
/ La sottoscrizione pro Niko-
lajewkacontinua il suo cammi-
no.Raggiuntodatempol’obiet-
tivo dei 600mila euro del pro-
getto «Un letto in più», l’atten-
zione dei benefattori è ora tut-
ta concentrata sul sostegno al-
la Cooperativa che, inaugurata
la nuova struttura a Mompia-
no, deve fare i conti con i mu-

tui accesi che ammontano a
quasi 8 milioni. I bresciani ben
lo sanno e la loro generosità si
dimostra ancora una volta at-
traversole donazionidelle qua-
li, ogni giorno diamo conto.
Scorrendo proprio l’elenco
che pubblichiamo oggi, trovia-
mo un buon numero di bene-
fattorianonimi, riservatimage-
nerosi. Aggiornando il conteg-
gio al 17 febbraio, scopriamo
chelaquota di bonificiregistra-
ti è 692 corrispondenti a
629.258euro.Somma chesi fre-
giadella donazionedi5milaeu-
ro dell’Italmark spa, a fianco
del ricordo dell’alpino Mario
Chiodi; dello zio, molto amato,
Natale Bianzani di Leno... Una
donazione, poi, è stata fatta in
ricordo di Davide e un’altra
per gli «Amici della Niko».

Tra anonimi e ricordi ancora
vivi di alpini «andati avanti»,
un passo dopo l’altro si rinfor-
za l’attaccamento dei brescia-
ni per quella che affettuosa-
mente continuano a chiamare
«Scuola». Un aiuto prezioso
per Nikolajewka, la residenza
per disabili fisici di Mompiano
che sta cambiando assetto, in-
grandendosi e allargando
quantitàe qualità deiservizi of-
ferti. Un progetto che la porte-
rà a rappresentare quanto si
può e si deve fare oggi, anche
dal punto di vista tecnologico,
per i meno fortunati, sostenu-
tocon tenaciada chipuò versa-
re solo pochi euro e da chi ha
disponibilità e non si sottrae
all’appello alla partecipazio-
ne.

In programma rimane anco-
ra il restyling del vecchio edifi-
cio che la Cooperativa ha in
progetto di trasformare in ven-
ti residenze protette per i disa-
bili che ancora posso contare
su un’autonomia residua.

I dettagli per donare li trova-
te riportati nel grafico in que-
sta stessa pagina. Ricordiamo
ai nostri lettori che i versamen-
ti si possono effettuare anche
online e godono dei benefici fi-
scali. // W. N.

Amici della Niko mi mancate

da troppo tempo ................... 100,00

Luca Armanini .......................... 200,00

In ricordo dell’alpino

Chiodi Mario .......................... 100,00

In memoria di Davide ............ 200,00

In memoria dello zio

Natale Bianzani, Leno .......... 240,00

Antonio Angelo Bertoni ........... 50,00

Italmark spa ......................... 5.000,00

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

Totale del 14-15/02 ........... 5.990,00

TOTALE FONDO .............. 629.258,97

/ Meno irregolarità e più atti-
nenza alle norme dei contratti.
È quanto chiedono le circa 300
lavoratrici impegnate nelle
mense e come personale ausi-
liario nei nidi, nelle scuole
dell’infanzia e nelle primarie
comunalidi Brescia.Ieri pome-
riggio alla Camera del lavoro si
è svolta un'assemblea dedica-
ta, promossa da Filcams-Cigil,
Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per
la quale il servizio negli istituti
scolastici è stato sospeso alle
15.30. Le lavoratrici, tutte
part-time eafferenti acoopera-
tive che hanno vinto le gare
d’appalto del Comune di Bre-

scia, lamentano innanzitutto il
ritardo con cui ricevono lo sti-
pendio: mentre icontratti indi-
cano come data il 30 del mese,
le aziende pagano 10-15 giorni
dopo tale limite. Richiedono
inoltre l’introduzione del bad-
ge per lacertificazione dell'ora-
rio di lavoro. Altro punto dibat-
tuto è lo spostamento di sede:
«Chi lavora nelle mense - spie-
ga Giorgio Ortolani della Fil-
cams-Cigil - ha il delicato com-
pito di preparare le diete dei
bambini, alcuni dei quali han-
no allergie e intolleranze. Un
continuocambiamento vaadi-
scapito anche del servizio». «Il
Comune - si legge in una nota
delle sigle sindacali - come tut-
te le amministrazioni pubbli-
che che appaltano servizi, in

quanto committente di queste
lavoratrici del cui lavoro è l’uti-
lizzatore finale, ha precise re-
sponsabilità, che derivano dal
decreto legge n. 25/2017». La
Loggia si appresta a rinnovare
per altri tre anni l’appalto della
ristorazione alle aziende cui è
attualmente affidato (Camst,
Cir, Euroristorazione, Geme-
az, Sma) e a bandire una nuova
gara di appalto per il servizio di
ausiliario (oggi in carico a
Rekeep e BeB Service), chesca-
drà alla fine dell’anno scolasti-
co 2018/2019. «Le lavoratrici -
afferma Ortolani - temono
che, come avviene a volte nei
cambiappalto,vengano loro ri-
dotte le ore e gli stipendi. Per
questo il sindacato ha deciso
digiocare d’anticipo e segnala-
rele criticità all’amministrazio-
ne comunale, affinché inter-
venga per garantire un mag-
gior rispetto dei diritti ». L’as-
semblea ha visto una grande
partecipazione (circa 150 per-
sone), con un generale accor-
do fra le tre sigle sindacali nelle
questioni da portare al Comu-
ne,con ilquale èprevisto unin-
contro il 22 febbraio. // C. D.

LA RACCOLTA

/ Irrinunciabile rito mattuti-
no o di fine pasto, compagno
dei momenti conviviali insie-
me agli amici o austera pre-
senzadurantele riunionidi la-
voro: stiamo parlando ovvia-
mente della bevanda più con-
sumataalmondoovveroil caf-
fè.

Sono molte le leggende che
accompagnano l’ascesa del
caffè sulle tavole italiane e
non. Certo la maestria che il
nostro Paese ha sviluppato

nel tempo nella preparazione
della famosa «tazzina» non ha
eguali. E il nostro territorio
vanta un primato che si chia-
ma Trismoka Challenge, ta-
lent show per gli studenti de-
gli istituti alberghieri che si
contenderanno tre titoli spe-
ciali questo fine settimana al-
la Fiera del Garda di Monti-
chiari, durante la manifesta-
zione Golositalia. Tre giorni
intensi (i pomeriggi del 23, 24
e 25 febbraio) per dimostrare
l’abilità di «tradurre un chic-
co di caffè in un’opera d’ar-
te».

Quindici edizioni. «Dal mi-
glior caffè - ha rimarcato Pao-
lo Uberti, patron di Trismoka,
azienda di Paratico che da

ben quindici edizioni pro-
muove la gara - si può ottene-
re un prodotto scadente se il
barista non sa fare bene il suo
mestiere. Occorrono regole
ferree per fare un caffè eccel-
lente, e soprattutto formazio-
ne e passione». Oltre una ven-
tina di studenti ha iniziato il
percorso nella nuova sede di
Trismoka (unalinea produtti-
va 4.0, già operativa con ampi
spazi per la formazione) lo
scorso settembre. Dodici so-
no ora i contendenti dei tre ti-
toli in palio: miglior giovane
talento del caffè (Trofeo Gino
Uberti); miglior cappuccio
(Trofeo Re Cappuccio) e mi-
glior ambasciatore dell’arte
del caffè (Coffee Digital Am-
bassador). In gara Adissa Ba-
ra e Mattia Bodei (Perlasca di
Idro);Francesca Bariselli (Oli-
velli-Putelli di Darfo); Lisa
Bragaglio e Derri Pei (Cateri-
na De Medici di Desenzano);
Mateus Dusi e Elena Zappa
(Don Tedoldi di Lumezzane);
Chiara Riviera e Simone Ro-
manenghi (Mantegna di Bre-
scia); Martina Rovida (De Me-
dici diGardone Riviera); Raci-

ratou Sambal e Lorenzo Za-
nelli (Serafino Riva di Sarni-
co).

All’eventodannoil lorocon-
tributo anche la Centrale del
lattedi Brescia, l’azienda Ran-
cilio, leader nelle macchine
per l’espresso e Bwt, società
che si occupa della tecnologia
di ottimizzazione dell’acqua.

«Preziosaèla corrisponden-
za tra formazione e imprendi-
torialità - ha osservato il presi-
dente della Provincia Samue-
le Alghisi - che sono rafforzate
dallacreatività e dalle compe-
tenze. Per un prodotto così
particolare, oggi universale,
come il caffè val la pena di ap-
profondire le capacità». //

Solidarietà

Cinquemila euro
da Italmark più altre
donazioni tra ricordi
e messaggi d’affetto

Inizia la settimana per gli studenti della 4°E del liceo linguistico Lunardi di Brescia coinvolti nel
progetto di alternanza scuola lavoro «Che Classe». Ospitati nelMedia Center del Giornale di
Brescia, saranno all’opera su diverse tematiche, ma con il medesimo obiettivo: realizzare un

prodotto video che sarà pubblicato su tutti i canali mediatici dell’Editoriale Bresciana. I temi della settimana
indagheranno la provincia bresciana, il mondo dell’università e la conoscenza dei bresciani sull’Europa.

Dal Lunardi alMediaCenterGdB

Tre titoli inpalio.Matteo Fredi, vincitore del Trofeo Re Cappuccio 2018

L’iniziativa

Wilda Nervi

Questo fine settimana
alla Fiera di Montichiari
torna il contest
con dodici giovani talenti

Trismoka, l’arte di trasformare
un chicco di caffè in opera d’arte

La protesta

Servizi nelle scuole
Le lavoratrici:
«Meno irregolarità»

Nikolajewka,
la generosità va
oltre l’obiettivo

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. 
 

Persona fisica e soggetti Irpef

a) Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del 

complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, 

l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°. b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione

- calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 

Enti/ soggetti con reddito d'impresa 

a) Le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel 

limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito 

complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI

Per avere l’attestazione di dono, dopo aver effettuato il bonifico, occorre inviare una mail all’indirizzo 

della fondazione (amministrazione@fondazionebresciana.org ) con i seguenti dati:  

Persona fisica: Nome e Cognome - Codice Fiscale - Indirizzo di residenza

Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale - Partita Iva - Codice Fiscale - Sede dell’impresa

Informativa privacy firmata che si trova sul sito internet della Fondazione

(www.fondazionebresciana.org – menù – privacy – informativa per donatori)

LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

/ Christo e Jeanne-Claude tor-
nanoa Brescia.Verràinaugura-
ta domani alle 18.30, negli uffi-
ci di Banca Mediolanum in via
Gramsci 47, la mostra dedicata
al grande artista di Floating
Piers. «Christo: oltre la superfi-
cie» - promossa dalla Mediola-
num Corporate University e
curata da Montrasio Arte - è un
viaggio nella storia dell’arte
dei due artisti che più di ogni
altro sono riusciti nell’arco di
otre cinquant’anni di carriera
a lasciare un segno indelebile e
stupireilmondo.In mostradie-
ci progetti che vanno da Run-
ning Fence, Over the River,
Pont Neuf fino a Porta Pincia-
na e Vittorio Emanuele, en-
trambi realizzati in Italia. Sono
progetti che tracciano la traiet-
toria globale del loro impegno
chesi snodasu duelivelli: inter-
venti urbani e interventi natu-
ralistici. Inentrambi icasi ipro-
getti dei due artisti colpiscono
per potenza, originalità, gran-
dezza. La mostra durerà fino al
20 marzo e sarà possibile effet-
tuarevisite gratuite su prenota-
zione al numero
030/295959. //

In mostra
dieci progetti
di Christo
e Jeanne-Claude

Città d’arte

«CHE CLASSE»
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