
/ Una delle ultime cospicue
donazioni che meritano di es-
sere menzionate porta la fir-
ma di Antonio Capezzuto
che, anche in ricordo del fra-
tello scomparso Augusto, ha
versato 10mila euro per il
progetto «Nikolajewka, un
letto in più».

Troviamo, inoltre, nella
pubblicazione di oggi,
l’azienda CMMF srl (2mila),

il coro la Zerla di Gussago, la
Crazy Family, molti cittadini
che affidano al solo nome tut-
te le motivazioni che li han-
no spinti alla solidarietà.

La cifra aumenta. Tra anoni-
mi e ricordi ancora vivi di al-
pini «andati avanti» il nume-
ro dei benefattori ha toccato
quota 618 corrispondente a
555.609 euro.

Ad un soffio dalla meta che
gode già di un’altra donazio-
ne di rilievo che troverete sul-
la nostra pagina domani: al-

tri 15mila euro, frutto dei «ri-
sparmi associativi» del soda-
lizio dei commercialisti bre-
sciani.

Una cerimonia simbolica,
durante il convegno annuale
dei professionisti alla Came-
ra di Commer-
cio, ha dato il
giusto risalto al-
la donazione.
La presidente
Eugenia Salva-
dori - figlia di un
alpino reduce
di Nikolajewka -
ha ricordato co-
me sia una regola donare
ogni anno un piccolo fondo
per un’opera meritevole.

Risparmi associativi. «Quan-
do abbiamo letto sul Giorna-
le di Brescia della campagna
di raccolta - ha sottolineato -
abbiamo unito le forze e oggi
concretizziamo il nostro aiu-

to ai disabili fisici che sono
ospiti della rinnovata struttu-
ra di Mompiano».

A ricevere la donazione il
presidente della sezione Ana
di Brescia, Gianbattista Turri-
ni e il coordinatore della pro-
tezione civile alpina Gianbat-
tista Ravelli, che hanno rin-
graziato a nome della coope-
rativa e della Fondazione
Nikolajewka garantendo che
il «denaro ricevuto sarà ben
speso perché gli alpini sanno
trasformare le risorse in ope-
re concrete, utili alle comuni-
tà».

Insomma, vale tuttora la
buona notizia che basta una
data, un ricordo, un’amici-
zia perduta per far lievitare i
fondi solidali per la residen-
za sociosanitaria di Mompia-
no, struttura oggi all’avan-
guardia, unica in Europa ad
avere ben 64 letti tutti dotati
di sollevatori per gli ospiti.

Manca poco. L’obiettivo dei
600mila euro lanciato dai
grandi sottoscrittori iniziali

(Aib, Fondazione
Comunità Brescia-
na, Editoriale Bre-
sciana) è ad un pas-
so.

Sabato, intanto,
in concomitanza
con l’avvio dei lavo-
ri, è stata consegna-
ta la prima tranche

di 300mila euro.
Conta il risultato: la soddi-

sfazione, per chi l’ha già fat-
to, di aver colto l’occasione
di dare una mano concreta-
mente; lo stimolo per chi è ri-
masto sinora a guardare di
poter essere annoverato
nell’albo doro dei donatori
pro Nikolajewka. // W. N.

LinoPedroni,
una vita dapartigiano

È
stato un imprenditore nel mondo della moda e
del commercio. È scomparso a 96 anni, Mario
Verza, figura signorile che per decenni, fino al
2009, è stato titolare di Tadini & Verza, storico

negozio affacciato su piazza Loggia. Una vita
imprenditoriale lunga e rigorosa. Nei suoi negozi (Reggio
Emilia, Ferrara, Parma, Piacenza, Modena, Verona,
Vicenza…) ha sempre primeggiato la qualità
dell’abbigliamento, con grandi marchi della tradizione
italiana e inglese. Gli amici commercianti del centro
storico (contribuì a fondare le Botteghe del centro) lo
descrivono con un carattere austero ma sorridente e
disponibile con coloro che entravano nei grandi locali
sotto i portici; in quei locali dove tutti o quasi sono andati
a comprare prima tessuti e poi abbigliamento.

Tutto era cominciato nel 1880 a
Padova con la vendita di stoffe. A
richiedere la licenza era stata Maria
Teresa Tadini, che investì un
piccolo prestito dei genitori, decisa
a non seguirne l’attività agricola.
Nonostante le origini della società
si facciano risalire al XIX secolo (lo

stesso logo aziendale riporta la data), le prime notizie
della «Tadini & Verza», si hanno dal 20 dicembre 1902,
quando Teresa Tadini e Girolamo Verza, coniugi
«possidenti e commercianti», lei del lago Maggiore e lui
padovano, costituirono una società per il generico
commercio di stoffe e tessuti. A Brescia sbarcarono
all’inizio del Novecento, e subito quella di piazza Loggia
fu la sede principale della loro catena. Mario Verza, che
da tempo aveva ceduto le redini al figlio Alberto (il
marchio «Tadini & Verza» è tuttora attivo a Modena), era
solito passeggiare col suo cane nel centro salutando
anche i tanti amici che attendevano una sua visita. Il
funerale avrà luogo oggi, giovedì 31 gennaio alle ore 13.45
in Duomo; seguirà la sepoltura nel cimitero di Nuvolera.

Mauro Lanzi -

L. M. Autotrasporti ........... 200,00

In memoria Alpino

Franco Lazzari ...................... 50,00

CMMF srl .............................. 2.000,00

Un ricordo a mamma Irene

e papà Giacomo .................. 50,00

Ottavio Mascetti ................... 100,00

A. Pasinelli e P. Mensi ............ 100,00

Antonio Capezzuto anche in ricordo

del fratello Augusto ... 10.000,00

Antonio Fumagalli ................ 100,00

Anonimo ..................................... 10,00

F. Ferroni e M. Martinazzi ..... 100,00

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

Fernanda Palazzani ............... 100,00

Fam. Nichilo Rossi ................. 200,00

Virginia nel venerato ricordo di

Laura Paolo Luigi Peroni ... 500,00

Il Coro La Zerla di Gussago .... 200,00

Crazy Family ............................ 100,00

Totale del 29/1 ............... 13.860,00

TOTALE FONDO ............ 555.609,81

COMMEMORAZIONE

IL RICORDO

Il funerale

dell’imprenditore

sarà celebrato

oggi alle 13,45

in Cattedrale

Con quindicimila euro
si accorcia la distanza
dall’obiettivo fissato,
ad un soffio dalla meta

RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ

Senza sosta
la generosità
dei bresciani tra
i quali Antonio
Capezzuto
in ricordo del
fratello Augusto

Dono. Salvadori consegna l’assegno al presidente Ana Brescia Turrini

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
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

La sottoscrizione

Per Nikolajewka
i commercialisti
donano i risparmi
dell’Associazione

Commovente il ricordo che è stato fatto ieri nella sala
Giudici di palazzo Loggia, organizzato dall’Anpi provinciale,
per commemorare la figura di Lino Pedroni a cinque anni

dalla scomparsa. Sono intervenuti il sindaco Emilio Del Bono, lo
storico e già sindaco della città, Paolo Corsini, Lucio Pedroni,
Francesca Parmigiani e Paolo Cittadini. Le testimonianze sono state
accompagnate dallamusica di Alessandro Sipolo.

Storico il suo negozio in piazza della Loggia

ADDIO A MARIO VERZA
SIGNORE DI STOFFE
E ABITI DI QUALITÀ

WildaNervi
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