
/ Nikolajewka non è solo un
centrosociosanitario.L’obiet-
tivo,affettuosoetenace, èfare
sìchel’edificiobiancoaMom-
piano sia «la casa» dei suoi
ospiti; in primo luogo per
quantivirisiedonostabilmen-
te. E per nessuno più di Gio-
vanni,pertuttisolo Gio,Niko-
lajewka è sinonimo di casa.
Perché Giovanni Rulli, 63 an-
ni,vivelìdal1996.Ventitréan-
ni in cui è diventato un uomo
maturo ed è cresciuto e invec-
chiato con gran parte degli
educatori e degli operatori, la
«sua» famiglia.

PerlaveritàGio,natoaMes-
sina, figlio unico, ha ancora la
mamma, che, però, ormai ul-
traottantenne ed in precaria
salute, vive a Bologna e non
può occuparsi di un figlio con
disabilità importante. Disabi-

lità che in Gio, che era affetto
da poliomielite (cosa che pe-
rò non gli impediva di lavora-
re in un ristorante a Palazzo-
lo),èaumentatadopouninci-
dente: investito da un veicolo,
ha riportato lesioni che gli
hanno compromesso quasi
deltuttolacapacitàdicammi-
nareeridottoalcunealtrefun-
zioni. Ma l’approdo alla Niko-
lajewka ha dato nuovo senso
alla sua esistenza. Gio ha con-
servato una discreta abilità,
specie nelle brac-
cia, e si muove be-
ne in carrozzina: i
fotografi lo hanno
immortalato,infat-
ti, mentre tagliava
il nastro inaugura-
le della Nuova
Nikolajewka e, po-
chi mesi prima,
mentre, in piedi, dava il calcio
di inizio al Torneo Sezionale
dicalciodeglialpini,aLumez-
zane.

Grazieall’equipedimotrici-
tà,Giohapartecipato,o parte-
cipa, ad attività di baskin
(basket/inclusività),wii,pisci-

na, cyclette e corse podistiche
con gli spingitori della Feel
Sport. Inoltre segue esercizi di
autonomia, sia nel vestirsi e
nello spogliarsi, sia in cucina,
esercizi che il sabato si tradu-
cono in vere attività culinarie.
E con l’Unitalsi, poi, va al ma-
re due settimane e a Lourdes
una settimana.

La svolta. Ma la svolta è stata
sette anni fa: gli è stata affida-
ta una macchina a capsule
perilcaffè(ecappuccino,cioc-
colata e the). Il «Bar da Gio» è
«aperto»nellaNikolajewkalu-
nedì, mercoledì, venerdì, sa-
bato e domenica fino alle 18.
Gio è molto professionale: ha
untavolocorredatodibicchie-
rini di varia misura e capsule
diqualitàedaccoglievolentie-
ri quanti si fermano da lui per
un caffè. Lui, preparata la be-
vanda, chiede sempre, sorri-
dendocompiaciuto:«Erabuo-
no?». E quando va a pranzo
nella sede di un Gruppo Alpi-
ni tiene molto a portare la
«sua» macchina per prepara-
re il caffè. Se non può farlo e
gli servono un «altro» caffè,
commenta sornione: «Non è
buono come il mio».

La sera scende presto, gli
ospiti della Nikolajewka non
vanno a letto tardi: ma arriva

il nuovo giorno e
Gio, svolte le atti-
vità predisposte
per lui, è ansioso
di «aprire il bar».
Fermarsi da lui è
importante. Lui
offreil«suo»caffè
nella «sua» casa:
bastano un sorri-

soedicomplimentiperlabon-
tàdelliquidoedil visodiGiosi
illumina. Come si illumina
ogni giorno in cui riusciamo a
tenerenellanostravitaunpez-
zettino delle vite come quella
di Gio, anche solo per un caf-
fè. //
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Giovanni Rulli, 63 anni,
da 23 vive nella struttura
di Mompiano e da sette
gestisce il suo «bar»

/Lostudiorispondeall’esigen-
za di famiglie e persone in diffi-
coltà che hanno bisogno di
unavisitaadaltaspecializzazio-
ne, ma spesso rinunciano a
causa dei costi elevati. Un pool
composto da 30 medici in pen-
sione, tutti specialisti, fornirà a
titolovolontarioegratuito, levi-
site specialistiche.

É una grande conquista che
medici di grande levatura si
mettano a disposizione a livel-
losanitario,umano erelaziona-
le di persone disagiate o emar-

ginate. L’idea è nata tra i soci
del Rotary club Brescia sud est
Montichiarichehannocoinvol-
to altri colleghi rotariani (Vitto-
ria Alata; Manerbio; Brescia;
Brescia ovest) per dare corpo
ad un servizio che aiuta le per-
sone in difficoltà, si alleggeri-
sconoleliste d’attesae siconfe-
risce una funzione
sociale ai camici
bianchi in pensio-
ne.

La cordata. In aiuto
della neonata asso-
ciazione«Unmedi-
co per te» è intervenuta la Con-
grega della Carità apostolica di
Brescia che, dopo aver indivi-
duato i locali idonei agli ambu-
latori in via Mazzucchelli 11/A,
in un complesso di circa 30 ap-
partemanti, li ha restaurati e
consegnati con l’inaugurazio-

ne agli specialisti volontari.
Le specialità mediche che

verranno erogate all’inizio due
pomeriggi la settimana, il mar-
tedì e giovedì, sono pediatria,
oncologia, gastroenterologia,
psichiatria, neurologia, oculi-
stica,chirurgia, ortopedia, uro-
logia, cardiologia, geriatria, in-
fettivologia.Tra loro ilcardiolo-
go Cesare Proto, l’oncologo Vi-
toAmoroso, ilrianimatore Ben-
venuto Antonini, il chirurgo
Francesco Puccio, l’ortopedi-
co GiovanniLi Bassi, il pediatra
Gaetano Chirico, la nefrologa
Federica Fasciolo, Mario Zo-
gno neurochirurgo, la più gio-
vane tra i medici volontari, la
geriatra Caterina Piroli e molti
altri nomi eccellenti della pro-
fessione medica bresciana.

Dopo la benedizione dei lo-
cali da parte del vicario genera-
le, mons. Gaetano Fontana, il
coordinatore del gruppo, dott.
Puccio ha illustrato le modalità
per accedere al servizio che è
sostenutoanchedalle infermie-
re della Croce Rossa.

Per ottenere l’assistenza le
persone senza fissa dimora,
profughi in attesa di regolariz-
zazione,stranieriospiti infami-
glia e soprattutto anziani con
reddito ISEE inferiore ad 8500
euro potranno rivolgersi alla
Congrega o ad altro organismo
per ottenere un appuntamen-
to con lo specialista che valute-
rà l’iter terapeutico e il follow
up clinico.

La sfida. «È una grande avven-
tura-hacommenta-
to il dott. Puccio -
ma da parte dei me-
dici c’è entusiasmo
e volontà di portare
le competenze pro-
fessionali al servi-
zio di chi ha biso-

gno». Soddisfatto dal canto
suo, il presidente della Congre-
ga Alberto Broli ha sottolineato
come l’iniziativa rientri della
mission dell’istituzione di be-
neficenza cattolica della no-
stra città. //
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Nikolajewka,
dove il caffè
di Gio scalda
il cuore

Col sorriso. Gio con la sua macchina del caffè e il personale della Nikolajewka

/ A che età bisogna fare la pri-
ma visita odontoiatrica? Quali
cibi fanno venire le carie? Mio
figlio ha identi storti, avrà biso-
gno dell’apparecchio?

Sono tantissime le domande
che i genitori si pongono sulla
salute dentale dei propri figli.
Le risposte? Questa sera in di-
retta ad Obiettivo Salute su Te-
letutto a partire dalle 2045. In
studio con Daniela Affinita ci
saranno Alessandra Majorana,
professoressa ordinaria di
Odontoiatria pediatrica

all’Universitàdeglistudi diBre-
scia,ElenaBardellini, professo-
reassociato diOdontoiatria pe-
diatrica nello stesso ateneo,
Dante Burlini, responsabile
dell’Unità di chirurgia maxillo
facciale pediatricadegli Speda-
liCivili di Brescia, Annalia Peri-
ni,pediatra eFrancesca Carlet-
ti, mamma di Matteo, che por-
terà la sua esperienza legata a
problemi di natura orale.

Il ruoloprincipale dell’odon-
toiatrapediatricoèquello di se-
guireconattenzione tutte leva-
riazioni nella salute orale del
bambino.

«Saper riconoscere i bisogni
delbambino, prevenire l’insor-

genza di carie e di altri disturbi,
essere in grado di fornire tutte
le informazioni e le istruzioni
adeguate a garantire ai più pic-
coli la conquista di un sorriso
sano, è questo il nostro compi-
to quotidiano» ha ricordato la
professoressa Alessandra
Majorana, sottolineando an-
che come «mai, come in que-
sto caso, prevenire sia meglio
che curare».

Edè proprio questo l’obietti-
vo di stasera, informare i geni-
tori affinché possano essere
un esempio, per istruire i più
piccoli ad una corretta igiene
dentale, il vero strumento per
mantenere in salute, nel tem-
po, la propria dentatura.

Sipuò partecipareadObietti-
voSalutetelefonando alnume-
ro verde 800293120, oppure
scrivendo, tramite whatsApp,
al numero 3668322742. //

«Un medico per te»
nuovo presidio
per chi ha bisogno

Taglio del nastro. Un momento della cerimonia in via Mazzucchelli 11/A

Oltre a servire
le bevande calde
di cui è molto
orgoglioso,
il 63enne in
carrozzina svolge
molte attività
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Su Teletutto

Cura e tutela dei denti
a Obiettivo Salute

L’iniziativa

Un pool di 30 medici
in pensione si offrono
per effettuare visite
specialistiche gratuite

Sono 27 gli studenti Era-
smus che studieranno a
Brescia nel secondo se-

mestre dell’anno accademico
2018/19: si aggiungono ai 40 che
stanno trascorrendo l’intero an-
no accademico, mentre 30 sono
tornatinel loroPaesealla finedel
primosemestre.A loro,nel salone
Apollo,hadatoilbenvenutoilRet-
toreMaurizio Tira con i coordina-
tori Erasmus dipartimentali.

Università degli studi

Il rettore accoglie
i 27 nuovi Erasmus
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