
■ Il punto da cui partire, ha
osservato, è il lavoro, la digni-
tà del lavoro ed ha citato un
passo di Papa Benedetto XVI.
Ha aggiunto che occorre un
vasto movimento nella socie-
tà per convincersi che si può
fare, che si possono dare ri-
sposte a chi ha bisogno di la-
voro.
É stato un intervento di forte
impattoquello del gesuita pa-
dre Giacomo Costa, direttore
di «Aggiornamenti sociali»,
intervenutoieri alCentroPao-
lo VI alla festa-cerimonia del
premio Panzera, istituito 23
anni fa dalla Fnp-Cisl.
Nondameno èstatol’altrore-
latore, il sindacalista Beppe
Marchi, segretario generale
dellaFemca-Cisl cheha vissu-
touna lunga esperienzadi vo-
lontariato nelle favelas brasi-
liane. Il problema del lavoro
non può essere valutato solo
a livello locale, ha premesso,
perché sappiamo che in mol-
te parti del mondo si lavora
senza diritti e con salari bas-
sissimi. Su questo fronte pos-
siamorecuperare il senso del-
la solidarietà per lavorare tut-
ti e lavorare di meno.
A indirizzare gli interventi su
questi temi è stato il segreta-
rio generale della Fnp-Cisl di
Brescia e Valle Camonica, Al-
fonso Rossini, che ha spiega-
todiavere preso spunto daar-
ticoli di padre Costa sul perio-
dico che dirige per proporre
come tema «Ricominciare
dal lavoro, investire in diritti,
guadagnare in sviluppo».
Lo sfasamento del tessuto so-

ciale, secondo il segretario
Fnp, determina un indeboli-
mento della nostra democra-
zia e la convinzione che, con
la crisi non finita, la legittimi-
tà della politica, delle istitu-
zioni, compreso il sindacato,
si gioca su un progetto di svi-
luppochesiapiùequoesoste-
nibile, sul rilancio di valori
quali la solidarietà e la dispo-
nibilità verso le persone.
Sono i valori, questi ultimi,
sui quali è fondata la Cisl e, ri-
leva orgogliosamente Rossi-
ni, che hanno testimoniato
nella loro quotidiana attività
di lavoratori e sindacalisti, i

destinatari del PremioPanze-
ra, intestatoad uno dei fonda-
tori del sindacato.
Una targa in segno di ricono-
scimento è stata consegnata,
presente il figlio di Panzera,
Giovanni, i dirigenti della Cisl
regionale e provinciale, i se-
gretari dei sindacati dei pen-
sionati della Cgil e della Uil, a
Gianna FedericiBonzi, 82 an-
ni di Esine e a Dolores Frialdi,
74 anni, di Castrezzato.
Il terzo riconoscimento è sta-
to assegnato alla memoria di
Domenico Savio, di Maner-
bio, morto quattro anni fa: a
ritirarlo è stata la nipote.

■Si svolge oggi dalle 9,15
nella Sala della Gloria
dell’Università Cattolica,
in via Trieste 17, il
seminario «Perché tanto
dolore tra i vecchi»,
organizzato dal CeSOS.
Interverranno Renzo
Rozzini («Il vecchio e il
dolore dell’anima»), Anna
Della Moretta («La
cronaca di un dolore
diffuso») quindi seguirà
dalle 10,30 la tavola
rotonda «Il dolore
dell’anziano tra malattia,
povertà, solitudine,
fantasmi», presideduta da
Marco Trabucchi con
Ildebrando Apollonio,
Angelo Bianchetti,
Gianbattista Guerrini,
Elena Lucchi, Luigi Pati,
Giovanna Ricevuti e
Simone Vender.

Premio Panzera, attualità
di un impegno nel sociale
Consegnato il premio istituito 23 anni fa da Fnp-Cisl
per promuovere lo sviluppo equo e sostenibile

L’esempio
■ In alto, le
premiate
dell’edizione
2013 del
premio.
A fianco, un
momento della
cerimonia della
consegna del
premio Panzera
(Foto Neg)
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In Cattolica
la tavola rotonda
«Il dolore dei vecchi»
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