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che non ha certo risparmiato Bru-
gherio, ancor più si sente il biso-
gno di restare uniti, di lavorare in-
sieme, per non disperdere energie
importanti, anche perché le risorse
umane non sono mai sufficienti,
per far si che gli sforzi siano mirati
e le competenze non sciupate. 
Si desidera qui sottolineare quanto
la competenza non sia più solo ri-
chiesta all’istituzione pubblica, ma
anche all’associazione di volonta-
riato, al volontario singolo, perché
le problematiche presenti sono

così complesse che richiedono in-
terventi idonei. La sola generosità
e l’improvvisazione non sono suf-
ficienti; si conferma quindi l’im-
portanza della formazione che
ogni associazione deve garantire ai
propri volontari.
In questi anni si è cercato con fati-
ca di lavorare in rete: con fatica
perché è più semplice coltivare il
“proprio orticello”, ma per quello
che si è detto poc’anzi,  i problemi
che si presentano alle singole asso-
ciazioni sono così complessi che si
rende necessario ed inevitabile
uno sforzo comune nella direzio-
ne di rafforzare il lavoro in rete.
Anche con le istituzioni pubbli-
che: il Comune, le scuole,  le strut-
ture sanitarie, nel rispetto delle
competenze e funzioni specifiche. 
Si è cercato di operare in tal senso.
La relazione che proponiamo di
seguito è frutto di un lavoro di una
equipe con il contributo delle as-
sociazioni partecipanti che hanno
scritto il profilo delle proprie atti-

vità; lavoro non semplice in quan-
to si è voluto cogliere “l’anima di
ogni associazione” non trascuran-
do i dati numerici che concorrono
a far conoscere l’importanza del-
l’attività di ciascuna. Nonostante
le lacune e le incompletezze, lo
sforzo è stato diretto a fotografare
la reale situazione della nostra città
e le problematiche che si incontra-
no nel quotidiano operare. Nella
direzione di affrontare con risorse
più adeguate la drammatica situa-
zione attuale che investe un sem-
pre maggior numero di famiglie e
persone della nostra Comunità.
Tali istanze vengono soprattutto
portate alla conoscenza dei candi-
dati Sindaco, la cui presenza nel-
l’incontro pubblico di venerdì 13 è
importante per conoscere le in-
tenzioni, le scelte, le priorità rispet-
to al welfare.

Gruppo Caritas
coordinatore

delle associazioni
di volontariatio

Sabato 13 aprile alle ore 15 le associa-
zioni di volontariato brugheresi incon-
treranno i candidati sindaco in sala con-
siliare (piazza Battisti) per il primo
confronto pubblico dal titolo “Per una
città solidale”. Si racconteranno, espo-
nendo i problemi che incontrano nella lo-
ro attività e chiedendo risposte. antici-
piamo in queste pagine la relazione che
sarà sottoposta ai candidati.
Tutti i cittadini sono invitati a parteci-
pare all’incontro.

La città di Brugherio dispone
di un grande tesoro costitui-
to dalla presenza di un nu-
mero considerevole di As-

sociazioni di volontariato. 
L’impegno, la generosità e la com-
petenza di persone che prestano il
proprio tempo e servizio per ov-
viare i diversi bisogni della nostra
Comunità, concorrono in modo
prezioso a rendere Brugherio una
città “solidale”.
In questo tempo di crisi profonda
che investe tutta la nostra società e

Caritas e Centro di ascolto
Ha tra i suoi scopi ha la promozione di una cultura del-
la carità, della solidarietà e della condivisione. Il Cen-
tro di Ascolto è il suo braccio operativo. Si propone co-
me ambito di ascolto per quanti vivono una situazione
di disagio e non sanno a chi rivolgersi; si cerca di facili-
tare il loro accesso ai Servizi Sociali, sanitari ed assi-
stenziali ponendosi come ponte tra loro e la rete dei
servizi presenti nel nostro territorio; si tenta di rispon-
dere ai loro bisogni e di stabilire una relazione capace
di restituire loro dignità; si cerca, soprattutto con gli
stranieri, di dare informazioni e indicazioni precise in
base alle loro necessità. Il Centro di Ascolto non è un
ufficio di collocamento, né un dispensatore di soldi,
vestiti o cibo, ma è un luogo ove la persona in difficoltà
sente di essere accolta, ascoltata e compresa. 
E’ importante non solo fornire indicazioni utili, accom-
pagnare, segnalando i casi alle altre Associazioni di
volontariato quali ad esempio la San Vincenzo piutto-
sto che ai Servizi Sociali Comunali, ma anche solleva-
re il morale, dare speranza.
È un modo per essere missionari senza andare oltreo-
ceano, ma facendosi prossimi a chi è più vicino a noi.
Dal 2001 — anno di nascita del Centro d’ascolto — al
2012 sono state ascoltate 1.142 persone, l’80% delle
quali donne. Il 20% italiani. Il dato più allarmante ri-
guarda la richiesta di lavoro che è in assoluto il biso-
gno più presente soprattutto in questi ultimi anni; il 70
per cento circa delle persone chiede un lavoro. Un al-
tro rilevante problema è quello della ricerca di beni o
servizi (22 per cento) in parte legato alle problemati-
che reddituali. Sono nate così diverse iniziative: 
Altra attività di Caritas è il baby guardaroba che forni-
sce indumenti per i bambini e oggetti per la casa di pri-
ma necessità. L’emergenza profughi dello scorso an-
no ha richiesto il reperimento di vestiario anche per gli
adulti. Da circa un anno, in rete con il Centro Aiuto alla
Vita, 2 volte al mese vengono distribuiti pannolini e lat-
te in polvere a 15 famiglie con problemi economici le-
gati alla perdita del lavoro.

San Vincenzo
Due gruppi di volontari, uno ha la sede nella Casa di
Marta e Maria e l’altro a San Damiano.
Si dedica all’aiuto morale e al sostegno concreto di fa-
miglie e di persone in difficoltà incontrandole al loro
domicilio e cercando di creare con loro rapporti conti-
nuativi improntati alla reciproca fiducia. 
L’obiettivo ultimo è quello di cercare di costruire con le
famiglie un progetto finalizzato, spesso in collabora-
zione con i Servizi Sociali, per accompagnarle verso un
contesto di vita più dignitoso e possibilmente autosuf-
ficiente. 
La richiesta più pressante è quella di generi alimenta-
ri a cui si provvede con la distribuzione di buoni spesa.
La principale emergenza evidenziata in questo parti-
colare momento anche dalla San Vincenzo è la perdita
o la mancanza di lavoro. Su 58 famiglie seguite, 27 non
hanno reddito di lavoro e questo grave problema porta
al non pagamento dell’affitto, della rata del mutuo,

delle spese condominiali, delle bollette. La conse-
guenza drammatica è il sopraggiungere dello sfratto
con l’impossibilità di accedere all’edilizia pubblica per
mancanza di alloggi. Sono 9 le famiglie in carico alla
San Vincenzo che hanno in questo momento lo sfratto.

Banco di solidarietà
Dal 1977 il Banco di Solidarietà opera a favore di fami-
glie o persone sole che vivono una situazione di disagio
non solo economico (extracomunitari, persone in gra-
ve stato di emarginazione, gravemente ammalate,
ecc.). Con queste persone nel tempo, grazie all’amici-
zia con alcuni volontari, è nata una condivisione che
travalica il semplice bisogno del cibo, la ricerca di una
casa, l’aiuto in un riavvicinamento famigliare, l’aiuto in
situazioni di solitudine, la ricerca del lavoro. Tutto vie-
ne affrontate nell’ambito di un rapporto  di vicinanza.
Alle famiglie in difficoltà viene consegnato il pacco ali-
mentare presso la sede di Via Garibaldi o a domicilio.
Nel 2012 sono stati assistiti 252 nuclei famigliari di cui
il 30% con consegna a domicilio. Le quantità stimate di
alimenti sono state di circa 1900 confezioni. I generi
alimentari vengono raccolti mensilmente dall’Asso-
ciazione Famiglie Solidali affiliata al Banco di Solida-
rietà di Brugherio. 
Sono le famiglie del nostro territorio che aiutano le fa-
miglie in difficoltà, questi gesti di generosità e di condi-
visione educano tutta la nostra città ad essere sempre
più solidale.

Corte solidale
Alla Corte Solidale San Damiano alcune famiglie han-
no scelto uno stile di vita fondato sulla condivisione,
sulla sobrietà e sull’accoglienza. Al fine di promuove-
re il benessere di ogni famiglia, valorizzando le specifi-
che caratteristiche autonomie e potenzialità, nel ri-
spetto della diversità, ma con una logica di mutuo aiu-
to e buon vicinato che alleggeriscono le fatiche del
quotidiano di ogni famiglia.
Dallo stare bene in famiglia nasce poi l’esigenza di
aprire le porte a chi è più in difficoltà. Nella Corte en-
trano diverse persone che cercano, a volte, semplice-
mente una relazione, una buona parola, qualcuno che
ascolti, altre volte un aiuto più specifico di beni mate-
riali di vario genere. Grazie alla cultura del riciclo e del
recupero dell’usato la Corte distribuisce generi ali-
mentari, all’occorrenza procura vestiti, accessori per
la casa, articoli per l’infanzia oltre a fornire piccoli ser-
vizi di baby-sitter, accompagnamento ecc.
Vengono distribuiti generi alimentari a 25-30 famiglie
(prevalentemente a nuclei con più figli), altre forme di
solidarietà continuativa a 6-7 famiglie.

Croce rossa italiana (Cri)
La Cri negli ultimi anni ha messo in pratica sempre
più attività rivolte al Sociale con l’obiettivo di ridurre le
cause di vulnerabilità individuali e ambientale nonché
di contribuire alla costruzione di comunità più inclu-
sive. Dal 2007 con cadenza mensile vengono distri-
buiti i viveri dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricol-

tura a circa 70 famiglie (una dozzina le straniere) per
un totale di 250 persone segnalate dal Servizio Socia-
le del Comune, dal Centro di Ascolto e dalla San Vin-
cenzo.
Da quattro anni la Cri gestisce, per i nostri cinque con-
cittadini senza fissa dimora l’emergenza freddo met-
tendo a disposizione ripari per la notte, cena calda tut-
te le sere, indumenti e supporto psicologico: grazie
anche al Comune che ha messo a disposizione un pic-
colo appartamento e ai cittadini che l’hanno arredato.
Dal 2005 l’Unità di strada pattuglia la città distribuen-
do ai senzatetto tè, brioches e, grazie alle donazioni di
alcuni commercianti, anche panini e pizze. Dal 2011
anche a Monza.
Interventi di animazioni  e feste vengono organizzate in
strutture quali Casa Jobel e Bosco in Città. Da circa un
anno è nato un gruppo di “operatori del sorriso”, costi-
tuito da 15 volontari formati per interventi di clowene-
ria presso i Reparti di Pediatria degli ospedali San Ge-
rardo di Monza e Fatebenefratelli di Milano, oltre che
alla Casa di Riposo “Il Bosco in Città”. In questa strut-
tura in particolare una domenica al mese viene ani-
mato il pomeriggio degli ospiti con canti e balli.
Sono aiutati una decina di minori tra i 6 e i 17 anni per il
doposcuola settimanale. Si tratta di giovani che ven-
gono segnalati dal Servizio Sociale del Comune.

Il giunco
Dal 1987 aiuta i giovani motivati a portare a termine un
corso di studio o di preparazione professionale, ma
che si trovano in situazioni familiari che difficilmente
consentirebbero il raggiungimento di questo obiettivo.
L’assegno di studio o il credito, differenziato secondo
l’ordine di scuola frequentata, inizia dalle scuole pri-
marie e prosegue per tutto il corso scelto dal giovane
anche fino al compimento degli studi universitari.
Nell’anno 2012-2013 sono 72 i ragazzi seguiti con aiu-
to scolastico e/o economico. Dal 1993 ad oggi oltre 500
giovani sono stati aiutati dal Giunco; i docenti volontari,
giovani laureandi e neolaureati ed insegnanti in pen-
sione, sono 26 e prestano oltre 4000 ore l’anno in lezio-
ni individuali.

Sos compiti
Nasce 3 anni fa dalla richiesta di alcune mamme stra-
niere che non riuscivano ad aiutare i loro figli nello
svolgimento dei compiti a casa, in particolare quelli
relativi alla lingua italiana.
Attualmente vengono seguiti circa 35 bambini, 4 sono
in lista di attesa perché non sono sufficienti i volontari:
provengono da tutte le scuole elementari e medie di
Brugherio. Le famiglie di questi bimbi presentano
gravi difficoltà economiche, alcuni di loro sono impos-
sibilitati a pagare la mensa scolastica. 

Asvap
Opera dal 1992 con circa 60 soci  tra famiglie, volonta-
ri, simpatizzanti e utenti;  lo scopo è  creare attività di
lavoro sociale e di aiuto per le persone e famiglie in
difficoltà generate dalla malattia psichica. Con cen-

tralino di ascolto per informazioni, orientamento e
aiuto, sostegno alle famiglie tramite incontri. Attual-
mente sono circa 10 le famiglie che usufruiscono di
tale sevizio.
Tutti i lunedì dalle 14 alle 16 per gli utenti dei Servizi
Psichiatrici vengono organizzate iniziative di carattere
ludico al fine di aiutarli a socializzare tra loro e mante-
nere o sviluppare capacità residue che la malattia ha
compromesso. In media vengono accolti 6-8 ospiti.
Sono molte le iniziative di tempo libero: le cene del ve-
nerdì, le gite mensili, le diverse feste. Ai famigliari vie-
ne garantito il sostegno attraverso gli incontri di grup-
po con la psicologa due volte al mese.
L'Asvap promuove iniziative pubbliche a vario livello
allo scopo di formare una conoscenza corretta del di-
sagio mentale sul territorio.

Carcere aperto
Nasce nel 1994 con l’intento di operare all’interno del-
la Casa Circondariale di Monza. Gli obiettivi sono da
una parte l’accompagnamento ad un percorso perso-
nale di riflessione tipico della condizione detentiva,
dall’altra la convinzione che ridar stima e fiducia ad
una persona, condividere il processo di crescita e di
formazione, presentare loro valori di rifermento diver-
si, è dare maggiori possibilità di reinserimento socia-
le. Diversi sono i servizi attivati dall’Associazione: il
servizio di guardaroba, la biblioteca di 3mila volumi
gestita insieme ai detenuti, la catechesi organizzata
una volta la settimana, il servizio giuridico che fornisce
informazione legale di base, l’assistenza ai tossicodi-
pendenti.
L’associazione si avvale anche della collaborazione di
gruppi esterni, che si occupano di organizzare attività
ricreative fornendo così un’occasione di coinvolgi-
mento di realtà esterne al mondo del carcere.

Brugherio solidarietà
Nata nel 2000, opera con più di 140 volontari, offre tra-
sporto e accompagnamento a disabili e a persone in
stato di necessità temporanea legata a problemi di
deambulazione. Annualmente l’associazione effettua
2000 servizi per un totale di circa 2500 ore percorren-
do più di 25.000km; 3000 ore lavorative vengono ga-
rantite alle necessità del Brugo.

Unione naz. italiana trasporto ammalati
a Lourdes e santuari internaz. (Unitalsi)
È presente dal 1950 con 25 volontari che danno il loro
contributo attraverso attività di assistenza domiciliare
e nelle case di riposo, organizzando soggiorni estivi e
partecipando alle attività della Protezione Civile. E or-
ganizza periodicamente il  pellegrinaggio a Lourdes.
Si occupa della distribuzione di materiale sanitario
(pannoloni, traverse, ecc.) di presidi sanitari (carrozzi-
ne, girelli, deambulatori, letti attrezzati) tutti prove-
nienti da donazioni o lasciti di cittadini che non ne fan-
no più uso. Un altro servizio importante è la visita a do-
micilio degli ammalati e dei diversamente abili. At-
tualmente gli assistiti sono circa 120. Il soggiorno ma-
rino estivo a Borghetto Santo Spirito, struttura di pro-
prietà dell'Unitalsi lombarda, ha visto la presenza di
una decina di nostri cittadini ammalati assistiti 24 ore
su 24 da personale volontario.

Associazione volontari ospedalieri (Avo)
Mediante un servizio gratuito, solidale, qualificato e
organizzato, pone al centro della propria attenzione la
figura del malato e dell’anziano bisognoso.
Formatasi nel 2002, opera al Bosco in Città e a Villa
Paradiso con circa 100 volontari che si alternano in
due turni giornalieri di servizio, ogni giorno della setti-
mana, feste incluse, per portare un sorriso a chi è rico-
verato. 
Lo stare accanto, ma soprattutto il saper ascoltare
con la semplicità del fratello che sa condividere un di-
sagio e che è consapevole della reciprocità del dono, è
far sentire bene non solo l’anziano, ma anche lo stes-
so volontario.

La lampada di Aladino
È stata fondata nel 2000 da un gruppo di ex malati di
cancro al fine di supportare i malati oncologici e i loro
familiari durante la fase acuta e post-acuta di malat-
tia. Offre assistenza globale al malato oncologico pro-
ponendo servizi diversificati su più livelli per coniugare
la qualità delle cure all’umanizzazione delle stesse:
ascolto, orientamento, sostegno e supporto psicologi-

co, trasporto e accompagnamento, rete ex malati, nu-
trizione, riabilitazione e altro.
Una struttura dove il malato di tumore, viene messo al
centro come persona e non come paziente, e dove può
trovare tutti gli strumenti per poter combattere la pro-
pria battaglia in modo adeguato e dignitoso. A tal sco-
po è stato creato nella nostra città il poliambulatorio
“Parola” (Prevenzione Assistenza Riabilitazione On-
cologica Lampada di Aladino), è la nuova struttura di
Via Dante messa a disposizione dal Comune di Bru-
gherio e ristrutturata grazie agli interventi della Fon-
dazione Cariplo e della Banca di Credito Cooperativo di
Carugate oltre ai tanti donatori privati e a un mutuo
sottoscritto dall’Associazione. Un luogo dove non si
cura il cancro, ma le persone con il cancro.
Gli ambiti di intervento sono: prevenzione, assistenza
e riabilitazione; un’equipe composta da vari specialisti
offre assistenza e supporto alle persone che vivono la
malattia e ai loro familiari, creando percorsi individua-
lizzati. Un percorso che vede, da un lato le organizza-
zioni della “società dei malati” che provano ad affran-
carsi  nel ruolo di esperti, migliorando le conoscenze e
gli strumenti, dall’altro i clinici che provano a superare
barriere culturali storiche a favore di un momento di
confronto.

Associaz. cristiane lavoratori italiani (Acli)
È una delle prime nate in Italia. I soci iscritti sono 40,
insufficienti per il carico di lavoro di grande impor-
tanza sociale e richiedente soprattutto una rilevante
professionalità. Si conoscono le attività del Patrona-
to: il disbrigo delle pratiche pensionistiche, la ricerca
dei contributi previdenziali, l’assistenza per la ma-
ternità, l’invalidità ecc., l’assistenza fiscale (dichia-
razione dei redditi, Mod. 730, Unico), le pratiche di
successione, ecc. 
L’Associazione dispone di due sedi per l’accoglienza
delle persone, in Via Oberdan messa a disposizione
dalla Parrocchia e in Piazza Togliatti, spazio della Am-
ministrazione Comunale.
Su iniziativa del cardinale Dionigi Tettamanzi, le Acli
insieme alla Caritas partecipano attivamente alla rac-
colta e all’esame delle richieste di accesso al Fondo
Famiglia Lavoro. La finalità è dare un aiuto economico
a quelle persone che, a causa dell’attuale crisi, hanno
perso il proprio posto di lavoro e vivono in situazione di
particolare disagio.

Amici dal mondo
È un'associazione senza fine di lucro. Lo scopo è sal-
vaguardare e mantenere i valori culturali, civili e reli-
giosi delle persone, siano esse cittadini italiani o ap-
partenenti ad altra nazionalità, nel rispetto reciproco:
la diversità di provenienza è infatti fonte di ricchezza e
crescita continua. Solo  superando i problemi di inse-
rimento possiamo arrivare a creare un mondo miglio-
re, promuovere il dialogo tra le persone provenienti da
paesi diversi,  creare un punto di riferimento in cui ri-
trovarsi e valorizzare i molteplici aspetti di culture dif-
ferenti.

Andes
È un'associazione di Cooperazione Internazionale,
non profit. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di
grandi e piccoli progetti di coo-sviluppo che contribui-
scano al miglioramento sostenibile della qualità di vita
della popolazione peruviana, allo sviluppo umano,
creando una organizzazione basata su persone dotate
di competenza e umanità.
Amici dal mondo e andes chiedono diritto alla cittadi-
nanza per le seconde generazioni; riapertura dello
Sportello Stranieri; disponibilità di un’area e/o di un
locale per per eventi interculturali.

Croce Bianca
Nasce nel 1994 per offrire principalmente servizi rivol-
ti alla persona che non fossero quelli strettamente le-
gati all’Urgenza Emergenza. Un servizio è il “taxi” sa-
nitario con tariffe agevolate per i cittadini brugheresi e
con importi prestabiliti da e per le principali strutture
ospedaliere vicine.
Si aggiungono i servizi di prevenzione e di informazioni
nelle scuole, corsi gratuiti alla cittadinanza su nozioni
di primo soccorso. È attiva in prima persona nel pro-
getto rete aiuto donne contro lo sfruttamento e la vio-
lenza sulle donne. Accompagna a scuola e successi-
vamente porta a casa giovani ragazzi diversamente
abili. Si interfaccia con strutture private di degenza an-
ziani dove assicura a chiamata l'accompagnamento e

il rientro del loro ospite presso strutture ospedaliere
dove vengono svolte visite specialistiche.
In questi anni di crisi monetaria Croce Bianca ha do-
nato ai vari banchi alimentari partite di sughi e di viveri.
I servizi sono svolti da persone debitamente formate,
pronte ad intervenire quando serve in maniera eccel-
lente, con un valore aggiunto che spicca su tutti. I ser-
vizi sono erogati totalmente da personale volontario.
Questo è il vero valore della sezione brugherese della
Croce Bianca. Presenza sul territorio non solo con un
servizio di Urgenza Emergenza, ma con l'occhio rivol-
to alla popolazione e alle esigenze sanitarie che pos-
sono avere i cittadini, servizi erogati direttamente da
persone come loro, da cittadini che donano il loro tem-
po nel volontariato presso questa associazione.

Centro aiuto alla vita (Cav)
Attivo dagli anni Ottanta ha come scopo l’aiuto a cop-
pie e donne in difficoltà relative al concepimento e alla
nascita di un figlio. Tale compito viene svolto o diretta-
mente dai volontari o tramite il Centro di Ascolto, che
segnala le difficoltà e concorre all’aiuto. Nel corso de-
gli anni sono state molte le donne e le coppie seguite,
con attenzione e partecipazione.
Altro aspetto dell’attività è la promozione di una “cultu-
ra della vita”, attraverso incontri tematici pubblici su
aspetti legati al rispetto della vita in tutti i suoi momen-
ti, dal concepimento al suo naturale spegnersi. Sem-
pre su questo aspetto, molto è stato fatto per la cono-
scenza e la diffusione dei Metodi Naturali di Procrea-
zione responsabile, con corsi rivolti a fidanzati e sposi
proposti a tutto il Decanato. Da ultimo, lo scorso anno,
si sono proposte due serate di riflessione a partire dal-
la visione di un film a tema. Tutte le attività sono state
autofinanziate attraverso una raccolta annuale di fondi
in occasione della Giornata per la Vita; nel 2011 l’Am-
ministrazione comunale ha contribuito  con un finan-
ziamento straordinario di 10.000 euro, che è stato de-
stinato alle attività correnti del Centro e per una consi-
stente parte al Cav di Vimercate impegnato alla realiz-
zazione di una casa alloggio per madri in difficoltà

Cooperativa Il brugo
Nata nel 1986 per volontà di alcuni genitori di persone
con disabilità psico-fisica, è iniziata con 5 ragazzi e 2
educatori. Oggi sono circa 100 persone in carico nei
vari servizi; parallelamente sono stati incrementati gli
educatori che sono passati a 30.
Offre diversificati servizi a carattere diurno oltre al
servizio di assistenza scolastica e quello domiciliare
rivolti sempre a persone con disabilità. Dal 1995 è sta-
to  attivato un Servizio di Avvicinamento alla Residen-
zialità nel quale le persone con disabilità, in piccoli
gruppi e con un educatore, vivono brevi esperienze di
autonomia.

Le richieste,
per una maturità civile

Sabato 13 aprile il primo incontro pubblico con tutti i pretendenti Organizzano le associazioni: «Chiediamo di essere ascoltate e sostenute»

Candidati sindaco a confronto “Per una città solidale”

Noi chiediamo che tutte queste realtà, che rappresentano la
vera ricchezza per la nostra città, siano ascoltate e sostenute.
Il contatto quotidiano con la povertà, l’emarginazione, la sof-
ferenza, il dolore, la solitudine, richiede ascolto, sostegno e cu-
ra da parte dell’istituzione “Comune”.
Sicuramente sono importanti le risorse economiche che tale
Ente può  mettere in campo, ma potrebbe essere anche molto
utile un coordinamento di tutte le Associazioni e Gruppi che
operano nel sociale. Questo faciliterebbe il potenziamento e la
cura della rete, oggi ancor più necessaria per rispondere ai tan-
ti bisogni in modo efficace ed adeguato.
E’ un fatto che centinaia di cittadini volontari  mettono a dispo-
sizione una parte del proprio tempo e la loro preparazione sen-
za alcun compenso. Ciò rappresenta un dono economico ed
umano alla comunità cittadina che migliora certamente, per
quanto può, la qualità della vita. La tipologia degli interventi
corrisponde in molti punti ai compiti che le leggi e lo statuto di
Brugherio assegnano all’Ente Locale  e gli interventi del volon-
tariato, per quanto possibile, sono pronti e puntuali.
Certamente la forza motrice del volontariato è costituita dai
valori che ciascuno ha in sé ma dobbiamo anche rammentare
che la cultura è il catalizzatore dello sviluppo anche del Volon-
tariato e la sua diffusione è condizione  necessaria alla crescita
solidale della comunità. Non è semplice definire questo
aspetto del volontariato, ma è ben definita l’assenza o insuffi-
cienza della cultura che non è solamente libresca. L’incultura
infatti è la mancanza di qualunque maturità culturale e civile.

La sala
consiliare
in occasione
della
presentazione
della
lista civica
Per Brugherio
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