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

 

Anno  XVII  –  ottobre 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 lunedì e giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 

 

Carissimi, 
parlare di solidarietà anche su que-

ste pagine può sembrare estremamente 
superfluo: ne parlano tutti! 
E allora? Tanto vale affrontare l’argomen-
to anche su queste pagine. 
Cosa sia la SOLIDARIETA’ lo sanno tutti, 
anche i bambini vengono abituati sin dal-
le scuole materne a gesti di solidarietà. 
Certo è facile fare gesti di solidarietà indi-
rizzati a persone che hanno bisogno di 
aiuti concreti, persone che vivono tanto 
lontano da noi, in situazioni ambientali 
disastrate e disastrose. 
Poi la richiesta di solidarietà si mette in 
cammino e con le gambe proprie viene a 
bussare alle nostre porte, mentre accom-
pagna di persona chi ha bisogno di aiuto. 
Cosa fare? Aprire, invitarlo ad entrare, 
aggiungere un posto a tavola? 
E se poi non ci piace la nuova presenza? E 
se non siamo pronti a fare questo atto di 
accoglienza? 
Credo che sia questo il dramma della soli-
darietà oggi: scoprire cosa sia veramente 
la solidarietà, o meglio scoprire come do-
vrebbe essere la vera solidarietà. 
Purtroppo nel mondo moderno la solida-
rietà è un valore che sta scomparendo, 
soppiantata da egoismo, competitività e 
altri atteggiamenti e sentimenti negativi. 
Sarebbe opportuno che nella società mo-
derna fossero 
più diffusi i 
valori di fra-
tellanza e so-
lidarietà per-
ché in questo 
modo si riu-
scirebbe a vi-
vere meglio senza tanti scontri e tanto 
odio. 
Raggiungere questo ideale è difficile se 
non impossibile, si potrebbe tuttavia mi-



gliorare dando più spazio ai sentimenti 
positivi, per provare a vivere meglio. La 
solidarietà è un valore antico, ma anche 
in una società moderna e avanzata come 
la nostra ci dovrebbe essere il posto per 
gli antichi valori perché con essi si può 
migliorare il futuro. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 

 
 
 

 

SONO 

NELLA 

PACE 

 

Le ACLI porgono le più fraterne e sincere 

condoglianze ai familiari di: 
 

- FRESIA Rita 

- VITANOSTRA Saverio 

- MARINELLO Laura 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 

 

 

 
 

Seguici sul nostro 

sito, sempre ag-

giornato e dove 

tutte le notizie so-

no in anteprima: 
 

 

 

 
 

www.nucleoaclisanita.it 

 
E per chiedere informazioni o per con-

tattare il Nucleo: 
 

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) 
 

 

 

 

 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo 

che nella riunione della Presidenza che si è te-

nuta il 15 settembre 2016 sono stati trattati e 

discussi i seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Programmazione attività; 

5. Varie ed eventuali. 
 

Inoltre nella riunione del 5 ottobre 2016 sono 

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. Attività 2017; 

5. Varie ed eventuali. 
 

 

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


 
 

 

Orari di apertura 
dei servizi 

 

 

 
 

 
SEDE DI VIA IPPOCRATE 45 (ex Paolo Pini) 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – 
corsi – convegni 
Da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, modello Unico) – dichiarazioni integrative – dichiarazioni 
IMU – bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – modelli 
detrazioni – modelli RED – residenza pubblica 
MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche di successione: dichiarazione di successione – domande di voltura – calcolo imposte 
MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti – 
pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – invalidità civili – assegni di accompagnamento 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 13,00–15,00 
 

Pratiche Colf & Badanti: apertura e chiusura rapporti di lavoro – predisposizione buste paga – bollettino 
contributi INPS – elaborazione TFR (liquidazione) – conteggi tredicesima e ferie 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 13,00–15,00 
 

SPORTELLO OSPEDALE NIGUARDA 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – 
corsi – convegni 
LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,00 (solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, modello Unico) – dichiarazioni integrative – dichiarazioni 
IMU – bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – modelli 
detrazioni – modelli RED 
MARTEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche di successione: dichiarazione di successione – domande di voltura – calcolo imposte 
MARTEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti – 
pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – invalidità civili – assegni di accompagnamento 
MERCOLEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
Dov’è il mio bacio? 

 
 

C’era una volta una bambina che si chiamava Cecilia. Il papà e la mamma della bambina 

lavoravano tanto. La loro era una bella famiglia e vivevano felici. Mancava solo una cosa, ma 

Cecilia non se ne era mai accorta. 

Un giorno, quando aveva nove anni, andò per la prima volta a dormire a casa della sua amica Adele. 

Quando fu ora di dormire, la mamma di Adele rimboccò 

loro le coperte e diede a ognuna il bacio della buonanotte. 

«Ti voglio bene» disse la mamma ad Adele. 

«Anch'io» sussurrò la bambina. 

Cecilia era così sconvolta che non riuscì a chiudere occhio. 

Nessuno le aveva mai dato il bacio della buonanotte o le 

aveva detto di volerle bene. Rimase sveglia tutta la notte, 

pensando e ripensando: «È così che dovrebbe essere.». 

Quando tornò a casa, non salutò i genitori e corse in 

camera sua. Li odiava. Perché non l'avevano mai baciata? 

Perché non l'abbracciavano e non le dicevano che le volevano bene? Forse non gliene volevano? 

Cecilia pianse fino ad addormentarsi e rimase arrabbiata per diversi giorni. 

Alla fine decise di scappare di casa. Preparò il suo zainetto, ma non sapeva dove andare. Era 

bloccata per sempre con i genitori più freddi e peggiori del mondo. All'improvviso, trovò una 

soluzione. Andò dritta da sua madre e le stampò un bacio sulla guancia: «Ti voglio bene». 

Poi corse dal papà e lo abbracciò: «Buonanotte papà, - disse, - ti voglio bene». Quindi andò a letto, 

lasciando i genitori ammutoliti in cucina. 

Il mattino seguente, quando scese per colazione, diede un bacio alla mamma e uno al papà. Alla 

fermata dell'autobus si sollevò in punta di piedi e 

diede ancora un bacio alla mamma: «Ciao, 

mamma. Ti voglio bene». 

Cecilia andò avanti così giorno dopo giorno, 

settimana dopo settimana, mese dopo mese. A 

volte, i suoi genitori si scostavano, rigidi e 

impacciati. A volte ne ridevano. Ma Cecilia non 

smise. Aveva il suo piano e lo seguiva alla 

lettera. Poi, una sera, dimenticò di dare il bacio alla mamma prima di andare a letto. Poco dopo, la 

porta della sua camera si aprì e sua madre entrò. «Allora, dov'è il mio bacio?» chiese, fingendo di 

essere contrariata. 

Cecilia si sollevò a sedere: «Oh, l'avevo scordato». La baciò e poi: «Ti voglio bene, mamma». 

Quindi tornò a coricarsi e chiuse gli occhi. 

Ma la mamma rimase lì e alla fine disse: «Anch'io ti voglio bene». Poi si chinò e baciò Cecilia 

proprio sulla guancia. Poi aggiunse con finta severità: «E non ti dimenticare più di darmi il bacio 

della buonanotte». Cecilia rise e promise: «Non succederà più». 

 

Oggi, qualcuno sta aspettando il “suo” bacio. Da te. 
 
da “La Buonanotte” di B.F. 


