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

dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 

 

GEMELLAGGIO 
 

Carissimi, 
con Carla Valenti, presidente del 

Circolo Acli Pio XII della Comasina, in se-
gno dell’amicizia reciproca, annunciamo 
un gemellaggio che unisce il nostro Nu-
cleo con il loro Circolo per conoscersi me-
glio e per rafforzare i legami. 
Spesso non ci si conosce molto tra circoli, 
anche se, come in questo caso, la sede del 
nostro Nucleo è addirittura sul territorio 
del Circolo della Comasina. 
Due sedi vicinissime, in linea d’aria sa-
ranno solo 300-400 metri. 
Un gemellaggio può creare un ambiente 
ideale in cui sviluppare nuove tecniche di 
cooperazione. Lo scambio di esperienze, 
oltre a favorire la riflessione congiunta su 
questioni specifiche, può aiutare a trovare 
soluzioni o ad apportare miglioramenti. 

 

Saremo due realtà che condivideranno e-
venti, servizi e obbiettivi. 
Tanta voglia di fare, tanti traguardi da 
raggiungere per tutti i nostri soci, i loro 
soci, e per tutti coloro che riusciremo ad 
aggregare. 
Cordialità. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 

 



 
 

È on-line il nuovo sito del Nucleo Acli Sanità, dinamico, vivo, interattivo. 
Oltre ad una grafica rinnovata, ad una homepage più organizzata e intuitivamente naviga-
bile, con contenuti più facilmente fruibili, nel nuovo sito sarà più agevole entrare in contatto 
con il Nucleo. 
Navigando nella sezione Primo Piano sarà possibile essere costantemente aggiornati 
sulle news e sugli aggiornamenti. 
Il sito è realizzato con la tecnica del Responsive Web Design, per la migliore navigazione 
da PC, Tablet e smartphone, rendendo quindi disponibili i contenuti anche in mobilità. 
Vi auguriamo buona navigazione, sperando che il nostro nuovo sito sia di vostro gradi-
mento! 
Nel corso dei prossimi mesi verranno lanciate nuove pagine ed inseriti nuovi contenuti, 
quindi continuate a seguirci on-line! 
 
 

 

PASQUA 2017 

Si informa che la Presidenza del Nucleo 

ha deliberato di offrire la tradizionale co-

lomba ai Soci in regola con il TESSERA-

MENTO 2017. 

Potrà essere ritirata presso la sede di Via 

Ippocrate 45 (Centro Sociale) il giorno 9 

aprile 2017 dopo la prevista assemblea 

ordinaria dei Soci per deliberare il bilan-

cio sociale relativo all’anno 2016. 

Chi non può ritirarla il giorno 9, potrà riti-

rarla nei due giorni successivi solamente 

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

Le colombe non ritirate entro tali termini, 

saranno consegnate ai poveri di Fratel Et-

tore.



ASSEMBLEA SOCI 
APPROVAZIONE RENDICONTO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
ANNO SOCIALE 2016 

 

Domenica 9 aprile, presso l’Aula Magna 
della A.S.T. di Milano di via Ippocrate 45, 
si svolgerà l'Assemblea ordinaria dei soci. 
Segna subito in agenda la data dell'as-
semblea, è un momento importante per 
essere informati e partecipare alla vita del 
Nucleo, associazione che vive e funziona 
solo grazie all'impegno volontario dei so-
ci attivi. 
Per collaborare alle attività dell'associa-
zione non è necessario essere investiti di 
un ruolo ufficiale: sono numerosi i servizi 
o le attività alle quali si può portare il 
proprio contributo. 
Da una parte, siamo sempre più chiamati 
a rispondere alle sollecitazioni che ci arri-
vano dalla società per collaborare alla rea-
lizzazione delle numerose iniziative, dal-
l'altra dobbiamo tenere alta l'attenzione 
verso le istituzioni e l'amministrazione 
delle nostre città, da cui ancora attendia-
mo interventi significativi. 
Come vedi c'è molto da fare e abbiamo bi-
sogno dell'impegno di nuovi soci attivi, ti 
invitiamo quindi a non mancare all'ap-
puntamento annuale dell'assemblea soci 
e, se non l'hai ancora fatto, ti ricordiamo 
di rinnovare subito la tua adesione per 
continuare a sostenere l'associazione. 
 
 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo che 

nella riunione della Presidenza che si è tenuta il 

14 febbraio 2017 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. Assemblea ordinaria dei Soci – Bilancio; 

5. Nuovo sito web; 

6. Varie ed eventuali. 
 

Gli “Auguri pasquali” di 

don Tonino Bello 
 
“La Pasqua frantumi 

le nostre paure e ci 

faccia vedere le tri-

stezze, le malattie, i 

soprusi, e perfino la 

morte, dal versante 

giusto: quello del 

«terzo giorno». Da 

quel versante le croci 

sembreranno anten-

ne, piazzate per farci 

udire la musica del 

cielo. Le sofferenze del mondo non saranno per 

noi i rantoli dell'agonia, ma i travagli del parto. 

E le stigmate, lasciate dai chiodi nelle nostre 

mani crocifisse, saranno le feritoie attraverso le 

quali scorgeremo fin d'ora le luci di un mondo 

nuovo.” 

“Pasqua, festa che ci riscatta dal nostro pas-

sato! Allora, Coraggio! Non temete! Non c'è 

scetticismo che possa attenuare l'esplosione 

dell'annuncio: "le cose vecchie sono passate: 

ecco ne sono nate nuove". Cambiare è pos-

sibile. Per tutti. Non c'è tristezza antica che ten-

ga. Non ci sono squame di vecchi fermenti che 

possano resistere all'urto della grazia... 

AUGURI! “. 

Don Tonino Bello – vescovo 

 

 

 

 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

Le ACLI porgono le più fraterne e sincere 

condoglianze ai familiari di: 
 

MERONI Virginia 

RAVASI Elio 
 



LA PAGINA DEL CUORE 
a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 

 

OTTO MINUTI 

 

 

Racconta la leggenda che una donna povera con un 

bimbo sulle braccia, passando davanti ad una caverna 

udì una voce misteriosa che da dentro le diceva: "Entra 

per otto minuti, prendi quanto desideri, ma non 

dimenticare la cosa più importante. Ricorda ancora: 

quando sarai uscita, la porta si chiuderà per sempre. 

Perciò, approfitta della possibilità, ma non dimenticare 

la cosa più importante!”. 

La donna entrò nella caverna e vi trovò molte ric-

chezze. Affascinata dall’oro e dai gioielli, mise il bam-

bino per terra e cominciò a raccogliere ansiosamente quanto poteva nel suo grembiule. 

La voce misteriosa parlò di nuovo. "Hai solo otto minuti". 

Passati gli otto minuti, la donna carica d’oro e pie-

tre preziose corse fuori dalla caverna, e la porta si 

chiuse. 

Quando fu fuori si ricordò che il bambino era ri-

masto nella caverna. 

Ma la porta era ormai chiusa per sempre. 

La ricchezza durò poco e la disperazione per sem-

pre. 

 
Lo stesso avviene spesso con noi. Abbiamo circa ottant’anni di vita in questo mondo 
ed una voce sempre ci avverte: “Non dimenticarti la cosa più importante!". 
E la cosa più importante sono i valori spirituali: la preghiera, la vigilanza, la famiglia, gli 
amici, la vita. Così sprechiamo il nostro tempo 
quaggiù, e lasciamo da parte l’essenziale: “I teso-
ri dell’anima!". 
E quando la porta di questa vita si chiuderà, a 
niente serviranno i rimpianti. Viviamo in un 
mondo pieno di problemi, angustie, corruzione, 
vandalismo, ingiustizie, dove ogni giorno muoio-
no bambini innocenti, padri di famiglia e madri 
disperate, e questo proprio perché abbiamo 

dimenticato “la cosa più importante”. 
 

da “Sarà sempre un altro giorno” di B. Ferrero 


