
/Ventiduemila ed ottanta taz-
zine di caffè: roba da rendere
nervosa un’armata. Invece si
sono trasformate in veicolo di
beneficenza.

L’idea è venuta al Circolo
Acli di Concesio Sant’Andrea:
raccogliere ogni anno una
somma significativa da inve-
stire in solidarietà.
Lo strumento, ap-
punto, i caffè: per
ognitazzinavendu-
ta nel corsodell’an-
no vengono accan-
tonatidiecicentesi-
mi. Alla fine, vista
la notevole quantità, la som-
ma raccolta è tutt’altro che di-
sprezzabile: 2.208 euro.

Sonostaticonsegnati, in for-
ma di assegno, l’altra sera ai
rappresentanti della Fonda-
zione Nikolajewka. Una con-
segna in forma semplice, ma
solennizzata dalla presenza

delsindaco di Concesio, Stefa-
no Retali, dell’assessore allo
Sport ed alle Attività produtti-
ve,StefanoArrighini, dal presi-
dente delle Acli locali, Marco
Arrighini, dalle valorose bari-
steSilvanaeSimona e,natural-
mente, dalle penne nere del
Gruppo pini di Concesio.

Una serata in cui gli amici
dele Acli di Concesio hanno
potuto conosceredirettamen-
te dalla voce del sottoscritto
(presidente della Fondazione
Nikolajewka) le linee generali
della «realtà» Nikolajewka,
dell’operaafavore delleperso-

ne con disabilità
fisica e delle pro-
spettive offerte
dallaNuovaNiko-
lajewka, che sarà
inaugurata saba-
to, 26 gennaio, in
occasione del 76°

anniversario della Battaglia di
Nikolajewka.

Unainaugurazione simboli-
ca, perché l’edifico, completa-
to ormai per il 95%, non può
ancora accogliere gli ospiti dei
Centri residenziali, perché
mancanosia gli arredi sia le in-
dispensabili autorizzazioni.

Ma prima dell’estate tutto sa-
rà a regime ed operativo.

Continuaintantola commo-
vente gara di solidarietà tra i
bresciani per raggiungere (e,
cisiaugura, superare) l’obietti-
vo dei seicentomila euro
dell’iniziativa «Nikolajewka
un letto in più», partita a fine
novembre. Venerdì i donatori
registrati erano 549 ed aveva-
nosuperato quota 528milaeu-
ro. I prossimi dati saranno di-
sponibili lunedì, alla riapertu-
radellebanche, maledonazio-
ni possono essere fatte anche
durante i week end, grazie ai
bonifici on line.

Registriamo anche un

«aneddoto» tutto alpino: Ro-
berto Peli, capo Gruppo delle
penne nere di Villa Carcina,
ha portato in banca un’offerta
di 500 euro per la nostra rac-
colta. Senza pensarci troppo,
ha detto sì all’impiegato che
chiedeva se il versamento fos-
se a suo nome. Quando ha vi-
sto il giornale di ieri mattina è
rimasto impietrito: «Non do-
veva esserci il mio nome - ha
detto - ma quello del Gruppo
Alpini». Particolare insignifi-
cante? Non per le penne nere
che fanno dell’unità di intenti
edella coralità di azioneun ve-
ro e proprio credo. Vorrà dire
che Peli pagherà da bere. // 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

Fotodigruppo.Nella sede delle Acli di Concesio Sant’Andrea la consegna dell’assegno di 2.208 euro alla Fondazione Nikolajewka

Sono quelle vendute
in un anno dal Circolo Acli
di Concesio S. Andrea:
da ciascuna 10 centesimi

La nostra raccolta

ha superato

intanto i 528mila

euro: l’obiettivo

non è lontano

Nikolajewka, la solidarietà passa anche
attraverso ventiduemila tazze di caffè

Impegno corale

Massimo Cortesi

m.cortesi@giornaledibrescia.it
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 LA CITTÀ
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