
LA CERIMONIA. Nella sala conferenze del Centro Paolo VI la consegna dei riconoscimenti di Fnp e Antea. Sono ispirati ai valori fondanti della Cisl

«Panzera»,applausiall’impegnoperglialtri
LilianaZanolini, ElioMiori
eMattia Macinata
premiatiper l’attività
nelsindacato enel sociale

ILCONCORSO.La 42esimaedizionedella rassegnacurata dalMovimento cristiano lavoratori

Mclinnovailpresepe
perunNataledipace
Pezzoli:«Èsimbolodicondivisioneeaccoglienza»
L’iniziativaèapertaatuttiedivisainpiùcategorie
Lepremiazioniil23gennaioconilvescovoMonari

L’INIZIATIVA. Il progetto solidalepromosso dal RotaryClubValle Sabbia condiverse associazionidel territorio peracquistare ilmacchinario

Ecografo«3D»,unSognoperl’ospedaledeiBambini
L’obiettivoè raccogliere
lasomma di100 mila euro
perconcretizzare
il«regalo diNatale»

FAMIGLIEA MOMPIANO
CONLA FESTADEL DONO
SCENDEINCAMPO
ANCHE IL BASKET BRESCIA
Oggi alle 15, nella sede di
via Fontane a Mompiano,
la Festadel Dono dell’Asso-
ciazione «Bimbo chiama
Bimbo». Quest’anno sa-
ranno protagonisti anche
alcuni giocatori del Basket
Brescia Leonessa: conse-
gneranno ai bambini i pe-
luche raccolti con la cam-
pagna «Teddy Bear Toss».

Liliana Zanolini, Mattia Ma-
cinata, Elio Miori. Ieri hanno
ricevuto il Premio Panzera
nella sala conferenze del Pao-
lo VI per avere dato testimo-
nianza concreta nella loro vi-
ta degli ideali fondanti della
Cisl, la solidarietà, l’impegno
sindacale e nel sociale, a favo-
re dei lavoratori e dei pensio-
nati. Il riconoscimento, giun-
to alla 25° edizione e intitola-
to a Piero Panzera, uno dei
fondatori della confederazio-
ne bresciana, di cui erano pre-
senti in sala la moglie e il fi-
glio, è proposto da Fnp e An-
tea ogni anno, occasione di fe-
sta collocato in prossimità

del Natale. Zanolini, di Perti-
caAlta, ha lavorato nel Comu-
ne del suo paese e a Idro,
iscritta alla Cisl dal 1969. Do-
po aver lasciato l’attività, si è
data al volontariato in Val
Sabbia occupandosi di servi-
zi previdenziali e fiscali. Il ca-
muno Macinata è stato sinda-
calista della Fulpia (settore
alimentare) con cariche fino
al nazionale. Nel 1980 è dive-
nuto segretario generale in
Valle Camonica della nuova
sigla Fat, l’attuale Fai. Per
due mandati è stato pure al
vertice di Fnp continuando
poi a operare attivamente
per il sindacato in valle. Mio-
ri, nativo di Desenzano, co-
me tipografo è stato alla Scuo-
la Editrice di Brescia e alla
Mondadori di Verona. La
sua carriera di funzionario
sindacale è nata nella Cgil

che ha abbandonato per dis-
sapori nel 1993 iscrivendosi
alla Fnp-cisl di cui è instanca-
bile operatore. «A loro va il
ringraziamento dell’organiz-
zazione, per la passione,
l’intelligenza, il tempo che le
hanno dedicato» ha dichiara-
to Alfonso Rossini, segreta-
rio generale della federazio-
ne dei pensionati che conta
circa 50mila iscritti.

All’affollata sala, prima del-
la cerimonia di consegna de-
gli attestati, coordinati dalla
giornalista Anna Della Mo-
retta, hanno parlato Fausto
Colombo docente della Catto-
licadi Milano, Marco Trabuc-
chi dell’Università romana di
Tor Vergata, anima del Grup-
po di ricerca geriatrica, e
Massimo Colombi di Anteas
nazionale che ha insistito sui
valori che il sindacato e i suoi

iscritti portano avanti, a ogni
età. Tutti hanno rimarcato il
ruolo fondamentale nella co-
munità di chi si mette a dispo-
sizione degli altri e di chi con-
tinua a farlo superata l’età
della cosiddetta quiescenza.

NESSUNO fa il conto di quan-
ta ricchezza viene così prodot-
ta. «La Cisl crede nel valore
delle persone, sono le perso-
ne a fare la storia, i cambia-
menti; queste tre persone
hanno dato qualità e affetto
senza contropartita» ha affer-
mato Trabucchi. Da medico
ha tenuto a sottolineare co-
me la società longeva richie-
da mutamenti e adeguamen-
ti di gestione che tardano,
«che non riescono nemmeno
a stare dietro all’evoluzione
della medicina». Lo stesso di-
scorso in Colombo è diventa-
to un appello a riscrivere il
patto sociale e generaziona-
le, per superare le contraddi-
zioni di un’epoca. •MA.BI.
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Michela Bono

È una tradizione che accom-
pagna il Natale bresciano da
42 anni: il Concorso Presepi
di Mcl ritorna con un nuovo
tema, «Natale è qui, e Natale
è la pace». «Il presepio nasce
nelle famiglie, nelle parroc-
chie, negli oratori e in tanti
altri luoghi quotidiani, come
simbolo di condivisione e ac-
coglienza - ha spiegato Luca
Pezzoli, presidente del Movi-
mento cristiano lavoratori di
Brescia -. Mcl è particolar-
mente legato all’aspetto po-
polare del presepio e vuole
contribuire a rinnovare que-
sta tradizione».

Il concorso è aperto a tutti e
suddiviso in categorie: singo-
le persone, famiglie, bambi-
ni, scuole, oratori, parroc-
chie, negozi, contrade, grup-
pi, associazioni, enti e ospeda-
li. Ci si può iscrivere fino al
23 dicembre su www.concor-
sopresepi.it o in sede in via
Garibaldi 29/b. Nella scorsa
edizione sono stati ben 250 i
partecipanti. Le premiazioni
sono in programma sabato

23 gennaio dalle 15 al Pala
Banco di Brescia in via San
Zeno alla presenza del vesco-
vo, monsignor Luciano Mo-
nari. Verranno assegnati pre-
mi a tutte le categorie e un
riconoscimento assoluto de-
dicato a Noè Ghidoni, vice
presidente nazionale Mcl
scomparso lo scorso giugno.
«Non vincerà il migliore a li-
vello tecnico, ma quello che
meglio rappresenta l’oggi»
ha spiegato Pezzoli. Nel con-
corso è previsto anche il pre-
mio «Buona notizia» con
due titoli, uno in memoria di
don Eridano Torri, l’altro di

Fulvio Manzoni. Un ricono-
scimento, infine, sarà dedica-
to a Gianfranco Migliorati,
già presidente Mcl. «Un’ini-
ziativa molto amata, che ogni
anno trova grande seguito»
ha dichiarato l’assessore Val-
ter Muchetti. «Un evento so-
brioe popolare, che anche Re-
gione Lombardia sostiene»
gli ha fatto eco Fabio Rolfi.

ACCANTO AL CONCORSO ri-
scontrano un ottimo gradi-
mento anche le iniziative col-
legate, come «Presepi in mo-
stra» che prevede natività in
vari luoghi della città e della

provincia, tra cui la più famo-
sa in Duomo Vecchio, che
l’anno scorso ha registrato
48.329 visitatori. La mostra
in Duomo sarà inaugurata il
16 dicembre alle 18.30 e ver-
rà allestita anche quest’anno
con l’aiuto del Ctb, che si oc-
cuperà anche delle altre sce-
nografie previste in piazza
Loggia, al Capitolium, alla
Curia vescovile, all’Universi-
tà statale in corso Mameli,
all’ospedale Civile, in Poliam-
bulanza, all’rsa Luzzago, alla
basilica delle Grazie e nella
parrocchia di San Faustino.
L’evento ha superato i confi-
ni cittadini: varie mostre sa-
ranno organizzate anche
all’oratorio di San Domenico
Savio a Zocco di Erbusco, a
Ome in via Pianello 13 e al cir-
colo Mcl di Motella di Borgo
San Giacomo. L’iniziativa ha
anche un risvolto solidale per-
ché coinvolge persone in diffi-
coltà della San Vincenzo De
Paoli per mansioni di facchi-
naggio e guardiania. Altro
evento collaterale è «Art’è
Natale», una serie di esposi-
zioni che coinvolgono il mon-
do degli artisti.

Alla manifestazione parteci-
pano anche lo spazio metro
Nord (all’Agrobresciano), Ca-
sa Industria, il Centro d’arte
Lupier a Gardone Val Trom-
pia e altre location. •
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Un «Sogno di Natale» pen-
sando ai più piccoli: è quello
che vuole tradurre in realtà il
progetto solidale promosso
dal Rotary Club Valle Sabbia
con diverse associazioni di ca-
tegoria del territorio. L’obiet-
tivo: riuscire a raccogliere
100 mila euro, necessari
all’acquisto di un nuovo eco-

grafo 3D per l’Ospedale dei
Bambini di Brescia.

«Come Rotary siamo impe-
gnati a sostenere lo sviluppo
socio economico e il benesse-
re locale, e quando ci è stata
segnalata la necessità di un
ecografo non ci siamo tirati
indietro, impegnandoci a uni-
re le forze sul territorio per
una finalità comune», spiega
Pierluigi Cordua, presidente
del Rotary Club Valle Sabbia.

Il progetto «Sogno di Nata-
le» è stato condiviso da Api
industria, Aib Associazione

industriale bresciana, Cna
Confederazione nazionale ar-
tigianato, dal Collegio dei co-
struttori edili e dalla Federa-
zione autotrasportatori italia-
ni, con la collaborazione del-
la Fondazione della Comuni-
tà Bresciana. Grazie a queste
realtà il 50 per cento delle
somme necessarie è stato co-
perto, «ora – sottolinea Cor-
dua -, speriamo che anche il
restante 50 per cento possa
essere raccolto con l’evento
speciale che organizziamo ve-
nerdì 18 dicembre nella sede

di Brend in via Moretto».
L’evento, che avrà come ma-
drina Alba Parietti, si aprirà
alle 20.30 con un aperitivo in
musica, seguito da una cena
a buffet con momenti di in-
trattenimento e show coo-
king e, dalle 22, dj set con
Bazzani di Rtl 102.5.

IL BIGLIETTO per partecipare
alla serata, con una donazio-
ne minima di 50 euro, può es-
sere acquistato con un bonifi-
co alla Fondazione della Co-
munità bresciana con la cau-

sale Fondo Rotary per acqui-
sto ecografo (informazioni
su www.sognodinatale.it).

«Il Sogno di Natale è la di-
mostrazione di un senso civi-
co che va al di là delle diverse
professioni», osserva Dou-
glas Sivieri, presidente di
Apindustria Brescia affianca-
to da Eleonora Rigotti del
Cna, Tiziano Pavoni del Col-
legio costruttori edili e Stefa-
no Peli della Federazione au-
totrasportatori.

L’ecografo di ultima genera-
zione sarà un dono importan-
te per l’Ospedale dei Bambi-
ni e la relativa diagnostica
per immagini. •LI.CE.
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Anna Parolini, 40 anni, com-
merciante, sfoglia Bresciaog-
gi al bar «Non solo caffè» di
via Ambaraga 73 e commen-
ta le notizie del giorno.

La Giunta regionale ha votato la
legge che vieta l’ingresso con il
voltocopertoinstrutturesanita-
riee uffici.Lei cosanepensa?
«Credo sia giusto, soprattut-
to per una questione di sicu-
rezza, visto il periodo difficile
che stiamo attraversando».

In occasione dell’Open Day dell’
Ok School Academy gli studenti
metteranno a disposizione le
proprie abilità per raccogliere
fondi per Scaip, Svi e Mudicus
Mundi.Qualè lasuaideainmeri-
to?
«Trovo sia assolutamente ge-
neroso, da parte di una scuo-
la, mettere a disposizione del-
la città la propria formazione
e i propri ragazzi per un’ini-

ziativa solidale. Credo che
per i ragazzi un’esperienza di
questo tipo potrebbe rivelar-
si preziosa sotto molti punti
di vista: oltre a fare del bene a
chi ha bisogno è per loro una
giornata di contatto con le
persone».

Unacampagnadisensibilizzazio-
ne in merito alla donazione del
cordoneombelicaleandràinsce-
na su due autobus del trasporto
urbano: l’iniziativa è promossa
dal Rotary Club Rodengo Abba-
zia.Cosane pensa?
«La donazione del cordone
ombelicale, e delle preziosis-
sime cellule staminali, è anco-
ra poco conosciuta: campa-
gne come questa, quindi, so-
no importantissime per sensi-
bilizzare e far sapere alle futu-
re mamme che aiutare gli al-
tri è possibile anche in que-
sto modo». •AR.LEN.
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Unafasedellapresentazione delle iniziativedi «Mcl»

L’ecografo3Dè unprogetto delRotarydi ValleSabbia

ASPETTANDO SANTA LUCIA
UNAGIORNATARICCA
DIAPPUNTAMENTI
APIAZZALE KOSSUTH
La Pro Loco di Mompiano
organizza oggi, dalle 9 nel
quartiere raccolto attorno
a piazzale Kossuth, «Aspet-
tando Santa Lucia» con
un ricco programma di ini-
ziative, bancarelle di hob-
bisti e delle associazioni di
volontariato. Nel pomerig-
gio si susseguiranno diver-
si spettacoli.

PORTAMILANO
LADOMENICA
ACCENDEIL QUARTIERE
CONPIÙPROPOSTE
La Festa di quartiere a Por-
ta Milano accenderà la
giornata di domani con un
ricco programma: alle 11
la messa in Vantiniano, al-
le 12.30 lo spiedo all’orato-
rio San Carlo; alle 14.30 la
tombolata, sempre in ora-
torio, alle 16.30 lo spettaco-
lo di magia e comicità nel
teatro del «San Carlo».

Brevi

«Burqavietatoinospedale?
Ilmomentoèparticolare»

Anna Parolini sfoglia Bresciaoggi al bar «Non solo caffè»

Fotodi gruppo alterminedella cerimonia diconsegna delPremioPanzera 2015 FOTOLIVE/Corinna Alabiso
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