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(profughi a causa degli scontri), 
Siria (aiuto e promozione delle 
donne vittime delle violenze 
della guerra) e Bergamo (casa 
«Amoris Laetitia» per bambini 
con disabilità complesse). Si 
vorrebbe raggiungere il traguar-
do di 25.000 cartoline inviate. 
Questo il procedimento. Andare
sul sito websolidale.org, sceglie-
re la cartolina preferita (con am-
pia scelta fra nove tipologie in 

6 gennaio prossimo. In pratica, 
si chiede alle persone, ma anche 
alle aziende, di inviare una car-
tolina augurale attraverso una 
pagina di websolidale.org, gra-
zie alla quale Websolidale onlus 
donerà, per ogni cartolina scel-
ta, un euro per quattro progetti 
della campagna di Natale del 
Cmd destinati all’Amazzonia 
(nuovi alberi per combattere la 
deforestazione), al Sud Sudan 

La campagna
Su websolidale.org l’iniziativa 

di Cmd e Ascom: fondi

a tre progetti. Obiettivo: 

raggiungere 25 mila invii

«Anche inviando una 
semplice cartolina di auguri na-
talizi ci si mette nel cammino 
che ci porta alla grotta di Bet-
lemme, dove insieme potremo 
scorgere un Bambino che ci par-
lerà di un Dio che è Padre, rico-
noscendoci in un cammino di 
fraternità. Ed è gratis». Don 
Massimo Rizzi, direttore del 
Centro missionario diocesano 
(Cmd), parla dell’iniziativa soli-
dale della campagna di Natale 
2019, denominata «La stella ci 
custodisce! In cammini di fra-
ternità», proposta insieme ad 
Ascom Bergamo e a Websolidale
onlus cambiare il mondo con un
click. La campagna si chiuderà il

rapporto a chi le ha realizzate 
graficamente: missioni, classi-
che, scuola dell’infanzia, prima-
ria, medie, superiori, oratorio, 
casa Amoris Laetitia, Ufficio mi-
granti). Quindi inserire il pro-
prio nome e indirizzo email e an-
che il nome e l’email della perso-
na, o dell’azienda, a cui si voglio-
no inviare gli auguri natalizi. Poi
scrivere le parole augurali, clic-
care e inviare. «Più cartoline si 
invieranno e più offerte si po-
tranno inviare alle missioni – 
sottolinea don Massimo Rizzi –. 
Il responsabile di websolidale è 
un sostenitore del Cmd e desti-
na nell’anno proventi della sua 
ditta alle missioni. Per Natale ha
scelto la proposta delle cartoline
solidali. Sempre sullo stesso sito
sono riportate le missioni soste-
nute». L’invio della cartolina è 
gratis. «Non costa nulla – ag-
giunge don Rizzi –. Partecipan-
do alla campagna di Natale fai 
del bene a te, fai del bene al pia-
neta, fai del bene alle missioni. 
Più email invii, più aiuti la mis-
sione». Info: www.websolida-
le.org. Se si volesse contattare 
un missionario per i progetti: 
www.cmdbergamo.org/. 
Carmelo Epis

Cambia il mondo con un click
Cartoline solidali per le missioni

Un modello di cartolina solidale dal sito websolidale.org

ASTRID SERUGHETTI

Una più che sorridente
Simona Nicoli ha ritirato ieri la 
Suzuki Vitara vinta grazie al 
concorso «La Coppia dei Cam-
pioni». Pochi giorni fa, infatti, 
l’estrazione finale ha decretato 
la vincitrice del super premio fra
le migliaia di cartelle pervenute,
tutte complete dei 72 bollini 
pubblicati sulle pagine de L’Eco 
a partire da settembre. Ad acco-
gliere la vincitrice Curzio Rota, 
alla guida della concessionaria 
AutoRota, che dopo aver sbriga-
to le necessarie pratiche buro-
cratiche ha consegnato le chiavi 
dell’auto alla fortunata lettrice. 

La 45enne di Ardesio ancora
non crede alla buona sorte che 
l’ha baciata: «Siamo abbonati a 
L’Eco da tanti anni e abbiamo 
sempre giocato senza vincere 
mai niente. Il giorno in cui mi 
hanno telefonato per dirmi che 

Vince l’auto nuova
grazie a L’Eco
«Desiderio esaudito»
L’estrazione. Simona Nicoli, 45enne di Ardesio
si è aggiudicata la Suzuki Vitara in palio col concorso
«La nostra macchina è vecchia, volevamo cambiarla»

avevamo vinto l’auto ero incre-
dula, ho solo detto “Ma vera-
mente?” poi mi hanno lasciato il
tempo per rendermene conto, 
ho richiamato ed era tutto ve-
ro». Il racconto della vittoria si 
alterna a quello della soddisfa-
zione e alle occhiate di stupore 
lanciate all’auto appena vinta, a 
pochi metri di distanza. In cen-
tro all’autosalone, infatti, il nuo-
vo modello della Suzuki Vitara 
fa bella mostra di sé. Il premio è 
una cool 1.0, 2wd, 5 porte, di co-
lore bianco, il cui valore di listino
super i 20 mila euro, pronta a 
farsi provare dalla famiglia che 
se l’è appena aggiudicata e che 
può finalmente scoprirla in ogni
suo particolare.

«La nostra auto ha tredici an-
ni ed effettivamente dovevamo 
cambiarla, per cui questa vitto-
ria sembra perfetta» racconta la 
signora Nicoli. Con lei, due dei 
tre figli e il marito Antonio Bar-
beni, un super tifoso atalantino 
che sperava di vincere la Cham-
pions. «Mio marito continuava a
ripetere “se almeno vincessimo 
i biglietti per la partita” e invece,
alla fine è arrivata l’automobi-
le». La vincitrice del concorso è 
visibilmente e giustamente 
emozionata, tanto più perché la 
sua gara è partita lo scorso 2 set-
tembre, con il primo bollino e il 
memo stick giallo pubblicato 
sulle pagine del concorso. Poi la 
cartella da compilare giorno per
giorno, raccogliendo i tagliandi 
da lunedì al sabato per 12 setti-
mane di premi ed estrazioni, ve-
dendo sempre qualcun altro 

vincere. Arrivata alla fine la si-
gnora Nicoli ha consegnato la 
cartella, con l’ultimo pizzico di 
speranza rimasto e senza cre-
derci troppo, come racconta lei 
stessa: «Credo di aver vinto solo 
un cesto di prodotti nella mia vi-
ta prima di oggi», e infine quella 
incredibile telefonata che le ha 
comunicato la fortunata estra-
zione. 

Soddisfatto anche Curzio Ro-
ta che anche quest’anno conse-
gna nelle mani di una incredula 
vincitrice le chiavi dell’auto 
nuova: «Sono ancora più con-
tento nel vedere la felicità di chi 
vince. Ormai non ricordo nem-
meno più da quanti anni ripetia-
mo questo concorso, forse cin-
que, e il momento della conse-
gna dell’automobile sta diven-
tando una piacevole ed emozio-
nante tradizione».

Quello fra AutoRota e i lettori
de L’Eco è un rapporto più che 
consolidato, che affonda le sue 
radici nel tempo. Curzio Rota 
rappresenta la quarta genera-
zione alla guida della concessio-
naria, prima di lui il padre Pietro
aveva portato avanti una tradi-
zione nata nel 1905 con il bi-
snonno (anche lui) Pietro, che 
aveva aperto a Bergamo un’offi-
cina per la riparazione di trattori
e macchine agricole, trasforma-
ta in parte dal figlio Giovanni, 
padre di Pietro e nonno di Cur-
zio. Oggi, a più di cent’anni di di-
stanza, AutoRota regala un’altra
immensa emozione ai lettori, le-
gando con soddisfazione il suo 
nome al giornale bergamasco. 

nDa settembre ha 
raccolto i 72 bollini 
de «La Coppia dei 
Campioni». Migliaia 
i partecipanti

n nMio marito 
aveva puntato
i biglietti per la 
Champions e alla 
fine è arrivata l’auto»

Ecco i nomi degli 83 lettori che 

hanno vinto un buono spesa Le 

Due Torri del valore di 200 euro. 

La premiazione è prevista il 

pomeriggio di domenica 19 

gennaio allo shopping center di 

Stezzano.

Acerbis Renza, Arnoldi Cesare, 

Baggi Isacco, Bellini Bortolo, 

Benaglia Carlo, Benaglia Natali-

na, Beretta Fabrizio, Bertoli 

Dalisa, Bianchetti Giuseppe, 

Bonanomi Giuseppina, Bono-

melli Lisa, Bosisio Maria, Buca 

Ileana, Callioni Ornella, Cerea 

Giovanni, Ceriani Gianfranco, 

Citerio Eliana, Cividini Azzurra, 

Colombo Bruna, Colombo Iose, 

Contessi Enrico, Conti Raffaele, 

Crotti Elena, Daminelli Aldo, 

Daminelli Ornella, Donadoni 

Giuseppe, Electric Sistems Rota, 

Fabbris Carlo, Forlani Giacomi-

na, Fratus Valentino, Galbussera 

Daniele, Ghidotti Antonio, Ghi-

salberti Anna Maria, Gualandris 

Silvana, Innocenti Alessio, 

Invernizzi Walter, Locatelli 

Davide, Locatelli Giovanna, 

Locatelli Marco, Locatelli Silvia, 

Lorenzi Marco, Maffeis Antonia, 

Maffioletti Roberta, Malanchini 

Mattia, Mangili Innocente, 

Maringoni Elena, Mascheretti 

Federico, Menna Maria Angela, 

Merelli Stefano, Milesi Nadia, 

Moioli Lucrezia, Muzzi Gianfran-

co, Neotti Maria Rita, Nespol 

Elsa Rachele, Nicoletti Lucia, 

Oggiano Antonio, Pagnoncelli 

Marco Bruno, Paola Barcella, 

Parma Luisa, Pasini Giuseppina, 

Pellegrini Rosangela, Pesenti 

Gabriella, Piazzalunga Giovanni 

B., Poma Roberto, Pozzi Anna, 

Roncoroni Paola, Rossi Sara, 

Rota Maria Agnese, Salvi Alber-

to, Santini Antonio, Scopetta 

Arianna, Scudeletti Marco, 

Silvietti Margherita, Togni 

Rossana, Torgano Gabriele, 

Turani Antonella, Ungaro Raffa-

ello, Valenti Paola, Valota Lara, 

Vanelli Enrico, Visconti Maria 

Teresa, Visinoni Alessandro, 

Zambelli Manuel.

Simona Nicoli, la vincitrice, riceve le chiavi della Suzuki Vitara dalle mani di Curzio Rota FOTO BEDOLIS

I fortunati

Buoni spesa a 83 lettori
Shopping a Le Due Torri

www.gruppoemmeciauto.eu

CURNO

TEL. 035.611484

GAZZANIGA

TEL. 035.711023

ROVETTA

TEL. 0346.71994

PAGHI OGGI

 QUANTO 

VUOI

IL RESTO

FRA 

4 ANNI!!!

SU TUTTA

  LA GAMMA

km 0

VUOI

5.950 €

TASSO 0
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