
Relazione sull’Esercizio Sociale 2015 

Care amiche e cari amici,

 mi accingo a sottoporvi la Relazione sull’Esercizio Sociale 2015, in cui si evidenzia che an-
che nell’anno appena terminato, il nostro Circolo è stato particolarmente attivo, con iniziative 
rivolte alle diverse fasce d’età, sui temi dell’educazione, del lavoro, della cartità, dell’integrazio-
ne, della cooperazione internazionale e dei servizi alla persona. 
Vado ora ad elencare, in maniera sintetica, le attività sociali svolte nel 2015:
1) Punto Famiglia. Il Circolo ha riproposto anche per il 2015, i servizi di consulenza denominati 

“Punto Famiglia”, per gli aspetti economici e finanziari (PF1) seguito dal consulente e socio 
Giuseppe Di Palma, per la consulenza nella problematiche condominiali (PF2) con l’amico 
il professore Giancarlo Fumagalli, per la consulenza e assistenza legale (PF3) con la socia, 
l’avvocato Ileana Cantoro.

2) Fondo Famiglia-Lavoro fase II. Nel 2015 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 
del Centro di Ascolto Il Ponte e ha terminato la sua attività nel mese di luglio.

3) Culsulta comunale e Tavolo dei migranti. L’impegno del nostro Circolo insieme all’Ammini-
strazione comunale e alle comunità straniere, nelle ricerca di un confronto e di elaborazione 
di proposte, con l’intento di creare occasioni di integrazione tra popoli e culture diverse. 

4) Genitori al singolare. Gruppo di parola per persone single, separate, divorziate... Il gruppo è 
stato uno spazio di incontro in cui riflettere e confrontarsi sull’essere genitore, padre o madre, 
in un contesto di separazione, per dare parola alle difficoltà, con il sostegno reciproco, guar-
dare al futuro e aiutando i figli a crescere. Iniziativa realizzata in collaborazione con la Dott. 
Chiara Allari. 

5) 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.

6) A scuola di sostenibilità. E’ un percorso formativo finanziato con il 5x1000 delle Acli, con 
l’intento di rendere consapevoli i ragazzi dell’Istituto ITC Elsa Morante di Limbiate, delle com-
plesse relazioni che legano l’uomo, la natura e l’ambiente, per sensibilizzare a nuovi stili di 
vita sostenibili e per portare a dei cambiamenti nei loro comportamenti. Hanno collaborato 
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oltre al Circolo ACLI Limbiate, anche l’Area stili di vita delle Acli milanesi, Variopinto Onlus, il 
GAS di Limbiate.

7) Mamma sono grande! Le criticità della preadolescenza oggi. Momento di confronto, te-
nutosi il 17 marzo 2015 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.

8) Ospitalità ed accoglienza. Il Circolo ha sottoscritto il comunicato emesso dalla Caritas citta-
dina  il 13 aprile, in cui si evidenzia  che l’accoglienza nei confronti dei profughi richiedenti 
asilo, che fuggono dalla guerra e della persecuzione, è innanzitutto per una questione di 
umanità.

9) 70esimo della Liberazione. Il Circolo ha partecipato il 25 aprile alla commemorazione citta-
dina della festa della liberazione, con una propria rappresentanza.

10) Non di solo pane vive l’uomo. Concorso per bambini e ragazzi che, partendo da un brano 
del Vangelo che ha come tema l’alimento, li invita a creare un’opera con qualsiasi tecnica. 
Le opere sono state in seguito esposte in Oratorio S. Giorgio durante la Sagra d’Estate e sono 
stati premiati i lavori più interessanti. L’iniaiztiva è stata realizzata in concomitanza con i temi 
di EXPO, in collaborazione con la Parrocchia e l’Oratorio S. Giorgio e con il patrocinio del 
Comune.

11) 7a Festa dei Popoli. Adesione al Comitato festa con l’organizzazione di eventi, occasione di 
integrazione tra popoli e culture diverse, tenutosi da venerdì 15 a domenica 17 maggio, in 
collaborazione con varie associazioni del territorio, tra cui quelle rappresentative delle co-
munità dei migranti, la Caritas cittadina, le cinque Parrocchie e il Comune di Limbiate.

12) Sostenibili per il bene comune è una progetto per sensibilizzare i ragazzi dell’istituto com-
prensivo “Fratelli Cervi”, scuola secondaria di I° grado, alla sostenibilità e al bene comune. 
Iniziativa promossa dalle Acli milanesi con il contributo della Fondazione Vismara e la colla-
borazione del nostro Circolo, tenutasi il 16, il 18, il 22 e 23 aprile.

13) 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 “La Spadellata” di Limbiate.

14) Arcobaleno e comunione dell’infinito. Movimenti ed associazioni ecclesiali si sono incontranti 
a Padreno in un momento formativo a livello decanale, il 9 maggio, alla presenza del Vicario 
generale della diocesi Mons. Mario Delpini.

15) Onoreficenza cittadina Ape d’Oro. Raccolta firme per sostenere la candidatura del socio 
Ivan Danilo Mornata meritevole di ricevere la benemerenza. L’iniziativa a avuto successo e il   
socio ha ricevuto il 15 ottobre l’attestato, per l’impegno profuso nel volontariato.

16) In viaggio con Mister Alzheimer. Inaugurazione del nuovo spazio Alzheimer di Limbiate e 
spettacolo teatrale per conoscere la malattia. Iniziativa tenutasi il 20 settembre in collabora-
zione con i volontari del gruppo che gestisce lo sportello di consulenza e l’Auser.

17) E... Venti!!!. Collaborazione e adesione per i festeggiamenti dei vent’anni dell’associazione 
Variopinto Onlus, tenutasi tra il 29 settembre e il 9 ottobre con un dibattito pubblico sul Ruan-
da, una cena sociale ed uno spettacolo teatrale.  
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18) Doposcuola AnimaMente Comunità 2. Finanziamento dell’iniziativa di doposcuola partita a 
ottobre e realizzata presso l’Oratorio del quartiere Brollo, in collaborazione con la Parrocchia 
Madonna del Carmine, con i Circoli ACLI di Limbiate e Solaro, i Comuni di Limbiate e Solaro 
e la Fondazione Comunitaria Nord Milano. 

19) Un nuovo modello di welfare territoriale inclusivo. Convegno organizzato il 14 novembre a 
Seregno, in occasione del 70° di fondazioni delle Acli, alla presenza del presidente nazionale 
Gianni Bottalico. 

20) 12a Rassegna corale Città di Limbiate. Il Circolo ha partecipato all’organizzazione dell’iniziati-
va canora tenutasi il 17 ottobre, presso il salone polifunzionale di via Mazzini a Limbiate. Han-
no collaborato al buon esito della serata anche il Coro A.N.A. di Limbiate e la Cooperativa 
di Consumo ed Agricola.

21) Pace - Accoglienza - Solidarietà ...in Cammino. Partecipazione alla marcia tenutasi da Ce-
sano Maderno a Limbiate, a sostegno dei profughi richiedenti asilo, ospiti presso l’edificio 
della Provincia sito a Mombello.

22) Invito a Cena con... il Senegal. Cena tenutasi il 28 novembre presso la Parrocchia di Pinzano 
e realizzata dal Comitato Festa dei Popoli per sensibilizzare la comunità cittadina sul progetto 
di cooperazione internazionale tra Italia e Senegal che si propone di innescare processi di 
sviluppo agricolo autonomo e sostenibile nella regione del Fatik, nella filiera di produzione, 
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti locali derivanti dall’agricol-
tura e dalla pesca. Il cibo come occasione di incontro, conoscenza e condivisione.  L’even-
to è stato anche l’occasione per una raccolta pubblica fondi in favore dell’associazione 
“Alleanza Senegal - Italia Solidarietà e Condivisione”.

23) IPSIA raccolta fondi. Il Circolo ha contribuito alla raccolta fondi in favore dell’attività dell’Ong 
IPSIA, attraverso l’acquisto di cartoline natalizie.

24) Settimana contro la violenza sulle donne. Due incontri pubblici, il primo il 3 dicembre con 
esperienze di vita “Ascolta e rifletti”, con gli operatori dell’associazione White Mathilda, il se-
condo il 10 dicembre con la presentazione del libro “Lividi - Storie di donne ferite”.

25) Presepe vivente. Il 20 dicembre si è tenuto per le vie cittadine il presepe vivente organizzato 
dalla Parrocchia S. Giorgio, dall’Oratorio e in collaborazione con il nostro Circolo, che ha 
visto la partecipazione di numerose famiglie.

26) Convivialità delle differenze. Passi per la diffusione di esperienze interculturali e multireligiose. 
È un percorso volto alla formazione di figure preposte a costruire relazioni e iniziative di inte-
grazione, in una società sempre più marcatamente multietnica e multireligiosa.

27) Benemerenza alla nostra socia Tinuccia Colombo. Consegna a dicembre dell’attestato, riti-
rato dalle colleghe del Patronato Acli di Limbiate, quale riconoscimento per i cinquant’anni 
di ininterrotto servizio gratuito, svolto con competenza e professionalità.

28) 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.

29) Attività del Patronato. Grande è l’impegno dei promotori sociali e delle collaboratrici, nel 
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prezioso lavoro svolto nel tutelare i diritti individuali dei nostri concittadini, attraverso l’assi-
stenza e la consulenza mirata al conseguimento 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 2016     

         Il Presidente del Circolo
       Carlo Ghezzi
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