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

 

Anno XX – dicembre 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, 
così, quasi senza accorgercene, 

anche il 2019 è trascorso. 
Come sempre, anche quest’anno, con 
tutta la Presidenza, abbiamo messo a 
disposizione del Nucleo il nostro tem-
po, la nostra esperienza, la visione 
pratica delle cose. 
Abbiamo anche approvato le modifi-
che allo statuto per adeguarlo alle di-
sposizioni del “Codice del Terzo Set-
tore”, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 
n.117 e di conseguenza è stata appro-
vata anche la variazione della nostra 
denominazione sociale che è diventata 
Nucleo Acli Sanità aps. 
Spero che l’impegno sia stato compre-
so, non tanto per farcene un vanto, ma 
perché così ci sentiremmo completa-
mente remunerati delle fatiche affron-
tate. 
Questo è l’ultimo editoriale che ho l’o-
nore di scrivere per il notiziario del 
nostro Nucleo, in attesa dell’Assem-
blea dei soci del prossimo 2 febbraio, 
che andrà a rinnovare la Presidenza e 
di conseguenza tutti gli incarichi so-
ciali. 
Personalmente mi rimetto comunque 
a disposizione del Nucleo e accetterò, 
se l’Assemblea dei soci lo vorrà, di far 
parte della nuova Presidenza per con-
tinuare il programma iniziato. 
Concludendo, voglio ringraziarvi tutti 
e augurarvi un sereno e felice 2020, 
nella speranza che TUTTI i nostri de-
sideri, i nostri "sogni nel cassetto", 
siano realizzati in quest'anno. 
Buon anno a tutti! 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



In ricordo di un amico... 
 

Giovanni, te ne 
sei andato silen-
ziosamente ed hai 
lasciato un gran 
vuoto nella no-
stra associazione. 
Con te abbiamo 
smarrito per sem-
pre un prezioso 
pezzo del mosai-
co storico dell’ex 
Paolo Pini e del 
nostro Nucleo. 

Per tutti eri il capo-portieri e tutti si af-
fidavano a te quando si aveva bisogno di 
qualche cosa, la tua risposta “Ci penso 
io!” ci rassicurava. 
Mi sembra di sentire ancora la tua voce 
quando passavi alla sede del Nucleo e 
gridavi: “Non c’è il presidente?”. 
Mi riappare ora il tuo viso sereno, l’a-
mico, l’uomo che, quando spulciava la li-
sta dei soci amava dire che noi del Nucleo 
siamo “diversamente giovani”. 
Addio Giovanni, grazie per la tua amici-
zia e per quanto ci hai amorevolmente 
donato quando eri in vita. 
Non ti dimenticheremo facilmente. 
 

 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità porge le più fraterne e 

sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- TARGA Luigi 

- VEZZOLI Ernesta 

- BATTAGLIA Roberto 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

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. 

 
 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo che 

nella riunione della Presidenza che si è tenuta il 

28 novembre 2019 sono stati trattati e discussi i 

seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Festa degli auguri; 

3. Assemblea soci – rinnovo cariche; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Teniamoci in 
contatto sul web! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nostro sito: 
www.nucleoaclisanita.it 
 
Il nostro indirizzo mail: 
info@nucleoaclisanita.it 

http://www.nucleoaclisanita.it/
mailto:info@nucleoaclisanita.it


 

ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE 
ELEZIONE NUOVA PRESIDENZA 

elezione delegati Congresso provinciale 
 

Domenica 2 FEBBRAIO 2020 – ore 9,30 
c/o lA SEDE del nucleo 

 

Programma: 
 

- Relazione del Presidente uscente 

- Intervento del rappresentante della 

Presidenza provinciale 

- Elezione della nuova Presidenza 

- Elezione Delegati Congresso prov. 

- Varie ed eventuali 
 

Data l’importanza dell’Assemblea, TUTTI 

I SOCI sono vivamente pregati di non man-

care.
 

 

 
 

 
Seguirà alle ore 12,45 il 
 

PRANZO SOCIALE 
 

 

c/o il Ristorante 
Antichi sapori 

Cesano maderno 
Via manzoni 136 

telefono 0362.541.979 
 

Per il pranzo è richiesto un concorso 
spese di €. 30,00 
 
 

Le prenotazioni al pranzo si ricevono da subito sino ad esaurimento dei 
posti disponibili e saranno valide se accompagnate dalla relativa 
quota. 
 



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, così 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 ed è 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 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 alcuni momenti della nostra vita”. 

Quella volta scoprii quale fosse la parte più importante 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. 


