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Sedi: 
 
 

A.C.L.I. – Sanità 

Nucleo Interaziendale 
 

c/o ex osp. Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161  MILANO 
 

telefono/fax :  02.6622.0729 

da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

c/o Ospedale Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162  MILANO 
 

telefono : 02.6444.2982 

il Martedì e Giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 

 

Carissimi, 
 voglio continuare a parlare della 
FAP Acli (Federazione Anziani e Pensio-
nati delle Acli) che avevamo già presen-
tato in un articolo nel notiziario n. 89 del-
l’agosto scorso, per proporre l’eventuale 
adesione a chi è interessato. 
Quali sono le sue finalità? 
Le finalità della FAP sono: la promozione 
di adeguate forme di rappresentanza so-
ciale e sindacale degli anziani e dei pen-
sionati delle Acli nei confronti degli orga-
nismi pubblici e privati che operano sui 
problemi della previdenza, della salute, 
dell'assistenza, della casa, dei servizi so-
ciali e delle attività di tempo libero; le at-
tività culturali e sociali che favoriscono la 
presa di coscienza dei diritti di cittadi-
nanza degli anziani e pensionati, il man-
tenimento di un ruolo attivo e protagoni-
sta nella vita della società anche attraver-
so lo sviluppo dell'auto-organizzazione e 
del volontariato sociale valorizzando le 
competenze, le motivazioni e le esperien-
ze acquisite negli anni; il sostegno e la 
realizzazione di iniziative che permettono 
agli anziani ed ai pensionati di conservare 
collegamenti culturali e sociali. 
Perché aderire? 
Perché al nostro paese serve più sostanza, 
l’apparenza non basta più perché già spe-
sa in abbondanza e senza risultati costrut-
tivi. 
Perché non si può perdere la fiducia nel 
futuro e quindi ci si deve attrezzare ade-
guatamente in tutti i sensi per un più am-
pio protagonismo che metta al centro la 
dignità della persona. 
Perché la proposta progettuale oltre che 
di rappresentanza, ha come chiaro e prio-
ritario riferimento la popolazione adulta e 
anziana a partire dai territori. 
Io… ci credo. 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 
 

 
 

FESTA DEGLI 

AUGURI 
 
 

La Presidenza anche quest’anno ha de-

liberato di distribuire il DONO NATA-

LIZIO. 

Il dono sarà consegnato, ai Soci in re-

gola con il tesseramento 2014, presso il 

Centro Sociale A.C.L.I. di Via Ippocra-

te 45, esclusivamente DOMENICA 14 

dicembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Chi non può ritirarlo il giorno 14, potrà 

ritirarlo nei due giorni successivi sola-

mente al mattino dalle ore 9,30 alle ore 

11,30. 

I doni non ritirati entro tali termini, sa-

ranno consegnati ai poveri di Fratel Et-

tore. 
 

 

 

SONO 

NELLA 

PACE 

 

 

Il Nucleo Acli Sanità porge le più fraterne e 

sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- BASILICO Giuseppe 
 

 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 

 

Si porta a cono-

scenza a tutti gli 

utenti che hanno 

usufruito del Caf 

Acli per la com-

pilazione dell’ac-

conto IMU/TASI, 

che il modello 

per il versamento del saldo, verrà in-

viato tramite servizio postale. 

Coloro che dal mese di luglio hanno 

avuto variazioni nelle proprietà o 

nelle percentuali di possesso degli 

immobili, devono obbligatoriamente 

passare al Caf per il ricalcolo del 

saldo. 
 

Si ricorda inoltre che il termine per il 

versamento del saldo è il 16 dicem-

bre 2014. 

 

 

 

 

www.nucleoaclisanita.it 
 

Seguici sul nostro sito, sempre aggior-

nato e dove tutte le notizie sono in an-

teprima. 

 

E per chiedere informazioni o per con-

tattare il Nucleo, il nostro indirizzo di 

posta elettronica: 
 

info@nucleoaclisanita.it 

http://www.aclisanita.it/
mailto:info@nucleoaclisanita.it


 
 

Come aderire alla FAP Acli (Federazione 

Anziani e Pensionati delle Acli)? 

 

L’adesione alla FAP si può effettuare o tra-

mite delega all’INPS per la trattenuta sulla 

pensione di una quota mensile che si aggira 

allo 0,40% della pensione, oppure tramite la 

tessera rinnovabile ogni anno del costo di 

50,00 euro. 

In ambedue i casi il socio FAP è automa-

ticamente iscritto anche alle Acli e pertanto 

rimane anche socio del Circolo o del Nucleo 

di appartenenza. 

Ai soci che aderiranno alla FAP verrà gratuita-

mente attivata: 

Secur Casa – garanzia assicurativa che per-

mette, in caso di furto o tentato furto/smarri-

mento o rottura chiavi e col limite di 3 volte per 

annualità, di poter richiedere immediati inter-

venti domestici da parte di: idraulico, fabbro, e-

lettricista, falegname, vetraio, serrandista, colf 

per le necessarie riparazioni e pulizia dei locali. 

Ripara Casa – garanzia assicurativa che per-

mette in caso di guasti/rotture accidentali e col 

limite di 3 volte per annualità, di poter richiedere 

immediati interventi domestici da parte di: idrau-

lico, fabbro, elettricista per le necessarie ripara-

zioni. 

CAF Acli - se vorrai far compilare la tua dichia-

razione dei redditi presso un centro operativo 

CAF Acli, ti verrà riservato un costo interes-

santissimo sia sulla dichiarazione singola che 

sulla dichiarazione congiunta. 

SAF Acli – se vorrai ricorrere ad uno dei servizi 

SAF: gestione del rapporto di lavoro e relativi 

adempimenti contributivi per le badanti, colf, ba-

by sitter, ti sarà riservato lo sconto di 30 eu-

ro sul normale costo al pubblico. 

Inoltre con un contributo di 60 euro (invece di 

180 euro) potranno attivare Pronto Serenità, la 

garanzia mutualistica che permette il rimborso 

fino a 2.500 euro annui dei ticket sanitari ine-

renti a visite specialistiche, accertamenti dia-

gnostici, prestazioni di alta specializzazione. 

 

 

 

Orari di 
apertura 

dei servizi 
 

 

 
 
Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, 
modello Unico) – dichiarazioni integrative – dichia-
razioni IMU – bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus 
famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – 
modelli detrazioni – modelli RED – residenza pub-
blica 
MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 
17,30 (solo su appuntamento) 
 
Pratiche di successione: dichiarazione di succes-
sione – domande di voltura – calcolo imposte 
MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 
17,30 (solo su appuntamento) 
 
Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di 
vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai su-
perstiti – pensioni di inabilità – assegno di invalidità 
– richieste di autorizzazione ai versamenti volontari 
– controllo posizioni assicurative – ricongiunzione 
contributi – invalidità civili – assegni di accompa-
gnamento 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 13,30–15,00 
 
Pratiche Colf & Badanti: apertura e chiusura 
rapporti di lavoro – predisposizione buste paga – 
bollettino contributi INPS – elaborazione TFR (li-
quidazione) – conteggi tredicesima e ferie 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 13,30–15,00 
 

 



LA PAGINA DEL CUORE 
a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 

 

PERCHE’ ? 
 

 

Era appena finita la stagione delle piogge. Il Re Leone convocò per le nuove elezioni tutti gli 

animali della foresta equatoriale. Muniti di regolare certificato elettorale, accorsero tutti alla 

convention. Dal palco presidenziale il vecchio Leone, con un ruggito deciso e potente, ottenne un 

religioso silenzio in tutta la vasta assemblea. Poi, secondo un rituale che si ripeteva ormai da 

decenni, prese la parola e disse: “Cari amici, come ben sapete, con l’arrivo della democrazia ogni 

anno ci ritroviamo per eleggere il Re della foresta. Anche quest’anno, come sempre, rinnoveremo 

li-be-ra-men-te l’elezione dell’unico Capo che può legittimamente governare tutta la foresta: cioè… 

il sottoscritto, Sua Maestà il Leone! Lo eleggeremo, come sempre, 

a pieni voti…”. 

Ma, a questo punto, nel silenzio assoluto dell’immensa assemblea, 

si sentì una vocina squillante che scendeva dall’alto, da uno dei 

rami di un baobab. Una vicina che domandava al Re Leone: 

“Perché?”. 

Tutti gli animali della foresta si girarono istintivamente verso la 

piccola incosciente che aveva osato parlare, per di più 

interrompendo il Re! Era semplicemente una scimmietta, alunna 

della quarta classe elementare, ingenua, con pelo bruno e occhietti scintillanti. 

Re Leone, spalancando bonariamente le zampe massicce in un gesto di 

paternalismo indulgente e comprensivo, regalando a tutti un sorriso 

forzato a quarantasei denti, rispose: “Cara scimmietta, tu sei piccolina. 

Ai bambini si può perdonare tutto. Ma crescendo, tra non molto, 

capirai anche tu. Ogni regno ha bisogno di un re. Ogni comunità ha 

bisogno di un Capo, di una guida, di un condottiero, di un duce!”. 

Convinto di aver risposto esaurientemente, stava per riprendere il filo 

del suo breve discorso pre-elettorale, quando la vocina chiese 

nuovamente: “Perché?”. 

Stupito, contrariato, offeso, il Leone ruggì con vigore: “Piccola impertinente! Chi ti ha concesso la 

parola?! Non sai che qui posso parlare soltanto io?!”. 

“Perché?”, domandò ancora, tutta impaurita e tremante, la piccola 

ingenua scimmietta. 

“Già… perché?”, si domandarono in coro tutti gli altri animali: 

“Perché? Perché?...”. 

“Perché…”, ruggì spavaldamente sbavando di rabbia il Leone, “perché 

io sono il più forte! Perché qui comando io! Perché tocca sempre a me 

dire l’ultima parola! E basta!”. 

Ma tutti i presenti continuarono a chiedere in coro: “Perché? Perché? Perché?”. 

In questo modo ebbe inizio la grande rivoluzione politica degli animali. 

L’ex Re Leone, fremente di rabbia, scoprì di essere nudo, abbandonato da tutti, irreparabilmente 

solo. E, sconfitto, se ne rientrò, più inferocito che mai, a incrudelire selvaggiamente nella foresta. 
 

Ogni serio “perché?” aiuta sempre a cambiare in meglio. 


