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

 

Anno XIX – marzo 2018 
 

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 
 

 

Carissimi, 
ci riuniamo il prossimo 25 marzo 

in Assemblea per affrontare l’approva-
zione del Rendiconto economico finan-
ziario dell’anno sociale 2017. 
E’ passato un anno dall’ultima assemblea 
e in Presidenza che ho l’onore e l’orgoglio 
di rappresentare, l’entusiasmo e le idee 
non sono certo venute meno. 
Non è stato affatto un anno semplice 
quello che è trascorso. Intenso, ricco di 
impegni e soprattutto vissuto nell’intento 
di migliorare costantemente il nostro Nu-
cleo e di programmare in modo serio e ra-
gionato il suo futuro, quello dei nostri So-
ci e delle loro famiglie. 
Riteniamo di aver fatto molto di quello 
che ci eravamo ripromessi, di essere stati 
molto presenti e di aver trattato con at-
tenzione la maggior parte dei temi urgen-
ti e indifferibili. 
Ad onor del vero molti argomenti li ab-
biamo messi proprio noi in primo piano, 
in quanto riteniamo tuttora che un’Asso-
ciazione come la nostra, per potersi svi-
luppare e mantenere al meglio, debba 
saper fare delle scelte gestionali e di pro-
grammazione con grande attenzione e 
compartecipazione, coinvolgendo tutti i 
Soci nei momenti più importanti e strate-
gici. 
Abbiamo amministrato l’anno 2017 in 
modo parsimonioso, guardando ad ogni 
singola spesa come se fosse quella più 
importante, ma allo stesso tempo indivi-
duando gli interventi necessari e spesso 
urgenti, da programmare in modo coor-
dinato e per tempo. 
Sogni, speranze, a volte illusioni, ma con 
la consapevolezza che ogni iniziativa sarà 
studiata e programmata per il bene dei 
nostri Soci. 
Vi aspettiamo in Assemblea. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

per l’APPROVAZIONE del 

RENDICONTO ECONOMICO 

FINANZIARIO ANNO SOCIALE 

2017 

 
 

Domenica 25 MARZO 2018 – 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 economico finanziario 
dell’anno 2017; 

- Relazione del Collegio dei Revisori 
dei conti; 

- Approvazione del rendiconto econo-
mico finanziario dell’anno 2017; 

- Programma dell’attività per l’anno 
2018; 

- Ratifica della delibera della Presiden-
za relativa alla determinazione della 
quota associativa per l’anno 2018; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

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

di non mancare. 

 

 



 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo 

che nella riunione della Presidenza che si è te-

nuta il 9 gennaio 2018 sono stati trattati e di-

scussi i seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione dei nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Assemblea ordinaria dei Soci – Bilancio 

2017; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

PASQUA 2018 
 

Si informa che la Presidenza del Nu-

cleo ha deliberato di offrire la tradi-

zionale colomba ai Soci in regola con 

il TESSERAMENTO 2018. 
 

Potrà essere ritirata presso la sede di 

Via Ippocrate 45 (Centro Sociale) il 

giorno 25 marzo 2018 dopo la prevista 

assemblea ordinaria dei Soci per deli-

berare il bilancio sociale relativo al-

l’anno 2017. 
 

Chi non può ritirarla il giorno 25, potrà 

ritirarla nei due giorni successivi sola-

mente al mattino dalle ore 9,30 alle 

ore 11,30. 
 

Le colombe non ritirate entro tali ter-

mini, saranno consegnate ai poveri di 

Fratel Ettore. 
 

 
 

BUONA PASQUA! 
 

Una Pasqua da un sapore diverso. Una Pasqua 

da colori e forme diverse. Questo è quanto au-

guro quest’anno. 

La festività per eccellenza. L’unica, forse, di 

tutto l’anno che ha origini religiose. Una setti-

mana, questa, che veramente va trascorsa nella 

maniera più devota che mai. Allo stesso tempo 

è una festa sia di lutto che di vigilia. Una festa 

dove si piange e si ride per un uomo che è 

morto per l’intera umanità. Che si è sacrificato. 

Che si è fatto, quindi, crocifiggere per la salvez-

za di tutti noi. 

Una settimana in cui dovremmo riflettere su 

tante cose. Innanzitutto, sulla nostra quotidia-

nità. Dovremmo riflettere su tutte le azioni che 

compiamo ogni giorno, quindi, sui perché fac-

ciamo determinate cose. Dovremmo riflettere 

sui più vasti argomenti, che spaziano dalla fa-

me del mondo alla povertà che si riscontra 

ogni giorno in un semplice paesino. Sull’aiuto 

mancato che molte famiglie purtroppo non ri-

cevono. E come associazione di promozione 

sociale, affermo che in una festa come questa, 

invece di trascorrerla nei modi più assurdi, 

bisognerebbe volgere almeno un pensiero a 

tutte quelle famiglie, a tutte quelle persone che 

il giorno di Pasqua non potranno nemmeno 

assaggiare un po’ di colomba. Insomma, augu-

ro davvero che per questa Pasqua tutti possano 

condividere quel pezzo di sorriso che avere 

stampato in faccia, ma soprattutto del cuore, fa 

soltanto bene! 

Buona Pasqua a tutti! 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
LA FURBIZIA DEGLI ITALIANI 

 
 

Questa storia è reale. 

L’articolo è tratto da una rubrica di notizie di Washington (ecco giustificato l’italiano non perfetto 

della traduzione). 
 

Titolo: Ah, the Italians! 
 

Circa un mese fa, un italiano è entrato in una banca di New York e ha chiesto di parlare con un 

impiegato addetto ai prestiti. 

Dice di doversi recare in Italia per un mese e che ha bisogno di un prestito di 5.000 dollari. 

Il funzionario ovviamente gli comunica che la banca richiede alcune forme di garanzia per concedere 

il prestito. 

Così l’italiano ha tirato fuori le chiavi 

di una Ferrari. 

La macchina era parcheggiata in 

strada di fronte alla banca. 

L’italiano consegna anche il libretto 

di circolazione e i documenti 

dell’assicurazione. 

Il funzionario accetta di ricevere 

l’auto come garanzia collaterale del 

prestito. 

Il presidente della banca e i suoi 

funzionari si fanno quattro risate alle 

spalle di un italiano che utilizza una Ferrari da 250 mila dollari come garanzia di un prestito da 5 mila 

dollari. 

Un impiegato della banca si mette alla guida della Ferrari e la parcheggia nel garage sotterraneo della 

banca. 

Due settimane più tardi l’italiano ritorna, restituisce i 5 

mila dollari e paga gli interessi pari a 15 dollari e 41 

centesimi. 

Il solito funzionario gli chiede: “Gentile Signore, siamo 

veramente lieti per averla avuta come cliente e questa 

operazione andata molto bene. Però, ci deve scusare: 

siamo un po’ confusi. Abbiamo assunto qualche 

informazione sul suo conto e ci siamo resi conto che lei 

è un milionario. Quella che chiediamo è perché lei si 

sia dato la pena di chiedere un prestito per 5 mila 

dollari”. 

La risposta dell’italiano non si è fatta attendere: 

“secondo lei dove posso trovare a New York un posto dove parcheggiare per un mese la mia Ferrari 

per 15 dollari e 41 centesimi e sperare di ritrovarla al mio ritorno?”. 
 

(da “Le perle del venerdì”) 


