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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 
 
 

UN NUOVO SERVIZIO 
 

Carissimi, 
 il Nucleo ha avviato un nuovo 
servizio gratuito di consulenza per tutti i 
Soci e tesserati Acli, in collaborazione con 
lo Studio Due Global srl. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle atti-
vità messe in campo dal Nucleo per soste-
nere i soci e tesserati Acli e aiutarli a su-
perare le problematiche inerenti il risar-
cimento danni, la risoluzione di contro-
versie, mutui e finanziamenti, ecc. 
Si tratta di uno sportello gratuito che pre-
vede la possibilità di fissare degli appun-
tamenti personalizzati per incontrare l’o-
peratore della Due Global, presso il no-
stro ufficio situato all’interno dell’Ospe-
dale di Niguarda. 
Lo sportello è un servizio gratuito di pri-
mo orientamento riservato in esclusiva ai 
soci del Nucleo e ai tesserati ACLI. 
Il primo appuntamento permetterà di ef-
fettuare una valutazione della problema-
tica, per ricevere un primo parere sulle 
opportunità che si prospettano. 
Successivamente al primo incontro gra-
tuito i soci potranno richiedere un tipo di 
assistenza più operativa e in questo caso 
l’operatore della Due Global garantirà ai 
soci e tesserati Acli un trattamento econo-
mico a tariffa convenzionata. 
Tutti i servizi offerti sono elencati nella 
pagina interna. 
Per fissare gli appuntamenti si deve tele-
fonare al n. 02.6622.0729 dalle ore 9.00 al-
le ore 11.30, oppure inviare una e-mail al 
nostro indirizzo di posta elettronica. 
Cordialità. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 

 



 
 
 
 
 
 

Il nostro Studio Professionale nasce dal connubio, dalla sinergia di Professionisti, che si 
sono uniti per offrire prestazioni professionali complete secondo le diverse esigenze, ma 
con un unico obiettivo in comune: la “Persona”. 
 
Da subito ci siamo resi conto quanto in questo ambito “professionalità, formazione e 
capacità di comunicazione”, siano alla base per la completa soddisfazione dei Clienti nel 
patrocinio stragiudiziale e giudiziale. 
 
Ciò che ci distingue è la “personalizzazione” della gestione, chi si rivolge al nostro studio 
non è solo e semplicemente l’arido numero di una pratica, ma una “Persona” a cui ognuno 
di noi deve dare risposte e trovare la soluzione, ove possibile, della problematica. 
 
Le offriamo i seguenti servizi: 
 

 Risarcimento danni 
Infortunistica stradale e non 
Fondo vittime della strada 
Recupero e disamina verbali, sanzioni, multe 
Danneggiamenti da responsabilità civili 
Danni all’abitazione o all’attività 
Infortunistica sul lavoro 
Infortunistica dello sport, scolastica, vita privata 
Periti per danni materiali e non 
Cinematiche 
 

 Visite medico legali 
Prenotazioni e accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche e/o cure alternative 
 

 Risoluzione delle controversie 
Assistenza legale civile e penale 
Negoziazione 
Valutazione e Perizie immobiliari 
Assistenza pratiche Equitalia 
 

 Mutui e finanziamenti 
Mutui acquisto immobili 
Finanziamenti al consumo 
Prestiti personali 
Analisi di anomalie penalizzanti nei rapporti bancari e finanziarie 
Notaio 
Disbrigo pratiche auto e patenti 

 

Consulenza assicurativa completa e per le problematiche non evidenziate lo studio è 
comunque a disposizione e cercherà nel possibile di dare una risposta esaustiva. 



 

SONO NELLA 

PACE 

 
 

Le ACLI porgono le più fraterne e sincere 

condoglianze ai familiari di: 
 

FAVRIN Giannina 

BERTINI Ines 
 

 

CONVENZIONI 

e 

OPPORTUNITA’ 

SOCI ACLI 
 

FAMIGLIA CRISTIANA – SAN PAOLO 
Sconto su tutti gli abbonamenti annuali con consegna 

direttamente a casa delle riviste edite da “Periodici San 

Paolo srl”, tra cui Famiglia Cristiana e Jesus di 

ispirazione cattolica. 

Ai soci Acli è riservato uno sconto del 22%. 

Per richiedere: chiamare il numero 02-48027575 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00 e al sabato 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e segnalare all’operatore il 

codice convenzione Associato ACLI. 
 

JACA BOOK “CITTA’ POSSIBILE” 
La “Città Possibile” è la libreria editoriale della casa 

editrice Jaca Book. 

Una libreria fra biblioteca e piazza, luogo di lettura e 

d’incontri tra autori, lettori, ospiti italiani e stranieri. 

Sconto del 15% sull’intero catalogo. 

Via Frua 11 – 20146 Milano. 

Orari: lunedì – venerdì: 9.30 – 19.30 

Tel. 02.48561520 – libreria@jacabook.it 
 

LIBRERIA SAN PAOLO - Via Pattari 6 
Sconto del 10% su tutti i libri e del 5% sugli audio-

visivi. 

Per usufruire della convenzione è necessario presentare 

la tessera Acli alla cassa. 
 

LIBRERIA ANCORA – Via Larga 7 
Sconto del 15% su tutti gli articoli della libreria fatta 

eccezione per gli articoli cartacei (biglietti, cartoline, 

ecc.), alimenti e multimedia. 

Per usufruire della convenzione è necessario presentare 

la tessera Acli alla cassa. 
 

TEATRO PARENTI 
Convenzione valida per l’intera stagione 2017/20148 

per gli associati Acli che prevede la seguente 

agevolazione: 

 30% di sconto base sull’acquisto del singolo 

biglietto 

 Dal 30% al 70% di sconto su alcuni spettacoli 

selezionati mensilmente dall’Ufficio 

Promozione. 
La prenotazione, compatibilmente con la disponibilità 

dei posti, può essere effettuata attraverso l’Ufficio 

Promozione contattando il numero 02.59995218 o 

scrivendo a promo@teatrofrancoparenti.it 
 

TEATRO DELLA COOPERATIVA 
Convenzione valida per l’intera stagione 2016/2017. 

Gli associati Acli che si presenteranno in biglietteria 

con la tessera potranno usufruire di una riduzione a 15 

euro (anziché 18) sul biglietto d’ingresso per tutti gli 

spettacoli dove non sia previsto un ingresso a prezzo 

unico o non sussistono condizioni particolari. 

Referente per il Teatro della Cooperativa: Giuseppina 

Deligios – promozione@teatrodellacooperativa.it – tel. 

02.6420761. 
 

AGGIORNAMENTI SOCIALI 
Aggiornamenti Sociali è un mensile che, dal 1950, 

offre approfondimenti e analisi sulla vita sociale, 

politica, ecclesiale del nostro Paese. 

A tutti i soci Acli che sottoscriveranno un 

abbonamento per un anno sarà applicato un prezzo 

ridotto: 29 euro anziché 36 euro. 

Per attivare l’abbonamento effettuare un versamento su 

c/c postale 52520731 intestato a “Aggiornamenti 

Sociali, Piazza San Fedele 4, 20121 Milano” indicando 

nella casuale “socio Acli” 
 

EDISON ENERGIA 
A tutti gli associati che sottoscriveranno un’offerta 

“Luce Prezzo Fisso” (opzione monoraria e bioraria) e 

“Gas Prezzo Fisso”, prezzo componente 

energia/materia prima gas bloccato per 24 mesi e 

sconto pari a 40 euro/anno per i primi due anni di 

fornitura su luce e su gas. Lo sconto sarà applicato al 

totale bolletta e ripartito uniformemente su tutti i mesi 

di fornitura. 

Zero costi attivazione, zero cauzioni, zero modifiche al 

contatore. 

Per l’attivazione offerta via web: 

http://convenzioni.edisoncasa.it/home/sigin/?codice_co

nvenzione=EDISONACLI; in caso di accesso 

attraverso password il link è 

http://convenzioni.edisoncasa.it password 

EDISONACLI. 
 

AMPLIFON 
Sconto del 15% + 3 anni di assistenza integrativa + 

copertura per smarrimento. 
 

ISTITUTO PALAZZOLO 
Per gli associati sconto dal 5% al 10% sulle prestazioni 

in solvenza erogate presso il Poliambulatorio o dal 

Servizio Riabilitazione/Terapie strumentali dell’Istituto 

Palazzolo. Il socio Acli o un suo familiare, per 

accedere ai servizi e usufruire delle tariffe agevolate, 

dovrà identificarsi presso il servizio di riferimento, 

citando la convenzione Acli “Well Care Family” e 

presentando la tessera socio Acli 2017. 

 

mailto:libreria@jacabook.it
mailto:promo@teatrofrancoparenti.it
mailto:promozione@teatrodellacooperativa.it
http://convenzioni.edisoncasa.it/home/sigin/?codice_convenzione=EDISONACLI
http://convenzioni.edisoncasa.it/home/sigin/?codice_convenzione=EDISONACLI
http://convenzioni.edisoncasa.it/


LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
La parte più importante 

 
 

Quando ero ragazzina, mia madre mi chiese quale fosse la parte più importante del corpo. 

Mi piaceva moltissimo ascoltare musica, come ai miei amici del resto, e pensai che l'udito fosse molto 

importante per gli esseri umani e risposi: «Le orecchie». «No» disse mia madre. «Alcune persone 

sono sorde eppure vivono felicemente». 

Dopo qualche tempo, mia madre mi rifece la stessa domanda: «Qual è la parte più importante del 

corpo umano?». Io intanto ci avevo pensato e credevo di avere la risposta giusta. «Vedere è 

meraviglioso e molto importante per tutti, quindi devono essere gli occhi». Lei mi guardò e disse: 

«Anche questa volta non è la risposta giusta. Molti, infatti, sono ciechi e se la cavano benissimo». 

Pensavo che fosse solo una specie di gioco tra me e mia madre. 

Un giorno, tristissimo per me, morì il mio caro nonnino che amavo tantissimo. Ero distrutta dal 

dolore. Quel giorno mia madre mi disse: «Oggi è il giorno giusto perché tu possa capire la risposta 

alla domanda.  La parte più 

importante del corpo sono 

le spalle». Sorpresa, chiesi: 

«Perché sostengono la 

testa?». «No», rispose mia 

madre. «Perché su di esse 

possono appoggiare la testa 

gli amici o le persone care 

quando piangono. Tutti 

abbiamo bisogno di una 

spalla su cui piangere in 

qualche momento della 

nostra vita». 

Quella volta scoprii quale 

fosse la parte più impor-

tante del mio corpo. 

Perché, in quel momento, 

quella che aveva bisogno di 

una spalla su cui piangere 

ero io. 

 

Vi auguro di avere spalle sempre pronte ad accogliere gli amici e le persone che amate 
quando ne hanno bisogno. Le persone potranno dimenticare quanto dite. 
Dimenticheranno ciò che avete fatto. 
Ma non dimenticheranno mai quando avete accolto la loro pena. I veri amici sono 
come le stelle: non sempre le vedi, ma sai che ci sono sempre. E soprattutto ricordate: 
bisogna sentire la mano di Dio sulla nostra spalla, per essere la sua mano sulla spalla 
degli altri. 
 
Da “La Buonanotte” di B.F. 


