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Tre premiati con il «Panzera» 
Sono Romeo Scarpazza, Carla Dolfini e Giulio Giorgi 
 
 
Sono esempi di terza età attiva e generosa i tre prescelti per la XXII edizione 
del Premio Panzera che ogni anno dedica una giornata di festa e un 
riconoscimento a persone impegnate nel servizio agli anziani, per iniziativa 
della Federazione pensionati della Cisl. Romeo Scarpazza, attivo nella 
Federazione dei metalmeccanici prima del suo impegno tra i pensionati, ha 
fondato l'associazione «Il Focolare» per il tempo libero delle persone 
anziane. 
Carla Dolfini si occupa del segretariato sociale nella sede Fnp di Nave, in 
continuità con il servizio svolto nel mondo lavorativo e nell'ambito sindacale. 
Giulio Giorgi, che fa parte del consiglio direttivo della Fnp, con la sua 
esperienza aiuta gli iscritti ad orientarsi nel mondo della burocrazia. «Il 
sindacato mantiene giovani» è il commento del geriatra Marco Trabucchi, che 
nella sua relazione sull'invecchiamento attivo, ieri mattina nell'aula magna del 
centro pastorale Paolo VI, ha indicato i fattori che contribuiscono a 
mantenersi negli anni in buona salute: una città ospitale, il tempo impegnato, 
la sicurezza economica, un sistema sanitario efficiente che privilegi la fragilità 
e la malattia cronica accompagnandole nel tempo, la personalizzazione delle 
cure. 
Molto resta da fare per rispondere a questi bisogni e difendere le conquiste 
fatte: ne ha parlato il segretario nazionale della Federazione Attilio Rimoldi 
con una sottolineatura per il ruolo prezioso che gli anziani svolgono nel 
contesto sociale. La tavola rotonda condotta da Anna della Moretta, dopo la 
Messa celebrata da monsignor Serafino Corti, è stata introdotta da Alfonso 
Rossini, segretario generale della Fnp di Brescia che alle premiazioni in 
ricordo del sindacalista Carlo Panzera ha associato, nel sessantesimo della 
fondazione, un riconoscimento al ruolo svolto dall'ex segretario nazionale 
Melino Pillitteri; dagli ex segretari provinciali Luigi Compagnoni, Alcide 
Cattabriga, Mario Clerici, Giampaolo Festa e Piero Mora; dagli ex componenti 
delle segreterie provinciali Giacinto Sabatti, Narciso Salomoni, Luciano 
Bordonali, Giovanni Calzoni e Giuseppe 
Fadabini. 

e.n. 


