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NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE 
DEL NUCLEO A.C.L.I. - SANITA’ 
 
Ciclostilato in proprio per distribuzione esclusiva ai Soci 
 

 

Anno  XVI  –  dicembre 2015 
 

Supplemento de “Il Giornale dei Lavoratori” ACLI Milano 

 
 

 
 
 

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 : 02.643.8870 

il Martedì e Giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO 
DELLA PRESIDENZA 

 

Alla fine di quest'anno scade il mandato 
dell'attuale Presidenza. Le nuove elezioni 
si svolgeranno presso la nostra sede do-
menica 24 gennaio 2016. 
Chi fosse interessato a candidarsi può far-
lo presso la nostra sede fino al prossimo 
20 dicembre 2015. 
Tanti sono i nuovi soci che sono entrati a 
far parte della nostra “famiglia”, anche se 
dobbiamo dire che alcuni si sono persi 
per strada, ma è comunque normale ed è 
sempre successo. 
Tutta la Presidenza ha lavorato bene, con 
grande entusiasmo, coesione e amicizia. 
Suggerimenti, idee, proposte sono e sa-
ranno sempre apprezzate, sono linfa vita-
le per far sì che l’Associazione si rinnovi e 
non si chiuda nel proprio orticello.  
L'augurio mio personale agli amici che 
vorranno far parte della nuova Presiden-
za che dovrà affrontare il prossimo qua-
driennio, è di credere nell'Associazione e 
negli scopi che detta lo Statuto. Condi-
videre con gli amici momenti indimenti-
cabili che questa grande Associazione mi 
ha fatto vivere, mi ha arricchito di espe-
rienze uniche. 
Devo purtroppo anche ricordare che du-
rante il quadriennio appena terminato, 
sono mancati i nostri grandi amici Franco 
Paronzini e Giacomo Pozzi, ai quali va 
ancora una volta il nostro ringraziamento 
per gli insegnamenti che ci hanno lascia-
to, di uomini schietti, onesti e grandi la-
voratori. 
Aspetto dunque le candidature di chi 
vuole mettersi a disposizione per l’Asso-
ciazione evitando così di continuare a 
dire, dopo, che “sono sempre quelli”. 
Cordialmente. 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 

 



 

 

 

 

 

CONSIGLIO 

PROVINCIALE 

RESIDENZIALE 
 

 

 

 

 

 

 

Sei componenti della Presidenza hanno partecipato il 21 e 22 novembre scorso al Consiglio Provin-

ciale Residenziale, aperto a tutti i dirigenti di base, ad Eupilio (CO). 

Ai lavori sono state presentate le bozze dei documenti di discussione precongressuale, inoltre sono 

state approvate la chiusura del tesseramento 2015 e le norme per il tesseramento 2016. 

 
 

 
 

FESTA DEGLI 

AUGURI 
 

 

 

La Presidenza anche quest’anno ha deliberato di distribuire il DONO NATALIZIO. 
 

Il dono sarà consegnato, ai Soci in regola con il tesseramento 2015, presso il Centro 

Sociale A.C.L.I. di Via Ippocrate 45, esclusivamente DOMENICA 20 dicembre dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00. 
 

Chi non può ritirarlo il giorno 20, potrà ritirarlo nei due giorni successivi solamente al 

mattino dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 
 

I doni non ritirati entro tali termini, saranno consegnati ai poveri di Fratel Ettore. 

 

TESSERAMENTO 
 

In occasione della Festa degli Auguri sarà possibile rinnovare l’adesione alle A.C.L.I. 

per il 2016. 

Le iscrizioni per i nuovi soci inizieranno a gennaio. 

Come per l’anno 2015 la quota di rinnovo per i Soci è di €. 20,00 e la quota per i 

familiari è di €. 15,00. 



ASSEMBLEA GENERALE 

per RINNOVO 

CONSIGLIO di PRESIDENZA 
 

Domenica 24 gennaio 2016 – ore 9,30 
c/o l’AUlA MAGNA dell’ex P.PiNi (G.c.) 

 

Programma: 
 

- Relazione del Presidente uscente 

- Intervento del rappresentante della 

Presidenza Provinciale 

- Elezione del nuovo Consiglio di 

Presidenza 

- Elezione del Collegio Revisori dei 

conti 

- Elezione dei Delegati al Congresso 

Provinciale 

- Varie ed eventuali 
 

Data l’importanza della riunione, TUTTI I SOCI sono vivamente pregati 

di non mancare.
 
 

Seguirà alle ore 12,45 il 
 

PRANZO SOCIALE 
 

 

c/o il Ristorante 
Antichi sapori 

Cesano maderno 
Via manzoni 136 

telefono 0362.541.979 
 

Per il pranzo è richiesto un concorso 
spese di €. 30,00 
 

Le prenotazioni al pranzo si ricevono da subito sino ad esaurimento dei 
posti disponibili e saranno valide se accompagnate dalla relativa 
quota. 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
Un bicchiere di latte 

 

 

Un giorno, un povero ragazzo che cercava di pagarsi gli studi vendendo fazzolettini di carta e altri 

oggettini di poco valore ai passanti o bussando di porta in porta, si accorse di avere in tasca solo pochi 

centesimi e di essere terribilmente affamato. 

Decise che avrebbe chiesto qualcosa da mangiare alla prossima casa. 

Tuttavia si sentì mancare di coraggio quando ad aprire la porta venne una graziosa bambina dai 

grandi occhi verdi. 

Così, invece di cibo, chiese un bicchiere d'acqua. 

La bambina si accorse della sua fame e gli portò un grosso bicchiere di latte. 

Il ragazzo la ringraziò calorosamente e poi chiese: «Quanto le devo?», «Non mi deve niente» rispose 

la bambina. «La mamma dice che non si deve niente per la gentilezza». 

Lui replicò: «Allora grazie, grazie con tutto il mio cuore». 

Appena Osvaldo Kelly (così si chiama il ragazzo) lasciò quella casa, non si sentiva meglio solo 

fisicamente, ma la sua fede in Dio e nell'umanità era cresciuta molto. 

Era sul punto di rinunciare e rassegnarsi a non studiare, ma quel piccolo gesto gli aveva ridato la forza 

e la volontà di continuare a lottare. 

Molti anni dopo, quella stessa bambina, ormai adulta, si ammalò gravemente. I dottori locali non 

sapevano che fare. Alla fine la mandarono in una grande città dove 

c'erano degli specialisti in grado di curare quella malattia così rara. 

Il dottor Osvaldo Kelly, una vera celebrità nel campo, fu uno degli 

invitati per il consulto. 

Quando il professore udì il nome della città da cui proveniva la 

donna, una strana luce gli brillò negli occhi. Accorse immediatamente 

nell'ospedale e si fece indicare la camera dell'ammalata. 

La riconobbe immediatamente, e non solo per gli occhi verdi. Subito 

dopo si avviò verso la stanza dove si teneva il consulto deciso a fare di 

tutto per salvare la vita della donna. 

Da quel momento dedicò tutto il tempo possibile a quel caso. Dopo 

una lunga e strenua lotta, la battaglia fu vinta. Il professor Kelly chiese 

all'ufficio amministrativo dell'ospedale di passare a lui il conto finale 

della spesa. Lo esaminò e poi scrisse alcune parole in un angolo del 

foglio. 

Il conto fu poi portato alla paziente. La donna esitò ad aprirlo: era 

sicura che avrebbe dovuto impegnare tutto il resto della vita per pagare quel conto certo salatissimo. 

Alla fine con cautela lo sbirciò, ma la sua attenzione fu subito attirata dalle parole scritte a mano su un 

lato del conto. 

Lesse queste parole: «Pagato totalmente con un bicchiere di latte». 

Ed era firmato: dottor Osvaldo Kelly. 
 

«Chi darà anche solo un bicchiere d'acqua fresca, a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, vi 

assicuro che riceverà la sua ricompensa». 
(Vangelo di Matteo 10, 42) 
 

Da “La Buonanotte” di B.F. 


