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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

/ Quota seicentomilaeuro (ov-
verola cifra cheerastata stabili-
ta come obiettivo all’inizio di
questa campagna promossa
da Fondazione Comunità Bre-
sciana, Ubi banca ed Editoria-
le bresciana) è stata superata

da un pezzo. Eppure il fiume di
solidarietà dei bresciani (e non
solo) non sembra avere fine.
Passano i giorni e si susseguo-
no le donazioni a favore del
progetto «Un letto in più per
Nikolajewka»,progetto che mi-
ra a raccogliere fondi per am-
pliare quello che è un vero e
proprio «monumento» alle
penne nere, oltre che una real-
tà assistenziale di altissimo li-
vello.Ma non si tratta solamen-
te di un ampliamento: quanto
raccolto verrà infatti utilizzato
per realizzare otto nuove stan-
ze con sedici posti letto super

tecnologici e attrezzati di tut-
to. Un’ulteriore crescita strut-
turale per la Nikolajewka, che
offreaidegenti unservizio dial-
tissimo profilo.

Per contribuire c’è tempo fi-
no adaprile: la grande corsa so-
lidale, intanto, non accenna a
rallentare. //

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

Studio Bandera ..................... 1.000,00

Totale del 01/03 ................. 1.100,00

TOTALE FONDO .............. 634.558,97

/ Dopo l’emergenza di saba-
to pomeriggio alla Piscina La-
marmora di via Rodi, sono
ora una raccolta di firme pro-
mossa tra genitori e utenti e
una serie di reclami rivolti al-
la Loggia a tenere campo su
unasequenza didisagi lamen-
tati dall’utenza con episodi
che ricorrono con frequenza
mensile. «Il problema che si è
manifestato sabato pomerig-

gio, quando il combinato di
una scarsa aerazione ed un
evidente massiccio dosaggio
di disinfettante nell’acqua,
ha creato problemi respirato-
ri e fastidi a una cinquantina
di nuotatori, non è una novi-
tà».

I disagi. Secondo gli utenti
«L’irritazione capita spesso,
solo che sabato qualcuno ha
chiamato il 112 e 35 persone
sonostate sottoposte ad alcu-
ni accertamenti anche se poi
quasi tutti hanno rifiutato il
trasferimento in ospedale»
spiega l’ing. Simone Castro-
novo, padre di due ragazzi
chesabato sistavano allenan-
do nella struttura.

«La piscina di Lamarmora
è una struttura importante,
che ospita anche eventi di al-
to livello come il trofeo inter-
nazionale che si svolgerà il 23
di questo mese: è quindi an-
che con un certo orgoglio che
frequento la piscina Lamar-
mora e per questo ho presen-
tato un reclamo al Comune,
all’assessoreMuchettie alsin-
daco Del Bono, affinché si ve-
rifichino le condizioni con
cuiavviene lagestionedeiser-
vizi essenziali, tra i quali la
somministrazionedi disinfet-
tanti nell’acqua e la capacità
di aerazione degli impianti
dellesale» continuaCastrono-
vo.

La protesta. Dal reclamo alla
petizione, nasce dunque un
casosulla gestionedella pisci-
na: «troppo spesso capita che
l’aria nella piscina olimpioni-
ca sia irrespirabile, da un lato
per il caldo e dall’altro per le
sostanze volatili disciolte
nell’acqua che si sentono nel-
le vie respiratorie» commen-
ta la madre di un’adolescente
che frequenta via Rodi per al-
lenamenti di nuoto.

Ora, mentre la raccolta di
firme va avanti, resta aperto il
caso che sabato ha riguarda-
to 35 utenti. «Gli accertamen-
ti effettuati sabato pomerig-
gio da un tecnico di Ast non
hanno fatto rilevare alcun ti-
po di inconveniente a valvole
o sistemi di aspirazione e ri-
cambiodi aria. È dunque pos-
sibile che la concentrazione
di cloro nell’aria possa essere
stata provocata da una serie
di concause e da condizioni
di microclima di quel mo-
mento» spiegavano già saba-
to pomeriggio dalla struttura
di via Rodi. Ora la risposta
spetta alla Loggia da cui ci si
aspetta anche controlli sulla
gestione dell’impianto. //

L’emergenza di sabato.
Sabato pomeriggio, verso le 16,

alcuni nuotatori impegnati nella

vasca olimpionica hanno

denunciato una serie di

problemi respiratori. Gli

istruttori hanno fatto scattare

la procedura di evacuazione e

hanno chiamato il 118.

Intossicati dal coloro.
Secondo i primi accertamenti 35

personedi quelle che si

trovavanonella piscina (erano

oltre 50 gli utenti nella struttura)

hannoaccusato difficoltà

respiratorie, tosse ebruciore a

gola e occhi. Una sola ragazza è

stata accompagnata in codice

giallo alla Poliambulanza.

La protesta.
I genitori dei ragazzi hanno

organizzato una petizione

segnalando che quasi ogni mese

si assiste ad un problema legato

ai disinfettanti in dosi massicce.

/ I libri sono porte verso altri
mondi, chi legge avrà vissuto
cinque mila anni, come diceva
Umberto Eco. Ma un libro non
può prenderti per mano né re-
galarti uno sguardo in bilico
tralelacrime el'emozione. Per-
tanto l'ideadella «Biblioteca vi-
vente» è semplice quanto rivo-
luzionaria: in questa bibliote-
ca non ci sono libri di carta,
bensì libri «umani». Persone
chehanno deciso di «pubblica-
re», rendere pubbliche le pro-
prie storie.

Sono venti i libri «vivi» che
potranno essere consultati sa-
bato 9 marzo al Mo.Ca., l'ex tri-
bunale in via Moretto 78, dalle
16 fino alla conclusione con in-
trattenimento musicale alle
18,30. Il lettore avrà a disposi-
zione venti minuti per «consul-
tare» il libro, prenotandolo per
tempo su www.bibliotecavi-
ventebrescia.com alla voce
Eventi. L'obiettivo è dare spa-
zio a chi difficilmente riesce a
condividere storie, perché te-
me pregiudizi tuttora non su-
perati, come chi è immigrato o

chi affronta la strada della
«non-maternità».

L'evento è stato organizzato
dall'associazione culturale La
Fionda, «un gruppo di giovani
che sono la costola di una viva-
cità culturale cittadina sempre
più presente», come li ha defi-
niti la vicesindacoLauraCastel-
letti. Partendo dal riconosci-
mento del Mibac fino al soste-
gnodi Clap, laBiblioteca viven-
te per ognuno dei «libri» ha
scelto una copertina con una
statuabresciana,perché siaan-
cora più forte e chiaro il lega-
me con la città, ma anche col
significato delle statue stesse,
che sono tramite secolare tra la
voce del popolo e il Comune.
Come la Lodoìga, appunto una
delle «statue parlanti» di Bre-
scia. // E. E.

/ I veleni della montagna, pre-
venzione e primo soccorso. È
questoil temadi uninteressan-
te incontro organizzato dalla
Scuola di alpinismo e scialpini-
smo Adamello della sezione di
Brescia del Club Alpino Italia-
no. L’approssimarsi dell’inizio
della stagione primaverile, con
la risalita delle temperature e
lo scioglimento della neve resi-
dua, induce molte persone a ri-
prendere la frequentazionede-
gli ambienti naturali delle fa-
sce altimetriche alpine e preal-
pine.Boschi, prati, laghetti, tor-
renti e ghiaioni richiamano gli
escursionisti e compongono

ecosistemi ricchi di specie ve-
getali e animali di indubbio fa-
scino,ma talvoltaanche poten-
zialmente pericolose.

Specie floristiche alle quali
prestare attenzione sono ad
esempio l’aconito napello, il
colchico autunnale, il fior di
stecco, il mughetto, l’anemo-
ne e il ranuncolo selvatico.

Tragli insetti api, vespe, cala-
broni, tafani, zecche, e poi an-
cora è necessario sapere rico-
noscere le vipere, e alcune spe-
cie di ragni e di funghi.

L’incontro usi svolgerà mar-
tedì 5 marzo presso il Centro
Formativo Provinciale «Zanar-
delli» di via Gamba numero 10
coninizioalle 20.30: ingressoli-
bero. //
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