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Prima la messa celebrata da
monsignor SerafinoCorti, poi
una riflessione sul temadel la-
vorocomepuntodacuiriparti-
re.Si è svoltacosì la23a edizio-
nedelPremioPanzera,ricono-
scimentodedicatoallamemo-
riadel sindacalista tra i fonda-
tori della Cisl bresciana, pro-
mosso dalla Federazione na-
zionale dei pensionati.
Per il segretario della Fnp

provincialeAlfonsoRossini, la
cerimonia rappresenta
«un’occasionedi festaedigra-
titudineneiconfrontidiquan-
tihannodatopassionee impe-
gno generosi nell’attività sin-
dacale a favore di lavoratori e
pensionati ».

I PREMI SONO stati conferiti ie-
ri mattina in una cerimonia
che si è tenuta alCentroPaolo
VI a Gianna Federici, Dolores
Frialdi e Domenico Savio. La
signoraFedericièdiEsineeco-
nobbe Panzera durante le pri-
me assemblee sindacali a Co-
gno,dove lavoravaalCotonifi-
cioOlcese.Riceve la targa a82
anni, età in cui, pur rallentan-
do il ritmo, continua a essere
punto di riferimento per
l’attività della Lega Fnp-Cisl
camuna.
L’altra signorapremiata,Do-

lores, ricopre l’incarico di ca-
podellaLega sindacale locale.
Nata a Castrezzato nel 1939,
entrò a far parte della Cisl dal
1967 nel consiglio di fabbrica
della ditta tessile Domina.
Nonsenzacommozione,ricor-
daquando, giovanissima,per-
correva venti chilometri in bi-
ciclettaper raggiungere il luo-
go dove imparava a lavorare,
senzapercepireuna lira.
Il terzo riconoscimentoè sta-

to conferito alla memoria: la
nipote del signor Savio, Miri,
ha ricevuto la targa ricordan-
donel’impegnoall’internodel-
la«Marzotto»diManerbioco-
me membro del Consiglio di
fabbrica e, successivamente,
nelDirettivoprovinciale.

PRIMA DI ASSEGNARE i premi,
come di consueto il sindacato
hapropostouna riflessione su
untemache,haricordatoRos-
sini,«va al cuore dei problemi
del nostro Paese, in un tempo
difficilissimo e critico sotto il
profiloetico,economico,socia-
le e politico, e che interroga in
maniera cruciale anche la cul-
tura, la strategia e l’iniziativa
dello stesso sindacato nella
sua azione di rappresentanza

sociale».
A stimolare la riflessione il

gesuita padreGiacomo Costa,
direttoredellarivista«Aggior-
namenti Sociali», e Beppe
Marchi, responsabile della
FemcaCisldiBrescia,chehan-
no sottolineato come il lavoro
rimanga lo strumento attra-
verso sui investire in diritti e
guadagnareinsviluppo.«Ildi-
ritto - ha spiegatopadreCosta
- non è un punto di arrivo,ma
dipartenza.Eccoperchéilwel-
farenondeveessereconsidera-
to comeuna vocedi costooun
salvagente a cui aggrapparsi
quandosi èconl’acquaallago-
la».

LASFIDA, SECONDOil religioso,
è arrivare al compromesso in
cui le responsabilità pubbli-
che si armonizzino con quelle
private e sociali, così che tutti
condividano parte del cari-
co:«Ladignitànonèessereas-
sistitipersopravvivere,mada-
re a tutti la possibilità di con-
tribuire alla crescita della so-
cietà».
Crescita,secondoBeppeMar-

chi, che non si riduce al mero
sviluppo economico: «Lo ave-
vagià insegnatoPaoloVInella
Populorum Progressio e vale
oggi più che mai» ha ricorda-
to allaplatea. «Ecosadàmag-
giordignitàdiun lavoroattra-
verso cuimaturare i propri ta-
lenti,oltrechesostentareipro-
pri bisogni primari?». Nulla,
stando alla testimonianza di
Marchi. «Ecco perché è inac-
cettabile che, se un tempo il
sindacato lottava per trovare
soluzioni trasfruttatiesfrutta-
tori, oggi si delineaunanuova
categoria ancor piùmiserevo-
le: gli esclusi. Color che non
meritano neppure di essere
sfruttati». •
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LONATO DEL GARDA (BS)
SS.11 KM 255+400 M INGRESSO VIA MOLINI - TEL. 030 7723580

APERTO LUN/SAB 7,00-19,00 CONTINUATO

ROVATO(BS)
VIA ACHILLE GRANDI, 27 - TEL. 030 7723501

APERTO LUN/SAB 7,00-19,00 CONTINUATO

BRAONE(BS)
VIA PROVINCIALE, 8 - TEL. 030 7723600

APERTO LUN/SAB 8,00-19,00 CONTINUATO

A DICEMBRE DOMENICA SEMPRE APERTO 9,00 - 18,00 CONTINUATO

Cesto Dispensa

solo a 33,90 €
Cesto Diamante

solo a 19,90 €
Cesto DiamanteCesto Diamante Cesto DispensaCesto Regalo Excalibur

solo a 29,90 €
Cesto Oro Nero

solo a23,80 €

Ecco alcuni esempi:

OLTRE 300 CESTI
E CONFEZIONI NATALIZIE
DA SOLO € 1.20 CAD.

Richiedi subito il catalogo
oppure sfoglialo su www.altasferacash.it.
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