
Relazione sull’Esercizio Sociale 2013 

Care amiche e cari amici,

 mi accingo a sottoporvi la Relazione sull’Esercizio Sociale 2013, ma prima di fare ciò, vor-
rei soffermarmi su alcune riflessioni, che credo abbiano mosso il nostro agire nello scorso anno e 
che, spero siano condivise e vissute in questo nuovo anno associativo.

 Premetto che, il ruolo di Presidente del nostro Circolo mi si addice, senza voler peccare 
di presunzione, soprattutto per le mie buone doti organizzative, e molto meno per le capacità 
relazionali e la levatura culturale. Per cui spero mi perdonerete se, per la riflessione che vi sotto-
pongo, utilizzerò alcuni passaggi del discorso tenuto dall’ex Presidente regionali Giambattista Ar-
melloni, al XII congresso regionale tenutosi il 30 e 31 marzo 2012. Armelloni scriveva in merito alle 
basi della nostra esperienza associativa, ossia di vita cristiana, che la Chiesa contemporanea 
attraverso gli insegnamenti del Concilio Vaticano II “continua a proiettare il senso di un discerni-
mento comunitario che ancora oggi è chiesto alle comunità cristiane, ulteriormente attualizzato 
attraverso l’accoglimento dell’insegnamento sociale della chiesa, pietra miliare per indirizzare il 
nostro impegno nella realtà concreta”. 

 “Da tutto ciò scaturisce un orientamento costante: la centralità della persona, e con più 
precisione la centralità della persona come essere-in-relazione. “Nessun uomo è un isola”, tito-
lava un celebre libro di Thomas Merton. Nessuna persona è isolata, nessuno può vivere da solo, 
siamo sempre inseriti in quella trama di relazioni – in quella trama di fraternità – che ci costituisce 
come persona. Lo stesso termine persona reca profonda in sé l’impronta della relazione: vi risuo-
na infatti l’eco dell’altro e della voce che egli pronuncia. Sono queste le basi del “personalismo 
comunitario cristiano”, lettura profondamente umana prima ancora che cristiana.
Se la persona è un essere strutturalmente in relazione, ne segue che il bene comune deve rap-
presentare la principale categoria della socialità. Il bene comune non è la somma dei beni in-
dividuali, né costituisce la semplice istanza di tutela di alcuni beni particolari: è questa la logica 
della lobby, dove gli interessi di alcuni si coalizzano per difendersi dagli interessi degli altri. Vice-
versa, la categoria del bene comune discende dalla concezione di persona appena delineata: 
all’essere-in-relazione fa da sfondo la responsabilità comune affinché ogni persona venga pro-
mossa nella sua dignità più propria”.

Caro socio/a,

Ti invito a partecipare all’assemblea del Circolo di Limbiate che
si terrà in prima convocazione giovedì 2 febbraio 2012 alle ore 23.30 ed
in mancanza del numero legale, in seconda convocazione

SABATO 4 FEBBRAIO 2012 - ORE 16.00

presso la sede sociale di via Garibaldi 12 a Limbiate per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

- elezione dei componenti la Presidenza del Circolo;

- elezione del Collegio dei Revisori del conti;

- elezione dei Delegati al Congresso Provinciale.

Cordiali saluti.

Limbiate, 14 gennaio 2012

Circolo ACLI Limbiate - Via Garibaldi, 12 - 20812 Limbiate (MB)
Cod. Fisc. 91108130153 - Part. IVA 07082380960

E-mail: aclilimbiate@aclimilano.com 
Se desideri ricevere notizie sulle iniziative del circolo scrivi a: ca.ghezzi@tiscali.it 
Per informazioni e prenotazione servizi telefona allo 02.99692246

Il Presidente del Circolo
Carlo Ghezzi

Circolo di Limbiate

codice fiscale Acli
80053230589

TESSERAMENTO 2012

IILL VVEERROO  CCAAPPIITTAALLEE
È L’UOMO

Tessera Acli ordinaria
€ 19,00  

Tessera Acli Famigliari
(coniugi e figli)

€ 14,00
Tessera Acli Giovani 

(fino ai 28 anni) 
€ 14,00

Rinnova la tua tessera 
presso la sede

di via Garibaldi 12
nei mesi di

febbraio, marzo e aprile 
nei seguenti giorni e orari:

MARTEDÌ
dalle ore 17.30 alle 20.00

MERCOLEDÌ
dalle ore 15.00 alle 18.00

VENERDÌ
dalle ore 18.00 alle 19.00

DIAMO VOCE
ALL’ITALIA

CHE FA BENE
DAI ALLE ACLI
IL TUO 5X1000.

È UN AIUTO
CHE NON TI COSTA NULLA.

Caro socio/a,

 Ti invito a partecipare all’assemblea del Circolo di Limbiate 
che si terrà in prima convocazione giovedì 2 febbraio 2012 alle ore 
23.00 ed in mancanza del numero legale, in seconda convocazione

Sabato 4 febbraio 2012 - ore 16.00

presso la sede sociale di via Garibaldi 12 a Limbiate per discutere e 
deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approfondimento delle linee programmatiche con le priorità
  politiche, progettuali ed organizzative ed i criteri con cui potenziare
  e rinnovare il gruppo dirigente;
- elezione dei Componenti la Presidenza del Circolo;
- elezione dei Delegati al Congresso Provinciale.

 Cordiali saluti.

Limbiate, 16 gennaio 2012

Circolo ACLI Limbiate - Via Garibaldi, 12 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 99692246 - Fax 02 36540480 - aclilimbiate@aclimilano.com 

Cod. Fisc. 91108130153 - Part. IVA 07082380960
Se desideri ricevere notizie sulle iniziative del circolo scrivi a: ca.ghezzi@tiscali.it 
Per informazioni e prenotazione servizi telefona allo 02.99692246

Il Presidente del Circolo
Carlo Ghezzi
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La persona è il vero capitale
della società contemporanea.
La persona, donna e uomo,
è la risorsa, la ricchezza,

che può determinare
il declino o lo sviluppo, 

di una nazione, di un sistema
economico o politico.

Le ACLI, artefi ci
di democrazia partecipativa

e buona economia,
si impegnano

a generare comunità
per ricostruire il Paese,

con tutte le donne e uomini
che vorranno farlo con noi.

Aderisci alle Acli
sostienile con la tua tessera.

IL VERO CAPITALE
È L’UOMO

La persona è il vero capitale
della società contemporanea.
La persona, donna e uomo,
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ASSOCIAZIONI
CRISTIANE

LAVORATORI
ITALIANI

CIRCOLO ACLI LIMBIATE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
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 “Il lavoro è sicuramente mezzo di sostentamento, ma al contempo va inserito in una ri-
flessione circa il diventare persona di cui esso è fattore costitutivo. Parlare di welfare significa 
riflettere sulle condizioni perchè a nessuno, in particolare alle fasce più deboli della popolazione, 
venga preclusa la qualità di “vita buona”. Parlare di democrazia e di politica significa dare il no-
stro contributo al disegno di una responsabilità civile all’altezza delle sfide cui la persona è oggi 
sottoposta”.

 “Le ACLI sono nate e ancora oggi continuano a proporsi come spazi umani di partecipa-
zione, come luoghi di relazione e di conferimento di senso. Questo va sottolineato, persistendo 
peraltro il rischio dell’eccessivo appiattimento dell’associazione stessa sul versante dei servizi: 
questi sono utili, forse indispensabili, senza tuttavia mai dimenticare la differenza tra la semplice 
attività economica e un servizio teso a promuovere socialità tra le persone. È questa la prima 
valenza politica dei nostri Patronati, dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF e SAF). In Lombardia, 
alla radice associativa troviamo i circoli ancorati ai territori e con la finalità di conferire senso alla 
persona e alla sua domanda di relazione buona. La nostra tradizione associativa sostiene che la 
voce più udibile è quella frutto dell’unione di più persone; da qui la vocazione necessariamente 
democratica e partecipativa dell’azione volontaria. In definitiva, è un’azione che si fa insieme 
senza per questo perdere l’aspetto personale e creativo dei singoli che vi partecipano. Creati-
vità, autonomia di pensiero, solidarietà e responsabilità sono la base dell’esperienza del nostro 
volontariato”. 

 Torno ad usare parole mie per dire che, ritengo sia molto importante, oggi più che mai, 
accompagnare, attravreso i servizi, i cittadini nell’espletamento di tante pratiche legate ai di-
ritti e ai doveri di ciascuno, e al contempo, attraverso la vita associativa, credo sia utile alla 
democrazia formare cittadini responsabili e partecipi, in modo particolare giovani e adulti che, 
desiderosi di diventare promotori sociali sul proprio territorio, contribuiranno a promuovere eventi 
sociali e culturali, con lo scopo di rigenerare le Comunità, per ricostruire in un Paese in profonda 
trasformazione, quella rete di solidarietà, tanto necessaria in questi anni di crisi economica e 
morale. 

 Nell’arco del 2013 il nostro Circolo è stato molto attivo, con iniziative rivolte alle giovani 
generazioni e non solo, sui temi dell’educazione, del lavoro, della cartità, dell’integrazione, della 
cooperazione internazionale e dei servizi alla persona. Vado ora ad elencare le attività:
1) Io no che non mi annoio - Creatività e fantasia per dare forma alla propria vita, due serate 

rivolte ai ragazzi dai 12 ai 14 anni, sul tema della creatività che è in ciascuno di noi e la cre-
atività che è vivere e crescere. 

2) Spazio ai Giovani, bando ancora in corso d’opera che valorizza ed incoraggia il protago-
nismo giovanile nella realizzazione di proposte aggregative e culturali del territorio, rivolto ai 
giovani tra i 18 e 25 anni. 

3) Concilio Vaticano II. Un ciclo con tre convegni organizzati a livello delle tre zone della pro-
vincia di Monza e Brianza, sul tema del laicato impegnato nella società di oggi. 
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4) Terre e Libertà, serata di presentazione dei campi estivi di volontariato internazionale, orga-
nizzati da IPSIA e rivolto ai giovani.

5) Fondo Famiglia-Lavoro fase II, con la presentazione pubblica, con la costituzione del distret-
to e della commissione decanale e con la collaborazione con il centro di ascolto Il Ponte, 
per la selezione delle domande.

6) Fondo la Comunità al Lavoro, con la costituzione del nuovo comitato di gestione affidato 
alla Caritas, al centro di ascolto Il Ponte e al nostro Circolo, che si adopererà a destinare i 
fondi per il pagamento delle utenze domestiche della famiglie in difficoltà.

7) Culsulta dei migranti, con l’impegno del nostro Circolo a costituire, insieme all’Amministrazio-
ne comunale e alle comunità straniere, un luogo di confronto e di elaborazione di proposte, 
con l’intento di creare occasioni di integrazione tra popoli e culture diverse. 

8) Tavolo comunale delle associazioni di volontariato, partecipazione del nostro Circolo a que-
sto luogo di incontro, confronto, promozione sociale e culturale.

9) 1° maggio festa del lavoratori, partecipazione del nostro Circolo al Comitato organizzatore e 
promozione della raccolta fondi in favore del Fondo Famiglia-Lavoro e con il convegno dal 
titolo: reinventarsi il futuro dalla paura alla speranza.

10) Patronato, con l’ampliamento degli orari del servizio, attraverso il coinvolgimento di nuovi 
promotori sociali.

11) Pro loco cittadina. Il nostro Circolo è tra i fondatori.
12) S.M.S. Special message save n° 11. Collaborazione all’uscita del nuovo giornalino per i ragaz-

zi  tra i 12 e i 14 anni.
13) Il Concilio Vaticano II. Convegno decanale organizzato dall’Azione Cattolica con la col-

laborazione dei Circoli ACLI di Limbiate, Varedo e Paderno D., che ha visto la presenza del 
padre conciliare Mons. Bettazzi.

14) Fondo Famiglia Lavoro. Destinazione della decima dei proventi del Circolo.
15) Caritas cittadina. Donazioni di generi alimentari a famiglie in difficoltà economica.
16) Festa del 25 aprile. Adesione del Circolo alla cerimonia cittadina in occasione della ricorren-

za della Festa della liberazione dal nazifascismo.
17) Progetto 5x1000. Nuovi strumenti per comunicare l’azione sociale. Corso per aiutare i circoli  

a realizzare un blog quale strumento per promuovere e incrementare la vita associativa.
18) Cena sociale. Tradizionale occasione di convivialità tra i soci, la Presidenza, gli operatori dei 

servizi e i loro congiunti, svoltasi presso la cooperativa-ristorante “il Sentiero” di Cesate.
19) Cittadinanza onoraria ai migranti. Il nostro Circolo ha aderito all’iniziativa organizata dall’Am-

ministrazione comunale e dal Tavolo dei migranti, con lo scopo di sollecitare le istituzioni 
nazionali a portare avanti la legge di iniziativa popolare, per la quale erano state raccolte le 
firme nei due anni precedenti attraverso la campagna “L’Italia sono anch’io”, e che soste-
nevano il diritto di cittadinanza per i migranti nati in Italia. 

20) Aggiungi un pAsto a tavola. Il nostro Circolo ha aderito all’iniziativa del Tavolo delle asso-
ciazioni di volontariato, con l’intento di raccogliere generi di prima necessità al di fuori dei 
negozi di alimentari della città, da destinare alla Caritas cittadina.

21) Festa dei Popoli. Adesione al Comitato festa con l’organizzazione di un evento, occasione di 
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integrazione tra popoli e culture diverse. Partecipazione alla festa domenicale con un presi-
dio promozionale delle iniziative e dei servizi offerti dalle ACLI di Limbiate.

22) Cineforum per narrare ordinarie accoglienze. Tre serate cinematografiche gratuite in cui 
promuovere i temi dell’accoglienza e dell’integrazione, finalizzati alla raccolta fondi in favo-
re della Caritas cittadina e alla conoscenza delle povertà presenti a Limbiate.

23) Dimissione arredi Unicredit banca. Coinvolgimento dei Circoli ACLI delle provincie di Milano e 
Monza Brianza nel recupero e riutilizzo di arredi dismessi da Unicredit in favore di enti no-profit.

24) Lavoratori Interfila. Coinvolgimento del Circolo, solo in parte riuscito, nell’ascolto dei lavora-
tori dell’Interfila di Limbiate, in vista della chiusura dell’azienda, e sostegno delle loro istanze.

25) Fiera dell’Economia Solidale. Adesione del Circolo con uno stand espositivo.
26) Punto Famiglia 1, 2 e 3. Rinnovo e promozione della collaborazione con i professionisti per 

l’erogazione del servizio gratuito che contempla la consulenza economico-finanziari, quella 
per le problematiche condominiali e la consulenza e assistenza legale.

27) AttivaMente Comunità. Erogazione di un contributo al progetto che ha aderito al bando 
promosso dalla Fondazione Nord Milano e che vede coinvolte le parrocchie di Solaro, del 
Villaggio Brollo e l’associazione AnimaMente e consiste in un doposcuola per i ragazzi delle 
scuole medie degli istituti “A. Gramsci” di Limbiate e “L. Pirandello” di Solaro.

28) Il bene Comune ha bisogno di te. Il Circolo ha ospitato una serata del corso intinerante, or-
ganizzato dalle Acli provinciali, rivolto ai giovani che desiderano approfondire i temi politici 
dell’amministrare la propria città.

29) Servizio Civile nelle Acli. Serata di presentazione dei progetti del servizio civile della Acli e di 
IPSIA. 

30) Istantanee di viaggio. Serate di presentazione delle esperienze estive di volonariato inter-
nazionale, di tre giovani limbiatesi che hanno partecipato ai campi estivi di IPSIA, VISPE e 
Variopinto.

31) IPSIA raccolta fondi. Il Circolo ha contribuito alla raccolta fondi attraverso l’acquisto di car-
toline natalizie.

32) Il grande inquisitore di Dostoevskij. Serata teatrale in collaborazione con la Comunità Orto-
dossa rumena e la Comunità di Montebello.

33) Punto Famiglia. Il Circolo si sta organizzando per ampliare i servizi Punto famiglia, con una 
nuova figura professionale che svolgerà il ruolo di mediatore familiare.

 Terminato questa relazione, rivolgendomi a tutti voi soci del Circolo, affinchè, ciascuno con 
le proprie capacità e competenze, si ritagli un ruolo all’interno della nostra associazione, e poi 
rinnovo nuovamente l’invito perchè ciascuno si adoperi per coinvolgere nuovi soci desiderosi di 
diventare promotori sociali.

          Limbiate, 22-4-2014

       Il Presidente del Circolo
       Carlo Ghezzi
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