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VITA NEL CIRCOLO
Angela Denti

Cari soci, ecco il primo numero del 2020, dall’ultima uscita di Ottobre 2019 diversi eventi si sono
succeduti e voglio riassumere i più importanti fino ad oggi.
La Festa del socio del 21 Dicembre 2019 è stato un appuntamento importante con la partecipazione di
molti soci ed amici, con l’inizio del nuovo tesseramento 2020. La nuova tessera ha come tema “In
Continuo Movimento”. Un'altra bella occasione di incontro è stata la festa di Fine Anno, con la
partecipazione di circa 135 persone, serata in allegria aspettando il 2020. Il 14/15 Dicembre 2019 il fine
settimana a Trieste, per i mercatini di Natale, con un gruppo di 38 persone, gita ben riuscita, visitando
anche la bellissima città di Trieste e dintorni.
Il primo ed importante appuntamento sarà il 18Aprile 2020 con l’assemblea dei soci (troverete l’invito
all’interno) per l’approvazione del resoconto finanziario 2019. L’assemblea di quest’anno è
particolarmente importante perché verrà rinnovato il consiglio di circolo per il periodo 2020/2024,
è questa una scadenza importantissima per la vita democratica della nostra associazione, pertanto, non far
mancare il tuo sostegno morale e la tua presenza.
Troverete, nella convocazione dell’assemblea, qui in allegato, la procedura di come si svolgeranno le
votazioni, precisando che si voterà esprimendo da un minimo di 3 preferenze ad un
massimo di 8, facendo una X a fianco del nome prescelto, nella lista che sarà consegnata.
Al termine delle votazioni l’urna sarà aperta e si procederà allo scrutinio, che designerà la
formazione del nuovo consiglio. La prima riunione del nuovo consiglio, sarà convocata dal
primo degli eletti, e si nominerà il nuovo presidente.
Un altro importante evento sarà, come ogni anno, la Festa del socio, che si terrà il 10 Maggio 2020, 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.
All’interno troverete tutti gli altri appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi mesi, le nostre gite, i nostri
incontri, la marcia edizione 46°, che quest’anno si svolgerà il 26 Aprile 2020.
L’occasione mi è gradita, per augurare a tutti i soci, collaboratori e simpatizzanti gli auguri
per una serena Santa Pasqua con questa semplice frase “Che la gioia della Pasqua avvolga
in un abbraccio d’Amore ognuno di voi ed i vostri cari”.
Vi aspetto sempre numerosi per condividere le nostre importanti iniziative, ed invitandovi
a divulgarle nel nostro territorio.

Un caro saluto a tutti.
Il Presidente

Tesseramento soci Acli 2020
Con la festa del socio del 21 dicembre 2019 si è dato inizio alla campagna del
tesseramento 2020, che si concluderà il prossimo 31 Ottobre 2020. Ad oggi il numero
dei soci tesserati è di 412. Il tema di quest’anno ci porta a questa riflessione: “Una
tessera x tessere! un’opportunità per creare nuove connessioni, sperimentare e ritessere
i fili delle comunità”.
La tessera socio offre la possibilità di accedere alle case vacanze ed alberghi con
agevolazioni e sconti. Inoltre si hanno molte altre convenzioni e sconti, per esempio: presso Librerie, ACI, Teatro,
Gruppo Credito Valtellinese, abbonamenti a FAMIGLIA CRISTIANA, AVVENIRE e tanto altro ancora. Scopri
tutte le convenzioni ACLI sul sito www.aclicologno.it!!!!!!!
La quota di associazione per il 2020 è:





Tessera ACLI euro 20,00
Tessera ACLI familiare (coniuge e figli) euro 15,00
Tessera ACLI militante euro 40,00
Tessera ACLI giovani (fino a 32 anni) euro 15,00

Mercatini di Natale 2019 a Trieste
di Mariella Bettinelli
Un bellissimo week-end nella città di
frontiera più famosa d’Italia!!! Sabato e
domenica 14 e 15 dicembre 2019, con un
gruppo di amici del nostro circolo siamo
andati a Trieste, per visitare questa splendida
città e i suoi mercatini di Natale. Una
splendida giornata di sole ci ha accolto al
Castello di Miramare, prima tappa di questo fine settimana. Immancabile una
visita all’interno del castello, residenza dei duchi d’Austria, Massimiliano d’Asburgo e la moglie Carlotta del
Belgio, nelle sue sale riccamente addobbate e ben conservate. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo la città di
Trieste e visitiamo il porto e il bellissimo lungomare, assaporando un sole ed una temperatura mite, fuori
stagione. A pochi passi, raggiungiamo Piazza Unità d’Italia, salotto della città, addobbata con decorazioni
natalizie, animata da turisti e da una manifestazione musicale. Nei pressi della piazza, troviamo un primo gruppo
di casette natalizie che espongono i loro articoli, e ci inoltriamo all’interno dei vicoli, alla scoperta di Trieste.
Visitiamo la chiesa greco-ortodossa e il suo museo, la Chiesa di San Giusto, duomo cittadino, e il suo campanile
ed il Castello con museo archeologico, sito nelle vicinanze. Troviamo in più punti della città i mercatini degli
artigiani, delle associazioni, dell’antiquariato e dell’usato, tutti molto interessanti e originali. Costeggiando il
canale che scorre in città e che sfocia nel mare, troviamo la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo e dopo una breve
visita ci rechiamo al Museo Revoltella, pinacoteca della città. Non poteva mancare una visita alla Risiera di San
Sabba, luogo della memoria, l’unico campo di concentramento degli ebrei in Italia.
La nostra gita termina con un’ultima passeggiata per le vie storiche di Trieste e stanchi ma appagati rientriamo
in serata a Cologno.

Invitati ad accogliere il futuro
di Roberto Castelli
“Benvenuto, futuro!” è il titolo che l’Arcivescovo Delpini ha scelto per il suo Discorso alla
Città del 6 dicembre scorso nella Basilica di Sant’Ambrogio. Un’esclamazione che vuole
essere un invito rivolto ai responsabili della cosa pubblica e a ciascuno di noi, come un
augurio e come una sfida, a guardare al futuro e a costruirlo con fiducia. Un incoraggiamento
non scontato in un tempo in cui il futuro viene vissuto piuttosto con disagio se non come una
minaccia.
Un giornalista della RAI, commentando il discorso il giorno dopo, lo ha definito un
“memorandum”; proprio quello che ho pensato ascoltandolo dal vivo in Sant’Ambrogio. In
effetti Mons. Delpini ci ricorda quali sono gli ambiti nei quali dobbiamo impegnarci nella costruzione del futuro e
quale “destinazione” (ha insistito su questa parola) dobbiamo dare ad essi. Si tratta di ambiti complessi, che
richiedono lo sforzo di tutti: istituzioni, amministratori pubblici, associazioni, famiglie, imprenditori, singoli
cittadini. Di qui l’invito a costituire “alleanze”.
Ha così articolato il benvenuto al futuro in benvenuto ai bambini, ai ragazzi e ragazze, alla famiglia, al lavoro, alla
società plurale, e per finire alla cura per la casa comune. A proposito di bambini ci invita a rivolgere una particolare
attenzione alle madri in difficoltà. Non ha neppure fatto mancare la sua “parola di benedizione e di gratitudine a tutti
coloro che in molti modi si curano dei bambini, ai nonni e alle nonne che ringiovaniscono con i loro nipotini”. A
proposito di ragazzi e ragazze ci invita tutti all’impegno educativo e ad una alleanza per sostenere il peso di
“accompagnamenti attenti e pazienti, (…) interventi tempestivi, affettuosi e forti” di fronte alle fragilità degli
adolescenti. Nel tema ”complesso e inesauribile della famiglia” l’Arcivescovo richiama l’attenzione in particolare
sulla questione della casa, e su due soggetti che gli stanno particolarmente a cuore: gli anziani, “che sono, per tutti
noi, memoria di futuro”, e le persone “vulnerate e vulnerabili (nel corpo e nello spirito), senza nome”. L’invito ad
una alleanza ritorna anche a proposito del lavoro per far fronte ai problemi occupazionali, anche attraverso l’impegno
per un nuova economia. Nel benvenuto alla società plurale ci esorta a superare le ”risonanze emotive” di cui è
sovraccaricata la considerazione del fenomeno migratorio. Emotività che “rivela l’inadeguatezza delle normative, la
carenza di organizzazione, la scarsa lungimiranza della Comunità europea e del nostro Paese e divide le nostre
comunità in fazioni contrapposte, tra chi vuole accogliere e chi vuole respingere. (…) E’ necessaria una legislazione
più saggia e condivisa (…). Siamo chiamati a guardare con fiducia alla possibilità di dare volto ad una società plurale
(…)”. L’invito alla cura per la casa comune non poteva non far riferimento alla Laudato si’ di papa Francesco, che
“propone di ascoltare il grido dei poveri e della terra per assumere la responsabilità dell’ecologia integrale, per non
contrapporre l’uomo e l’ambiente, la cultura alla natura, l’attività produttiva al rispetto della terra”.
Leggendo dopo il discorso le tesi congressuali delle ACLI Milanesi “ALCI 2020 più eguali. Per una città sostenibile,
aperta ed inclusiva”, vi ho trovato molte consonanze con il Discorso dell’Arcivescovo. L’uno e le altre dovranno
indirizzare anche il futuro del nostro Circolo.

18 APRILE - ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI PER APPROVAZIONE
RESOCONTO FINANZIARIO E RINNOVO CARICHE
CIRCOLO
19 APRILE - GITA A STUPINIGI E RACCONIGI
26 APRILE - 46° MARCIA ACLI PODISTICA OSG.
07 MAGGIO - INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA “UNO SGUARDO AMPI
SULLE MIGRAZIONI”
16-17 MAGGIO - CROCIERA SUL BRENTA E VILLE VENETE

A TE DONNA
Non avendo avuto l’occasione di porgere gli auguri per la ricorrenza
dell’8 marzo, vogliamo dedicare a tutte le donne questo pensiero di
Madre Teresa di Calcutta “Tieni sempre presente che la pelle fa le
rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e il tuo coraggio
non hanno età. Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza,
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che
si arrugginisca il ferro che c’è in te”.

In occasione dell’uscita di questo notiziario, vogliamo porgere di auguri di
Buon Compleanno al nostro amatissimo Don Luigi che il prossimo 26
marzo festeggerà i suoi 90 anni.

ANGOLO DEL RICORDO
Il nostro circolo esprime le più sentite condoglianze per il lutto che ha colpito la famiglia Milani
che a perso il loro carissimo Enrico nostro prezioso volontario; ed alla famiglia
Monaca per la perdita del suo amatisso fratello Enzo.
Siamo vicini alle famiglie degli aclisti che in questo periodo hanno perso una
persona cara.

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. 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

