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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, 
 è in arrivo un decisivo cambio di 
rotta sul fronte del fisco. 
Con la Legge di stabilità 2015, il nostro 
Paese si appresta a cambiare mentalità e a 
ridisegnare il rapporto tra Fisco e contri-
buente. 
Ecco come il fisco cambierà rotta: l’A-
genzia delle Entrate metterà a disposizio-
ne del contribuente, o del suo intermedia-
rio, gli elementi e le informazioni in suo 
possesso riferibili allo stesso contribuente, 
acquisite direttamente o pervenute da ter-
zi per una valutazione in ordine ai ricavi, 
compensi, redditi, volume d’affari, valore 
della produzione e relativi alla stima dei 
predetti elementi, anche in relazione ai 
beni acquistati e posseduti. 
Si darà così il via a nuovi flussi di dati che 
consentiranno al contribuente di assolve-
re correttamente a monte ai suoi obblighi 
fiscali, accompagnandolo nei momenti 
precedenti e successivi alla presentazione 
della dichiarazione. 
Cambia anche l’ISEE. Nel nuovo ISEE, en-
trato in vigore dal 1° gennaio 2015, im-
prontato verso una definizione più rea-
listica della condizione economica delle 
famiglie, sono previsti maggiori e più se-
veri controlli, soprattutto incrociati. Scatta 
l’obbligo di dichiarare barche e moto. So-
no stati modificati i criteri per la deter-
minazione dei redditi e dei patrimoni, e 
ridotte le franchigie sui conti correnti. In 
dichiarazione vanno inseriti anche i red-
diti esenti da IRPEF. 
L’obiettivo dichiarato della riforma è 
quello di elaborare un quadro che si avvi-
cini il più possibile alla situazione reale e 
di smascherare i finti poveri. 
Speriamo che tutto ciò serva ad un’azione 
di contrasto seria sull’evasione e sulla 
corruzione. 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo)



 
 

CAF 
 

Come è noto, a decorrere dall'anno 2015 l'A-

genzia delle entrate metterà a disposizione dei 

contribuenti, in un'apposita sezione del loro 

Cassetto Fiscale, il Modello 730 in forma pre-

compilata. 

I contribuenti che si rivolgeranno ad un Cen-

tro di Assistenza Fiscale dovranno conferire 

una specifica delega al Caf stesso, accom-

pagnata da fotocopia di valido documento 

d'identità, per consentire l'accesso e la consul-

tazione della loro dichiarazione dei redditi 

precompilata e degli altri dati che l'Agenzia 

delle Entrate metterà a disposizione ai fini 

della compilazione della dichiarazione relati-

va all'anno d'imposta specificato nella delega. 
 

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che 

hanno usufruito del servizio di compilazio-

ne della dichiarazione dei redditi da parte 

del nostro Caf, di contattare la nostra sede 

al fine di prendere un appuntamento per 

acquisire preventivamente la delega. 
 

 

 
 

PRESERVIAMO L’AMBIENTE 
 

Qualcuno di voi ricorda lo slogan “que-
st’anno ci siamo giocati la Svizzera”? 
Se avete più di 30/35 non ne dubito, era 
una campagna di sensibilizzazione contro 
il disboscamento selvaggio dell’Amazzo-

nia, che aveva portato all’abbattimento di 
una distesa di alberi pari alla superficie 
elvetica. 
All’inizio di ogni anno sono sempre qui a 
ricordarvi che possiamo risparmiare sulla 
carta e sulla spedizione del nostro noti-
ziario. 
Invito pertanto tutti coloro che sono in 
possesso di un indirizzo di posta elettro-
nica, all’infuori di coloro che già ce lo 
hanno comunicato, a segnalarcelo invian-
do una semplice e-mail al nostro indiriz-
zo: 

info@nucleoaclisanita.it 
 

Ciò ci permetterà di stare in contatto con 
voi in maniera ecologica ed economica. 
L’ambiente senz’altro ci ringrazierà. 
 
 

 

                                      

                             

 

 

 

 

 

 
 

TESSERAMENTO                                  
 

Tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 

12 dal lunedì al venerdì, è possibile 

rinnovare la TESSERA ACLI presso la 

sede del Nucleo in Via Ippocrate 45. 
 

Come per l’anno scorso la quota di 

rinnovo per i Soci è di €. 20,00 e la 

quota per i familiari è di €. 15,00. 
 

Ricordo che da quest’anno, per chi è 

interessato, c’è anche la possibilità 

di tesserarsi alla FAP con l’opzione 

automatica alle ACLI. 
 

La quota per l’adesione è di €. 50,00 

oppure con una trattenuta mensile 

sulla pensione tramite una delega 

da inviare all’INPS. 

 

mailto:info@nucleoaclisanita.it


Dal sito delle Acli di Milano – Monza e Brianza 

 

 
 

EXPO 2015: Sostenibilità e 
valorizzazione del territorio 

I TEMI del progetto 
 “Expo in Circolo” 

 

L’impegno delle Acli di Milano per l’Expo 
non può partire se non dal coinvol-
gimento delle proprie realtà territoriali e 
associative. Per questo si propone di rea-
lizzare nei Circoli e coi Circoli un percor-
so culturale che rifletta sul tema della 
sostenibilità, in stretta connessione con 
la tematica di Expo “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la vita”.  
All’interno del tema generale sono stati 
individuati tre ambiti specifici: consumi, 
risorse e sviluppo. Ciascuno di questi ar-
gomenti può essere approfondito tramite 
eventi e attività di formazione/sensibi-
lizzazione organizzati dai Circoli e con i 
Circoli, dalle diverse aree tematiche del-
l’associazione e dalle associazioni speci-
fiche con lo scopo di diffondere buone 
pratiche di sostenibilità, intese come ri-
sposta concreta ad alcune problematiche 
attuali. 
 

Consumi: la società dei consumi, il pro-
blema dei rifiuti e lo spreco sono uno 
spunto di riflessione da cui partire per 
approfondire ed elaborare delle proposte 
alternative di cambiamento. 
Creare occasioni per informare e forma-
re su alcune pratiche quali il consumo 
consapevole, l’abitare sostenibile, il tu-
rismo responsabile, l’autoproduzione, il 
riciclo, significa smettere di consumare a 
tutti i costi e credere in un futuro più si-
curo, equo e giusto contribuendo a dif-
fondere una cultura della sobrietà. 
 

Risorse: le risorse del nostro pianeta non 
sono infinite e per questo siamo invitati 
a riflettere sul farne un uso più consape-
vole. È necessario assumere una prospet-
tiva al tempo stesso globale e locale, per 

dare, da una parte, maggiore attenzione 
al nostro pianeta e dall’altra, per ricono-
scere e valorizzare le potenzialità del 
nostro territorio. In questo senso è im-
portante considerare alcune tematiche 
quali l’agricoltura sociale e responsabile, 
la biodiversità, i beni comuni, l’acqua, 
l’energia e la mobilità sostenibile. 
 

Sviluppo: data la crisi economico-sociale 
che stiamo attraversando è opportuno 
pensare e realizzare un cambiamento, 
attraverso l’adozione di comportamenti 
responsabili. Ciò sollecita il nostro pen-
siero e la nostra azione, invita a metter-
ci in discussione e a confrontarci su un 
nuovo modello di sviluppo che compren-
de una ridefinizione delle relazioni tra 
democrazia, economia e sviluppo. È ne-
cessario incoraggiare vere e proprie azio-
ni sociali, esercitare una cittadinanza 
attiva e impegnarsi direttamente sul ter-
ritorio (ad es. facendo volontariato, ani-
mando le comunità, promuovendo inclu-
sione sociale, contribuendo a costruire 
una società basata sul concetto del Ben-
Vivere). 
 
 

 

BIGLIETTI PER L’EXPO 
 

Vi segnaliamo che, grazie all’impegno di 
CTA e della nostra agenzia di Viaggi “Gu-
glie Viaggi”, che a breve diventerà sub-
rivenditore di Expo, presso la nostra sede 
e con il versamento della quota, è possi-
bile prenotare i biglietti per l’EXPO. 
 

I biglietti saranno disponibili al costo di €. 
20,00 per il solo ingresso al sito di Expo e 
a €. 24,00 se sarà richiesta anche la visi-
ta guidata. 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
La corona d'oro 

 

 

C'era una volta un bravo ragazzo che andava incontro al suo futuro. La strada era solitaria e 

attraversava una foresta buia. Improvvisamente un essere mostruoso irto di scaglie e che sembrava 

oscurare il cielo, gli si parò davanti. Era il re dei draghi, perché portava una corona d'oro in testa. 

Spalancò le sue fauci enormi e vomitò una fiammata pestilenziale: «Fermati, ragazzo! Ti devo 

divorare!». Tremante, il giovane lo supplicò: «Re dei draghi, permettimi almeno di pronunciare le 

mie ultime parole. Voglio parlare al Sole, al Vento e alla Terra». «Va bene», concesse il drago, «di' 

quello che hai da dire e poi ti divorerò». Il giovane supplicò il Sole, il Vento e la Terra perché 

bruciassero, portassero via e seppellissero il drago, ma 

nessuno di loro ebbe il coraggio di affrontarlo. 

Il giovane con le lacrime agli occhi provò per l'ultima 

volta: «Prima di morire, vorrei tornare per un attimo a 

casa mia per salutare la mia vecchia madre». «E va bene, 

vai!», sbottò il drago. «Ma sbrigati, perché comincio ad 

avere un certo languorino allo stomaco». Il giovane 

ritornò al villaggio e rientrò a casa. Aprì la porta, e si 

accasciò schiacciato dall'angoscia e dalla paura. La 

mamma lo accolse preoccupata: «Oh, mamma, se tu 

sapessi! Un drago con una corona d'oro in testa mi ha 

bloccato sulla strada e vuole divorarmi. Nessuno ha 

potuto salvarmi: né il Sole, né il Vento, né la Terra. Il 

drago mi ha permesso di venire a dirtelo. E ora devo 

andare a farmi divorare, altrimenti verrà qui e ci farà 

tutti a pezzi». La madre lo abbracciò piangendo, poi 

risoluta disse: «Se le cose stanno così, farò la strada con te». La madre non ebbe paura. 

Coraggiosamente disse al drago: «Nobile drago, perché te la sei presa con noi? Perché vuoi divorare 

questo povero ragazzo che non ti ha fatto niente? Permettigli di seguire la sua strada e di incominciare 

la sua nuova vita. Non si deve mai interrompere il cammino dei giovani. Hai ben visto che nessuno ha 

voluto farti del male. Il Sole, il Vento e la Terra ti hanno lasciato vivere. Allora, non arrestare il 

cammino di questo giovane, lascialo proseguire e che il Sole lo riscaldi, il Vento lo rinfreschi e la 

Terra lo protegga. E se vuoi assolutamente divorare 

qualcuno, allora divora me! Me, invece di mio figlio! 

E lui lascialo andare». Il drago si meravigliò: «Le mie 

orecchie non hanno mai udito e i miei occhi non 

hanno mai visto una cosa simile. Oggi ho imparato a 

conoscere la forza dell'amore materno». Il mostro si 

fermò confuso. Aveva compreso che l'amore più forte 

che esiste al mondo è quello di una madre verso suo 

figlio. «Vi concedo di vivere e vi regalo questa corona 

d'oro», disse il drago, «come testimonianza dell'amore 

che vi lega l'una all'altro». E il re dei draghi si tolse la 

corona d'oro dalla testa e la donò alla madre del 

giovane. 

(da “La Buonanotte” di B.F.) 


