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

5LVFRSHUWDGHOO·XVDWR
WUDLEUHQHVLIXQ]LRQD

´/D 6RIÀWWD GHO 5Hµ q
un negozio di Breno
un po’ diverso dagli altri; è attivo dallo scorso
07 giugno in via CarQHYDOLHVLFRQÀJXUD
come un luogo nel quale è possibile procedere 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 cooperativa sociale K – pax, “La

6RIÀWWDGHOUHµSHUPHWWH
altresì a chiunque lo volesse di portare i propri
abiti e oggetti non più
utilizzati in negozio, effettuando una donazione così che questi possano essere riutilizzati e
rivenduti.
,OÀQHqORGHYROHSRLFKp
i ricavati delle vendite
sono impiegati per sostenere servizi socio –
assistenziali e umanitari per persone svantaggiate.

Si ricordi, infatti, come
la onlus K – pax nasca dalla volontà di un
gruppo di operatori e
ospiti di strutture di
prima e seconda accoJOLHQ]D DO ÀQH GL UHDlizzare progetti di assistenza per rifugiati poOLWLFLHSHUVRQHLQGLIÀcoltà sociale ed economica.
Il servizio de “La SofÀWWDGHO5HµqJHVWLWRGD
giovani volontari che,
con passione e dedizio-

ne si danno da fare graWXLWDPHQWH DIÀQFKp LO
negozio risulti sempre
accogliente e ordinato
per gli acquirenti “e perché non manchi mai un
cambio costante nelle

È il progetto che la famiglia dei fratellini e il parroco del paese hanno JOL GL FKLXQTXH ÀJOL GL
ogni camuno che ha pardeciso di finanziare

WHFLSDWR DOOD ÀDFFRODWD
FRPPHPRUDWLYDHÀJOLGL
chi, per qualsiasi motivo,
non ha potuto esserci, ma
era presente col cuore.
Per seguire il progetto
della costruzione dell’orat
ratorio si consiglia di
visitare le pagine: www.
oratoriodavideandrea.it
htt
https://www.facebook.
com/groups/oratoriodavideandrea/; per partecipare attivamente alla
costruzione della struttur
tura, per chi lo volesse,
è possibile versare il propri
prio contributo sul conto
corrente intestato a Parvolte, per celebrare la S.
rocchia di S. AlessanMessa in loro memoria
GUR ² 3URJHWWR 2UDWRULR
nella tensostruttura apIBAN: IT 97 G 03244
positamente allestita per
55560
000000021809
l’occasione.
c/c 21809 – ABI 03244 –
Tanti gli occhi lucidi alle
CAB 55560.
parole del parroco don
Angela Ducoli
Pierangelo nel paragonare mamma Erica a Maria
e alla lettura di passi biblici presi dal libro della
Genesi e nessun momento polemico o di spazio
per sentimenti di odio o
rancore.
/DVHUDWDGL2QR6DQ3LHtro di mercoledì 16 ottobre è stata dominata solamente dall’amore e dal
ricordo, dalla speranza
che possa nascere qualcosa di buono grazie alla
generosità di tutti coloro
che sono stati scossi irrimediabilmente da questa
triste vicenda.
'DYLGHH$QGUHDVRQRÀ-

Davide e Andrea vivi in un
RUDWRULRD2QR6DQ3LHWUR
Tutti abbiamo viva nella memoria la giornata
del 16 luglio scorso; una
mattinata d’estate sconvolta dalla tragica notizia
della scomparsa improvvisa di Andrea a Davide
Patti, i due fratellini di
2QR6DQ3LHWURPRUWLQHO
rogo della casa del padre
Pasquale Iacovone.
Al di là delle possibili conclusioni alle quaOL RJQXQR SXz HVVHUH
giunto, è ora bene ritornare su questa terribile
vicenda di cronaca nera
SHU SDUODUH ÀQDOPHQWH
di una luce di speranza.
Il bagliore proviene da
un’importante iniziativa che la famiglia Patti,
mamma Erica e nonni
Caty e Lino in testa, hanno voluto sostenere, grazie anche al contributo
GHO SDUURFR GL 2QR 6DQ
Pietro, don Pierangelo
Pedersoli, e consiste nella costruzione di un oratorio per ricordare i due
fratellini.
La presentazione del
progetto è avvenuta poche settimane fa e, nello
VSHFLÀFR LO  RWWREUH
proprio a tre mesi esatti
dalla scomparsa di Davide ed Andrea, tramite
XQDÀDFFRODWDRUJDQL]]DWDSHUOHYLHGL2QR6DQ

3LHWUR 2OWUH GXHPLOD OH
persone presenti: adulti
ma anche bambini, gente comune e autorità, il
sindaco del paese Elena
Broggi, amici e famigliari dei fratellini; in testa al
corteo silenzioso, che ha
percorso in modo sommesso le vie del piccolo centro camuno, c’era
mamma Erica, visibilmente commossa.
Una folla rispettosa, un
ÀXPHGLJHQWHLOOXPLQDWR
GDOOHÀDFFROHHGDOOHFDQdele accese per ricordare i due angeli scomparsi
prematuramente si è ritrovato presso il campo
sportivo alle 20 per salire poi alla chiesetta dei
SS Pietro e Paolo e ridiscendere al cortile della
scuola elementare Aldo
Moro, dove i ragazzini
avranno giocato molte

LA SOLUZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PAG. 23:
X: L’INSALATA; Y: IL CHIODO DI GAROFANO

vetrine e nei capi esposti”; inoltre, all’interno
degli spazi dell’eserci]LRVLSXzXVXIUXLUHGHO
servizio di sartoria sia
per abiti acquistati presVR´/D6RIÀWWDµFKHSHU
altri capi, sempre a costi veramente contenuti.
Grazie appunto a prezzi
decisamente bassi, che
vanno da un minimo di
0,50 cent ad un massimo di trenta euro, si offre anche la possibilità a
chi si trova in una cerWD GLIÀFROWj HFRQRPLFD
di poter avere a disposizioni capi di qualità
che, prima della vendita
vengono accuratamente
selezionati, lavati e stirati.
“Spesso – raccontano i
volontari del negozio –
ci troviamo fra le mani
abiti, borse e accessori
che mai sono stati utilizzati perché di taglia
errata, e noi li rivendiamo a prezzi molto bassi,
così che qualsiasi cliente possa averli a disposizione senza spendere
grosse cifre”.
Inoltre, è stato recen-

temente attivato presso
´/D 6RIÀWWDµ LO VLVWHma dei buoni – sconto:
ad ogni acquisto pari o
superiore ai trenta euro
verrà erogato uno speciale tagliando riportante lo sconto di cinque
euro da utilizzare per i
successivi acquisti.
Si tratta, in sostanza, di
un luogo giovane e accogliente che si basa
su principi del ri – uso
ecologico degli oggetWL DIÀQFKp LQ PRGR
solidale, si possa dare
una mano a chi si trova
PDJJLRUPHQWH LQ GLIÀcoltà in questo periodo.
´/D 6RIÀWWD GHO 5Hµ q
aperta dal giovedì al sabato dalle ore 9 alle 12
e il pomeriggio dalle 15
alle 18 e per chi volesse
meglio conoscere la realtà di K – pax e, nello
VSHFLÀFR LO PRQGR GH
´/D6RIÀWWDGHO5HµVL
consiglia di visitare le
pagine http://www.kpax.eu/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/pages/ La6RIÀWWDGHO5H
Angela Ducoli

