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Una «casa» realmente famiglia 
La struttura Achille Papa della Badia festeggia domani i dieci anni di attività. 
Trentaquattro volontari della Cisl si occupano degli ospiti e della manutenzione 
 

 

«Un progetto ambizioso per ampliare le possibilità di esistenza di chi ha già conosciuto la vita 

familiare, ma anche un’opportunità per chi questa vita non l’ha conosciuta ». Così Pinuccia Barbieri 

guarda alla Casa famiglia Achille Papa di cui è coordinatrice.  

 

Domani alle16 si festeggia il decimo anniversario di questa struttura assistenziale ricavata al 

secondo piano della ex scuola elementare della Badia, in via del Santellone. 

Si comincia con la celebrazione della Messa, quindi il saluto del sindaco di Brescia, Del Bono, e la 

tavola rotonda sul tema «Esperienza di welfare sostenibile: quando il pubblico incontra il 

volontariato» cui parteciperanno Fabio Capra, ex assessore comunale ai Servizi sociali, Mario 

Clerici, già presidente dell’Anteas, la già ricordata Pinuccia Barbieri e Gabriella Bellini, 

responsabile del servizio anziani del Comune; coordina Gianni Vezzoni, attuale presidente 

dell’Anteas, l’associazione della Fnp Cisl che ha in gestione dal Comune di Brescia la Casa 

famiglia della Badia. A completare il programma di sabato una mostra fotografica, un rinfresco e la 

serata di musica e poesia. 

 

Dieci anni segnano una tappa importante nel rapporto di collaborazione tra l’ente pubblico e 

l’associazione che vede impegnati i pensionati della Cisl nel ruolo di volontari: erano 27 nel 2004, 

ora sono 34, 18 dei quali della prima ora. Sono più le donne che gli uomini, quasi tutti provenienti 

dai quartieri Badia e Violino. 

 

Con due assistenti fisse e una part time, oltre alla coordinatrice, si occupano di dieci ospiti, quattro 

dei quali sono lì dal 2004, parzialmente autosufficienti. Complessivamente ne sono stati accolti 33 

nell’arcodei10anni, l’età media è salitada78a 85 anni con 2 ospiti, un uomo e una donna, che 

superano i 93 anni. 

 

«Ci occupiamo di tante cose - dice Francesco Rossi a nome dei volontari - dalla cucina agli 

approvvigionamenti alimentari, dalle manutenzioni alle piccole riparazioni, alla tinteggiatura delle 

pareti, alla cura dell’orto e del giardino, ai momenti d’incontro dentro e fuori la casa». Sì, perché gli 

ospiti della Casa famiglia restano in stretto contatto coni familiari e il quartiere: «I nostri anziani - 

afferma Pinuccia Barbieri - stanno mediamente bene e insieme al dottor Galizzi, geriatra e nostro 

medico di base, pensiamo che ciò dipenda dal fatto che sono seguiti con cura e attenzione. Inoltre il 

fatto che, ospiti e volontari, siano tutti o quasi del posto aiuta a stabilire un buon rapporto». Ma loro 

gli anziani della Casa famiglia, cosa dicono? Che sono stati fortunati, rispetto a tanti altri che non 

possono avere la stessa qualità di vita. 


