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/Giovanni, l’inquilino di più
lunga data della struttura so-
cio-sanitaria, sorride e taglia
il nastro contento: questa, fra
qualche settimana, sarà la
sua nuova casa. Accanto a
quella vecchia, ma più bella,
funzionale e moderna.

Il tempo del trasloco, di ot-
tenere il via libera dalle autori-
tà sanitarie e poi la nuova Resi-
denza per i disabili accoglierà
i sessanta ospiti oggi divisi in
tre diversi blocchi. Le opere
murarie della Nuova Niko-
lajewka sono finite: ieri la ceri-
monia di inaugurazione nel
giorno che ha ricordato i 76
anni passati dalla battaglia
combattuta in Russia. Una ri-
correnza che gli Alpini cele-
brano dal 1948, lanciando un
messaggio di pace e solidarie-
tà: quello ben rappresentato
dalla Nikolajewka, con i suoi
120 disabili fisici divisi fra la
Residenza sanitaria e i due

Centri diurni. Ieri mattina il
piazzale davanti alla Scuola
era una grande distesa di laba-
ri e cappelli alpini, a segnare il
legame stretto fra l’impegno
civile delle tre sezioni brescia-
ne e questa straordinaria real-
tà socio-sanitaria.

Labari e reduci. Sono venuti
da tante località italiane per
partecipare alla doppia ceri-
monia. Insieme ai vessilli dei
gruppi bresciani c’erano, fra
gli altri, quelli di Padova, Tori-
no, Bologna, Alessandria, Mi-
lano, Pordenone, Vicenza,
Mantova, Varese. Seduti, in
prima fila, i tre reduci di Niko-
lajewka ancora viventi: Giaco-
mo Tavelli di S. Colombano,
classe 1912; Vigilio Bettinsoli
di Lodrino, 1922; Bortolo Mo-
ra di Gavardo, 1920. «Quanto
freddo, quanta fatica, quanta
neve mangiata per fame», sus-
surrava Vigilio a chi gli chiede-
va qualche ricordo. «In più,
dopo il ritorno dalla Russia,
due anni di internamento in
Germania». Sacrificio, soffe-
renza, senso del dovere. Gli

stessi valori che nel 1984 spin-
sero gli Alpini bresciani a edifi-
care il «monumento vivente»
alla memoria dei Caduti, la
Scuola Nikolajewka, appun-
to.

Assegno. Ieri, con l’inaugura-
zione della nuova ala, si è
aperta un’altra pagina che rac-
conta la collaborazione fra la
struttura e gli Alpini, ma an-
che fra la prima e la società
bresciana. L’opera è costata
intorno agli 8 milioni. Un edi-
ficio di 4.500 mq progettato
«per essere la casa, non il rico-
vero, dei disabili», ha sottoli-
neato Massimo
Cortesi, presiden-
te della Fondazio-
ne Nikolajewka
proprietaria degli
immobili (la ge-
stione dei servizi è
invece affidata al-
la omonima Coo-
perativa). Quan-
do, anni fa, si decise l’impresa
«non sapevamo se saremmo
riusciti a completare il tutto».
La risposta «degli Alpini che
in cinque anni hanno donato
alla Fondazione un milione,
delle associazioni, dei cittadi-
ni, delle istituzioni è stata ec-
cezionale».

La sottoscrizione lanciata
alla fine di novembre dall’Edi-
toriale Bresciana, dall’Aib e
dalla Fondazione della Comu-
nità Bresciana fa parte di que-
sta risposta. Centinaia i versa-

menti. L’obiettivo dei 600mi-
la euro è vicino: ieri è stata ver-
sata a Cortesi e al presidente
della Cooperativa, Alberto
Anelli, la prima tranche di
300mila euro.

Ungesto simbolico compiu-
to sul palco (reale ovviamente
in banca) dai presidenti
dell’Editoriale, Pierpaolo Ca-
madini, dell’Aib Giuseppe Pa-
sini (un alpino, fra l’altro) e
della Fondazione, Pier Luigi
Streparava, fra gli applausi
delle centinaia di persone che
affollavano il nuovo salone
della mensa.

Gratitudine. «È un
giorno in cui si con-
densano gratitudi-
ne ed orgoglio», ha
commentato il sin-
daco EmilioDelBo-
no. «La prima per-
ché imprese come
questa non nasco-
no per caso, sono il

frutto di tante generosità di-
verse». La seconda perché «di-
mostra la marcia in più dei
bresciani quando lavorano in-
sieme».

La nuova ala ospita 80 posti
letto, ben 64 serviti da solleva-
tori, ciò che fa di questo com-
plesso un esempio unico in
Italia. Fra gli ospiti della ceri-
monia Claudio Sileo, neo di-
rettore generale dell’Ast di
Brescia: «La Nikolajewka è
una struttura socio-sanitaria
di primissima eccellenza». //

«Una cordata generosa
a favore dei più deboli»

Consegnati i primi 300mila
euro della raccolta fondi
lanciata da Editoriale, Aib
e Fondazione Comunità

/ «Brescia, città ricca sotto il
profilo economico, ancora una
volta si è dimostrata tale anche
nellagenerosità».ParolediGiu-
seppe Pasini, presidente
dell’Associazione Industriale,
che con il Giornale di Brescia e
la Fondazione Comunità Bre-
sciana ha promosso la raccolta
fondi «Per un letto in più». Sod-
disfazione, ieri, nel vedere
quanto realizzato dalla Coope-

rativaedallaFondazioneNiko-
lajewka. «Siamo vicini alla me-
ta dei 600mila euro» ha detto
Pier Luigi Streparava. «Dopo
la sottoscrizione per la scuola
diGualdo,questanuovaraccol-
tadimostralasollecitudinedel-
la società bresciana».

Di «orgoglio» per la parteci-
pazione a questa iniziativa ha
parlatoil presidente dell’Edito-
riale Bresciana, Pierpaolo Ca-
madini. «Gli Alpini, fedeli ad
unastoriadisacrifici,valori,sfi-
de,cihannotrascinatiincorda-
ta per compiere un cammino

disolidarietàafavoredeipiùde-
boli». Sul palco, per un saluto,
anche il presidente dell’Asso-
ciazionenazionalealpini,Seba-
stiano Favero: «Questa struttu-
ra è un esempio concreto di ciò
chegliAlpinisannofare».Lano-
stra raccolta continua. L’ulti-
mo resoconto parla di 540mila

euro. Si va avanti, per raggiun-
gereemagariscavallarel’obiet-
tivo.Perrealizzarel’operalaCo-
operativa ha contratto dei mu-
tui bancari, sia pure agevolati:
unamanoperestinguerlisigni-
fica possibilità di destinare ri-
sorse ai servizi e alle necessità
dei 120 disabili ospitati. // MIR.

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. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

L’edificio
moderno
e funzionale
ospiterà 80
posti letto dotati
delle migliori
tecnologie

La Nuova Nikolajewka
per disabili adesso
è realtà anche grazie
ai nostri lettori
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Brescia solidale Nel 76° anniversario della battaglia inaugurata la nuova ala della struttura socio-sanitaria

La sottoscrizione
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