
Si ripete il miracolo che
portò all’inaugurazione
nel 1984 del monumento
vivente delle penne nere

/ La fila dei donatori in favore
del progetto «Nikolajewka un
letto in più» è lunghissima:
messi uno dopo l’altro, cittadi-
ni comuni, aziende, anonimi
benefattori che spesso ricor-
dano cari o amici con la pen-
na nera, hanno toccato la cifra
di 586 versamenti per un tota-
ledi 539.090euro. Somma rac-
coltasinoramoltovicina al tra-
guardo di 600mila euro che si
sono proposti i grandi sotto-

scrittori iniziali di questa bel-
lissima corsa solidale. Manca,
dunque, molto poco. Un ulti-
mosforzo el’albo d’oro deido-
natorisarà completato e stam-
pato nella memoria di tutta la
comunità bresciana.

Intanto oggi verranno con-
segnati i primi 300mila euro
raccolti grazie all’iniziativa
promossa da Editoriale Bre-
sciana, Fondazione Comuni-
tàBresciana eAssociazioneIn-
dustriale Bresciana (Aib).

Quanto raccolto testimonia
l’attaccamento di un’intera
città e del suo territorio

all’opera costruita molti anni
fa dagli alpini dedicataall’assi-
stenza ai disabili fisici. Una
struttura che si rinnova e oggi
si presenta, forte anche del so-
stegno ricevuto in questi ulti-
mi mesi. Sono tantissimi i no-
stri lettori che con abbracci di
diversa intensità, ma tutti di
uguale valore, hanno voluto
dire«cisiamo». Tantissime an-

che le storie che, per riserva-
tezza rimangono nell’ombra e
potrebbero comporre invece
un grande mosaico di altrui-
smo. Ricordiamo ai lettori
che, come ogni giorno, i versa-
menti si possono effettuare
anche online per non inter-
rompere il flusso ora che si è a
un passo dalla meta. I brescia-
ni devono continuare la loro
straordinaria corsa. // W.N.

/ Dicembre 1981. Il 40esimo
anniversario della battaglia di
Nikolajewka cadrà il 26 genna-
io 1983; mancano solo tredici
mesi. Alla Sezione di Brescia
dell’Associazione Nazionale
Alpini si discute per dare so-
lennità all’evento, lasciando a
Brescia un segno importante.

Desiderio comprensibile. I
«grandi vecchi» alpini, reduci
di Nikolajewka, ci sono anco-
ra tutti, poco più che sessan-
tenni. Il loro carisma è fonda-
mentale per le penne nere,
che ancora oggi portano avan-
ti tradizioni e valori che da lo-
ro sono incarnati.

Si vagliano numerose ipote-
si, come interventi a favore
dell’Ospedalino dei Bambini.
Ma l’idea vincente viene
dall’alpino Silvio Pelizzari (av-
vocato e direttore amministra-
tivo del Giornale di Brescia):
una nuova sede per la Coope-

rativa dell’Aias (Associazione
italiana assistenza spastici) e
dell’Uildm (Unione italiana
lotta alla distrofia muscola-
re). I capigruppo della Sezio-
ne di Brescia approvano; quel-
lo del 40esimo sarà un monu-
mento vivente: la «Scuola di
mestieri per spastici e miodi-
strofici».

All’opera.Le penne nere deci-
dono di raccogliere fondi, ma
soprattutto di costruirsela da
soli, la loro scuola. Sono tem-
pi favorevoli, l’Ana è nel pie-
no delle forze e muratori, car-
pentieri, idraulici, elettricisti,
falegnami, pittori, ecc. sono
presenti a centinaia nei Grup-
pi alpini, tutti in età lavorati-
va.

E le norme sull’impiego di
volontari in cantiere sono me-
no stringenti di quelle attuali.
Il cantiere apre a Mompiano
nel giugno 1982: inizialmente
si pensa di costruire il solo pia-
no terra, un lotto di mille mq
(in cassa ci sono solo 40 milio-
ni di lire).

Si lavora dalle 6 alle 21, tutti
i giorni, feriali e festivi; vengo-
no coinvolte anche le Sezioni

Ana di Salò e Valle Camonica,
che saranno preziose sia nella
costruzione sia nella raccolta
di fondi e materiali. La rispo-
sta degli alpini è commoven-
te: arrivano da tutta Italia, da
Bergamo come da Gemona
(per «ripagare» i bresciani
dell’intervento
in Friuli nel
1976). Le penne
nere lavorano co-
me furie, l’edifi-
cio cresce a velo-
cità impressio-
nante. Nel 1982
la Sezione Ana di
Brescia decide di
proseguire con il secondo e
terzo lotto, i piani superiori,
per un totale di 2.900 mq co-
perti. Dal 3 luglio 1982 al 20
novembre in cantiere lavora-
no 2.348 volontari, che forni-
scono 63.171 ore di lavoro, di-
stribuite in 7.768 giornate. Le
offerte raccolte nel frattempo
superano i 300 milioni di lire

(pari oggi a circa 500 mila eu-
ro).

Il grande giorno. Il 22 gennaio
1984, anniversario della batta-
glia di Nikolajewka, l’edificio
vieneconsegnatoallaCoopera-
tiva Scuola di mestieri per spa-

stici e miodistrofici,
che,insegnodirico-
noscenza, nell’as-
semblea di aprile,
decide di chiamarsi
Nikolajewka. Nome
che il Comune darà
anche alla via su cui
si affaccia la «Scuo-
la».Unpiccolomira-

colo degli alpini e dei brescia-
ni. Che, seppur in chiave mo-
derna e con modalità diverse,
si sta ripetendo oggi con la rea-
lizzazione della Nuova Niko-
lajewka,cheproietterànelfutu-
ro, assieme all’assistenza alle
persone con disabilità fisiche
gravissime,ilnomedella batta-
glia e quello degli alpini. //

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

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

E. Facchini, P. Cocchi

e F. Braone .......................... 100,00

Franco .................................... 100,00

In memoria del
Papà Giovanni ................... 300,00

Giulio ....................................... 100,00

Totale del 24/01 ............... 1.700,00

TOTALE FONDO ............ 539.090,81

Dall’albumdei ricordi.Alcune bellissime foto d’epoca degli alpini

al lavoro nel cantiere di Mompiano per costruire la scuola Nikolajewka

Si celebra oggi il
76esimo anniversario
della battaglia di

Nikolajewka: alle 10 cerimonia
commemorativa davanti
all’edificio della Scuola, dove
sono attese centinaia di penne
nere da tutta Italia; alle 11 è ci
sarà l’inaugurazione della
NuovaNikolajewka, seguita dal

pranzo sociale preparato nella
attualemensa delle scuola
stessa. Alle 15.30 cerimonia in
piazza Loggia, coi saluti del
sindaco Del Bono; alle 16.30 in
Cattedrale lamessa presieduta
dal Vescovo Tremolada e alle 18
a Palazzo Loggia la
presentazione del libro «La
Tridentina in Piemonte».

Al rushfinale.All’opera per completare la Nuova Nikolajewka

La sottoscrizione

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:

L’anniversario Nel segno delle penne nere

I reduci
dal fronte erano
all’epoca poco più
che sessantenni
e nel pieno del
vigore si misero
all’opera

Oltre 2mila alpini
al lavoro come furie
per il sogno collettivo
della Nikolajewka

Il ricordo

Massimo Cortesi

Oggi si ricorda la battaglia:
celebrazioni a Mompiano e in Loggia

Ultimi sforzi: oggi
consegnati i primi
300mila euro

LA RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ
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