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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: 02.643.8870 

il lunedì e giovedì 

dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 

Carissimi, 
la giostra è ripartita. Per molti non 

ha mai smesso di girare. Comunque sia, 
l’inizio del nuovo anno è un’occasione 
ghiotta per tracciare una riga e ripartire. 
Eccoci tutti pronti a scattare di nuovo. 
Ognuno con i suoi buoni propositi per 
l’anno nuovo. Ora vi racconto i miei. 
Mi piace pensarla come uno sportivo. 
Nello sport ci sono delle regole e ogni vit-
toria, come ogni sconfitta, non è mai l’ul-
tima. Si deve guardare sempre alla partita 
successiva. 
Così guardo subito al nuovo anno. Mi au-
guro sia concreto e stimolante, come quel-
lo appena passato. I miei buoni propositi 
per far sì che questo accada sono gli stessi 
di sempre: continuare a prepararmi al 
meglio, mantenere la capacità di adatta-
mento e non perdere la mia determina-
zione. 
Non si finisce mai d’imparare e non vo-
glio smettere proprio ora. Quest’anno de-
dicherò più tempo alle attività di for-
mazione. Ormai sono anni che questo 
succede. E sono contento. Riesco a capi-
talizzare la mia esperienza, trasferendola 
agli altri. 
La formazione è un elemento chiave per 
il raggiungimento degli obiettivi. Mi 
consente di confrontarmi con gli altri, 
soprattutto con i giovani. Sono molto esi-
genti e il loro entusiasmo è contagioso. 
Spesso sono io ad imparare da loro. Ho 
sempre dedicato tanto tempo allo stu-
dio. Una scelta che comporta impegno e 
dedizione e che finora mi ha ripagato ol-
tre ogni aspettativa. Non vedo l’ora. Esse-
re preparati farà la differenza. Anche nel 
2017. 
Buon Anno. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FAP questa sconosciuta 
 

Cos’è la FAP? 

È un’associazione nata per dare continuità e 

riconoscibilità all’impegno delle ACLI volto a 

promuovere e tutelare i diritti degli anziani e 

dei pensionati: 

1. come cittadini, componenti attivi della 

società; 

2. come protagonisti della vita sociale e 

politica che, anche da pensionati, 

continuano a partecipare attivamente alle 

iniziative delle organizzazioni dei 

lavoratori; 

3. come portatori di valori sociali, etici e 

spirituali; 

4. come destinatari legittimi di servizi, 

assistenza e sostegno quotidiani. 
 

Come opera: 

Possono aderire alla FAP i pensionati titolari 

di pensione di qualsiasi natura oltre a persone 

non pensionate che però abbiano il requisito 

dei 50 anni di età. 
 

Perché ti proponiamo di aderire alla FAP: 

 Per sostenere una associazione che tutela 

e rappresenta i diritti dei pensionati anche 

nei confronti delle istituzioni: la FAP 

partecipa a assemblee, incontri e gruppi di 

lavoro con gli enti locali (comuni, città 

metropolitana, regione) e con gli altri enti 

di rappresentanza, per costruire progetti e 

politiche più adeguate ai bisogni degli 

anziani e dei pensionati; 

 Per aiutare il patronato ACLI: da quando 

l’INPS alcuni anni fa ha chiuso e ridotto 

di molto le sue sedi, i Patronati sono 

rimasti un riferimento sul territorio per i 

cittadini che hanno bisogno di risposte 

concrete su previdenza, salute, lavoro, 

forme di sostegno al reddito, welfare, 

politiche sociali. Nonostante i patronati 

sostengano i cittadini aiutandoli a ottenere 

i propri diritti senza perdersi nella 

burocrazia, i governi effettuano da alcuni 

anni “gravi tagli” alle risorse economiche, 

che stanno mettendo a rischio il 

funzionamento e la sopravvivenza dei 

patronati stessi; 

 Per essere seguito da vicino dai nostri 

operatori del patronato: come iscritto alla 

FAP riceverai dal nostro patronato una 

serie di servizi personalizzati e avrai un 

riferimento certo per chiarimenti in merito 

a eventuali variazioni della pensione, 

svolgere pratiche quali RED, CUD, OBIS 

M e altre opportunità del nostro Sportello 

Pensionati; 

 Per ricevere una ampia gamma di servizi 

per l’assistenza e la cura in caso di 

malattia e non autosufficienza: potrai 

accedere con prezzi scontati a “Soluzioni 

famiglie” che offre assistenza domiciliare, 

ricerca di colf e badanti, assistenza 

notturna, telesoccorso, trasporto per visite 

mediche e analisi, “Servizio Mondo Colf” 

per la gestione delle buste paga 

dell’assistente familiare assunta, “Servizio 

Patronato” per pratiche di invalidità civile, 

indennità di accompagnamento; 

 Per poter accedere ad una serie di sconti e 

convenzioni che riguardano il tempo 

libero, la salute, i viaggi, le assicurazioni, 

ecc. e che in molti casi consentono 

all’associato FAP di ripagarsi 

completamente il costo sostenuto per la 

delega; 

 Per partecipare attivamente e in prima 

persona a un’associazione che organizza 

attività culturali e sociali per anziani e 

pensionati, offre occasioni concrete per 

mettere a servizio di altri le proprie 

competenze e esperienze, costruisce canali 

concreti per esigere i propri diritti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SONO NELLA 

PACE 
 

 

Le ACLI porgono le più fraterne e sincere 

condoglianze ai familiari di: 
 

APPOLONI Maria Luisa 

LUSSIGNOLI Maria Paola 
 

 

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. 

 

Scrivici le tue idee! 
Se hai delle idee meravigliose sulle attivi-
tà o sulla vita del nostro Nucleo... comuni-
cacele! 
Non ti promettiamo che potremo realiz-
zarle tutte, ma faremo del nostro meglio 
per realizzarne il maggior numero possi-
bile. 
Grazie! 

 
 

CONVENZIONI 
 
 
 

 

 

DENTI SANI 
E BELLI 

 

 

Studio dentistico 
“IL SORRISO”. 

 
 
Interventi di alta qualità ad un ottimo 
prezzo. 
 
Per informazioni telefonare (ore 9-12) allo 
02.6622.0729 
 

 
 

PROBLEMI CON IL RECUPERO 
DANNI 

DA INCIDENTI STRADALI 
DA INFORTUNI 

DA MALASANITA’? 
 
 

 
Abbiamo la conven-
zione con lo Studio 
Due Global. 

 
 

 
Lo Studio si occupa della gestione per 
il recupero dei danni subiti a seguito di 
incidenti stradali causati da terzi e/o 
in occasione di infortuni coperti da 
assicurazione privata ed inoltre di 
danni provocati dalla malasanità. 
 

Via Isonzo 9/a - 20036 Meda 
tel. 0362.333109   cell. 338.4004378 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
Lo specchio 

 
 

In un pittoresco, stravagante, chiassoso "bazar" di una città orientale, una ricca turista americana scovò 

una strana specchiera, incastonata in una preziosa cornice d'argento. 

Il prezzo di vendita richiesto era però troppo alto, esageratamente alto. Ma nel corso della 

lunghissima trattativa, lo scaltro padrone del "bazar", con fare segreto e misterioso, confidò alla cliente 

che quello specchio possedeva un potere magico, che 

produceva un incantesimo unico al mondo. 

Bastava specchiarsi, e sfiorare leggermente con l'indice della 

mano destra la superficie del vetro. Immediatamente, 

insieme con la persona riflessa, sullo specchio appariva una 

scritta, comprensibile in ogni lingua, che rivelava la verità più 

profonda della persona rispecchiata. 

Era un'occasione unica e stupefacente di successo! Da non 

perdere assolutamente! Possedere uno specchio «che dice la 

verità su tutto e su tutti» era un affarone eccezionale! 

L'americana non resistette alla tentazione e fece subito una 

prova: si vide riflessa alla perfezione nello specchio e, 

sfiorandolo con l'indice, vide apparire a piè di specchio, in un ottimo inglese americano, la scritta 

luminosa: «Ricca signora texana carica di soldi». 

Saldò immediatamente il conto senza discutere e si affrettò a ritirare lo specchio che, adeguatamente 

avvolto, protetto, imballato ed assicurato, venne spedito in Texas per via aerea. 

Naturalmente, mediante quell'acquisto magico, la ricca ereditiera era certa di riuscire a conquistare il 

centro dell'attenzione della gente che conta nella sua città. 

Quello specchio diventò invece, per lei, fonte inesauribile di guai. 

Lo fece sperimentare ad alcune delle sue migliori amiche. Sulle prime lo presero come un gioco 

divertente. Si specchiarono, in mezzo a risatine "fatue" e poco convinte, ma le parole dello specchio 

arrivarono inesorabili: «Ha rubato al supermercato la biancheria che indossa», sentenziò alla prima, 

«Ha undici anni in più di quello che dichiara», alla seconda, «È 

piena d'invidia e diffonde calunnie su voi tutte», alla terza. 

Le amiche, imbarazzate, si accomiatarono in fretta. Più tardi si 

specchiò, quasi distrattamente, anche il marito della miliardaria, 

ed il verdetto fu: «Tradisce la moglie». Volarono parole terribili e 

furono convocati gli avvocati. 

Naturalmente, la cosa si riseppe in tutta la città. In breve tempo 

più nessuno frequentò la ricca casa della miliardaria. 

Quel "souvenir" portentoso le fece il vuoto intorno. Delusa e 

pentita, l'ingenua e ricca texana un giorno, infuriata, spaccò lo 

specchio magico a martellate. 

E mentre lo specchio andava in frantumi, apparve a grandi lettere, 

quasi come un "sacrosanto" testamento, la sua ultima scritta: «An-

che tu, sciocca texana, anche tu... hai paura della verità?!». 

 

La verità ci farà liberi! Ma si paga a caro prezzo. 
 

http://www.atma-o-jibon.org/italiano3/il_gufo313.htm
http://www.atma-o-jibon.org/italiano10/rifl_argento.htm

