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VITA NEL CIRCOLO
di
Angela Denti
Cari soci, in questo primo numero del 2019, porto il mio saluto a tutti voi riassumendo
quanto è successo da Novembre 2018, ultima uscita del notiziario, ad oggi nell’ambito
del nostro circolo.
La Festa del socio del 15 Dicembre 2018 (tesseramento 2019) è stato un appuntamento molto importante
con la partecipazione di molti soci ed amici. La nuova tessera ha come tema “Animare le città”.
Un'altra bella festa è stato il veglione di Fine Anno, con la partecipazione di circa 130 persone.
Nel fine settimana dell’1 e 2 Dicembre 2018 siamo stati a Lucerna (Svizzera), per i mercatini di Natale e
per far visita a questa stupenda città. Alla gita hanno partecipato 50 persone.
Il primo ed importante appuntamento 2019 sarà il 13 Aprile con l’assemblea dei soci per l’approvazione
del resoconto finanziario 2018, con lo scambio degli auguri per la Santa Pasqua (troverete l’invito
all’interno). Il 29 Aprile si svolgerà la veglia del lavoro, che quest’anno è prevista in diverse zone di
Milano; per noi sarà a Sesto San Giovanni, presso i Salesiani alle ore 18:00.
Il 07 Aprile, invece, saremo in partenza per la gita culturale a Ravenna, per visitare i suoi magnifici
mosaici.
Domenica 28 aprile il gruppo podistico Oratorio San Giuliano organizza la 45a Marcia ACLI-Podistica
OSG, partendo da Piazza San Matteo. Dal 23 al 26 Maggio trascorreremo un lungo fine settimana tra
Pesaro, San Marino, Gradara ed Urbino. Altre gite sono previste durante l’anno, come potrete vedere
dall’agenda nell’ultima pagina.
Un altro importante evento sarà, come ogni anno, la Festa del socio, che si terrà il 5 Maggio, con la Santa
Messa, il pranzo ed una ricca tombolata finale. Seguirà l’invito a tutti i soci con il programma della festa
e confidiamo in una grande partecipazione.
Un ringraziamento va sempre a tutti gli aclisti e simpatizzanti, che si alternano ormai da tantissimi anni
come volontari e che si impegnano nella segreteria, nei servizi fiscali CAF, Patronato e in molte altre
attività, sempre a favore della comunità e cercando di migliorare sempre più.
Vi aspetto sempre numerosi per condividere le nostre importanti iniziative, ed invitandovi a divulgarle nel
nostro territorio.
Un caro saluto a tutti, e
il Presidente
Il presidente

Ricordate di passare sempre (quando potete) a consultare la nostra BACHECA per vedere le novità e venite a trovarci in segreteria,
anche solo per scambiare quattro chiacchiere insieme. Visitate il sito www.aclicologno.it
LA SEGRETERIA del CIRCOLO E’ APERTA TUTTI I POMERIGGI DAL LUNEDI’ AL SABATO dalle ore 15,30
alle ore 18,00

TESSERAMENTO ANNO 2019
E CONVENZIONI
“Animare la città”
è il titolo scelto per la campagna tesseramento del 2019:
un’opportunità per creare nuove connessioni, sperimentare e
ritessere i fili delle comunità e delle esperienze sociali che creano il
buon vivere cittadino.

Costo Tessera
•
•
•
•

Ordinaria € 20,00
Familiare (coniuge e figli) € 15,00
Tessera militante € 40,00
Tessera Giovani (fino a 32 anni) € 15,00

Ti informiamo che fare la tessera ti consente di ottenere degli sconti sulle prestazioni che forniamo
e sulle varie iniziative che facciamo:
- Assistenza fiscale: Mod. 730 – Unico – Successioni – Contratti affitto – ISEE –RED –Bonus
energia
- Gestione lavoro domestico: Badanti – Colf – Babysitter
- Gestione contabilità per professionisti, artigiani e società
- Pratiche di patronato
- Partecipazioni alle nostre gite
- Partecipazione alla festa di Capodanno
Inoltre, con l’iscrizione alle ACLI, hai diritto ad altre innumerevoli convenzioni, ecco alcuni
esempi:
- Sconti sui soggiorni presso le case-vacanze ACLI a Diano Marina (Im), Arma di Taggia
(Im), Ronchi di Massa (Ms)
- Sconto sull’ abbonamento annuale a FAMIGLIA CRISTIANA e a tutte le riviste del
Gruppo Periodici San Paolo
- Sconto sull’abbonamento al quotidiano AVVENIRE
- Sconto Tessera Aci
Se vuoi iscriverti, oppure saperne di più, vieni in segreteria e ti daremo tutte le informazioni
che desideri.
Se hai già provveduto al rinnovo della tessera e non l’hai ancora ritirata, passa in segreteria e te la
consegneremo.

CAMPAGNA FISCALE 2019
Si è aperta la campagna fiscale! Presso l’ufficio CAF, attivo nella
sede ACLI di Piazza San Matteo 13/A, è possibile fissare un
appuntamento, telefonando al n. 0226708349, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle 18:00.
Firma e scrivi il nostro Codice Fiscale 80053230589
DA UN PICCOLO
GESTO NASCONO GRANDI
PROGETTI

CONSIGLIO PROVINCIALE RESIDENZIALE DI OTTOBRE 2018
di Roberto Castelli
I lavori che si sono svolti dal 26 al 28 ottobre a Diano Marina sotto il titolo “Animare le
comunità” sono stati ricchi di contenuti di grande attualità. Difficile fare una sintesi in
poche righe. Posso condividere alcuni spunti che mi sono portato a casa.
Don Marcel Mitilelu, cappellano dei cattolici romeni della Chiesa Ambrosiana, in
rappresentanza di don Vitali, ha aperto i lavori con riferimento al Sinodo dalle Genti, che ha visto impegnate le ACLI
Milanesi nella stesura del testo finale. Don Marcel invita a riflettere come un cristiano deve porsi nei confronti degli
stranieri, e a mettere in pratica il verso della Genesi 1,26:” Dio Disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e
somiglianza” e ci ricorda che la Trinità è unità nelle diversità.
Sullo stesso tema il Presidente Petracca ha annunciato che “per il 2019 verrà proposto un percorso perché nei circoli
e nelle nostre comunità si possano fare dei passi in avanti in questa direzione, cercando di tradurre in pratica le
riflessioni e le indicazioni del documento finale del sinodo.”
La relazione del Presidente è stata centrata sull’Europa, “un pensiero che ha bisogno di diventare un sentimento”.
Questa sarà la principale priorità tematica del nuovo anno sociale. Citando Romano Prodi: ”Oggi nel mondo c’è
bisogno di un potere moderatore. E questo può esserlo solo l’Europa”. Le ACLI Milanesi vogliono fare tutto ciò che
ci è possibile per impedire che la nostra “casa comune” venga scossa dalle fondamenta il prossimo 26 maggio, in
occasione delle votazioni europee. L’azione si concretizzerà in una campagna dal titolo “L’Europa che vogliamo”,
articolata su 7 temi: pace, lavoro, mobilità, economia e fiscalità, ambiente, migrazioni, riforme istituzionali.
Personalmente ho dato la disponibilità (e cominciato) a lavorare al tema migrazioni, dove il nostro circolo può
portare anche la sua esperienza diretta. Sarà una campagna che si svolgerà “territorio per territorio, porta a porta”,
secondo lo stimolo consegnatoci dal professor Cacciari e dall’ex-ambasciatore Sanguini.
Collegato al tema immigrazione, l’Area Migrazioni, costituita nelle ACLI Milanesi nel maggio scorso, ha realizzato
un “osservatorio di resistenza” a fronte del cosiddetto Decreto Sicurezza, con lo scopo di monitorare gli effetti della
sua applicazione pratica. Anche su questo potremo contribuire. Una parte importante dei lavori del Consiglio,
coerentemente con il titolo delle tre giornate, è stata dedicata all’animazione delle comunità ed ha visto la
partecipazione attiva dei circoli. Riporto qui solo due dei molti spunti emersi: uno è cogliere e valorizzare le iniziative
di aggregazione e di animazione sociale, anche al di fuori dei circoli; l’altro è caratterizzare i circoli per tematiche.
In conclusione ci siamo portati a casa molta materia di riflessione e lavoro da fare.

PERCHE’ L’EUROPA?
INCONTRO CON ARMANDO SANGUINI
di Roberto Castelli
La campagna delle ACLI per l’Europa in vista delle prossime
elezioni è entrata nel vivo con una fitta agenda d’incontri sul
territorio. Tra questi si colloca la serata organizzata dalla nostra Zona a Carugate lo scorso 28
febbraio, che ha avuto come ospite relatore l’ex-ambasciatore Armando Sanguini. Sanguini, oltre che essere un
importante esperto di politica europea e internazionale, è un amico delle ACLI, come lui stesso ha tenuto a
sottolineare, facendo risalire il rapporto ai tempi della sua attività in Germania.
Molti gli spunti di riflessione offerti dall’ex-ambasciatore, in particolare sulla questione della cessione di sovranità
da parte di ciascun paese membro all’Unione Europea. Cedere sovranità ad un’Unione ben gestita può tradursi,
piuttosto che in una perdita d’indipendenza, in una maggiore capacità di azione nel contesto mondiale attuale. Una
politica estera comune è, secondo Sanguini, una delle priorità di una UE riformata. Ciò vale in particolare per l’Italia,
che con la sua posizione nel Mediterraneo è particolarmente esposta a situazioni di crisi come quella libica, quella
siriana e quella yemenita. Quest’ultima costituisce la più grande crisi umanitaria attualmente attiva nel mondo, ma
riguarda anche il controllo dei traffici attraverso lo stretto di Suez (30% dei traffici commerciali mondiali). Esistono
ambiti che dimostrano come la cessione di sovranità possa produrre effetti positivi per i cittadini europei. Il relatore
ha ricordato che si tratta di conquiste ottenute con molti sforzi e ha citato in particolare la libera circolazione dei
lavoratori e la tutela dei diritti previdenziali.
Numerose le domande del pubblico (apertura ai paesi dell’est, gestione della crisi greca, Brexit,….) alle quali
Sanguini ha risposto con la competenza e la cordialità che lo contraddistinguono. Chiudo riportando il punto cardine
su cui ci ha invitato a riflettere. L’Italia ha tutto l’interesse a non litigare con i partner europei, ma piuttosto a far
parte del nucleo di quelli più attivi nell’indirizzare il futuro dell’Unione sul solco degli obiettivi iniziali e tutte le
forze politiche italiane affermano che la UE va cambiata.

LUCERNA (CH) – MERCATINI DI
NATALE
La nostra gita a Lucerna dell’1 e 2 dicembre 2018, in
occasione dei mercatini di Natale si è svolta all’insegna
del tutto esaurito.
Lucerna è una suggestiva cittadina immersa in un
panorama montano da mozzafiato; è la porta d’ingresso
della Svizzera Centrale, sul Lago dei Quattro Cantoni.
Per i suoi monumenti, la sua storia, i suoi negozi di
souvenir e di orologi, è una tappa imperdibile dei
numerosi gruppi di turisti e degli ospiti individuali che
visitano la Svizzera.

AGENDA 2019

- 13 Aprile - Convocazione assemblea dei soci ed auguri pasquali.
- 28 Aprile - 45° Marcia ACLI PODISTICA OSG.
- 29 Aprile - Veglia per il lavoro a Sesto San Giovanni.
- 05 Maggio - Festa del Socio con celebrazione della Santa Messa,
pranzo per soci e simpatizzanti con intrattenimento.

PROGRAMMA GITE PER L’ANNO 2019
*07 Aprile

RAVENNA “LA LUCE DEI MOSAICI”

*23-26 Maggio PESARO/REPUBBLICA DI SAN MARINO/GRADARA/URBINO
*22 Settembre GITA GASTRONOMICA A BOLOGNA (visita alla città e pranzo)

ANGOLO DEL RICORDO

Siamo anche vicini a tutti gli aclisti che in questo periodo hanno perso una persona cara.

