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L’ANNOINCUI ÈINIZIATA
LA«SCUOLANIKOLAJEWKA»

Dal1983nellasededella
cooperativadiMompiano
siaccolgonopersone
condisabilitàprettamente
fisicadatuttalaprovincia

110

IDIPENDENTI
DELLA«SCUOLANIKOLAJEWKA»

Cronaca 15
Pergarantireilserviziodi
accoglienzaai120disabiliche
gravitanoattornoallascuola
lacooperativaNikolajewkasi
avvaledicirca110collaboratori

ILPROGETTO. Da35 anni lacooperativa diMompianoaccoglie circa120personecon gravidisabilità fisiche. Indiritturad’arrivol’ampliamento dellastruttura

ScuolaNikolajewka,eccellenza nazionale
I nuovi spazi saranno tutti dotati di equipaggiamenti all’avanguardia
Investimentoda 7milioni di euro. Appello alla generosità deibresciani
Michela Bono

Si chiama «Scuola Nikolajewka», ma la materia di studio è
la vita. Dal 1983, nella sede
della cooperativa di Mompiano si accolgono persone con
disabilità prettamente fisica
da tutta la provincia, offrendo loro una casa quando le
condizioni sono talmente da
gravi da non poterne avere
una propria, o un centro diurno quando il livello di autonomia lo consente. Il termine
scuola è rimasto dalla precedente gestione, che dai primi
anni Settanta era nata per insegnare «le arti e i mestieri»
a spastici e miodistrofici, per
poi essere adottata dagli Alpini come monumento vivente
in ricordo dei caduti
dell’omonima battaglia.
ILCENTRO accoglie 120 perso-

ne, la metà in regime di rsd,
l’altra metà con servizi diurni, dall’obbligo scolastico in
poi. «Qui si fanno attività paraoccupazionali, culturali e
ricreative per offrire ai nostri
ospiti stimoli sempre diversi» ha spiegato la direttrice
del Centro Diurno Silvia Ungaro. Molto presto i 60 residenti, più i possibili nuovi arrivi, traslocheranno: da ottobre sono in pieno corso i lavori di ampliamento della struttura, con un padiglione contiguo alla parte di edificio definita Torre d'Ercole. Una ristrutturazione che porterà il
centro a livelli di eccellenza
che il direttore Giuliano Sormani definisce senza precedenti in Italia. Manca poco al
termine, quasi certamente in
autunno. «Saranno residenze grandi e autonome, circa
una ventina – ha sottolineato
Sormani – con equipaggiaD
menti all’avanguardia, come
i sollevatori dal letto al bagno
in ogni camera, indispensabili per la privacy e la dignità
degli ospiti e per l’agio degli
operatori». Una maggiore autonomia, ha spiegato Massimo Cortesi, presidente della
fondazione Nikolajewka (ente che affianca la cooperativa
con funzione giuridica-finan-

ziaria), ottenuta grazie a una
domotica generalizzata.
«Qui si lavora molto
sull’indipendenza – rivela
Cortesi -, basti pensare al nostro laboratorio di informatica facilitante, che sfrutta
ogni capacità residua per migliorare la vita delle persone
con disabilità». Pensiamo al
fatto che una persona possa
far partire un comando semplicemente con un verso o
con un battito di ciglia: un
progresso enorme per menti
lucide che, altrimenti, sarebbero intrappolate in corpi
malandati. «Visori oculari
che sfruttano i movimenti degli occhi, pulsanti da direzionare, cloche e programmi su
pc che rispondono agli stimoli che ogni persona è ancora
in grado di dare», ha spiegato la direttrice del laboratorio Paola Bertelli.

PresentatoaRomaalconvegnoAnffas

Bluesbrescianoracconta
conledomandediElio
laconquistadell’autonomia

LANUOVA struttura in costru-

Lavoriin corsoaMompiano perla costruzione delnuovopadiglione della«Scuola Nikolajewka»

La testimonianza

LastoriadiRichieMichi
Comeritrovarelaforza
peraffrontarelavita
AllaNikolajewka la
consideranounodei maggiori
successidelprocessodi
autonomizzazione:lastoria di
RichieMichi(Riccardo
QuaresminidiOspitalettoe
MichelangeloMartini di
Brescia)fasperare tutticoloro
che,per nascitao a seguito di
unincidente,affrontanoi limiti
delladisabilitàesono alla
ricercadiun nuovopunto di
equilibrio.
Èil2005 quandoRiccardo,
all’epocadiscjockey di35 anni,
dopol’ennesimoepisodiodi
unavita ailimiti, viene ritrovato
privodisensi incasa. Della
notteprecedente, il nulla. Nel
sanguesolole tracce delle
sostanzeassunte edell’alcol.
Entraincoma. Quandosi
svegliail suocorpo elasua
mentesono cambiati: tuttoè
rallentato.Le paroleei

movimentihanno subito unblocco
efaticanoa essere fluenti.
All’epocaRiccardo,oggi per tutti
Richi,aveva unfigliodidue anni. La
residenzasociosanitaria per
disabilidivia Nikolajewkadivenne
lasua casa. Passarono anni, incui
terapiadopoterapiai progressi
fisiciepsichiciaumentavano, così
comela vogliaditornare
all’autonomia,questavoltacon la
testaaposto.Ma come?
L’occasionearrivòegrazie alla
capacitàdellostaffdicoglierla, la
vitacambiò per luieper ilsuo
attualecoinquilino, Michelangelo.

LASTORIA diMichi èdiversa:
disabiledallanascita, nel2013si
trovaimprovvisamentesenza la
mammae lasua badante, con cui
vivevaprotetto esicuro.
Nonostantequestaduplice
perditanonsi arrende all’ideadi
vivereinuna residenza

assistenzialeecercacon tuttele
forzedirimanerenellacasanatia.
Durantelagiornatafrequenta il
centrodiurnoinNikolajewka,ma
nientedipiù.
Èinquestaoccasionecheagli
operatoriviene l’ideadi proporrea
Michelangelodiaccogliere
Riccardo,condividendola casa, le
speseesostenendosi l’unl’altro.
Entrambiaccettano: Richièmolto
motivato,perde peso,cura dipiù
lasua persona ediventaper Michi
unamicocon cui andare avanti.
«Hotrovato unavera casa– ha
spiegatoRichi -ehoritrovato la
forzaper affrontare la vita.Un
tempolavoravo per unostipendio,
oraillavoro èsume stesso».

TANTI piccoli grandi sforzi,che
hannoportato Riccardoa tagliare
traguardiche primanonsi
sarebbenemmeno sognato,come
percorreregli ultimi500 metri alle
maratonecon l’associazione Feel
Sporto improvvisarsiattore nello
spettacolopromosso da
NikolajewkaeTeatro Telaio
«Oltrel’universo».«Voglio
raggiungereil massimo
dell’autonomiapossibile.Per mee
permio figlioNicola, cheha18
anniecon cui nonhomaicessato
diavereunbelrapporto», ha
concluso. MI.BO.
© RIPRODUZIONERISERVATA

zione costerà oltre 7 milioni
di euro. «Il trasferimento degli ospiti dovrebbe iniziare
nella prossima primavera –
ha annunciato Cortesi – liberando l’attuale edificio che sarà così destinato ad altre esigenze e attività». La nuova
area ha dimensioni imponenti e rappresenterà per Brescia un’eccellenza nel campo
assistenziale: i tre piani fuori
terra superano ciascuno i mille metri quadrati, mentre
l’interrato supererà i 2mila,
di cui una parte adibita a parcheggio per oltre 50 vetture.
Un bel passo in avanti per
gli ospiti e per i 110 dipendenti, che non solo vivranno in
spazi più organizzati e moderni, ma anche ottimizzati per
quanto riguarda la fascia notturna. Non resta che continuare nell’opera di raccolta
fondi da convogliare in questo enorme progetto. «Molti
si sono mossi per dare un supporto – ha concluso Cortesi
–, anche l’Aib che, proprio di
recente, ha siglato un accordo per dar vita a un fondo dedicato all’interno della Fondazione Comunità Bresciana». Chi volesse dare il proprio contributo potrà fare
una donazione all’iban IT 76
S 03111 11290 000 0000
14000 o destinando il proprio 5xmille con codice fiscale 98115970174. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Elionel video«Questionedi autonomia» prodotto aBrescia
Havisto la partecipazione
straordinariadiElio di«Elio ele
storietese», chedagrande
artistanonsi smentiscemai.
Proiettatoinanteprimaal
convegnodiAnffas nazionale a
Romail10 luglio scorso,il
nuovovideo «Questionedi
autonomia»haun cuore
bresciano:lostesso
protagonistaVittorio
Cavagnarièbresciano,così
comel’idea elarealizzazione,
curatedal Centrodiurnoper
disabilidiFobap Onlus «Italo e
BeatriceGnutti3» invia
Michelangelo,entea marchio
Anffas,con ilsostegno della
sedenazionale.
«Questionediautonomia»,
direttodaDavideZubani, èun
bluesdal contenuto inedito,
operadellaboratoriomusicale
«Sipuòfare». Vittorio
Cavagnari,personacon
disabilità,vieneinterpellato su
untematanto direttoquanto
complesso,che fatutti
riflettere:«Vittorio, dicci cos'è
perte la libertà»,lo incalzaElio
indirettada«RadioBovida». A
questadomandacruciale,il
ragazzodàunarisposta piena
disignificati esfumature nella
qualetantisi possono
riconoscere.
Lalibertà, dice, èuna
questionediautonomia: lui, che
vivedacinqueanni solo,

finalmentesentedibadare
davveroa se stesso. Mentredice
fierochenonsi fapiù serviree
riveriredaglialtri,nellocale incui è
ambientatoil video(loUnicorn
ScottishPubdi viaChiusure)un
gruppodiamicifa iltifoper luida
dietroil bancone,quasiinun
volutamenteeccessivo tifo
calcistico.

VITTORIO ei colleghidi setsi
muovonospigliati,facendo
trapelareun incontenibile
divertimento.Mase èvero che
vivendodasolisi imparaa farela
lavatrice,a stendere, apiegare la
biancheriaea cucinare,a volteci si
puòanchesentire soli.
Ilvideo dimostra cometutte le
persone,inun contestoadeguato
efacilitante,possono esprimere
pensieriprofondi suargomenti
importanti.Lacaratteristicache
rendeunicoquestoprodotto èche
imusicisti del brano,per quelche
riguardale percussioni,sono stati
iragazzipartecipanti al
laboratoriobresciano.Proiettato
inanteprimaalconvegno
nazionalepromosso daAnffas per
illancio delprogetto«Capacity: la
leggeèegualeper tutti- Modellie
strumentiinnovatividisostegni
perla presa didecisioni eperla
pienainclusionesocialedelle
personecon disabilità
intellettive»,promettegià difare
ilpieno divisualizzazioni. MI.BO.

L’APPUNTAMENTO. Inpreparazione una giornata distudio in Cattolica

Bresciariscoprelafigura
delbeatoTeresioOlivelli
A qualche mese dalla beatificazione del partigiano Teresio Olivelli, che il 3 febbraio
scorso ha portato alla ribalta
delle cronache la sua vita e le
sue opere umane e cristiane,
a Brescia l’Associazione
Fiamme Verdi, in collaborazione con l’Archivio Storico
della Resistenza bresciana e
dell’età contemporanea costituito all’Università Cattolica
e la Cooperativa cattolico-democratica di cultura, annunciano
per il prossimo 27 ottoclic:425964
bre una giornata di studi dal

titolo «Teresio Olivelli, ribelle per amore», che vedrà la
partecipazione – oltre che di
qualificati studiosi – anche di
numerosi studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori da tutta la provincia. La Congregazione per le
cause dei santi ha riconosciuto la sua morte come martirio: Olivelli fu ucciso il 17 gennaio 1945 per un calcio sferratogli al ventre da un kapò polacco mentre cercava di proteggere da un pestaggio un
compagno di baracca ucrai-

TeresioOlivelli,ilribelleperamore

no, nel campo di concentramento di Herrsbruck, vicino
a Norimberga.
ILCONVEGNO si svolgerà dalle

9.30 alle 13 nell’Aula Magna
della Cattolica di via Trieste
17. Dopo un’introduzione del
cappellano delle Fiamme
Verdi, monsignor Tino Clementi, interverranno Roberto Tagliani (presidente provinciale del sodalizio), Alfredo Canavero (Università Statale di Milano) Rolando Anni (Università Cattolica) e
Daria Lucia Gabusi (Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento). Per
l’occasione verrà presentato
anche il libro di Anselmo Palini «Teresio Olivelli. Ribelle
per amore, in uscita a settembre» per le edizioni Ave. • F.M.
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