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A Breno sta avendo un grande successo la gestione del negozio di 
usato “La Soffitta del Re”

un negozio di Breno 

un po’ diverso dagli al-

tri; è attivo dallo scorso 

07 giugno in via Car-

come un luogo nel qua-

le è possibile procede-

re all’acquisto di abiti, 

scarpe, libri e numerosi 

altri oggetti. 

L’unica caratteristica 

che questi devono avere 

è il fatto di essere usati.

Gestito dalla cooperati-

va sociale K – pax, “La 

altresì a chiunque lo vo-

lesse di portare i propri 

abiti e oggetti non più 

utilizzati in negozio, ef-

fettuando una donazio-

ne così che questi pos-

sano essere riutilizzati e 

rivenduti.

i ricavati delle vendite 

sono impiegati per so-

stenere servizi socio – 

assistenziali e umanita-

ri per persone svantag-

giate.

Si ricordi, infatti, come 

la onlus K – pax na-

sca dalla volontà di un 

gruppo di operatori e 

ospiti di strutture di 

prima e seconda acco-

-

lizzare progetti di assi-

stenza per rifugiati po-

-

coltà sociale ed econo-

mica.

Il servizio de “La Sof-

giovani volontari che, 

con passione e dedizio-

ne si danno da fare gra-

negozio risulti sempre 

accogliente e ordinato 

per gli acquirenti “e per-

ché non manchi mai un 

cambio costante nelle 

vetrine e nei capi espo-

sti”; inoltre, all’interno 

degli spazi dell’eserci-

servizio di sartoria sia 

per abiti acquistati pres-

altri capi, sempre a co-

sti veramente contenuti.

Grazie appunto a prezzi 

decisamente bassi, che 

vanno da un minimo di 

0,50 cent ad un massi-

mo di trenta euro, si of-

fre anche la possibilità a 

chi si trova in una cer-

di poter avere a dispo-

sizioni capi di qualità 

che, prima della vendita 

vengono accuratamente 

selezionati, lavati e sti-

rati.

“Spesso – raccontano i 

volontari del negozio – 

ci troviamo fra le mani 

abiti, borse e accessori 

che mai sono stati uti-

lizzati perché di taglia 

errata, e noi li rivendia-

mo a prezzi molto bassi, 

così che qualsiasi clien-

te possa averli a dispo-

sizione senza spendere 

grosse cifre”.

Inoltre, è stato recen-

temente attivato presso 

-

ma dei buoni – sconto: 

ad ogni acquisto pari o 

superiore ai trenta euro 

verrà erogato uno spe-

ciale tagliando riportan-

te lo sconto di cinque 

euro da utilizzare per i 

successivi acquisti.

Si tratta, in sostanza, di 

un luogo giovane e ac-

cogliente che si basa 

su principi del ri – uso 

ecologico degli ogget-

solidale, si possa dare 

una mano a chi si trova 

-

coltà in questo periodo.

aperta dal giovedì al sa-

bato dalle ore 9 alle 12 

e il pomeriggio dalle 15 

alle 18 e per chi volesse 

meglio conoscere la re-

altà di K – pax e, nello 

consiglia di visitare le 

pagine http://www.k-

pax.eu/ e la pagina Fa-

cebook https://www.fa-

cebook.com/pages/ La-
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È il progetto che la famiglia dei fratellini e il parroco del paese hanno 
deciso di finanziare 

Davide e Andrea vivi in un 

Tutti abbiamo viva nel-

la memoria la giornata 

del 16 luglio scorso; una 

mattinata d’estate scon-

volta dalla tragica notizia 

della scomparsa improv-

visa di Andrea a Davide 

Patti, i due fratellini di 

rogo della casa del padre 

Pasquale Iacovone.

Al di là delle possibi-

li conclusioni alle qua-

giunto, è ora bene ritor-

nare su questa terribile 

vicenda di cronaca nera 

di una luce di speranza. 

Il bagliore proviene da 

un’importante iniziati-

va che la famiglia Patti, 

mamma Erica e nonni 

Caty e Lino in testa, han-

no voluto sostenere, gra-

zie anche al contributo 

Pietro, don Pierangelo 

Pedersoli, e consiste nel-

la costruzione di un ora-

torio per ricordare i due 

fratellini.

La presentazione del 

progetto è avvenuta po-

che settimane fa e, nello 

proprio a tre mesi esatti 

dalla scomparsa di Da-

vide ed Andrea, tramite 

-

persone presenti: adulti 

ma anche bambini, gen-

te comune e autorità, il 

sindaco del paese Elena 

Broggi, amici e famiglia-

ri dei fratellini; in testa al 

corteo silenzioso, che ha 

percorso in modo som-

messo le vie del picco-

lo centro camuno, c’era 

mamma Erica, visibil-

mente commossa. 

Una folla rispettosa, un 

-

dele accese per ricorda-

re i due angeli scomparsi 

prematuramente si è ri-

trovato presso il campo 

sportivo alle 20 per sa-

lire poi alla chiesetta dei 

SS Pietro e Paolo e ridi-

scendere al cortile della 

scuola elementare Aldo 

Moro, dove i ragazzini 

avranno giocato molte 

volte, per celebrare la S. 

Messa in loro memoria 

nella tensostruttura ap-

positamente allestita per 

l’occasione.

Tanti gli occhi lucidi alle 

parole del parroco don 

Pierangelo nel paragona-

re mamma Erica a Maria 

e alla lettura di passi bi-

blici presi dal libro della 

Genesi e nessun momen-

to polemico o di spazio 

per sentimenti di odio o 

rancore. 

-

tro di mercoledì 16 otto-

bre è stata dominata so-

lamente dall’amore e dal 

ricordo, dalla speranza 

che possa nascere qual-

cosa di buono grazie alla 

generosità di tutti coloro 

che sono stati scossi irri-

mediabilmente da questa 

triste vicenda. 

-

ogni camuno che ha par-

chi, per qualsiasi motivo, 

non ha potuto esserci, ma 

era presente col cuore.

Per seguire il progetto 

della costruzione dell’o-

ratorio  si consiglia di 

visitare le pagine: www.

oratoriodavideandrea.it 

https://www.facebook.

com/groups/oratorioda-

videandrea/; per parte-

cipare attivamente alla 

costruzione della strut-

tura, per chi lo volesse, 

è possibile versare il pro-

prio contributo sul conto 

corrente intestato a Par-

rocchia di S. Alessan-

IBAN: IT 97 G 03244 

55560 000000021809 

c/c 21809 – ABI 03244 – 

CAB 55560.
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