
Le sfide del lavoro
dopo l’anno nero
Monari al convegno Cisl di Brescia: 
riconoscere la centralità della persona

Sportello Anania 

Quando accogliere in famiglia
insegna a battere l’individualismo

Abbiatense

Da 15 Comuni un sostegno
per pagare le spese del nido

PIERFRANCO REDAELLI
BESANA IN BRIANZA (MONZA) 

accontate sono storie semplici, ma al loro in-
terno parlano di una grande attenzione “alla fa-
miglia, all’altro”. Organizzato da Anania, lo spor-

tello dell’affido e adozione della Caritas diocesana, si è
svolto ieri a Besana presso il cineteatro Edelweiss il con-
vegno su “Accoglienza in famiglia, profezia del nostro
tempo”. 
Ad accendere la mattinata sono state le storie di acco-
glienze, di famiglie, che nella quotidianità vivono queste
esperienze. Una coppia di Giussano ha raccontato l’af-
fido di un bambino di 9 anni. Una vita avviata pochi me-
si fa in una casa dove con i genitori ci sono due figli. «Ci
sono difficoltà – dicono – ma in parallelo stiamo viven-
do aspetti positivi ben più grandi. Per tutti noi, che ab-
biamo sempre cercato di far crescere al nostro interno l’a-
more, oggi pur con l’impegno fisico, c’è una nuova ri-
scoperta dell’affettività». Paolo di Brugherio, che si è fat-
to carico di vivere con i suoi quattro figli l’accoglienza di
un disabile psichico adulto, non ha nascosto la fatica di
ridisegnare gli equilibri in casa, ma dice: «Ho scoperto il

bello e il buono di vivere una vita vissuta. Io sto bene,
quindi lo faccio». Adele di Villasanta, che ospita durante
il giorno una donna matura con disagio psichico, ricor-
da che all’inizio non sapeva cosa l’aspettasse: «Mi ha
cambiato il modo di vivere, mi ha fatto conoscere la sof-
ferenza, quella che vive una persona ammalata, il tutto
mi ha reso più forte». Carlo di Biassono, oggi in pensio-
ne, era solo. Lavorava in una azienda del territorio: «In
fabbrica arriva un immigrato marocchino. Non ha nul-
la. Mi è sembrato giusto ospitarlo per qualche giorno. Poi
è arrivata la moglie, i figli, oggi è la mia famiglia». 
«Queste esperienze – aggiunge Mauro Magatti, docente
di Sociologia alla Cattolica – confermano l’importanza in
questo nostro tempo della famiglia aperta. Le famiglie nu-
cleari sono spesso in crisi, al contrario questi modelli di
vita famigliare ci offrono una conferma di vitalità, di en-
tusiasmo per superare le fatiche». Laura Mazzali, educa-
trice del progetto “So-Stare”: «Nelle loro semplicità, que-
ste storie ci insegnano quanto è importante praticare l’a-
more». Don Roberto Davanzo ha ricordato come in tem-
pi dove protagonista è l’individualismo, c’è chi sa anda-
re contro corrente vivendo la cultura dell’accoglienza. 
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Lodi. Merisi benedice le mamme in attesa
GIACINTO BOSONI
LODI

arò riferimento al messag-
gio del Consiglio episco-
pale italiano, sul tema “Ge-

nerare futuro” per la 36ª Giornata na-
zionale per la vita che si celebra oggi».
Così il vescovo di Lodi Giuseppe Me-
risi nell’annunciare, all’interno della
celebrazione odierna in duomo (ore
18), il rito della benedizione delle
mamme in attesa prima del parto. «U-
na giornata, quella odierna, che era
nata proprio per promuovere e soste-
nere la vita nascente messa in perico-
lo dalla legalizzazione dell’aborto – sot-
tolinea il presule – e che richiama og-
gi a un maggiore senso di responsabi-
lità a sostegno di tutte le fasi dell’esi-
stenza, dal concepimento alla sua fi-
ne naturale». 

Durante la celebrazione ci saranno, tra
i fedeli, i membri della commissione
dell’Ufficio famiglia della diocesi e i
volontari del Movimento per la vita del
Lodigiano. Proprio i Centri di aiuto per
la vita (Cav) di Lodi, Sant’Angelo lodi-
giano e Codogno sono una risorsa pre-
ziosa per le mamme in difficoltà con
un aiuto concreto offerto complessi-

vamente in un anno a oltre 400 mam-
me gravide e anche dopo, alle stesse
mamme insieme ai loro bambini. Tra
le iniziative promosse dai Cav del ter-
ritorio il “Progetto Gemma”, un’ado-
zione a distanza di madri in difficoltà:
sono state 15 le adozioni donate dai
lodigiani nell’anno appena concluso. 
Allarmano, invece, i dati sugli aborti

che nel 2013 sono stati 95 presso l’o-
spedale di Lodi e 107 nel 2012, 32 a
Sant’Angelo lodigiano e l’anno prima
36. «La flessione rilevata è solo appa-
rente – avverte Giancarlo Colombo,
presidente del Movimento per la vita
del Lodigiano – in quanto non pren-
dono in considerazione le persone che
hanno assunto la “pillola del giorno
dopo”, altrimenti sarebbero raggiunte
e anche superate le cifre degli anni
scorsi». «La carenza di adeguate poli-
tiche familiari e una cultura diffiden-
te verso la vita creano un panorama
sociale tale da influenzare negativa-
mente il tasso di natalità che a Lodi –
sottolinea il Forum provinciale delle
associazioni familiari – si attesta sotto
un figlio per coppia di sposi, ben al di
sotto della media nazionale che è co-
munque bassa». 
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F«
Le cifre indicano un calo

degli aborti nel Lodigiano,
ma non tengono in conto 
le pillole del giorno dopo,

sottolinea Giancarlo
Colombo (presidente Mpv)
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Cinisello

È un pregiudicato di
48 anni. I carabinieri
erano da giorni sulle
sue tracce: ieri il blitz
in un appartamento

Arrestato il secondo rapinatore di Cogliate Vigevano. Pallottola in busta al sindaco
Solidarietà da parte delle forze politiche

stato arrestato il secondo bandito
che sabato 18 gennaio, attorno al-

le 13, dopo aver assaltato con un com-
plice l’ufficio postale di Cogliate (Mon-
za), si era coperto la fuga sparando nu-
merosi colpi di pistola, uno dei quali a-
veva ferito l’appuntato dei carabinieri
Domenico Peta. Nel conflitto con le for-
ze dell’ordine era stato colpito anche il
complice, Fabrizio Bartelle, 58 anni, di
Cavarzere. È tuttora ricoverato, fuori pe-
ricolo, al San Gerardo di Monza. 

Da subito i carabinieri avevano indivi-
duato Salvatore R. 48 anni, pluripregiu-
dicato per tentato omicidio e per rapi-
na. Da due settimane i militari erano sul-
le sue tracce, dopo che, minacciando
un’extracomunitaria, era salito a bordo
della sua utilitaria, obbligandola a por-
tarlo fino alla stazione ferroviaria di Ce-
riano Laghetto. 
Nei giorni scorsi nulla è trapelato sul-
l’attività investigativa dei carabinieri di
Milano e Monza. Ieri pomeriggio il blitz

in un appartamento di via Marafante a
Cinisello. Sembra che il bandito, corpo-
ratura robusta, che al momento dell’ar-
resto portava un paio di jeans, una ca-
micia e un giubbotto nero, abbia cerca-
to di reagire ma è stato prontamente im-
mobilizzato dai carabinieri. Non si sa se
avesse ancora la refurtiva, oltre 18mila
euro, il bottino che si era fatto conse-
gnare dalla titolare dell’ufficio postale. 

Pierfranco Redaelli 
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È na busta bianca qualsiasi, non affran-
cata, consegnata in Comune e indi-

rizzata al sindaco di Vigevano, Andrea Sala:
al suo interno, in un secondo involucro di co-
lore giallo, un proiettile calibro 9 diretto al pri-
mo cittadino, e una lettera con esplicite mi-
nacce. Sul fatto sta indagando la Digos, im-
mediatamente allertata dall’impiegata, in-
sospettita dallo spessore della missiva che
portava come mittente la dicitura “Asm E-
nergia”, azienda controllata dal Comune. 
Secondo gli inquirenti, che hanno poi aper-

to la missiva in commissariato, si trattereb-
be di un’intimidazione, forse collegata ai ma-
lumori registrati in questi ultimi mesi all’in-
terno della stessa macchina comunale per
questioni legate al personale. Il sindaco, e-
sponente della Lega Nord, afferma comun-
que di essere sereno e che proseguirà come
il solito nel suo lavoro. In questi giorni ha co-
munque incassato la solidarietà delle diver-
se forze politiche cittadine. 

Simona Marchetti 
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CARLO GUERRINI
BRESCIA

alle trasformazioni degli ulti-
mi anni, dagli effetti di una cri-
si senza precedenti le solleci-

tazioni per costruire il futuro con un
nuovo modello di rapporti e di svi-
luppo. Un quadro, al tempo stesso u-
na sfida, che a Brescia – dove solo nel
2013 si sono contati oltre 46 milioni di
ore di cassa integrazione autorizzati
alle imprese, oltre 50mila domande di
disoccupazione presentate all’Inps,
quasi 8mila licenziamenti e 385 falli-
menti, nuovo record storico in pro-
vincia – ha fatto da sfondo all’incon-
tro organizzato dalla Cisl territoriale
(più di 100mila gli iscritti) in occasio-
ne del decennale dell’inaugurazione
della nuova sede in via Altipiano d’A-
siago. 

D

«Celebrare questo appuntamento –
ha detto il segretario generale della Ci-
sl di Brescia, Enzo Torri – è l’occasio-
ne per affermare ancora una volta che
per noi il centro dell’azione sindaca-
le e delle strutture che la ospitano so-
no le persone e le relazioni. Cos’è una
sede sindacale se non un luogo di in-
contro per conoscersi e riconoscersi,
per mettere in comune i problemi e le
speranze delle persone? Fin dall’indi-

viduazione dello stabile la Cisl
ha voluto dare significato alle
scelte dei luoghi destinati a riu-
nire uffici e servizi a disposi-
zione dei lavoratori e dei citta-
dini». 
Considerazioni riprese e rilan-
ciate, durante il suo saluto, dal
vescovo di Brescia, Luciano
Monari. «Mi sento a casa mia,
grazie alla centralità che la Ci-

sl riconosce alla persona e alle rela-
zioni tra le persone – ha detto –. La se-
de è un mezzo, ma non è un oggetto
fine a sé stesso, è un bene relazionale
e solo in questa dimensione, favoren-
do incontri improntati a saggezza e
bontà, può dispiegare il suo valore al
servizio dell’organizzazione e della co-
munità». Il progresso, ha aggiunto il
vescovo, «va costruito progressiva-
mente attraverso la somma di scelte

sagge e buone. L’alternativa è il decli-
no, che nasce da scelte sbagliate e ri-
petute nel tempo». Per Monari, inol-
tre, «non ci sono leggi che comanda-
no di diventare intelligenti o buoni,
sappiamo che non potremo mai limi-
tare tutto l’egoismo ma riconoscere la
realtà per come è». 
Dopo il vescovo, relazione di Silvano
Petrosino, docente di filosofia alla Cat-
tolica di Milano e autore del libro “Ca-
povolgimenti”, il cui sottotitolo “La ca-
sa non è una tana, l’economia non è
il business” ha fatto da tema al con-
vegno. Alla confronto anche il leader

dell’Associazione industriale brescia-
na, Marco Bonometti, che ha punta-
to l’attenzione sul semplificare la con-
trattazione, sul «lavorare tutti insieme
per creare opportunità di lavoro e of-
frire nuove prospettive sul territorio».
Gigi Petteni, segretario generale della
Cisl lombarda ha ripreso l’accordo sul-
la rappresentanza come strumento
«per favorire lo sviluppo», ha rilancia-
to l’importanza di «un sindacato di
progetto e proposta. La sfide da vin-
cere per il futuro si chiamano lavoro,
mutualismo e contrattazione diffusa». 
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Nel 2013 record di fallimenti 
Il sindacato: l’accordo sulla

rappresentanza sia strumento per
favorire lo sviluppo. Gli industriali:

semplificare la contrattazione

Varese
Vincoli architettonici
sulla caserma: in salita 
il progetto del teatro

MARIA TERESA ANTOGNAZZA
VARESE

ontinua a tenere banco a Varese la que-
stione della riqualificazione dell’ex caser-
ma Garibaldi, che sta letteralmente ca-

dendo a pezzi. Ieri la polizia locale ha posizionato
barriere rigide e transenne per assicurare l’incolu-
mità dei passanti ed emesso un’ordinanza per re-
golamentare l’utilizzo del parcheggio multipiano
dopo l’uscita di via Spinelli, interessata dai crolli di
parti del cornicione della caserma.
E se la settimana scorsa, alla presenza del gover-
natore Roberto Maroni, si è insediato il Comitato
per l’accordo di programma per la realizzazione di
un nuovo teatro e per la riqualificazione dell’area
di piazza Repubblica, la commissione lavori pub-
blici del Comune comincia a fare i conti con i vin-
coli posti sull’ex edificio militare dalla Soprinten-
denza per i Beni architettonici e paesaggistici. 
Non bastano dunque le iniziative di Maroni, che
ha messo sul tavolo 15 milioni di euro per l’accor-
do di programma: non sarà per nulla facile co-
struire qualcosa di nuovo abbattendo anche solo
parzialmente l’edificio, dichiarato nel decennio
scorso “di interesse rilevante”. Il presidente della
Lombardia ha ribadito che «i soldi ci sono» e che
tutti devono fare la loro parte per arrivare al 31 mar-
zo con la definizione dell’accordo di programma.
Ma tra tempi ristretti e tanti vincoli, la strada ver-
so il nuovo teatro è tutt’altro che in discesa.
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CARAVAGGIO
Restaurati gli affreschi

Caravaggio. Conclusi al san-
tuario di Caravaggio i lavori di
restauro nel transetto sud: la
fine dell’intervento artistico
coincide con la presentazione
dell’opera a quanti si reche-
ranno in visita al tempio cara-
vaggino (oggi e domenica 9).
Si potranno ammirare, ripristi-
nati nella pienezza del loro
splendore, gli affreschi del pit-
tore Giovanni Meriggia (Cara-
vaggio 1796-1878) e le decora-
zioni di Luigi Cavenago (Cara-
vaggio 1844-Milano 1918). Il re-
stauro è stato condotto da
Paolo Bonomi, che aveva av-
viato nel 2008 i lavori nelle na-
vate centrali con la collabora-
zione del padre Marcello. Si è
trattato di un corposo lavoro di
recupero predisposto dall’ar-
chitetto Paolo Ziglioli con il be-
nestare della Sovrintendenza e
il supporto di alcuni sponsor. 

Amanzio Possenti

IMMIGRATI
Proteste per i permessi 

Brescia. Una nuova mobilita-
zione per i permessi di sog-
giorno. La protesta, ieri matti-
na, ha impegnato un gruppo di
immigrati che, attorno alle 12,
ha raggiunto il cortile di palaz-
zo Broletto a Brescia dove si
trova la sede della Prefettura.
Alcuni hanno esposto striscio-
ni, altri si sono incatenati alle
colonne. L’iniziativa è stata de-
cisa per sollecitare risposte e
ribadire le lungaggini per il ri-
lascio dei documenti: sono al-
cune migliaia, come ribadito
durante la manifestazione, le
pratiche ancora ferme negli uf-
fici preposti in via Lupi di To-
scana; una situazione ben pre-
sente in Prefettura e a cui si
sta cercando di fare fronte. 

Carlo Guerrini

GIORNATA PER LA VITA

Preghiere e vendita di primule
in favore delle attività dei Cav
Iniziative in tutta la regione per la Giornata
nazionale per la vita: in quasi tutte le località sede
di un Centro di aiuto alla vita si organizza la vendita
di primule per sostenerne l’attività. Tra le tante
segnaliamo che a Brescia, oggi pomeriggio alle 16,
il vescovo Luciano Monari celebra una Messa al
santuario di S. Maria delle Grazie; dalle 17,30 alle
19 preghiera nel monastero delle Cappuccine (e
mercoledì alle 21 adorazione eucaristica nella
chiesa del Centro Paolo VI). Per il Cav di Capriolo
(Brescia), nella parrocchia di San Giorgio, oggi alle
15,30 Messa per la vita con i bambini nati nel 2013
(e adorazione venerdì 7 alle 20). Vendita di primule
per il Cav di Busto Arsizio (Varese) e in Valle Olona;
analoga iniziativa, con vendita anche di manufatti,
sul sagrato delle chiese parrocchiali di Bresso
(Milano) in favore del Cav, che organizza anche un
incontro (martedì 4 alle 21) con Luca Tanduo,
presidente del Movimento per la vita ambrosiano. 

FRANCA CLAVENNA
ABBIATEGRASSO (MILANO) 

n aiuto economico alle famiglie per
sostenere le pari opportunità nel-
l’accesso ai servizi socio-educativi

per la prima infanzia. Ad
Abbiategrasso e in altri
quattordici Comuni del-
l’Abbiatense arrivano i
voucher per le rette degli
asili nido pubblici e pri-
vati accreditati. 
«Le rette scolastiche, in
particolare per la fre-
quenza dei nidi, incido-
no sempre più sulle fa-
miglie – spiegano gli amministratori – per
questo mettiamo a disposizione un aiu-
to concreto per genitori che hanno figli
dai 3 ai 36 mesi frequentanti gli asili, in si-
nergia con tutto il distretto». Ad Abbiate-
grasso i nidi sono tre, due comunali e u-

no aziendale. 
I requisiti necessari per ottenere il benefi-
cio spaziano dalla residenza nei quindici
Comuni all’Isee (indicatore della situazio-
ne economica equivalente), inferiore o u-
guale a 25mila euro all’anno. La retta men-

sile, per la frequenza
2013-2014, comprensiva
dei pasti, dovrà essere u-
guale o superiore a 210
euro. Le domande pos-
sono essere presentate
nei Comuni di residenza
dal 3 al 21 febbraio. I ri-
chiedenti saranno inse-
riti in una graduatoria e-
laborata sulla base della

composizione familiare, condizione lavo-
rativa ed economica e saranno ammessi al
beneficio fino all’esaurimento dei fondi de-
stinati. Sui siti dei 15 Comuni disponibili
informazioni e modulistica. 
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I voucher saranno destinati 

ai genitori dei bambini 
sia degli asili pubblici 

sia di quelli privati accreditati

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -45 -30 -45 -30



