
Relazione sull’Esercizio Sociale 2014 

Care amiche e cari amici,

 mi accingo a sottoporvi la Relazione sull’Esercizio Sociale 2014, ma prima di fare ciò, vorrei 
soffermarmi su una breve riflessione, che credo abbia mosso il nostro agire nello scorso anno e 
che, spero sia condivisa e vissuta in questo nuovo anno associativo.

 Ritengo sia molto importante, oggi più che mai, accompagnare, attravreso i servizi, i cit-
tadini nell’espletamento di tante pratiche legate ai diritti 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 rigene-
rare le Comunità, per ricostruire in un Paese in profonda trasformazione, quella rete di solidarietà, 
tanto necessaria in questi anni di crisi economica e morale. 

 Anche nell’arco del 2014, il nostro Circolo è stato molto attivo, con iniziative rivolte alle gio-
vani 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, in maniera sintetica, le attività sociali svolte nel 2014:
1) Punto Famiglia. Il Circolo ha riproposto anche per il 2014, i servizi di consulenza denominati 

“Punto Famiglia”, per gli aspetti economici e finanziari (PF1), per la consulenza nella proble-
matiche condominiali (PF2), per la consulenza e assistenza legale (PF3) e quest’anno con 
l’aggiunta del servizio di psicopedagogia e consulenza familiare (PF4) e mediazione familia-
re (PF5).

2) A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca. Corso per giovani dai 17 ai 30 anni 
che si sono interrogati sul significato dell’impegno civile e politico, svoltosi presso il centro an-
ziani del Villaggio Brollo, il 18 e il 26 febbraio e il 4 marzo, in collaborazione con i Circoli Acli di 
Solaro e Ceriano Laghetto, con gli Oratori di Solaro, Brollo e S. Giorgio in Limbiate, i Comuni 
di Limbiate e Solaro.

3) Donne coraggio. In occasione dell’8 marzo, giornata della donna, si è tenuto un incontro 
pubblico con l’esperienza di tre donne che, si sono raccontate attraverso la testimonianza 
di percorsi di integrazione. L’inizativa è stata realizzata in collaborazione la Caritas, il Comune 

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.
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 Cordiali saluti.
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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
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Le ACLI, artefi ci
di democrazia partecipativa

e buona economia,
si impegnano

a generare comunità
per ricostruire il Paese,
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di Limbiate e il Tavolo Migranti comunale.
4) Unità d’Italia e Unità degli Italiani. In occasione della 10a settimana d’Azione contro il raz-

zismo, il 21 marzo in piazza Cinque Giornate, si è tenuta un’iniziativa con testimonianze di 
integrazione, danze popolari e iniziative varie legate dallo slogan: “se chiudi col razzismo ti si 
apre un mondo”. Evento in collaborazione con la Caritas cittadina, il Tavolo Migranti comu-
nale e il Comune di Limbiate.

5) Quaresimale nella Basilica di Sant’Ambrogio. I soci del Circolo hanno partecipato al quaresi-
male tenutosi l’11 aprile a Milano alla presenza del priore di Bose Enzo Bianco, con tema: “e 
un giovane ricco - Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò”.

6) Fondo Famiglia-Lavoro fase II. Nel 2014 è continuato il lavoro del distretto del Fondo Famiglia 
Lavoro, situato presso la nostra sede Acli di via Garibaldi 12 e della commissione decanale di 
cui il Presidente del nostro Circolo fa parte. Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione 
con il centro di ascolto Il Ponte, ed ha visto la raccolta di più di 70 domande di aiuto.

7) Aggiungi un pAsto a tavola. Adesione all’iniziativa del Tavolo comunale delle associazioni di 
volontariato sociale, tenutasi il 12 aprile, con l’intento di raccogliere generi di prima necessi-
tà al di fuori dei negozi di alimentari della città, da destinare alla Caritas cittadina.

8) Culsulta comunale e Tavolo dei migranti. Con l’impegno del nostro Circolo insieme all’Am-
ministrazione comunale e alle comunità straniere, nelle ricerca di un confronto e di elabo-
razione di proposte, con l’intento di creare occasioni di integrazione tra popoli e culture 
diverse. 

9) Tavolo comunale delle associazioni di volontariato sociale. Partecipazione del nostro Circolo 
a questo Tavolo, inteso come luogo di incontro, confronto, promozione sociale e culturale, 
con lintento di realizzare iniziative comuni.

10) Genitori e figli nei compiti a casa. Momento di confronto, tenutosi il 16 aprile, per i genitori in 
relazione al doposcuola realizzato presso il quartiere Brollo, che vede coinvolti circa 50 alunni 
delle scuole medie Gransci e Pirandello. Iniziativa promossa dall’associazione AnimaMente 
in collaborazione con il nostro Circolo e quello di Solaro, oltre ai Comuni di Limbiate e Solaro 
e la Fondazione Comunitaria Nord Milano.

11) il lavoro: affare di pochi o interesse di ciascuno? Convegno tenutosi il 10 aprile a Binzago di 
Cesano Maderno, alla presenza dell’esperto di politiche sociali prof. Franco Vernò, durante 
il quale è stato presentata una raccolta delle varie esperienze dei fondi di sostegno comuni-
tario sorti in molte città.

12) il lavoro: affare di pochi o interesse di ciascuno? Riproposizione del convegno tenutosi il 10 
aprile, ma sottoforma di tavola rotonda, tenutasi il 28 aprile, con le realtà produttive della 
nostra città e in particolare per coloro che hanno perso il lavoro. Durante la tavola è stata 
ripresentata la raccolta delle varie esperienze dei fondi di sostegno comunitario sorti in molte 
città. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Limbiate e ha visto l’adesione tra l’altro 
delle rappresentanze sindacali, della Caritas cittadina, dell’Afol e di due cooperative del 
territorio.

13) Pop Economix Live Show. Monologo teatrale, tenutosi il 15 maggio, in cui è stato raccontato 
in maniera tragico-ironica, da dove allegramente viene la crisi economica e morale e dove 
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va. Iniziativa in collaborazione con le associazioni facenti parte del Comitato Festa dei Popoli 
e finanziato con il 5x1000 delle Acli.

14) La Festa dei Popoli. Adesione al Comitato festa con l’organizzazione di eventi, occasione di 
integrazione tra popoli e culture diverse, tenutosi da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, in colla-
borazione con varie associazioni del territorio tra cui quelle rappresentative delle comunità 
dei migranti, la Caritas cittadina, le cinque Parrocchie e il Comune di Limbiate.

15) Street art in da park. iniziativa finanziata attraverso il bando Spazio ai Giovani del nostro 
Circolo, con la partecipazione dell’associazione Brucaliffo, che ha visto la realizzazione di 
murales lungo la via pedonale del Garbogera.

16) Job Act: un’opportunità di riforma del mercato del lavoro? Convegno organizzato il 24 giu-
gno a Barrucana di Seveso, in collaborazione con i Circoli Acli della zona tra cui Seveso, 
Desio e Cesano Maderno. Iniziativa finanziata con il 5x1000 delle Acli.

17) Cena Sociale. Momento conviviale tra i soci , i volontari del Patronato e i dipendenti dei 
servizi CAF e SAF e Punto Famiglia, tenutosi il 5 luglio presso il ristorante “Le Antiche Ruote” di 
Senago.

18) Cineforum per narrare ordinarie accoglienze. Sesta edizione della rassegna cinematogra-
fica concepita come continuazione della Festa dei Popoli, tenutasi presso il salone della 
Parrocchia Ss. Cosma e Damiano di Pinzano, il 12, il 19 e il 25 settembre. L’iniziativa è stata 
anche l’occasione per informare la città dell’attività della Caritas cittadina e per realizzare 
una raccolta fondi in favore delle famiglie in difficoltà.

19) I Clowns di Dottor Sorriso. Partecipazione alla festa dell’Oratorio della Parrocchia S. Giorgio, 
con un’iniziativa di intrattenimento per i bambini, realizzata sabato 20 settembre.

20) Vuoi la Pace? Pedala! Adesione all’iniziativa delle Acli provinciali con una biciclettata sul 
tema della pace che, domenica 28 settembre, ci ha condotto da Limbiate fino a raggiun-
gere piazza Duomo a Milano.

21) Doposcuola AnimaMente Comunità 2. Cofinanziamento dell’iniziativa di doposcuola partita 
il 21 ottobre e realizzata presso l’Oratorio del quartiere Brollo, in collaborazione con la Parroc-
chia Madonna del Carmine, con il Circolo ACLI di Solaro, i Comuni di Limbiate e Solaro e la 
Fondazione Comunitaria Nord Milano.

22) Invito a Cena con... la Siria. Cena tenutasi il 18 ottobre presso la Parrocchia di Pinzano e rea-
lizzata dal Comitato Festa dei Popoli per sensibilizzare la comunità cittadina sulla tragedia 
umanitaria causata dalla guerra in Siria. Il cibo come occasione di incontro, conoscenza e 
condivisione.  L’evento è stato anche l’occasione per una raccolta fondi in favore dell’asso-
ciazione “Insieme per la Siria libera”.

23) I risvolti siriani. Mostra sull’emergenza Siria esposta presso l’atrio del municipio di Limbiate tra 
il 15 e il 22 ottobre, organizzata in collaborazione con il Comitato Festa dei Popoli e con IPSIA 
Acli di Milano.

24) IPSIA raccolta fondi. Il Circolo ha contribuito alla raccolta fondi in favore dell’attività dell’Ong 
IPSIA, attraverso l’acquisto di cartoline natalizie spedite in seguito ai soci del Circolo.

25) Collaborazione con i Circoli della zona e oltre. Durante questo anno si sono intensificati i rap-
porti di collaborazione e di scambio con vari Circoli ACLI, in particolare con quello di Cesano 
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Maderno, Desio, Seveso, Solaro, Senago, Novate Milanese, Garbagnate Milanese e Varedo.
26) Blog e Facebook. È continuato anche in questo anno l’attività informativa utilizzando il blog 

del Circolo aclilimbiate.wordpress.com a cui si è aggiunta la pagina facebook del Presiden-
te del Circolo, nel tentativo di arrivare a far conoscere le iniziative Acli anche attraverso i 
social network.

27) Intensa attività del Patronato. Grande è l’impegno dei sei promotori sociali e delle due col-
laboratrici che si sono aggiunte recentemente, nel prezioso lavoro svolto nel tutelare i diritti 
individuali dei nostri concittadini, attraverso l’assistenza e la consulenza mirata al consegui-
mento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale.

Termino questa relazione, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di 
queste iniziative e rivolgendomi ai soci del Circolo, invito ciascuno, con le proprie capacità e 
competenze, a lasciarsi coinvolgere all’interno della nostra associazione con la speranza di ve-
dervi diventare promotori sociali sul territorio di Limbiate.

          Limbiate, 20 febbraio 2015     Il Presidente del Circolo
       Carlo Ghezzi
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