8 Dicembre 2004
Premio Panzera a due gruppi parrocchiali e alla Casa di riposo di Ghedi: domani la consegna
Per l'impegno negli «anni d'argento»
Carlo Muzzi
Un riconoscimento per chi lavora a favore della terza età. Il «Premio Panzera 2004-Solidarietà per l'anziani»,
giunto alla sua quattordicesima edizione, verrà consegnato domani durante la manifestazione del «Natale del
Pensionato» organizzato al centro Paolo VI dalla Federazione nazionale pensionati Cisl e dall'Antea. La
commissione per l'assegnazione del premio, presieduta da Carlo Albini e composta da Franco Castrezzati,
Alcide Cattabriga, Valentina Marinoni e Mario Clerici, si è riunita il 30 novembre per valutare tutte le
candidature dell'anno. Con decisione unanime il premio per la solidarietà verso gli anziani è stato assegnato al
«Gruppo commissione assistenza anziani delle parrocchie di S. Giulio Prete e San Filippo Neri» del Villaggio
Sereno.
Si tratta di un gruppo costituito nel 1990 come emanazione dei Consigli pastorali parrocchiali, attualmente è
composto da una quindicina di persone che operano al Sereno dove si ha una significativa presenza di anziani.
«Il merito di questa associazione - ha detto Clerici della Fnp Cisl - è di offrire alle persone anziane assidua
amicizia, compagnia e soprattutto aiuti concreti per la soluzione di problemi particolari. I volontari fanno la
spesa, accompagnano gli anziani durante le visite e risolvono molte incombenze amministrative. Da ottobre
2003, ogni giovedì pomeriggio, è attivo un centro d'ascolto per le situazioni di disagio e più semplicemente
per conversazione e compagnia».
L'altra sezione del premio Panzera è riservata alle Case di riposo e ai centri d'assistenza per gli anziani del
Bresciano. Clerici ha ricordato che «lo scopo di questa sezione del premio è quello di riconoscere le Rsa che si
sono particolarmente impegnate nell'offrire servizi di qualità ai loro ospiti anziani. Tutto questo in un
momento di grande trasformazione, in cui queste strutture sono divenute delle fondazioni». La commissione
ha assegnato il premio alla Fondazione «Casa di riposo di Ghedi», dopo aver esaminato i questionari di
valutazione della qualità del servizio e raccolto informazioni in base alle numerose segnalazioni pervenute. La
struttura ospita 93 anziani, in prevalenza donne, quasi tutte non autosufficienti. «Ospiti e parenti - ha
concluso Clerici - hanno espresso un buon giudizio per la struttura e un levato grado di soddisfazione per i
servizi sia sanitari sia sociali e alberghieri.
Grande soddisfazione anche per i servizi di fisioterapia e di animazione che vengono utilizzati per contrastare i
più elevati gradi di disabilità ed impedire emarginazione ed isolamento». Le premiazioni si terranno domani
mattina in occasione del Natale del Pensionato in programma al Centro Paolo VI di via Gezio Calini. La
manifestazione si aprirà alle 9.15 con la Messa officiata da monsignor Serafino Corti; dopo la funzione sono in
programma gli interventi di Mario Clerici, Renato Zaltieri e Arnaldo Chianese. Nel corso della mattinata,
inoltre, don Antonio Mazzi terrà una conferenza dal titolo «Giovani e anziani: un patto tra generazioni». A fine
mattinata sarà consegnato il premio che è dedicato a Pietro Panzera che nel 1950 fondò la Cisl bresciana e che
per anni ha lavorato per aiutare i più umili, soprattutto i salariati agricoli che chiedevano migliori condizioni di
lavoro.

