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LA CITTÀ
RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ

Aldo Gandelli ...................300,00
Nadia e Nino .......................50,00
Bruna Copetta ..................100,00
L. Tempini C. srl ............2.000,00
Riccardo Gonzini .............. 100,00
Claudio Teodori ...............200,00
Angela Ghidini .....................50,00

Aldo Garioni .....................500,00
Adriana Codini ...................50,00
Cornelio Berardelli ............100,00
Ulisse Ghidesi ...................500,00
Totale al 7/12 ....................3.950,00
TOTALE FONDO ............234.377,68

Solidarietà

MODALITÀ DONAZIONE
Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
presso UBI Banca (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN:

Chef stellati ai fornelli
e volontari-camerieri
per 500 indigenti

IT51P0311111238000000005000

Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere
ANONIMO nella causale.

Lunedì 17 torna
«T’invito a cena»
con la possibilità
di dare un contributo
Si rinnova per il quarto anno
l’appuntamento «T’invito a cena», che lunedì 17 dicembre al
Gran Teatro Morato di via San
Zeno permetterà a 500 persone indigenti di gustare una sontuosa cena di Natale cucinata
da nove chef stellati. L’iniziativa è nata nel 2015 quasi come
scommessa da una cordata di
organizzazioni locali impegnate nel sociale e da allora ha
ogni anno accresciuto il suo
successo. «Si tratta di un gesto
di accoglienza da parte della
città - ha detto Paolo Casari, coordinatore del Comitato organizzativo -; la cena è infatti possibile grazie alla generosità dei
bresciani: dagli chef agli sponsor, passando per i singoli cittadini». Che possono donare
un’offerta per la serata tramite
bonifico bancario intestato a
«Pinocchio scs onlus» - Iban:
IT30N03359016001000000785
50, causale: «Donazione T'invito a cena 2018». Con un contributo di 10 euro si garantirà un
primo o un secondo, con 20 euro entrambi, con 30 la cena per
/

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Di corsa. Una passata edizione della manifestazione

infogdb

Per Nikolajewka
arriva un regalo
da oltre duemila
Babbi Natale
Domenica in centro
la corsa in costume
sosterrà l’ampliamento
della struttura
L’iniziativa
Wilda Nervi

Una marea rossa e bianca
si prepara ad attraversare la
città, la prossima domenica,
riunendo gli appassionati
dello street show prenatalizio a sostegno del progetto di
ampliamento
di
Nikolajewka. Saranno ben più dei
2mila dell’edizione 2017 i
Babbo Natale che correranno dal piazzale della Locomotiva in Castello, a partire
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dalle ore 9, lungo i 5 chilometri (9 per i più resistenti) in
mezzo alla città. Città che farà da cornice all’evento festoso, organizzato come sempre dall’Associazione Dopolavoro del Comune. Con il valore aggiunto di Italia Runners che ha unito la sua corsa in costume di Babbo Natale concentrando due differenti iniziative. Sarà un evento ludico-motorio dinamico
e divertente, che tocca la decima edizione, con il supporto dei molti enti di promozione sportiva (Aics, Csi, Uisp,
CorriXBrescia, Brescia Runners).
Già cinquecento gli iscritti,

IN PILLOLE

Mistero risolto.
Sembrava ci fosse un filo
invisibile che legava la raccolta
pro Nikolajewka con la città di
Potenza. Così non è, hanno
precisato i responsabili
dell’Associazione vittime civili di
guerra della Basilicata. Un
codicillo poco chiaro ha tolto il
merito alla sezione bresciana
della stessa associazione
presieduta da Carlo Inverardi,
che invece ha effettuato il
bonifico.
La «scuola».
La Cooperativa Nikolajewka
nasce nel 1978 come «Scuola di
Mestieri per spastici e
miodistrofici». Molti bresciani
continuano a chiamarla
affettuosamente «scuola». In
realtà oggi è un complesso
altamente specializzato e
dotato, soprattutto al termine
dei lavori, di tutte le tecnologie
più avanzate.

molti da altre città, che con
cifre davvero popolari potranno correre con il costume completo di Babbo Natale (10 euro). Pettorale e cappellino a 5 euro o solo iscrizione e pettorale a 2 euro (info su www.babborunnning.
it).
Il progetto. Alla presentazio-

ne in Loggia, con l’assessore
Valter Muchetti e il consigliere Fabrizio Benzoni delegato
allo sport, Agostino Carrieri,
presidente del Dopolavoro e
Sergio Palazzo, presidente di
Italia Runners. Il ricavato della corsa si trasformerà in un
grande regalo per la Cooperativa Nikolajewka, «impegnata - come ha spiegato il presidente dell’omonima Fondazione, Massimo Cortesi - in
un progetto che la renderà
struttura socioassistenziale
all’avanguardia in Italia per
dare risposte adeguate ai bisogni dei disabili fisici che sono 60 residenziali, altrettanti
accolti nei due centri diurni,
e 50 le famiglie assistite con
l’informatica facilitante a domicilio».
La raccolta. E come sempre,

fin dal primo giorno della raccolta fondi lanciata da Aib,
Fondazione Comunità Bresciana, Ubi banca ed Editoriale Bresciana, le file dei benefattori si ingrossano, grazie a donazioni magari piccole, da dieci euro, o elargizioni
più corpose, come avviene
per molte aziende che si adoperano per i bisogni del proprio territorio. Siamo a quota 234.380 euro e 162 donatori.
Puntuali come sempre i lettori troveranno ogni giorno
l’elenco aggiornato, con le cifre raggiunte e le indicazioni
per i bonifici. //

«Una sorpresa nel bosco»
per i piccoli malati rari
A San Barnaba
Un grande spettacolo (già
sold out) per portare in scena i
personaggi di «Sorpresa nel bosco» e sensibilizzare i bresciani
circa la sindrome di Allan-Herndon-Dudley, donando speranza ai piccoli malati che soffrono di questa malattia rara
che provoca gravi disabilità.
Duecento circa sono i casi in
tutto il mondo. Sabato alle 21
all’auditorium San Barnaba di
corso Magenta il racconto scrit/
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to da Cosetta Zanotti e illustrato da Lucia Scuderi sarà il punto di partenza di uno spettacolo prodotto dall’associazione
culturale ContaminAzioni che
si muoverà tra musica, danza,
video-art e recitazione.
«Mi sono lasciato toccaredalla storia raccontata nel libro spiega il regista Alberto Cella
durante la conferenza di presentazione dell’evento, ospitata in Loggia alla presenza del vicesindaco Laura Castelletti -.
Qui abbiamo voluto mettere in
scena i momenti più intimi e
nascosti della storia del picco-

Presentazione. Balzarini, Cornacchione, Boniotti, Cella, Castelletti e Buffoli

lo Davide e della sua famiglia».
Le forme d’arte che racconteranno questo viaggio saranno
la scrittura (con la Zanotti, ma
anche il supporto di papà Giorgio e mamma Rosita), la recitazione (con tredici attori di ContaminAzioni), la danza (con 6
ballerine dirette dalla coreografa Livia Lugana), la musica
(scritta da Paola Ceretta ed ese-

guita dall’Ensemble Musical-Mente), i video (grazie a
It’s Comunicazione) e l’illuminotecnica progettata da Mg
Service. Il ricavato dello spettacolo, oltre 5mila euro, andrà a
sostenere la ricerca, tramite
l’associazione «Una vita rara
Ahds-mct8 onlus», fondata
proprio dalla famiglia di Davide. // G. MIN.

una persona e con 100 la cena
per una famiglia. «Non pretendiamo certo di dare una soluzione alla povertà - ha precisato Walter Sabattoli, della cooperativa Pinocchio -. Il nostro
è un gesto per testimoniare
che si può offrire la bellezza a
chi ne ha bisogno». Alla cena
parteciperanno famiglie che si
appoggiano al Banco alimentare e alla mensa Caritas, ospiti
del Dormitorio San Vincenzo e
richiedenti asilo, a cui i tantissimi volontari serviranno le portate di quelli tra i migliori ristoranti del territorio. «Oltre che
un momento di gioia per chi
parteciperà - ha aggiunto Marco Danesi, della Caritas Diocesana di Brescia -, è occasione
di confronto per le diverse organizzazioni che durante l’anno si occupano del sostegno alle fasce più deboli». Soddisfazione è stata espressa dallo
chef delle Due Colombe Stefano Cerveni, che ha confermato
l’entusiasmo, suo e dei colleghi,verso una «beneficenza pura». Oltre a Cerveni, dietro ai
fornelli ci saranno Riccardo Camanini (Lido 84), Massimo Fezzardi (Esplande), Philippe
Léveillé (Miramonti l’altro),
Beppe Maffioli (Carlo Magno),
Fabio Mazzolini (Dalie e Fagioli), Zeno Moretti (Nablus), Piercarlo Zanotti (Resort Cappuccini) e Carmelo di Novo (Pasticceria Di Novo). // C. D.

Muore la mamma, dal Papa
parole di conforto e di speranza
La lettera
La sua lettera rivolta al Santo
Padre descriveva con parole
semplici il dolore per la morte
della madre. Lui, Alessandro
Nulli, bresciano di mezz’età,
travolto da una scomparsa che
lascia un vuoto incolmabile,
ha significato a Papa Francesco lo sgomento in cui si è sentito cadere. «Se n’è andata, lasciandoci un dolore immenso» ci ha detto tra le lacrime.
«Allora ho scritto al Papa per
incontrarlo, per trovare nelle
sue parole il conforto e un perché...». Poi venerdì la lettera
del Vaticano: una missiva breve, densa di comprensione e di
/

vicinanza. «Vivamente commossi per quanto appreso e
consapevoli di quanto siano
inadeguate le umane parole ad
alleviare tale indicibile sofferenza, il Santo Padre assicura
un particolare ricordo in suffragio della cara mamma. La esortiamo a perseverare nel totale
abbandono dell’Amore Misericordioso di Gesù e a rinnovare
la propria fiducia in Lui, sorgente di vita eterna. La morte
non spezza il legame con quanti hanno varcato la soglia per
entrare nell’eternità...».
Quindi la lettera continua,
nell’intimità di una benedizione paterna e con l’intercessione per gli afflitti. Parole che toccano l’anima e leniscono le pene. Una bella storia di generosità per questo Avvento. //

