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IL DOTTOR LUIGI

Dai, raccontiamo il dottor Luigi agli amici CAI … e già il viso sorride. Da poco tempo non è più
tra noi e sembra ancora impossibile. Un animo gentile, una professione svolta seriamente,
un umorismo contagioso, un sorriso entusiasta e tanto tanto impegno! Si, tutto in uno….
La sua vita semplice e straordinaria:
Luigi Panata è originario delle Marche, precisamente di Passo Treia, svolge la
professione di medico condotto presso la ASL Umbria 1 come una profonda
vocazione; nel territorio eugubino si prende cura della gente delle frazioni più
disagiate e difficili da raggiungere, decidendo di abitare, con la propria famiglia,
proprio in una di queste frazioni, per “vivere” il territorio e la gente, per essere
veramente “uno di famiglia” per tutti. In effetti, si parla di Luigi come di un medico
che del “giuramento di Ippocrate ha applicato anche le virgole”! Nel 2007 si reca
per la prima volta in Burkina Faso, uno stato Africano sub sahariano, poverissimo,
arido e con grande carenza di acqua, partecipando volontariamente ad una
campagna di vaccinazioni contro la meningite. Al rientro, evidentemente colpito
dalla situazione di estremo bisogno di quella popolazione, fonda l’associazione
“L’Impegno Onlus” per fare fronte ai bisogni primari della popolazione e con
missioni specifiche, coinvolgendo altre associazioni e persone di buona volontà,
promuove il diritto allo studio dei bambini, inviando materiale ed alimenti,
sensibilizzando alle adozioni a distanza in modo da permettere alle famiglie di fare
frequentare la scuola ai loro bambini. Costruisce pozzi per l’approvvigionamento
idrico per garantire l’uso dell’acqua potabile a beneficio degli uomini e degli animali
da allevamento. In campo sanitario realizza, all’interno di un centro medicale
esistente fondato dai frati Camiliani, con la collaborazione gratuita di oculisti ed
ottici, un reparto di chirurgia dell’occhio, fornito di sale operatorie, di salette di
anestesia, di sterilizzazione, per visite di controllo ed un laboratorio per ottici al fine
di preparare occhiali su misura; nella zona del Burkina, infatti, per la forte
irradiazione solare, la polvere e l’aridità del clima le patologie oculari sono molto
frequenti ed invalidanti fino alla cecità, anche in età giovanile. Da allora, ogni anno,
una equipe di specialisti effettua gratuitamente visite ed operazioni di natura
oculistica a favore della popolazione burkinabè. Per questo impegno, nel novembre
del 2017, riceve dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di
Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana “per essersi distinto per
l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività a favore della inclusione
sociale e nella promozione della cultura”. La moglie Patrizia ed i tre figli Saverio,
Laura e Sara sostengono i progetti collaborando fattivamente alla loro realizzazione.
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Amante dei monti, socio CAI storico assieme a tutta la famiglia, profondamente
rispettoso della natura in tutte le sue forme, divertente ed allegro, sempre pronto a
scherzare….una malattia che non perdona lo colpisce fino a convincerlo ad andare in
pensione con un po’ di anticipo……e qui, un'altra manifestazione della sua “semplice
grandezza”: per salutare e comunicare il pensionamento decide di offrire un pranzo
a parenti, amici e pazienti: circa 600 persone rispondono al suo invito con la gioia di
condividere con lui e con i suoi cari questo “saluto”! La comunità della sua cara
“Semonte” si mobilita per preparare una splendida festa, il clima che si respira è
amichevole e gioioso; Luigi saluta tutti con affetto e ironia e anche questo incontro
diventa una occasione per sensibilizzare i presenti ai progetti umanitari in cui ha
sempre creduto.
Lo ricordiamo quando camminando in montagna chiedeva al responsabile di
escursione quanto mancasse alla meta …. Sempre 2 km ….. Lui scherzava e perplesso
camminava; mancavano sempre 2km alla meta……
Ora Luigi ha percorso tutta la strada: in salita, panoramica, gioiosa, faticosa, piena di
amore, impegnativa, fatta di incontri, sorprendente, e i …..2 km. potremo percorrerli
noi sulla strada da lui tracciata.
Con profonda ammirazione ed affetto.
I soci della Sezione CAI di Gubbio

