
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:

Anonimo ...................................... 100,00
Anonimo ........................................ 50,00
Anonimo ...................................... 100,00
Dario Scalvini ............................... 50,00
Anonimo ........................................ 50,00
Fondo Maria Rosa Moretti .. 2.000,00
Paola e Antonio ............................ 50,00
Anonimo ...................................... 100,00
L. Cogliati e M. Milini ................... 50,00

Giuliano Colombi ......................... 20,00
Anonimo ..................................... 200,00
Angelo Giudici ............................ 100,00
Margherita Bonalda .................... 50,00
Anonimo ........................................ 50,00

Devis Rocca ................................ 100,00

Totale del 3/12 ................ 3.070,00

TOTALE FONDO ............ 161.885,00

/ Nella steppa del gennaio
1943,da figurecomeDonCar-
lo Gnocchi venne un messag-
gio divenuto ragion d’essere
per gli alpini: onorare i morti
aiutando i vivi.

Edin quest’otticavienepro-
posta una serata per aiutare
la Scuola Nikolajewka, «mo-
numento vivente» delle pen-
ne nere, per la
quale il Giornale
di Brescia tramite
l’Editoriale bre-
sciana, la Fonda-
zionedella Comu-
nità Bresciana e
l’Associazione In-
dustirale Brescia-
nahannopromos-
so una raccolta straordinaria
di fondi.

In poco più di una settima-
na dall’inizio della raccolta
fondi,oltre100 donatori, mol-
ti anche in forma anonima,
hanno versato oltre 161mila
euro per la nobile causa.

Tornando allo spettacolo
benefico in programma ve-

nerdì 7 dicembre alle 21, nel-
la Scuola Nikolajewka, a
Mompiano, andrà in scena
«Un Santo con la penna (sto-
ria di Don Gnocchi ed altri
eroi della ritirata)», curato dal
bresciano Emanuele Turelli e
dall’Associazione Violet Mo-
on. L’ingresso è ad offerta li-
bera. Lo spettacolo racconta
una figura amatissima dagli
Alpini,donGnocchi,chefulo-
ro cappellano in Russia tra il
’42 ed il ’43.

La performance.

Turelliha intrapre-
so da anni l’attivi-
tàdinarratore, rac-
contando la scia-
gura del Gleno e la
figura di Nelson
Mandela.Quiinve-
ceaffrontaunasto-

ria di dolore, guerra ed amore.
Oltre un’ora, idealmente divi-
sa in tre: i due «Don» (il prete
ed il fiume); la ritirata di nove
giorni a -40° e la battaglia di
Nikolajewka con cui gli alpini
rupperol’accerchiamento.Tu-
relli, basandosi sui testi
dell’epopea alpina, racconta
un don Gnocchi fisicamente

fragilemaumanamente inten-
so, in una gelida cornice di do-
lore, illuminata dall’amore cri-
stiano e dalla solidarietà tra le
penne nere.

ConTurelli nellevesti dinar-
ratore, il cantautore brescia-

no Daniele Gozzetti, con pez-
zi sulla ritirata ispirati a storie
vere e Davide Bonetti, con un
brano originale russo e «La
guerra di Piero» di De Andrè.
Coordinamento di Claudio
Cominardi. // MA. C.

Nikolajewka: uno show
per raccogliere altri fondi

Mentre le sottoscrizioni
superano i 161mila euro
venerdì sera si racconterà
la storia di don Gnocchi

Asilo LaGiostra
terminati i lavori

/ Tra le cause fisiche di dolore,
di solitudine e di infelicità delle
donne c’è una patologia, spes-
so sconosciuta: il dolore pelvi-
co cronico. Ciclico o continuo,
che persiste per più di 3-6 mesi.
Così pervadente e invalidante,
da richiedere un’accurata valu-
tazionemedica o chirurgica.Sa-
rà questo l'argomento di stase-
ra ad Obiettivo Salute su Tele-
tutto. A partire dalle 20.45 in
studio con Daniela Affinita il
Dott.Federico Quaglia, respon-
sabile dell'U.O di Ostetricia e
Ginecologia della Fondazione
Poliambulanza assieme ai col-
leghi: la Dottoressa Manuela

Baronio,responsabile dell'Uni-
tà specialistica Anestesia e Te-
rapia del dolore, il Dottor Mar-
co Freddi, responsabile
dell'U.O di Psicologia Clinica.
In studio anche Francesca De
Rossi, che porterà la sua testi-
monianza. «La più frequente
causa di dolore pelvico gineco-
logico - racconta il Dottor Qua-
glia-è rappresentatodall’endo-
metriosi, una patologia infiam-
matoria cronica che colpisce il
10%/17%delle donne inetà fer-
tile. L’endometriosi sconvolge
la vita - aggiunge la Dottoressa
Baronio - provoca sofferenza e
paura». Si può partecipare ad
Obiettivo Salute telefonando al
numero verde 800293120, op-
pure scrivere sms o whatsApp
3668322742. //

RACCOLTA FONDI NIKOLAJEWKA: UN LETTO IN PIÙ

«Un Santo con la
penna» è il titolo
della serata
curata da
Emanuele Turelli e
dall’associazione
Violet Moon

Solidarietà

Sono terminati, da parte dell’Amministrazione comunale, gli
interventi di sostituzione dei serramenti esterni dell’asilo
nido La Giostra di Brescia. Sono state eliminate le potenziali

fonti di pericolo esistenti ed è statomigliorato il comfort e il
benessere negli ambienti scolastici per un costo di oltre 70mila euro.

Il dolore pelvico cronico
stasera a Obiettivo Salute

Sanità

MANUTENZIONE
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