
 

             
  

 

 
 
 

 

149    
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Sedi: 
 
 

Nucleo Acli Sanità aps 
 

c/o ex osp. Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161 MILANO 
 

telefono: 02.6622.0729 (interno 8) 

lunedì – mercoledì – venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 

c/o Ospedale Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 MILANO 
 

telefono: 02.643.8870 

martedì dalle ore 10 alle ore 11,30 

venerdì dalle ore 14 alle ore 16 

 
AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 

Carissimi, 
 a scapito di tutte le difficoltà che 
abbiamo dovuto sostenere a causa del 
Covid-19 il Nucleo Acli Sanità aps non si 
ferma! 
Iniziamo il nuovo anno speranzosi che 
tutto possa andare per il meglio e che 
questa pandemia non ci ostacoli troppo. 
Abbiamo due grosse novità: la prima è 
che in base alle ultime disposizioni gover-
native, per accedere ai nostri uffici si deve 
essere in possesso del green pass raffor-
zato; la seconda è che per carenza di vo-
lontari, dall’inizio dell’anno siamo stati 
costretti a ridurre gli orari di apertura 
della nostra sede di Via Ippocrate 45. 
I nuovi orari sono il lunedì, il mercoledì e 
il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di 
conseguenza sono stati modificati anche 
gli orari dei nostri servizi del Patronato, 
del Caf e della Saf. 
In terza pagina sono evidenziati tutti i 
nuovi orari. 
Con la festa degli auguri che si è tenuta il 
19 dicembre scorso, abbiamo iniziato il 
nuovo tesseramento per l’anno sociale 
2022, vi aspettiamo tutti per il rinnovo 
dell’associazione. 
A questo punto, non posso far altro che 
augurarvi un nuovo anno pieno di tante 
cose belle, di tutte quelle cose che vi fan-
no star bene. Vi auguro serenità, tanta se-
renità. Vi auguro amore, tanto amore. Vi 
auguro di riuscire a coronare i vostri so-
gni, i vostri desideri. Vi auguro di riuscire 
ad affrontare serenamente e con determi-
nazione tutte le prove, facili o difficili che 
siano, di fronte a cui vi metterà la vita. Vi 
auguro di vivere intensamente ogni gior-
nata e ogni momento. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità aps porge le più fraterne 

e sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- SIGNORINI Mario 

- RINALDI Domenico 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 

WHATSAPP: UN NUOVO 

CANALE DI COMUNICAZIONE 

 

Dal 1° gennaio abbiamo ampliato i servizi in-

formativi con l’apertura di un apposito canale 

WhatsApp che consente di dialogare con il 

Nucleo mediante il ricorso ad uno strumento 

moderno e flessibile, conosciuto e utilizzato a 

livello mondiale. 

Per accedere al servizio è necessario salvare 

nella propria rubrica il numero 3517402289 

con l’intestazione Nucleo Acli Sanità aps ed 

inviare tramite questo canale un messaggio con 

il vostro numero di cellulare ed il vostro nome 

e cognome. 

Le modalità operative, le funzionalità e le ga-

ranzie di sicurezza sono quelle tipicamente of-

ferte dalla piattaforma WhatsApp, senza par-

ticolari limitazioni. 

Il nuovo canale di informazioni non si sostitui-

sce ma si aggiunge a quelli già esistenti nel-

l’ottica di offrire una gamma di servizi sempre 

più moderna ed efficiente. 

AUGURI ALLA NOSTRA CARA 
AMELIA PER I SUOI 100 ANNI 
 

 

Il 10 gennaio scorso la nostra socia Ame-
lia D’Aronco ha festeggiato un secolo di 
vita. 
Amelia, originaria di Gemona del Friuli, è 
socia del nostro Nucleo dal lontano 1948, 
anno di costituzione. 
A lei tutti i nostri più sinceri auguri. 
 

TESSERAMENTO 
 

 
 

Nelle mattine di apertura, presso la 

sede del Nucleo, possibile rinnova-

re la TESSERA ACLI. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ci potete trovare su: 
 
www.nucleoaclisanita.it 
 

 facebook.com/nucleoaclisanitaaps 
 
  twitter.com/ACLISanita 

http://www.nucleoaclisanita.it/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Orario di apertura 
 

 

 

SEDE DI VIA IPPOCRATE 45 (ex Paolo Pini) 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – corsi 
– convegni 
LUNEDI’- MERCOLEDI’ - VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, modello Unico) – dichiarazioni integrative – dichiarazioni IMU – 
bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – modelli detrazioni – 
modelli RED – residenza pubblica 
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 
(solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche di successione: dichiarazione di successione – domande di voltura – calcolo imposte 
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 
(solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 
 

Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti – 
pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – invalidità civili – assegni di accompagnamento 
LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

Pratiche Colf & Badanti: apertura e chiusura rapporti di lavoro – predisposizione buste paga – bollettino 
contributi INPS – elaborazione TFR (liquidazione) – conteggi tredicesima e ferie 
LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

SPORTELLO OSPEDALE NIGUARDA 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – corsi 
– convegni 
MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 11,30 
VENERDI’ dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, modello Unico) – dichiarazioni integrative – dichiarazioni IMU – 
bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – modelli detrazioni – 
modelli RED 
MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 11,30 
 

Pratiche di successione: dichiarazione di successione – domande di voltura – calcolo imposte 
MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 11,30 
 
Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti – 
pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – invalidità civili – assegni di accompagnamento 
MERCOLEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
(solo su appuntamento telefonico al n.02.6622.0729) 



LA PAGINA DEL CUORE 

in ricordo di Ivo Bertani 
 

 

UNA LEGGENDA IRLANDESE 
 

 

Ci fu un tempo, dice una leggenda, in cui l'Irlanda era governata da un re che non aveva figli maschi. 

Così, il sovrano inviò i suoi messi ad affiggere dei bandi sugli alberi di tutte le città del regno, per 

invitare ogni giovanotto che ne avesse i requisiti a presentarsi a palazzo e avere un colloquio con il re 

come possibile successore al trono. Le caratteristiche richieste erano le seguenti: 1) amare Dio e 2) 

amare gli altri esseri umani. Il giovanotto di cui parla la leggenda vide i bandi e riflette fra sé e sé che 

amava Dio e gli altri esseri umani. Tuttavia, data la 

sua estrema indigenza, non possedeva degli abiti 

che lo rendessero presentabile alla vista del re; ne 

disponeva dei mezzi per acquistare le vettovaglie 

necessario per il viaggio sino al castello. Perciò 

mendicò ed ottenne dei prestiti finché non ebbe 

denaro a sufficienza per dei vestiti adeguati e per le 

provviste necessarie, e finalmente poté mettersi in 

viaggio alla volta del castello. Lungo la strada, 

giunto quasi nei pressi della meta, incontrò un 

mendicante, il quale stava seduto tutto tremante, e 

non indossava altro che stracci; il poveretto allungò 

le braccia per implorare aiuto e con voce debole 

disse piano: «Ho fame e ho freddo. Mi aiuti?» Il giovane fu così commosso dallo stato di bisogno del 

povero mendicante che si privò immediatamente degli abiti, facendo il cambio con gli stracci del 

mendicante. Senza pensarci un attimo, inoltre, gli diede tutte le sue provviste. Poi, benché titubante, 

riprese il cammino verso il castello, con indosso gli stracci e senza provviste per il viaggio di ritorno. 

All'arrivo al castello, una persona al seguito del sovrano lo fece entrare e, dopo una lunga attesa, 

finalmente poté accedere nella sala del trono. 

Quando il giovane, chinatesi profondamente 

davanti al sovrano, sollevò gli occhi, fu colmo di 

stupore. «Voi... voi siete il mendicante che ho 

incontrato lungo la strada». «Sì», rispose il re. 

«Quel mendicante ero proprio io». «Ma non siete 

un vero mendicante. Siete il re». «Sì, sono il re». 

«Perché avete fatto questo?», chiese, allora, il 

giovane. «Perché volevo scoprire se tu ami 

veramente, se ami Dio e gli altri esseri umani. 

Sapevo che se mi fossi presentato a te come il re, 

saresti stato molto colpito dalla mia corona d'oro e 

dai miei abiti regali. Avresti fatto qualunque cosa 

io chiedessi per via del mio aspetto regale, ma in 

questo modo non avrei mai saputo com'è realmente il tuo cuore. Perciò mi sono presentato a te 

come un mendicante, senza pretese nei tuoi confronti se non quella dell'amore del tuo cuore. Ed ho 

scoperto che tu ami realmente Dio e gli altri esseri umani. Tu sarai il mio successore. Tu avrai il mio 

regno!» 
 

(da Racconti di Bruno Ferrero) 


