
/ Nikolajewka un letto in più.
Obiettivo raggiunto. Pochi
giorni fa abbiamo superato
quota 600mila euro; ricordan-
do che la raccolta continuerà
sino a Pasqua, per consentire
di ridurre il mutuo di 2 milioni
di euro contratto con Ubi Ban-
ca per realizzare la Nuova
Nikolajewka.

Donazioni. La scorsa settima-
na 15 nuovi sottoscrittori han-
no portato il totale oltre i
613mila euro: e se colpiscono
la generosa discrezione
dell’anonimo che dona mille
euro, o la singolarità dei
1.628,16eurodiYokohamaIta-
lia SpA (l’equiva-
lente dell’importo
per gli pneumatici
invernalisuiveico-
li della Niko-
lajewka), non si
possononon nota-
re i mille euro
dell’Aias di Brescia
(che fanno seguito
alla donazione, pochi giorni
prima, dell’Aias Valsabbia).
Sì,perché le originidella Scuo-
la Nikolajewka vengono pro-
prio dall’Associazione italia-
naassistenza spasticiedall’Ui-
ldm(L’Unione italianalottaal-
la distrofia muscolare): opera-
tive in città dagli anni ’60
(1964 l’Aias, 1966 l’Uildm) si
occupavano della disabilità
dei soci sotto ogni punto di vi-
sta,siadella terapia,sia dell’in-
clusione sociale, scolastica in
primo luogo.

Amuovereiprimipassi furo-
no per l’Aias Albino De Tavo-
natti (che fu anche vice sinda-
co della città) e per l’Uildm

BeppeFrau(checombattédal-
la sua sedia a rotelle sino al
1983). Quello che era cono-
sciuto come «Centro spastici»
(sostenutodal lascito Palazzo-
li) operava a Mompiano. Poi
la nazionalizzazione del Servi-
ziosanitario spinse versonuo-
ve forme di intervento per le
personedidisabilità. Dall’inte-
sa con padre Pifferetti nacque
nel 1978 la «Cooperativa scuo-
lae mestieri per spastici e mio-
distrofici»,conGirolamoTrec-
cani alla guida. L’incontro con
gli alpini è vicino: tre reduci di
Russia, due bresciani ed un
trentino, Ferruccio Panazza
(Sezione Ana Brescia), Silvio
Pelizzari (direttore ammini-
strativo del Giornale di Bre-
scia) ed Albino De Tavonatti
(sindacalista prima ed ammi-
nistratore cittadino poi), han-
no l’idea vincente. Il monu-
mento per il 40° della battaglia
di Nikolajewka, nel 1983, sarà

un «vivente», co-
struito dagli alpini,
per tramandare il
nomeed il messag-
gio di solidarietà
per sempre. Il re-
sto è storia.

Il futuro. Ora la
Nuova Niko-

lajewka sta per diventare il
centro per la disabilità fisica
più avanzato d’Italia, ma Aias
Brescia(e le «sorelle» di Cazza-
go e Barghe) e Uildm conti-
nuano l’opera per centinaia di
loro associati. Attività inclusi-
ve nella quotidianità, soste-
gno in ogni settore (medico
specialistico, normativo, tra-
sporto, ecc.), momenti di so-
cialità e vacanza, in case gesti-
te direttamente. Il mondo del
volontariato e della solidarie-
tà affonda le radici molto lon-
tano: dall’esempio dei «gran-
di bresciani» non poteva che
nascere un percorso straordi-
nario. //

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

L. Faccioli e C. Zanotti ............... 50,00

In memoria dei cognati Franchi
Vincenzo Valenti Aldo ........ 300,00

Totale del 6/02 ................... 450,00

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

Cristiano Castrezzati ............. 200,00

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

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

Anonimo .................................. 140,00

Totale del 7/02 ................ 1.440,00

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

Aias Brescia ........................... 1.000,00

Giulia e Filippo ........................ 100,00

Mario e Piera

Cellatica ................................ 500,00

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

Giorgio Venni .......................... 100,00

Yokohama Italia spa ............. 1.628,16

Anonimo .................................... 101,00

Totale dell’8/02 ................ 3.629,16

TOTALE FONDO ............ 613.268,97

La struttura
sta per diventare
il centro
per la disabilità
fisica
più avanzato
d’Italia

Un letto in più per Nikolajewka:
generosità a quota 613mila euro

Il sognoprendecorpo.Per costruire la Nuova Nikolajewka è stato acceso un mutuo da 2 milioni di euro

La sottoscrizione
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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

Tra i tantissimi donatori
anche l’Aias di Brescia
La raccolta non si ferma:
avanti fino a Pasqua

Tagliodel nastro. L’inaugurazione della nuova ala

RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ
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