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Sabato 28 dicembre 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

La raccolta fondi per il nuovo Dormitorio
a metà dell’obiettivo: superati 270mila euro
Il traguardo finale è raccogliere
500mila euro per dotare
la struttura di via Trivellini
degli arredi e delle attrezzature
OspitiAmo
Raggiunto (e superato) metà percorso: la raccolti fondi,
per dotare la nuova sede del
Dormitorio San Vincenzo degli arredi e delle attrezzature
necessarie a renderla all’altezza delle esigenze, ha toccato
quota 273.644 euro. La settimana pre natalizia ha portato
nelle casse del progetto OspitiAmo ben 54.754 euro: 52 i
nuovi donatori.
/

Come sarà. Il nuovo Dormitorio
Donatori. Le cifre variano da

50 a 10mila euro: ognuno contribuisce come può, ognuno
contribuisce con il cuore. Ed è
questo ciò che veramente conta. Quindi certamente pesano
le sottoscrizioni «pesanti» (i
10mila euro del Fondo Luca

Ciocca presso la Fondazione
della Comunità Bresciana,
stessa cifra per Antonio Petteni e l’azienda Ori Martin, ma
anche i 9mila euro del Fondo
Gaetano e Ada Capezzuto,
sempre presso la Fcb) ma il

traguardo finale lo si raggiunge anche grazie alle decine e
decine di persone che contribuiscono chi con 50, chi con
100, 500, mille euro (qui accanto trovate l’elenco completo degli ultimi sottoscrittori).
Il progetto. La nuova sede del

Dormitorio San Vincenzo sta
sorgendo in via Trivellini, dietro l’Esselunga in via Milano.
Per sostenere questo importante progetto abbiamo lanciato una raccolta fondi:
l’obiettivo è raggiungere
500mila euro. Un obiettivo
certo ambizioso ma realizzabile grazie alla generosità dei
bresciani. Per la nuova sede
del Dormitorio San Vincenzo
è stato messo in campo un
progetto da 4,21 milioni di euro. Per dotare la nuova casa di
questa storica istituzione di attrezzature e arredi, l’Editoriale Bresciana e la Fondazione
della Comunità Bresciana
hanno, appunto, lanciato
«OspitiAmo», una grande raccolta fondi che è molto di più:
è l’offerta di un giaciglio e di
una doccia per chi non ce l’ha,
un prendersi carico dell’ospite nella sua globalità. //

MODALITÀ DONAZIONE
Bonifico sul conto corrente di Fondazione

della Comunità Bresciana Onlus presso UBI Banca (bonifico

di solidarietà esente da commissioni)

IBAN

IT72C0311111238000000097000

Causale: PROGETTO "OSPITIAMO"
In caso si voglia mantenere l'anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere ANONIMO nella causale
infogdb

LA RACCOLTA DI GDB E FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS: I NUOVI SOTTOSCRITTORI
Gabriella Boletti ............................500,00
Anonimo ..............................................50,00
Anonimo ............................................100,00
Anonimo ........................................1.000,00
Enrico Lera .......................................100,00
Davide Brivio ....................................150,00
Anonimo ...........................................300,00
F. Merzoni e C. Picozzi .....................100,00
Fondo Gaetano e Ada
Capezzuto presso Fcb .................9.000,00
Anonimo ............................................100,00
Candido Venturini ...........................150,00
Fondo Luca Ciocca
presso Fcb ..................................10.000,00
Rosa Donna Mario Bresciani .......200,00
Annamaria De Sandro .......................94,00
Anonimo .............................................110,00
Aldo e Martina Gandelli ...............200,00
Danilo Poli ........................................500,00
Fondo Solidale Sociale

Orma presso Fcb ...........................1.000,00
Roberto Papa ....................................30,00
Fondo Pierluigi Mari
presso Fcb ......................................1.000,00
Anonimo ..........................................500,00
Ass. Nazionale Vittime Civili
Di Guerra - Onlus ...........................100,00
T. Valente e M.A. Torri .....................70,00
Franca Cattaneo .............................100,00
Dr. Giuseppe Andreis e G. Ubertini in
Andreis ..........................................2.000,00
Anonimo ...........................................100,00
Luisella Bettoni ...............................100,00
Antonio Petteni .......................10.000,00
R. Galvani e I.A. Bassani .................200,00
Giorgio Salvinelli ............................200,00
Anonimo .............................................50,00
C. Duina e A. Zuelli ..........................100,00
Anonimo ..........................................300,00
Anonimo .............................................50,00
Giovanni Bontempi ........................500,00

Fabio Fada ...................................1.000,00
F. Finocchiaro e C. Cerea ..................50,00
Anonimo ........................................2.000,00
Anonimo ..............................................50,00
Cesare Valotti .................................500,00
Stefano Sozzi ....................................50,00
Luciano Bulgari ...............................100,00
Anonimo ..............................................50,00
O.R.I. Martin ...............................10.000,00
Guido Rossini ....................................50,00
Anonimo ............................................150,00
Anonimo ..............................................50,00
P. Guizzardi e B. Petrera ...............100,00
Anonimo ............................................150,00
Susanna Braga ..................................100,00
Euro Steel Srl ...................................200,00
Filippo Leone ...................................100,00
Anonimo ........................................1.000,00
Totale dal 19 al 24/12 .........54.754,00
TOTALE FONDO ..............273.644,00

L’INCONTRO

A colloquio con le componenti del Consiglio del Dormitorio San Vincenzo

QUELL’ANIMA FEMMINILE COSÌ CONCRETAMENTE BRESCIANA
Tonino Zana

È

una borghesia bresciana senza fronzoli, con una
femminilità spirituale intrisa d’azione, concreta
come la nostra brescianità, quella che anima il
Consiglio del Dormitorio San Vincenzo. Le donne
che lo compongono parlano del Dormitorio di oggi e di ieri e
intanto si profilano verso il dormitorio di domani in via
Trivellini: «Cresce a grande velocità, servono risorse, servono
nuove tensioni al volontariato...». Trattano dell’energia e delle
cucine future, del pasto di Natale, della Messa della Vigilia,
della necessità di costruire quattro mini appartamenti per le
donne e quattro mini appartamenti per gli uomini come se
trattassero le pareti di casa. In fondo è anche la loro casa, sono
qui da anni Claudia Nodari Gorno, Magda Gnutti Ciocca,
Caterina Da Porto Seccamani, Ornella Martinelli Taccolini,
Bona Sulliotti Leone, Teresa Massardi Bignami, Silvana
Franceschini. Qui non c’è un gioco di accenti e di desinenze
accomodate, qui si lavora. «Primo - spiegano - non siamo
all’idea di un dormitorio stile Otto - primi decenni Novecento,
la nostra Carta dei servizi è stampata e vissuta. I valori guida
dell’associazione sono scritti subito: Accoglienza, Ascolto,
Accompagnamento, Adattamento, nulla è affidato

all’improvvisazione o al dilettantismo secondo una generosità
di maniera, ci sono una ventina di servizi erogati, in campo
professionisti qualificati, medici e infermieri in un lavoro di
équipe e supervisione... Al centro una relazione di aiuto
significativa per un percorso di rinascita, la centralità della
persona, la condivisione delle opere, la trasparenza, l’interesse
alla persona senza giudicarla, lo svolgimento di una missione
senza connaturarsi a facili entusiasmi, ad abbracci fuori
misura, piuttosto si deve tenere con gli utenti una giusta
distanza, amando in modo educativo, secondo uno stile
educativo autorevole...».
Al Dormitorio verso il Castello non si cura solo il risveglio, si
studia il cammino nel giorno, non si bada soltanto a un’offerta
di un posto per l’igiene e il riposo, pure importanti, si coltiva il
seme della rinascita, nella direzione di un progetto di
recupero ad una vita dignitosa e rispettabile. Il Dormitorio,
spiegano, potrebbe corrispondere alla rete di protezione del
trapezista, c’è mentre sei sospeso nel vuoto, non ti fa
schiantare al suolo, dopo tornerai a camminare. Ci sono ore
nella vita, giorni talmente cupi dove non riesci a uscire se non
ti viene incontro una persona con il viso sicuro di una madre.

Usciamo nel cortile, loro devono deliberare e noi scrutare le
pareti, le poesie dei santi, i segni di un Natale frequenti e
personali. Sono quasi le sette di sera, suona un campanello
come nelle antiche nostre Santa Lucia. Gli uomini scendono
dalle scale, escono dai porticati, passano nel cortile magico di
tante feste d’estate dove il cielo si apre in un rettangolo non
esiguo ed entrano nella stanza comoda della cena. Entriamo,
salutiamo e veniamo salutati come fossimo in un tre stelle del
pedemonte bresciano. Bresciani e stranieri si confondono, ci
si scambia il colore della pelle. Sopra le loro teste si stendono
le fotografie dei visi storici del Dormitorio. Forse c’è anche
quel tale che chiese la carità ad una delle signore del
Consiglio, sussurrandole in un bar all’aperto nel centro storico
di Brescia, di darle qualcosa, che alla San Vincenzo volevano
danari e quando se la vide stupita dentro il suo sguardo,
venne salvato dall’ironia di lei: «Proprio a me vieni a dire una
roba del genere?». Non sorrisero, non si agitarono. Su al
Dormitorio, qualche giorno dopo, si salutarono con uno
sguardo d’intesa. Lui abolì la questua, loro, le nostre signore,
intensificarono il lavoro delle vedette, al castello e là sotto,
nelle contrade di Brescia.

