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NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE 
DEL NUCLEO ACLI SANITA’ APS 
 
Ciclostilato in proprio per distribuzione esclusiva ai Soci 
 

 

Anno XX – settembre 2019 
 

Supplemento de “Il Giornale dei Lavoratori” ACLI Milano aps 
 

 
 

 
 
 

Sedi: 
 
 

Nucleo Acli Sanità aps 
 

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 martedì 

dalle ore 14 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 

Carissimi, 
dal 1° settembre siamo di nuovo in 

pista! Abbiamo riaperto l’ufficio e ricomin-
ciato con i nostri lavori, con i nostri servizi 
e con i nostri progetti. 
Abbiamo un nuovo Governo, come andrà? 
Alzi la mano chi lo sa… Alzi la mano chi ha 
la risposta! Questa estate ne sono successe 
di tutti i colori e abbiamo letto e ascoltato 
previsioni di ogni tipo, come sempre. La 
verità è che nessuno sa esattamente come 
andrà! Anzi no, io so come andrà: andrà 
come è sempre successo! Vengono pre-
sentati dei programmi che poi non si riu-
sciranno ad effettuare per mancanza di co-
perture perché la coperta è corta, anzi, è 
corta e stretta, e come sempre in tutto ciò 
qualcuno vedrà e coglierà delle opportunità 
e qualcun altro invece si lamenterà… 
Qualunque sia la previsione che facciamo o 
a cui vogliamo credere, continuiamo a cer-
care e creare opportunità! 
L’opportunità che mi piace cogliere ora è 
quella di condividere con Voi poche righe 
che ho avuto la fortuna di leggere qualche 
giorno fa… Io ho deciso che saranno la mia 
guida per la ripresa del lavoro. Buona lettu-
ra! 
 

Saggezza indiana: i due lupi 
Un anziano Cherokee stava dando insegnamenti 
ai nipoti. Disse: “Dentro di me c’è una guerra, 
una terribile battaglia tra due lupi. Un lupo rap-
presenta la paura, la rabbia, l’invidia, la delusione, 
il rimpianto, l’avidità, l’arroganza, l’autocom-
miserazione, la colpa, il risentimento, il senso di 
inferiorità, la menzogna, il falso orgoglio, la supe-
riorità e l’io. L’altro lupo rappresenta la gioia, la 
pace, l’amore, la speranza, la condivisione, la se-
renità, l’umiltà, la gentilezza, la benevolenza, l’a-
micizia, l’empatia, la generosità, la verità, la com-
passione e la fede. Questa stessa lotta è dentro di 
voi e dentro ogni persona”. 
I bambini ci pensarono un po’, poi uno di loro 
chiese: “Quale dei due lupi vincerà?” 
“Quello che nutrite di più”, rispose l’anziano 
Cherokee. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

I ricordi d’estate ci parlano attraverso una fotografia, un profumo, un accordo, un 
paesaggio e ci scompigliano i pensieri come una tiepida brezza estiva.

 

 

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 

 
 

PREPARIAMOCI AL RINNOVO 

DELLA PRESIDENZA 
 

All’inizio del prossimo anno scade il man-

dato dell'attuale Presidenza. Le nuove ele-

zioni si svolgeranno presso la nostra sede 

in una domenica di fine gennaio inizio 

febbraio. 

Chi fosse interessato a candidarsi può far-

lo presso la nostra sede entro dicembre. 

Tanti sono i nuovi soci che sono entrati a 

far parte della nostra “famiglia”, anche se 

dobbiamo dire che alcuni si sono persi per 

strada, ma è comunque normale ed è sem-

pre successo. 

Tutta la Presidenza ha lavorato bene, con 

grande entusiasmo, coesione e amicizia. 

Suggerimenti, idee, proposte sono e saran-

no sempre apprezzate, sono linfa vitale per 

far sì che l’Associazione si rinnovi e non 

si chiuda nel proprio orticello. 



 

Siete tutti invitati alla Festa di Niguarda per l’80° anniversario, sul sito il programma 

completo. 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 
Presidente Onorario “Nucleo Acli Sanità aps” 

 
IL CONTO 

 
 

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si presentò in 

cucina con un foglietto in mano. 
Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di carta alla mamma, che 
si asciugò le mani col grembiule e lesse quanto vi era scritto: 

Per aver strappato le erbacce dal vialetto: €. 3,00. 
Per aver ordinato la mia cameretta: €. 5,00. 

Per essere andato a comperare il latte: €. 0,50. 
Per aver badato alla sorellina (3 pomeriggi): €. 9,00. 
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: €. 5,00. 

Per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere: €. 4,00. 
Totale: €. 26,50. 

La mamma fissò il foglio negli occhi, teneramente. 
La sua mente si affollò di ricordi. 
Prese una biro e sul retro del foglietto, scrisse: 

Per averti portato nel grembo 9 mesi: €. 0. 
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri 
ammalato: €. 0. 

Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri 
triste: €. 0. 

Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: 
€. 0. 

Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: €. 0. 

Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene che ti ho preparato: €. 0. 
Per la vita che ti do ogni giorno: €. 0. 
Totale: €. 0. 

Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio. 
Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma aveva scritto, due 

lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi. 
Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”. 
Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci. 
 

Quando nei rapporti personali e familiari si cominciano a fare i conti, è 
tutto finito. L’amore è gratuito. O non è amore. 

“In un giorno caldo, preparai dei coni gelato e dissi ai miei quattro figli 
che potevano comprarli per un abbraccio. 

Quasi subito i ragazzi si misero in fila per fare il loro “acquisto”. I tre più 
piccoli mi diedero una veloce stretta, afferrarono il cono e corsero di nuovo 
fuori. Ma quando venne il turno di mio figlio adolescente, l’ultimo della 

fila, ricevetti due abbracci. “Tieni il resto” disse con un sorriso”. 
 

(da “Piccole storie per l’anima”) 


