
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

/ Una marea rossa e bianca
si prepara ad attraversare la
città, la prossima domenica,
riunendo gli appassionati
dello street show prenatali-
zio a sostegno del progetto di
ampliamento di Niko-
lajewka. Saranno ben più dei
2mila dell’edizione 2017 i
Babbo Natale che correran-
no dal piazzale della Loco-
motiva in Castello, a partire

dalle ore 9, lungo i5 chilome-
tri (9 per i più resistenti) in
mezzo alla città. Città che fa-
ràda corniceall’evento festo-
so, organizzato come sem-
pre dall’Associazione Dopo-
lavorodelComune.Conil va-
lore aggiunto di Italia Run-
ners che ha unito la sua cor-
sa in costumedi BabboNata-
le concentrando due diffe-
renti iniziative. Sarà uneven-
to ludico-motorio dinamico
e divertente, che tocca la de-
cima edizione, con il suppor-
todeimolti entidi promozio-
ne sportiva (Aics, Csi, Uisp,
CorriXBrescia, Brescia Run-
ners).

Già cinquecento gli iscritti,

molti da altre città, che con
cifre davvero popolari po-
tranno correre con il costu-
me completo di Babbo Nata-
le (10 euro). Pettorale e cap-
pellino a 5 euro o solo iscri-
zione e pettorale a 2 euro (in-
fo su www.babborunnning.
it).

Il progetto. Alla presentazio-
ne in Loggia, con l’assessore
Valter Muchetti eil consiglie-
re Fabrizio Benzoni delegato
allo sport, Agostino Carrieri,
presidente del Dopolavoro e
Sergio Palazzo, presidente di
ItaliaRunners. Il ricavatodel-
la corsa si trasformerà in un
granderegaloper laCoopera-
tiva Nikolajewka, «impegna-
ta - come ha spiegato il presi-
dente dell’omonima Fonda-
zione, Massimo Cortesi - in
un progetto che la renderà
struttura socioassistenziale
all’avanguardia in Italia per
dare risposte adeguate ai bi-
sognidei disabili fisici cheso-
no 60 residenziali, altrettanti
accolti nei due centri diurni,
e 50 le famiglie assistite con
l’informaticafacilitante a do-
micilio».

La raccolta. E come sempre,
findalprimogiorno dellarac-
colta fondi lanciata da Aib,
Fondazione Comunità Bre-
sciana, Ubi banca ed Edito-
riale Bresciana, le file dei be-
nefattori si ingrossano, gra-
zieadonazionimagaripicco-
le,da dieci euro, o elargizioni
più corpose, come avviene
per molte aziende che si ado-
perano per i bisogni del pro-
prio territorio. Siamo a quo-
ta234.380 euro e 162 donato-
ri.

Puntualicomesempreilet-
tori troveranno ogni giorno
l’elencoaggiornato, conle ci-
fre raggiunte e le indicazioni
per i bonifici. //

/ Si rinnova per il quarto anno
l’appuntamento «T’invito ace-
na», che lunedì 17 dicembre al
Gran Teatro Morato di via San
Zeno permetterà a 500 perso-
neindigentidigustare una son-
tuosa cena di Natale cucinata
da nove chef stellati. L’iniziati-
va è nata nel 2015 quasi come
scommessa da una cordata di
organizzazioni locali impegna-
te nel sociale e da allora ha
ogni anno accresciuto il suo
successo. «Si tratta di un gesto
di accoglienza da parte della
città- ha dettoPaolo Casari,co-
ordinatore del Comitato orga-
nizzativo -; la cena è infattipos-
sibile grazie alla generosità dei
bresciani: dagli chef agli spon-
sor,passando per isingoli citta-
dini». Che possono donare
un’offerta per la serata tramite
bonifico bancario intestato a
«Pinocchio scs onlus» - Iban:
IT30N03359016001000000785
50,causale: «Donazione T'invi-
to a cena 2018». Con un contri-
buto di 10 euro si garantirà un
primo o unsecondo, con 20 eu-
ro entrambi, con 30 la cena per

una persona e con 100 la cena
per una famiglia. «Non preten-
diamo certo di dare una solu-
zione alla povertà - ha precisa-
to Walter Sabattoli, della coo-
perativa 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 alBancoalimenta-
re e alla mensa Caritas, ospiti
del Dormitorio San Vincenzo e
richiedentiasilo, acui i tantissi-
mi volontari serviranno le por-
tate di quelli tra i migliori risto-
ranti del territorio. «Oltre che
un momento di gioia per chi
parteciperà - ha aggiunto Mar-
co Danesi, della Caritas Dioce-
sana di Brescia -, è occasione
di confronto per le diverse or-
ganizzazioni che durante l’an-
nosi occupanodel sostegno al-
le fasce più deboli». Soddisfa-
zione è stata espressa dallo
chef delle Due Colombe Stefa-
no Cerveni, che ha confermato
l’entusiasmo, suo e dei colle-
ghi,verso una«beneficenza pu-
ra». Oltre a Cerveni, dietro ai
fornellici saranno RiccardoCa-
manini(Lido84),MassimoFez-
zardi (Esplande), Philippe
Léveillé (Miramonti l’altro),
Beppe Maffioli (Carlo Magno),
FabioMazzolini (Dalie eFagio-
li),Zeno Moretti (Nablus),Pier-
carloZanotti (ResortCappucci-
ni) e Carmelo di Novo (Pastic-
ceria Di Novo). // C. D.

Per Nikolajewka
arriva un regalo
da oltre duemila
Babbi Natale

infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

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

IBAN: 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. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

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.

Solidarietà

Lunedì 17 torna
«T’invito a cena»
con la possibilità
di dare un contributo

/ 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 France-
scolosgomento incuisièsenti-
to cadere. «Se n’è andata, la-
sciandoci un dolore immen-
so» ci ha detto tra le lacrime.

«Allora ho scritto al Papa per
incontrarlo, per trovare nelle
sue parole il conforto e un per-
ché...». Poi venerdì la lettera
del Vaticano: una missiva bre-
ve, densa di comprensione e di

vicinanza. «Vivamente com-
mossi per quanto appreso e
consapevoli di quanto siano
inadeguate le umane parole ad
alleviare tale indicibile soffe-
renza, il Santo Padre assicura
unparticolarericordo insuffra-
gio della cara mamma. La esor-
tiamo a perseverare nel totale
abbandono dell’Amore Miseri-
cordioso di Gesù e a rinnovare
la propria fiducia in Lui, sor-
gente di vita eterna. La morte
nonspezza il legameconquan-
ti hanno varcato la soglia per
entrare nell’eternità...».

Quindi la lettera continua,
nell’intimità di una benedizio-
ne paterna e con l’intercessio-
neper gli afflitti. Parole che toc-
cano l’anima e leniscono le pe-
ne.Unabellastoria digenerosi-
tà per questo Avvento. //

/ Un grande spettacolo (già
sold out) per portare in scena i
personaggidi «Sorpresa nelbo-
sco» e sensibilizzare i bresciani
circa la sindrome di Allan-Her-
ndon-Dudley, donando spe-
ranza ai piccoli malati che sof-
frono 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
corsoMagentail racconto scrit-

to da Cosetta Zanotti e illustra-
to da Lucia Scuderi sarà il pun-
to di partenza di uno spettaco-
lo prodotto dall’associazione
culturale ContaminAzioni che
si muoverà tra musica, danza,
video-art e recitazione.

«Misonolasciatotoccaredal-
la storia raccontata nel libro -
spiega il regista Alberto Cella
durante la conferenza di pre-
sentazione dell’evento, ospita-
tain Loggia alla presenzadel vi-
cesindaco Laura Castelletti -.
Qui abbiamo voluto mettere in
scena i momenti più intimi e
nascosti della storia del picco-

lo Davide e della sua famiglia».
Leformed’artecheracconte-

ranno questo viaggio saranno
la scrittura (con la Zanotti, ma
anche il supporto di papà Gior-
gio e mamma Rosita), la recita-
zione (con tredici attori di Con-
taminAzioni), la danza (con 6
ballerinedirettedallacoreogra-
fa Livia Lugana), la musica
(scritta da Paola Ceretta ed ese-

guita dall’Ensemble Musi-
cal-Mente), i video (grazie a
It’s Comunicazione) e l’illumi-
notecnica progettata da Mg
Service. Il ricavato dellospetta-
colo, oltre 5mila euro, andrà a
sostenere la ricerca, tramite
l’associazione «Una vita rara
Ahds-mct8 onlus», fondata
proprio dalla famiglia di Davi-
de. // G. MIN.

RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ

Dicorsa.Una passata edizione della manifestazione

L’iniziativa

Wilda Nervi

Domenica in centro
la corsa in costume
sosterrà l’ampliamento
della struttura

Chef stellati ai fornelli
e volontari-camerieri
per 500 indigenti

Muore la mamma, dal Papa
parole di conforto e di speranza

La lettera

«Una sorpresa nel bosco»
per i piccoli malati rari

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

A San Barnaba
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