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/ La Chiesa cattolica ricorderà
san Paolo VI, canonizzato lo
scorso 14 ottobre, ogni anno il
29 maggio, la data in cui Gio-
vanni Battista Montini celebrò
nel 1920 la sua prima Messa al-
le Grazie. A PAGINA 14

San Paolo VI celebrato
il 29 maggio di ogni anno

Lite Lega-M5S sul dossier a Parigi
Pasini (Aib): «Ci giochiamo il futuro»

/ Dalla Bassa alGarda, passan-
do perLumezzane: nel 2018so-
no stati cinque, secondo i dati
del Centro ufologico naziona-
le, gli avvistamenti di oggetti
volanti non identificati nelBre-
sciano. A PAGINA 16 E 17

Ufo, nei cieli bresciani
5 avvistamenti nel 2018

Nuova Nikolajewka:
obiettivo raggiunto

Sanremo, più... varietà
nella serata di Cocciante
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Alta velocità, Fontana:
«Opera fondamentale
si deve andare avanti»

Con la sottoscrizione raccolti ben 607mila euro
grazie alle 662 donazioni di lettori, imprese e associazioni
Serviranno a potenziare la Residenza sanitaria dei disabili

IL GOVERNO CONSOLARE

IL CONTRATTO VACILLA
DAVANTI ALLE OPERE

Marco Frittella

BRUXELLES. Oggi la Commis-
sione europea renderà ufficia-
le il taglio delle stime di cresci-
ta italiane: il Pil 2019 si ferma a
0,2%. E il Fmi parla di «rischio
contagio». Niente allarmismi,
invita il ministro Tria.APAGINA2

Italia, la Ue verso il taglio
delle stime di crescita

Il Festival prova
a cambiare marcia
Entusiasmo anche per
Mannoia e Mengoni

Una sbandata improvvisa, nel cuore della notte e a
pochi chilometri da casa, è costata la vita a un 28enne
di SaleMarasino, Davide Zanni, che è uscito di strada

lungo la Provinciale precipitando con l’auto nelle acque del
lago d’Iseo vicino al porto commerciale di Sale. A PAGINA 23

Finisce con l’auto
nel lagoemuore

LA TRAGEDIA

BRESCIA. A Roma continuano
le tensioni sulla Tav tra Lega e
M5S. Salvini non ha gradito
che il dossier sulla Torino-Lio-
ne sia stato inviato a Parigi pri-
madiesserecondiviso.InLom-
bardia il governatore Attilio
Fontana esce allo scoperto: «La
Brescia-Verona è fondamenta-
le, sivada avanti».E il presiden-
te di Aib Giuseppe Pasini spie-
ga: «La Tav è una connessione
col futuro». A PAGINA 10 E 11Altavelocità.UnFrecciarossa
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Lavori in corso. La struttura cheospiterà laResidenza sanitaria dei disabili dellaNikolajewka, in città

L’iniziativa

I
l governo consolare sembra affrontare marosi
più alti di quelli che la barca è in grado di
sopportare. Sono giorni nei quali le polemiche
sulla Tav tra leghisti e grillini si fanno ogni ora

più aspre mentre pesa l’incertezza su quale sarà
l’orientamento del M5s nel voto pro o contro la
richiesta di autorizzazione a procedere avanzata al
Senato dal Tribunale dei Ministri di Catania nei
confronti di Matteo Salvini, ministro dell’Interno,
per come ha gestito il caso della nave «Diciotti».

Non c’è dubbio che le due questioni si intreccino -
anche se gli interessati lo negano - in un gioco
tattico che ha per sfondo le prove elettorali che ci
accompagneranno da domenica a fine maggio, dalle
regionali alle europee. Ma per i due consoli del
governo e per i loro partiti la Tav e il caso Diciotti
rivestono un significato diverso e più profondo della
semplice tattica. Un significato identitario che non
può essere tradito né da Di Maio né da Salvini.

È chiaro che la Lega non può che insistere perché
la linea ad Alta velocità tra Torino e Lione si
completi, gli investimenti proseguano, i posti di
lavoro siano assicurati.
CONTINUA A PAGINA 7

O
biettivo raggiunto in
tempi record. Con il

senno di poi viene da dire:
dovevamo aspettarcelo. In-
veceè bello stupirsiogni vol-
ta di fronte alla solidarietà
che si rinnova nel concreto,
sollecitata dalla memoria
del «monumento vivente»
voluto dagli alpini e da una
rete di promotori che fanno
leva sulsenso di responsabi-
lità sociale (ed economica)
collettiva. C’è da esserne or-
gogliosi.
A PAGINA 9

La storia
riscrive
il futuro
NunziaVallini

SANREMO. Proseguelagara: ie-
ri s’è esibito, convincendo an-
cora, il brescianoEinar. Leggia-
mo il suo DiAriston e quello di
Francesco Renga.APAGINA38-41 ConGiòDiTonno.RiccardoCocciante

LA SOLIDARIETÀ
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BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

/ Il grazie ha il sorriso di Maria
Luisa, il viso di Giovanni, i gesti
di Miki e di Riki, lo sguardo di
Anna, Waltere Fabio, la voce di
Massimo,LucaeLidia.Gliospi-
ti della Nikolajewka dei quali
in queste settimane vi abbia-
mo raccontato la storia, il co-
raggio, la voglia di vivere. Mal-
gradoi limiti impostidalladisa-
bilità, provocata dalla malat-
tia, da un incidente, dalla sor-
te. Accanto a loro, idealmente,
cisonotutti i120utentidell’isti-
tutosocio-sanitarioele lorofa-
miglie. L’obiettivo è stato rag-
giunto: ieri la soglia dei 600mi-
la euro è stata superata. La sot-
toscrizione «Per un letto in
più» ha toccato la sensibilità di
(per ora) 662 donatori: cittadi-
ni, associazioni, aziende, enti.
Il contributo decisivo che ha
permesso di scollinare oltre la
cifra è arrivato dalla Fondazio-
ne Ubi Banco di Brescia, che ai

10mila euro iniziali ha aggiun-
toaltri20milaeuro.Malavarie-
tà dei donatori consente di di-
re che la partecipazione della
società civile e della comunità
brescianaèstata davvero cora-
le, ognuno ha dato secondo le
sue possibilità, e il merito di
avere raggiunto la somma va
spartito in parti uguali.

L’avvio. La sottoscrizione era
stata lanciata il 23 novembre
da tre soggetti: l’As-
sociazione Indu-
striale Bresciana,
la Fondazione del-
la Comunità Bre-
sciana e l’Editoria-
leBresciana.IlGior-
nale di Brescia ha
sostenutolaraccol-
ta con i suoi lettori
e continuerà su questa strada.
I 600mila euro copriranno la
spesa per otto camere con 16
posti letto nella Nuova Niko-
lajewka. Le opere murarie so-
no finite, inaugurate il 26 gen-
naio scorso nel 76° anniversa-
rio della omonima battaglia in

Russia.Adessobisogna trasfor-
mare gli spazi nella Residenza
sanitaria, che accoglierà i ses-
santa disabili fisici più gravi.
In primavera, il 15 marzo, è
previsto il trasloco. L’amplia-
mento della struttura consen-
tirà di fornire agli utenti e agli
operatori servizi migliori. I po-
sti resterannogli stessi, 120,di-
visi a metà fra i due Centro
diurni e la Residenza.

La storia. È un altro passo fon-
damentale nella storia della
Nikolajewka, nata nel 1978 co-
me«Scuoladi mestieriper spa-
stici e miodistrofici», in colla-
borazione con l’Aias (Associa-
zione italiana assistenza agli
spastici) e la Uildm (Unione
italiana lotta alla distrofia mu-
scolare). I servizi sono gestiti
dalla Cooperativa Niko-

lajewka,mentre gli
immobilisonodel-
la Fondazione che
porta lo stesso no-
me. Un richiamo
che lega l’iniziati-
va agli Alpini: furo-
no le penne nere,
nel 1983, a costrui-
relasede,il«monu-

mento vivente» ai Caduti della
battaglia, eretto nel 40° anni-
versario. Hanno continuato a
sostenere la Cooperativa, do-
nando un milione negli ultimi
cinque anni. Non solo. Quan-
do un ospite del Centro diur-
no, ad esempio, ha bisogno di

qualche lavoretto a casa per
eliminare una barriera archi-
tettonica,ecco che scatta la so-
lidarietà concreta degli Alpini,
malta e cazzuola.

Casa. Sono oltre cento gli ope-
ratoridella Nikolajewka, impe-
gnati ad animare la struttura
come fosse la casa dei disabili.
Alcune persone sono ospitate
qui da moltissimi anni. Creare
un clima familiare è indispen-
sabile. Il lavoro degli educato-
ri è volto a sviluppare le poten-
zialità residue di ogni utente

attraverso attività specifiche.
La ginnastica, la manualità, il
disegno, la cucina, la spesa al
supermercato, la corsa sulla
carrozzina con l’ausilio degli
spingitori, la musica: tutto
può servire per l’inclusione
dei disabili, interna ed esterna
alla struttura. C’è una frase di
Voltaire scritta su una parete.
Ci piace ripeterla: «La decisio-
ne più coraggiosa che puoi
prendere ogni giorno è quella
di essere di buon umore». Alla
Nikolajewka, potere crederci,
si danno lezioni di coraggio. //

/ Gratuità, altruismo e solida-
rietà sono le fondamenta sulle
qualesiècostruita laXXIX Gior-
nata nazionale di raccolta del
farmaco, che si svolgerà saba-
to prossimo, 9 febbraio, a Bre-
scia e provincia come nel resto
d’Italia.

Cresce il fabbisogno di far-

maci per le persone in difficol-
tà. Lo dicono gli enti che nel
Brescianosi occupano di situa-
zioni di disagio economico e
sociale e che hanno stimato in
oltre il 12% l’aumento della ri-
chiesta di farmaci e dispositivi
medici da parte dei loro assisti-
ti.La FondazioneBanco farma-
ceutico onlus ne è convinta,
forte dei risultati ottenuti, gra-
zie anche alla collaborazione
con Cdo Opere sociali, Feder-
farma e numerosi sostenitori.

Inprovincia di Brescia 83far-
macie aderiscono alla campa-
gna esponendo la locandina e
accogliendo i volontari che per
l’intera giornata inviteranno a

donare un farmaco da banco a
chi vive al di sotto della soglia
di povertà. I farmaciraccolti re-
sterannocustoditi nelle farma-
cie, e saranno ritirati dagli enti
assistenziali del territorio con-
venzionati con il Banco farma-
ceutico, che seguono minori,
persone senza fissa dimora,
tossicodipendenti, malati psi-
chici, extracomunitari, ragaz-
ze madri, famiglie, anziani (tra
questiAuxilium di Chiari, Cala-
brone, DormitorioSan Vincen-
zo, Mamrè solo per citarne al-
cuni). Ogni farmacia «adotte-
rà» un ente, e sensibilizzerà i
cittadini a donare i farmaci più
richiesti inbase allepersoneas-

sistite dall’ente stesso, in parti-
colare farmaci che non richie-
dono prescrizione medica, co-
me farmaci per la febbre, o il
raffreddore, antidolorifici, an-
tinfluenzali, collirio, fermenti
lattici e disinfettanti.

«Il dono di un farmaco è un
gestodicarità che vinceuna sfi-
da, quella di riuscire a dare ri-
sposta a un bisogno di salute
esistente- spiegaFrancesco Pa-
racini, delegato provinciale
FondazioneBancofarmaceuti-
co -. Quest’anno la sfida sarà
ancora più grande, perché la
contingenza economica ha al-
largato i confini dei bisogni,
coinvolgendo, purtroppo, an-

che molte famiglie bresciane».
«La risposta delle farmacie è

stata come sempre sollecita e
positiva - ha aggiunto Clara
Mottinelli,presidentedi Feder-
farma di Brescia -. La solidarie-
tà è un valore fondante della
farmacia in quanto struttura
socio-sanitaria di riferimento
sul territorio».

I 34 enti coinvolti quest'an-
no si occupano di circa 3.300
assistiti, di cui il 92% adulti e il
resto minori; il 55% uomini e il
45 donne. Nel 2018 hanno ade-
rito al Banco 81 farmacie e 36
enti e furono raccolti oltre
6.200 farmaci. //

WILDA NERVI

La raccolta.

Alla fine di novembre 2018 è

stata lanciata la sottoscrizione

«Nikolajewka: per un letto in

più». I promotori: Editoriale

Bresciana, Associazione

Industriale Bresciana e

Fondazione della Comunità

Bresciana. L’obiettivo:

raccogliere 600mila euro per

finanziare otto camere con sedici

posti letto

I lavori.

Destinataria dei fondi è la

Cooperativa Nikolajewka che

gestisce la struttura

socio-sanitaria con 120 disabili

fisici. La Cooperativa, in

collaborazione con la Fondazione

Nikolajewka (proprietaria degli

immobili), ha avviato e

praticamente concluso un

importante intervento di

ampliamento e

ammodernamento del

complesso.

I disabili.

Gli utenti della struttura sono

ospitati in due Centri diurni

secondo la gravità (30 ciascuno)

e nella Residenza sanitaria (60

persone). Quest’ultima sarà

trasferita nella nuova ala finita

dal punto di vista edilizio. Ora

l’allestimento, in primavera il

trasloco dei disabili.

Obiettivo raggiunto:
dai nostri lettori
607mila euro
per la Nikolajewka

Donare un farmaco a chi ha bisogno col Banco farmaceutico

Dove. La farmacia luogo solidale

Solidarietà

Sabato anche
in 83 farmacie di città
e provincia la XXIX
edizione dell’iniziativa

Quasi settecento
i donatori: enti
singoli, aziende
associazioni
Una struttura
diventata casa
per 120 ospiti

L’alanuova. L’ampliamento della Nikolajewka // FOTOSERVIZIO NEG

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

Serviranno a pagare
8 camere con 16 letti
nella nuova Residenza
sanitaria dei disabili

Pennenere.Un momento dell’inaugurazione del 26 gennaio

Solidarietà In duemesi tagliato il traguardo della sottoscrizione

CHE COSA
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203 GIORNI
IN ATTESA
DI IUSCHRA

Il dramma di Serle
La scomparsa di Iuschra
Unmistero da sei mesi e mezzo
Sono trascorsi ormai 202 giorni da

quando - il 19 luglio scorso - la piccola

Iuschra Gazi è scomparsa nel nulla nei

boschi di Cariadeghe, nel territorio di

Serle. Pubblicando la sua fotografia e

queste righe vogliamo tener vivi il

ricordo e la speranza di una soluzione

almistero. La ragazzina era in gita con

il grest con compagni e animatori,

quando si è allontanata di corsa

facendo perdere le proprie tracce.

A casa, nel dolore, restano i genitori,

la sorellina e due fratellini.

In primavera operativa
la Nuova Nikolajewka

/ Parte proprio da Brescia lo
Spazio Donna (con sede in via
Paitone 47) che la onlus Ame-
mos ha lanciato grazie alla col-
laborazione del Comune, in
particolare dell’assessore alle
Pari Opportunità, Roberta Mo-

relli. E si fa concreto l’impegno
che mette le donne al centro,
almeno in questa fase, di pro-
getti mirati a fornire servizi di
integrazione e assistenza. Nel-
lo specifico, i Licei Newton, at-
traverso la modalità dell’alter-
nanzascuola-lavoro si occupa-
no di gestire ed erogare il pri-
mo corso di alfabetizzazione
digitale e social tramite una
ventina di studenti delle classi
quarte e quinte che da due an-
ni seguono un programma di
formazione specifico che coin-
volge materie quali sociologia,
psicologia, antropologia, dirit-
to e storytelling. Il percorso è
stato coordinato e arricchito
da uno dei massimi esperti di
strategia social della nostra cit-
tà, Andrea Bosetti, fondatore e
marketing manager di Cover

Store, la catena retail con 120
store in Europa. «Un valore ag-
giunto - ha commentato l’ad
dei licei NewtonStefano Anzui-
nelli, con la docente Simonetta
Forbici - che propone alle don-
neoccasioninonsolo disociali-
tà,ma soprattutto di apprendi-
mento dei nuovi linguaggi tec-
nologiciper avere migliori pos-
sibilità di integrazione anche
nel mondo del lavoro».

«Nello Spazio Donna si crea-
no stabilità, sicurezza e solida-
rietàattorno alle donnechepo-
tranno, gratuitamente, fre-
quentare corsi per l’uso del pc
e dei social web, oltre ad ap-
prendere contenuti multime-
diali che facilitino l’inserimen-
to sia nella vita relazione sia la-
vorativa», ha osservato l’asses-
sore Morelli. // W. N.

La nostra sottoscrizione
continua. L’obiettivo
dei 600mila euro è

stato raggiunto, ma bisogna
considerare che l’intera
operazione avviata dalla
Cooperativa Nikolajewka costa
sugli 8 milioni. Buona parte è
stata coperta con dei mutui. La
raccolta fondi avviata a fine
novembre 2018 da Aib, Editoriale

Brescia e Fondazione della
Comunità Bresciana, secondo la
convenzione firmata con la
Cooperativa, ha la durata di
cinquemesi: quindi si chiuderà
in aprile. Le somme in più
donate serviranno proprio a
diminuire il debito, a tutto
vantaggio delle attività
dell’istituzione. E dunque dei
suoi 120 disabili.

/ La nuova ala della Niko-
lajewka ha una capacità di 80
posti letto, ben 64 serviti da
sollevatori. È l’unica struttura
del genere in Italia: gli alti co-

stisonodovutiproprio alprofi-
lo tecnologico dei locali e dei
servizi offerti.Del resto, losco-
po dell’operazione non è tan-
to ampliare il numero dei po-
stidisponibili (si potrà, ma do-
po il nulla osta delle autorità
sanitarie) quanto migliorare
laqualità di vita di utentie per-

sonale, rendere più efficiente
la gestione, creare apparta-
menti per favorire l’autono-
mia assistita dei disabili. L’in-
tervento, che sfiora gli 8 milio-
ni, è stato avviato nell’ottobre
2017. Un complesso di opere
che ha modificato la fisiono-
mia esterna e l’assetto interno
dell’edificio, rendendolo mo-
derno e flessibile, soprattutto
adeguato ai nuovi bisogni di
natura assistenziale e sanita-
ria che emergono dall’utenza.

Una prima tranche di

300mila euro della sottoscri-
zione è stata erogata il 26 gen-
naio scorso alla Cooperativa
Nikolajewka.Quest’ultimado-
vrà rendicontare conprecisio-
ne i costi sostenuti, così che
ogni euro sia ben giustificato:
è un dovere di trasparenza nei
confronti dei donatori e dei
nostri lettori che hanno aderi-
toall’iniziativabenefica. Chiu-
sa la prima fase ci sarà il versa-
mento del saldo, a cui dovrà
purecorrispondere l’esatta ve-
rifica delle spese. // MIR.

O
biettivo raggiunto in tempi record. Con il
senno di poi viene da dire: dovevamo
aspettarcelo. Invece è bello stupirsi ogni volta
di fronte alla solidarietà che si rinnova nel

concreto, sollecitata dalla memoria del «monumento
vivente» voluto dagli alpini e da una rete di promotori
che fanno leva sul senso di responsabilità sociale (ed
economica) collettiva. C’è da esserne orgogliosi.

A campagna di sostegno ancora aperta e che solo a
Pasqua porterà ad un bilancio definitivo, già ci
sentiamo in dovere di moltiplicare i nostri grazie: grazie

a ciascuno dei 662 donatori che
hanno contribuito a raggiungere
l’obiettivo in poco più di 10
settimane; grazie a coloro che
alimenteranno questo «tesoretto»
anche nei prossimi giorni; grazie
ai promotori della sottoscrizione
che con il Giornale di Brescia

hanno lanciato questa sfida già vinta.
E grazie soprattutto ai beneficiari di questo dono

collettivo che consente di ritrovare -
indipendentemente dall’unità di misura che ciascuno
ha scelto di mettere in campo - il senso di noi stessi, del
nostro essere comunità, della nostra capacità di
guardare al futuro senza dimenticare chi da solo
resterebbe un passo indietro. Un’empatia con «l’altro»
che è parte del nostro Dna che si rispecchia nel Dna
alpino, che sempre si attiva nel momento del bisogno. È
stato così nel dopo terremoto che ha devastato il Centro
Italia (l’operazione Gualdo a tutt’oggi è indicata come
un unicum nel panorama nazionale della ricostruzione)
e continuerà ad essere così per la Scuola Nikolajewka,
dove la memoria - capace di rinvigorirsi con il
succedersi delle generazioni - si fa gesto concreto
giorno dopo giorno. È il passato che si intreccia
virtuosamente con il futuro.

Le opere

Gli amici di fiore 80 .............. 600,00

in memoria Signora Ada Lombardi

Vitali da Stefania Piercarlo

Carmen ................................ 100,00

E. Muscatelli e M. Chiodi ......... 50,00

Anonimo .................................. 100,00

Fondazione Ubi

Banco di Brescia ........ 20.000,00

Fogolar Furlan di Brescia ........ 150,00

S. Borboni e M.G. Sala ........... 250,00

Anonimo ................................. 300,00

Alberto Gelmini ....................... 50,00

I figli, in memoria

di Rina Bruni Dale ............. 300,00

Stebo srl ............................... 2.000,00

Nadia e Gastone Pasini ........ 300,00

Domenico ................................ 500,00

Associazione Arma Aeronautica

Nucleo di Calcinato ............ 100,00

In ricordo di Galli Camillo Attilio

e Federica ........................... 500,00

In memoria di Elisabetta

e Pancrazio ...................... 1.000,00

Totale del 5/2 .............. 26.300,00

TOTALE FONDO .......... 607.749,81

Donne a lezione di social
per avere più possibilità

LA SOTTOSCRIZIONE

In dovere di dire

grazie a ognuno

dei 662 donatori

che hanno dato

il loro contributo

Residenza. In questa parte saranno ospitati i disabili più gravi

Per un aiuto in più: la raccolta
dei fondi proseguirà fino ad aprile

Orgoglio del «modello Brescia»

QUANDO LA STORIA
SCRIVE IL FUTURO

NunziaVallini · n.vallini@giornaledibrescia.it

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. 
 

Persona fisica e soggetti Irpef

a) Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del 

complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, 

l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°. 

b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione - calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 

Enti/ soggetti con reddito d'impresa 

a) Le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto 

erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia 

maggiore del reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI

Per avere l’attestazione di dono, dopo aver effettuato il bonifico, occorre inviare una mail 

all’indirizzo della fondazione (amministrazione@fondazionebresciana.org ) con i seguenti dati:  

Persona fisica: Nome e Cognome - Codice Fiscale - Indirizzo di residenza

Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale - Partita Iva - Codice Fiscale - Sede dell’impresa

Informativa privacy firmata che si trova sul sito internet della Fondazione

(www.fondazionebresciana.org – menù – privacy – informativa per donatori)

LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

Alfabetizzazione.Si parte

L’iniziativa

I docenti nello spazio
della onlus Amemus
sono venti studenti
dei Licei Newton
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