
/ Ha superato i 640mila euro,
grazie a una serie di nuove do-
nazioni, la raccolta fondi per
Nikolajewka promossa da As-
sociazioneIndustriale Brescia-

na, Fondazione della Comuni-
tà Bresciana ed Editoriale Bre-
sciana. La generosità dei bre-
sciani sembra davvero inesau-
ribile e la corsa solidale volge
quasi al termine, ma c’è anco-
ra tempo per dare il proprio
contributo a «Un letto in più
per Nikolajewka», progetto

chepunta a sostenere l’investi-
mento per ammodernare la
struttura. La raccolta fondi è fi-
nalizzatainparticolare allarea-
lizzazionedi 8 nuove stanzesu-
per tecnologiche dotate di 16
posti letto. Sino a fine del mese
sarà possibile sostenere l’ini-
ziativa. //

Anonimo .................................... 500,00

Rievocatori alpini
di Avanti Brixia ....................... 150,00

Guglielmo Bugatti ................... 200,00

Gualtiero Ducoli ....................... 500,00

Silvia e Alessandro .................... 150,00

Renzo e Giovanna .................... 100,00

C. Meni e G. Valzelli .............. 1.000,00

TOTALE FONDO ............. 641.278,97

/ Scarpette da running e be-
neficenza a favore dell’Ospe-
dale dei bambini. È il bino-
mio alla base di Elnòs run, la
manifestazione podistica1
che torna dopodomani, 12
aprile, con la terza edizione
al centro commerciale Elnòs
Shopping di Roncadelle,cen-
tro commerciale che è in ca-
bina di regia insieme a Cor-
riXBrescia.

A illustrare i dettagli ieri in
Provincia,che patrocina l’ap-
puntamento con il Comune
di Roncadelle, c’erano il ca-
po di gabinetto di Palazzo
Broletto, Ambrogio Paiardi,
Francesco Loda presidente
di CorriXBrescia, Giovanni
Umberto Marzini, direttore
di Elnòs Shopping, Roberto
Groppelli, assessore allo
Sport del Comune di Ronca-
delle, Maurizio Veggio, diret-
tore territoriale Brescia città
di Ubi Banca (l’istituto sup-

portal’iniziativa con tragli al-
tri Sportland, Ikea Brescia,
RadioBresciasette) e Anna
Maria Indelicato, direttore
socio sanitario dell’Asst Spe-
dali Civili di Brescia. L’ap-
puntamento è appunto per
dopodomani, alle 19.30, ora
della partenza dal parcheg-
gio esterno di fronte all’in-
gresso principale di Elnòs
Shopping, con ritrovo dalle
18.30.

Percorsi.Due i chi-
lometraggi, ha
spiegato Loda: 8,5
chilometri per chi
vuole correre e 5
chilometri per chi
preferisce cammi-
nare, con arrivo
sempreal centro commercia-
le. Nel programma, ha ricor-
dato Marzini, anche la corsa
riservata ai bambini (gratui-
ta e con start alle 19.15), con
un percorso dedicato all’in-
terno del perimetro del cen-
tro commerciale. L’intratte-
nimento musicale sarà a cu-
ra di RadioBresciasette, con
la diretta dalle 18 alle 21 con
Giorgio Zanetti, Fulvio Mari-
ni e Tony Biemmi. Il ricavato

- partecipazione a donazio-
ne libera a partire da 5 euro;
per i primi mille iscritti ci sa-
ranno pacco gara incluso
con t-shirt e gym sac ufficiali,
oltre ad altri gadget e sorpre-
se- sarà devoluto all’Ospeda-
le dei Bambini del Civile per
rendere operativo, ha ricor-
dato Groppelli, l’ambulato-
rio diagnostico e di riabilita-
zione della Neuropsichiatria
infantile del Civile che aprirà
a Roncadelle, nella nuova se-
de di via Fermi 32 messa a di-
sposizione dal Comune di
Roncadelle.

«Sarà un ambulatorio che
afferirà al polo territoriale di
Brescia della Neuropsichia-
tria infantile - ha spiegato la
Indelicato -, ambulatorio
che consentirà all’Ospedale

dei Bambini di
ampliare la rete
d’offerta territo-
riale della Neu-
ropsichiatria. Il
nuovoambulato-
rio dovrebbe en-
trarearegimeen-
tro l’anno».

Al raggiungi-
mento dell’obiettivo, 10mila
euro, contribuiranno corri-
dori e camminatori di Elnòs
run e i main sponsor della
manifestazione. Per iscriver-
si - lo si potrà fare anche il
giornostesso dellamanifesta-
zione - sono a disposizione
gli infopointeilnegozioSpor-
tlanddiElnòs shopping, la Bi-
blioteca di Roncadelle e l’ap-
puntamento di Corri X Bre-
scia di domani. //

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
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

/ Brescia come emblema di
modernità e civismo per il soc-
corso e l’assistenza a malati e
feriti. È il significato della mo-
stra «Preludio alla nascita della
Croce rossa internazionale nel
territorio bresciano dal 1859 al
1870», che verrà ospitata a Pa-
lazzo Averoldi dal 13 aprile al
12 maggio. L’esposizione, frut-
to di un lavoro di ricerca dura-
to quattro anni, è curata dallo
storico Gianluigi Valotti e dal
collezionista Marco Facchetti,
che ieri l’hanno presentata
conlavicepresidentediFonda-
zione Casa di Dio Maria Negri
Cravotti e Franco Brambilla,
istruttore di diritto internazio-
nale umanitario di Croce ros-
sa. Trele sale, tutte al piano ter-
ra,nelle qualisono ospitatipre-
ziosidocumenti originali cheil-
lustrano vicende e personalità
che portarono, nel giugno
1965, alla costituzione del co-
mitato bresciano di Croce ros-
sa, quarto in Italia per ordine
temporale. «Brescia - ha ricor-
datoValotti - ai tempidella bat-

taglia di Solferino contava
40mila abitanti e, nonostante
ciò, fu in grado di soccorrere e
accogliere oltre 30mila feriti,
dando esempio di un metodo
quasi scientifico di assistenza
ai feriti, oltre che di grande ge-
nerosità». Volumi con illustra-
zioni e didascalie risalenti alla
seconda guerra d’indipenden-
za, incisioni, lettere, documen-
ti storici e medaglie - tra cui
quella che Napoleone III con-
segnò al medico bresciano Ro-
dolfo Rodolfi -: i visitatori po-
tranno osservare reperti origi-
nali provenienti da collezioni
private di tutto il territorio pro-
vinciale. La mostra sarà acces-
sibile al pubblico gratuitamen-
te il giovedì e il venerdì (15-19)
e il sabato e la domenica ( 9-12
e 15-19). Per informazioni e
prenotazioni per gruppi e sco-
laresche, telefonare al numero
392 7362448. //

CHIARA DAFFINI

LA RACCOLTA

Elnòs Run,
a passo di corsa
sulla strada
della solidarietà

Sinergia solidale. Foto di gruppo in occasione della presentazione della terza edizione di Elnòs Run

La «sfida»

Paola Gregorio

UnaViaCrucis ispirataall’Europa

Continua la corsa solidale
a favore della Nikolajewka

Due i percorsi
attivati: quello
da 8,5 chilometri
per i corridori
e quello da 5
per chi preferirà
camminare

Torna in pista venerdì
12 aprile la manifestazione
che raccoglie fondi per
un nuovo ambulatorio

Via Sardegna 24
StaseraaBrescia
AgneseMoro
eAdriana Faranda

Stasera, alle 20.45, al Centro
parrocchiale di via Sardegna
24, per il ciclo «I volti e le sto-
rie» saranno presenti Agnese
Moroe Adriana Faranda. L’ap-
puntamento s’intitola «Incon-
trare. Ho spezzato la catena
del male» ed è organizzato dal-
la parrocchia di Santa Maria
in Silva.

Sala Libretti del GdB
Il terrorismo
islamista
Miti da sfatare

Domani, giovedì, alle 18.30,
nella Sala Libretti del Giorna-
le di Brescia, in via Solferino
22, si terrà un incontro dal tito-
lo «Miti da sfatare. Il terrori-
smo islamista tra verità e rap-
presentazione». Intervengo-
no Omar Bellicini, ufficiale
dell’Arma dei Carabinieri,
giornalista e coautore del sag-
gio «Nella mente di un terrori-
sta»; e Matteo Colombo, gior-
nalista e ricercatore all’Istitu-
to per gli studi di Politicainter-
nazionale. Modera Nunzia
Vallini, direttore del Giornale
di Brescia. Per partecipare è
necessaria la prenotazione al
numero0303790212 o all’indi-
rizzo salalibretti@giornaledi-
brescia.it.L’incontropuò esse-
re seguito anche in streaming
su www.giornaledibrescia.it

È stata intitolata «Europa, bene comune» la tradizionale Via Crucis organizzata da Pax Christi
che ieri sera si è snodata per le vie cittadine. Partita dal Tempio Valdese in via deiMille, la
processione si è conclusa alla chiesa di SantaMaria della Carità in via dei Musei.

La sottoscrizione

Insieme.Da sinistra: Brambilla,

Negri Cravotti, Valotti e Facchetti

Lamostra

Dal 13 aprile esposti
a palazzo Averoldi
preziosi documenti
sul comitato bresciano

In tre sale nel cuore
della città la nascita
della Croce Rossa
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