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

 

Anno  XVII  –  febbraio 2016 
 

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 
 

 

Carissimi, 
 come tutti sapete, il 24 gennaio 
2016 si sono svolte le elezioni per la nuo-
va Presidenza del nostro Nucleo. 
Successivamente, il 28 gennaio 2016, si è 
tenuta la prima riunione della Presidenza 
per la nomina del Presidente, dei Vicepre-
sidenti e del Responsabile dell’ammini-
strazione oltre a tutti gli incarichi per la 
realizzazione del programma delle attivi-
tà. 
Gli esiti finali mi hanno confermato alla 
guida del Nucleo Acli Sanità per la terza 
volta consecutiva, altri quattro anni du-
rante i quali cercherò, con l’aiuto vostro e 
di tutta la Presidenza di continuare a 
mantenere il nostro Nucleo nella posizio-
ne a cui è arrivato con grande lavoro e de-
dizione. 
Nel prestarmi ad assumere nuovamente 
questo incarico di Presidente, del quale 
sono onorato, desidero rivolgere a voi 
tutti, soci ed amici, un cordiale ed affet-
tuoso saluto, non tralasciando di mani-
festare il mio più vivo ringraziamento al-
la Presidenza per la fiducia che mi ha rin-
novato e che in tutti i modi cercherò di ri-
pagare. 
Vedo ora di farvi conoscere il resto della 
squadra che con me guiderà il Nucleo in 
questo quadriennio: Ivo Bertani e Angelo 
Lucini in qualità di Vicepresidenti, Clau-
dio Grassia in qualità di Responsabile 
dell’amministrazione, Ilda Guarino con 
incarico di Segretario, e Rosella Maria 
Giorgetti, Mario Ferrario, Italo Ronchetti, 
Antonio Tornatore quali Consiglieri. 
A tutti loro è rivolto il mio grazie per es-
sersi messi a disposizione del Nucleo. 
Analoghi ringraziamenti vanno a Tiziana 
Gheoni, Daniele Vittorio Paronzini, Gian-
carla Rivetti per la loro disponibilità come 
Revisori dei conti. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo 

che nella riunione della Presidenza che si è te-

nuta il 28 gennaio 2016 sono stati trattati e di-

scussi i seguenti argomenti: 
 

1. Nomina del Presidente; 

2. Nomina dei Vicepresidenti; 

3. Nomina del Responsabile dell’ammini-

strazione; 

4. Attribuzione degli incarichi; 

5. Varie ed eventuali. 
 

Inoltre nella riunione del 4 febbraio 2016 so-

no stati trattati discussi i seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione dei nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Convenzione con la Società AcliMilano 

Servizi Fiscali srl; 

5. Assemblea ordinaria dei Soci; 

6. Varie ed eventuali. 
 

 

 

 

Seguici sul nostro si-

to, sempre aggiornato 

e dove tutte le notizie 

sono in anteprima: 
 

 

www.nucleoaclisanita.it 
 

E per chiedere informazioni o per con-

tattare il Nucleo: 
 

info@nucleoaclisanita.it 

RISPARMIAMO SU CARTA 

BUSTE E FRANCOBOLLI 

 

Invitiamo tutti i Soci e i simpatizzanti che so-

no in possesso di un indirizzo di posta elet-

tronica a volercelo segnalare. 

On-line invieremo tutte le comunicazioni, 

Flash compreso, risparmiando così su carta, 

buste e francobolli. 

Basta inviare una e-mail al nostro indirizzo: 

info@nucleoaclisanita.it 
 

SOGGIORNI PER TUTTI 

CON LE ACLI 
 

ALBERGHI E CASE PER FERIE 

PER VACANZE ESTIVE E INVERNALI 
 

 
 
Villa Gioiosa  
Diano Marina 
 
 

 

 
Villa Sacra 
Famiglia Arma 
di Taggia 

 
 
 
 
Villa Freschi 
Ronchi di 
Massa 
 
 

 
Casa Alpina 
Motta di 
Campodolcino 

 
 

 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

tel. 02.6622.0729  (ore 9–12) 

 

 

 

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. 

 

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


 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

per APPROVAZIONE 

RENDICONTO 2015 

 
 

Domenica 20 MARZO 2016 – ore 9,30 
c/o l’AUlA MAGNA dell’ex P.PiNi (G.c.) 

 

 

 

Programma: 
 

- Relazione del Presidente del Nucleo 
sull’esercizio sociale e presentazione 
del rendiconto dell’attività economica 
dell’anno 2015; 

- Relazione del Collegio dei Revisori 
dei conti sul rendiconto dell’attività 
economica dell’anno 2015; 

- Approvazione del rendiconto dell’at-
tività economica dell’anno 2015; 

- Programma dell’attività per l’anno 
2016; 

- Ratifica della delibera della Presiden-
za relativa alla determinazione della 
quota associativa per l’anno 2016; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

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

di non mancare. 

 

 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
Una pagina bellissima 

 

 

Passa tranquillamente tra il rumore e la fretta, e ricorda 

quanta pace può esservi nel silenzio. Finché è possibile, 

senza doverti abbassare, sii in buoni rapporti con tutte le 

persone. Dì la verità con calma e chiarezza e ascolta gli altri, 

anche i noiosi e gli ignoranti: pure loro hanno una storia da 

raccontare. Evita le persone volgari ed aggressive: oppri-

mono lo spirito. Se ti paragoni agli altri corri il rischio di far 

crescere in te orgoglio ed acredine, perché sempre ci saranno 

persone più in basso o più in alto di te. Gioisci dei tuoi 

risultati così come dei tuoi progetti. Conserva l’interesse per 

il tuo lavoro, per quanto umile sia: è ciò che realmente 

possiedi per cambiare le sorti del tempo. Sii prudente nei 

tuoi affari, perché il mondo è pieno di tranelli. Ma ciò non 

accechi la tua capacità di distinguere la virtù. Molte persone lottano per grandi ideali, e dovunque la 

vita è piena di eroismo. Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti. Non essere nemmeno 

cinico riguardo all’amore, poiché a dispetto di tutte le aridità e disillusioni esso è perenne come 

l’erba. Accetta benevolmente gli ammaestra-

menti che derivano dall’età, lasciando con un 

sorriso sereno le cose della giovinezza. Coltiva 

la forza dello spirito per fartene scudo contro 

l’improvvisa sfortuna, e non tormentarti con 

l’immaginazione: molte paure nascono dalla 

stanchezza e dalla solitudine. Al di là di una 

salutare disciplina, sii gentile con te stesso. Tu 

sei un figlio dell’universo, non meno degli alberi 

e delle stelle, e hai diritto ad essere qui. Che ti 

sia chiaro o no, non vi è dubbio che l’universo ti 

si sta schiudendo come dovrebbe. Perciò sii in 

pace con Dio, comunque tu lo concepisca. E quali che siano le tue lotte e le tue aspirazioni, 

conserva la pace dello spirito pur nella rumorosa confusione della vita. Con tutti i suoi inganni, le 

ingratitudini e i sogni infranti, questo è pur sempre un mondo stupendo. Stai dunque attento e fai di 

tutto per essere felice. 

 

Messaggio senza tempo 
Si dice che il testo qui riportato, intitolato 

Desiderata e datato 1692, sia stato trovato nella 

vecchia chiesa di St. Paul, a Baltimora (Maryland). 

Desiderata è parola latina che significa: cose 

desiderate. 

Desidero farlo conoscere a tutti voi. 

 
(da Missione e Salute) 


