
/ Maria Luisa sorride, mentre
piega la testa verso Donata in
un gesto di affetto. Gli occhi
brillano, vivaci e sereni. È la
Pulce della Nikolajewka. Così
si firma sul notiziario della
Scuola per quella sua abitudi-
ne di mettere i puntini sulle i.
Un carattere forte e risoluto
nel «rosegare» quando ritiene
cheuna cosa sia sbagliata o in-
giusta. Del resto, sono qualità
che si sviluppano e
servono quando la
sorte ti fa nascere
con unagrave disa-
bilità. Non che la
malattia abbia fer-
mato Maria Luisa
Radaelli, 78 anni
ben portati, licen-
za media conqui-
stataavent’anni congrandi sa-
crifici, una vita piena nono-
stante le difficoltà motorie,
una passione per gli spettacoli
e le mostre, autrice di articoli e
racconti. Anche presidente
pervent’anni - e ancora consi-
gliera - dell’Associazione ita-
lianaassistenza spasticidi Bre-
scia (Aias).

Genitori. «Devo ringraziare i
miei genitori, Giuseppe e An-
gela, che mi hanno sempre
spinto ad andare avanti, a non
mollare. Mi hanno aiutata a
credere in me stessa». Maria
Luisa è lucidissima. La pro-
gressione della patologia le ha
reso difficile l’uso della paro-
la, ma accanto, ad aiutarla, ci
sono Donata Montagnoli, re-
sponsabiledella Residenzasa-
nitaria, e Laura, la sua educa-
trice di riferimento, il suo an-
gelocustode,colei che laaccu-
disce, la ascolta, con la quale

condivide tanti momenti del-
la giornata.

Maria Luisa è ospite della
Residenza da sette anni. Pri-
ma viveva con la sorella. Ma
anche qui non ha certo rinun-
ciatoalle sue passioni.La scrit-
tura, tanto per cominciare.

Racconti.Affida i suoi racconti
al computer, con cui ha acqui-
sito familiarità grazie al servi-
zio dell’Informatica facilitan-
te della Nikolajewka. Utilizza
una tastiera adattata alle sue
capacità.«Passooredavanti al-
lo schermo» dice, sempre con
quel sorriso sereno sul viso.
Unodei raccontibrevisi intito-
la «Il dubbio». Piacevole, dav-

vero. È la storia di
Domenico, un ra-
gazzo che diventa
sacerdote, impre-
parato però di
fronte alla missio-
ne che il destino
sembraaverglipre-
parato: assistere i
malati. C’è sem-

pre dell’autobiografia, com’è
giusto, nelle storie di Maria
Luisa. Il peso della sofferenza
che mette in difficoltà chi la
patisce e chi si trova di fronte
ad essa. Come capita a Dome-
nico, che fatica ad accettare
sul volto degli uomini il dolore
di Cristo sulla Croce, visto da
bambino in un film sulla Pas-
sione.

Presidente.MariaLuisasièim-
pegnata (e continua a farlo) a
favore delle persone disabili.
Come presidente provinciale
dell’Aias si è battuta per i loro
sacrosanti diritti. «Aveva co-
minciato anche una polemica
con la Nikolajewka», ricorda
Donata Montagnoli. «L’Aias -
prosegue - voleva che la Scuo-
la accogliesse soltanto perso-
ne spastiche oppure miodi-
strofiche, con capacità di co-
gnizione integra. Ma la voca-
zione della nostra struttura

nonpoteva che essere più am-
pia, adeguandosi anche alle
esigenze del territorio e della
disabilità in generale». Tutto
dimenticato e passato. Maria
Luisa piega la testa verso Do-
nata: «Sto benissimo qui, non
vorrei più una vita autonoma
fuori». Partecipa agli eventi
nella struttura, all’esterno ve-
de spettacoli e visita mostre.
Come quella sulle donne ita-
liane e la Prima guerra mon-
diale, allestita dagli Alpini di
Gussago, di cui ha scritto la re-
censione sull’ultimo notizia-
rio della Nikolajewka.

MariaLuisa èanche un’assi-
dua delle gare podistiche con i
volontari di Feel Sport, che
corronospingendo lecarrozzi-
ne. Una volta alcuni ragazzi le
hanno chiesto perché le pia-
cesse così tanto partecipare a
queste manifestazioni. Come
risposta un sorriso e poche
semplici parole: «Perché pro-
vo l’emozione del vento sulla
pelle». //

Alla memoria reduce Nikolajewka
Alpino Cancarini Giovanni .500,00

Anonimo .................................... 50,00

Donazione di solidarietà ...... 100,00

Mario Massetti ..................... 300,00

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

Per Matteo .......................... 5.000,00

Bruno Faita .............................. 100,00

Anonimo .................................... 50,00

Per Alpino di Rudiano ........... 100,00

Silvano e Fabio Mori ............. 200,00

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

Anonimo .............................. 1.000,00

Giuseppe Viscardi .................. 100,00

Lions Club Brescia Cidneo .. 5.000,00

Marinella Petrera .................. 200,00

La mia pensioncina ai miei amici
della Niko. Ciao, Marco Aurelio
Cotta ..................................... 290,00

Associazione onlus Il delfino
Lumezzane ............................ 300,00

Totale del 15/01 ............. 13.490,00

TOTALE FONDO ............ 524.908,21

/ L’appuntamento è fissato:
sabato 26 dicembre, alle 11,
sarà tagliato il nastro della
nuova struttura socio-assi-
stenziale della Scuola Niko-
lajewka. Una data che la Coo-
perativa (gestisce il servizio) e
la Fondazione (proprietaria
degli immobili) non hanno
scelto acaso: la cerimonia, in-
fatti, coinciderà con la cele-
brazione da parte dell’Ana

dell’omonima battaglia com-
battuta in Russia dagli Alpini
il 26 dicembre 1943. Due mo-
menti in uno, per sottolinea-
re e rafforzare il legame esi-
stente fra la Scuola e gli Alpi-
ni. Per altro, sui due edifici
moderni e funzionali che co-
stituisconoil nuovo comples-
so la scritta «Nikolajewka» sa-
ràda unaparte inalfabeto lati-
no, dall’altra incarattere ciril-
lico.

L’inaugurazione segna un
punto fermo nell’intervento
avviato da Cooperativae Fon-
dazione negli anni scorsi; la
pienafunzionalità della strut-
tura sarà comunque raggiun-
ta in primavera. La sottoscri-
zione lanciata dal nostro gior-
nale, dall’Aib e dalla Fonda-

zionedella ComunitàBrescia-
na è una boccata di ossigeno
per una operazione da 7,8 mi-
lioni. Ormai il mezzo milione
è stato superato alla grande,
grazie ad uno sforzo davvero
corale, compiuto da aziende,
singoli, gruppi. L’obiettivo
dei 600mila euro è vicino:
non bisogna mollare. Si an-
drà avanti ancora per diverse
settimane.Nel caso- auspica-
to - che quella cifra venga su-
perata, la somma eccedente
sarà comunque versata alla
Cooperativa per ridurre il de-
bito contratto con le banche.
Ricordiamo che alla Niko-
lajewkasonoospitati120disa-
bili fisici: 60 nei due Centri
diurni, altrettanti nella Resi-
denza sanitaria. // E. MIR.

Obiettivo 600mila.
La sottoscrizione lanciata

dall’Editoriale Bresciana,

dall’Associazione Industriale

Bresciana e dalla Fondazione

della Comunità Bresciana ha

l’obiettivo di raccogliere 600mila

euro. Servono per finanziare

otto camere da sedici posti nella

nuova struttura che la

Cooperativa e la Fondazione

Nikolajewka stanno costruendo.

Più moderna.
Alla fine dei lavori la struttura

socio-assistenziale continuerà ad

ospitare gli attuali 120 disabili

fisici, ma in ambienti più

funzionali e moderni, con servizi

all’avanguardia dal punto di

vista tecnologico. Tutti i posti

letto della Residenza sanitaria,

ad esempio, saranno dotati di

sollevatore, con benefici per gli

utenti e gli operatori.

Protagoniste.Maria Luisa fra la responsabile della Residenza sanitaria, Donata Montagnoli (a sx), e l’educatrice Laura

È stata
presidente
dell’Associazione
spastici
La sottoscrizione
ha superato
i 524mila euro

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

Maria Luisa, alla Nikolajewka
c’è la Pulce che scrive racconti

La testimonianza

EnricoMirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

La storia di un’ospite
della Residenza sanitaria
con la passione delle
mostre e della scrittura

Il 26 taglio del nastro
della nuova struttura

Cantiere.Al lavoro per finire

L’appuntamento

CHI, CHE COSA RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ
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