
Relazione sull’Esercizio Sociale 2016 

Care amiche e cari amici soci,

 mi accingo a sottoporvi la Relazione sull’Esercizio Sociale 2016, in cui si evidenzia che anche 

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 carità, dell’integrazione, della cooperazione interna-

zionale e dei servizi alla persona. 

 La Presidenza del Circolo nel 2016 ha raccolto le istanze e le proposte dei vari soci, dando spazio 

e gambe alle iniziative, in base alle varie sensibilità, cercando di realizzarle con uno spirito comunitario e 

partecipativo, aprendole al coinvolgimento della città. 

 Non sempre ciò è avvenuto, per vari motivi, incomprensioni, tempi stretti in cui muoversi, limiti per-

sonali e di capacità, ma comunque, credo non ci si debba perdere d’animo, perchè il nostro tempo chiede  

sempre più l’impegno di laici maturi pronti a rigenerare Comunità per ricostruire il Paese, così come diceva 

lo slogan del congresso nazionale delle Acli del 2012.

Quest’anno celebriamo il decennale di vita del nostro Circolo, per cui invito la Presidenza e i soci a ripen-

sarsi, ascoltare tutti e tirare fuori il meglio di ognuno, cioè le idee e le disponibilità. 

Vado ora ad elencare, in maniera sintetica, le attività sociali svolte nel 2016:

 1) Punto Famiglia. Il Circolo ha riproposto anche per il 2016, i servizi di consulenza denominati “Punto 

Famiglia”, per gli aspetti economici e finanziari (PF1), per la consulenza nella problematiche condomi-

niali (PF2), per la consulenza e assistenza legale (PF3).

2) 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 l’intento 

di realizzare iniziative comuni. Il Tavolo ha terminato la sua attività nel mese di giugno.

3) A scuola di sostenibilità. E’ un percorso formativo finanziato con il 5x1000 delle Acli, con il proposito 

di rendere consapevoli i ragazzi dell’Istituto ITC Elsa Morante di Limbiate, delle complesse 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 con noi anche l’Ufficio Stili di Vita delle 

Acli milanesi e Variopinto Onlus.

4) Grande Tombolata in favore delle missioni. Il Circolo ha organizzato, in occasione della festività 

dell’Epifania presso l’Oratorio, una grande tombolata per le famiglie con l’intento di creare un’occasio-

ne di convivialità e nel contempo raccogliere fondi in favore dei nostri concittadini missionari in varie 

parti del mondo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la parrocchia S. Giorgio e la Coo-
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perativa di Consumo ed Agricola.

5) Vuoi la Pace? Pedala! Il Circolo ha aderito il 29 maggio, nonostante il brutto tempo, alla settima 

edizione della biciclettata per la pace organizzata dalle Acli provinciali, promuovendo l’iniziativa nelle 

scuole e in tutta la città.

6) Giornata della Donna. Giovedì 10 marzo presso l’aula consiliare in Villa Mella si è tenuta l’iniziativa 

intitolata “Il Diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain per sorridere e riflettere sul punto di vista squisita-

mente femmenile e su quello specificatamente maschile. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazio-

ne con Pandemonium Teatro e Brianza Bibblioteche.

7) 8a Festa dei Popoli. Adesione al Comitato festa con l’organizzazione di eventi, occasione di integra-

zione tra popoli e culture diverse, tenutosi da venerdì 20 a domenica 22 maggio, in collaborazione con 

varie associazioni del territorio, tra cui quelle rappresentative delle comunità dei migranti, la Caritas 

cittadina, le cinque Parrocchie e con il patrocinio del Comune di Limbiate, della Provincia di Monza e 

Brianza e della Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia.

8) Cena Sociale. Momento conviviale tra i soci, i volontari del Patronato e i dipendenti dei servizi CAF e 

SAF e Punto Famiglia, tenutosi il 2 luglio presso il ristorante “Mr. Food” di Limbiate.

9) Percorso educativo “Tutti giù per terra”. A aprile si sono tenuti i percorsi laboratoriali e di educa-

zione alla sostenibilità, in collaborazione con il Comune di Limbiate, AFI e l’Ufficio Stili di Vita della Acli 

milanesi, che ha visto coinvolte le quattro terze della scuola “Don Milani” di via Cartesio, le tre terze 

della scuola “Gianni Rodari” di via Pace e una seconda della scuola “Carlo Collodi” di via Giotto, per 

un totale di otto classi.

10) Doposcuola Attiva...Mente Comunità 3. 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, la Fondazione Comu-

nitaria Nord Milano e gli istituti scolastici “Pirandello” di Solaro e “Gransci” di Limbiate.

11) 13a Rassegna corale Città di Limbiate. Il Circolo ha partecipato all’organizzazione dell’iniziativa ca-

nora tenutasi il 22 ottobre, presso il salone polifunzionale di via Mazzini a Limbiate. Hanno collaborato 

al buon esito della serata anche il Coro A.N.A. di Limbiate e la Cooperativa di Consumo ed Agricola.

12) 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 integrazione, in una 

società sempre più marcatamente multietnica e multireligiosa.

13) 4° Mostra del disegno animato e del Fumetto. Tenutasi dal 23 al 25 settembre presso l’Oratorio 

Sscro Cuore con l’intento di far conoscere il messaggio educativo contenuto in questi strumenti, che 

è un messaggio di solidarietà, d’amicizia, di giustizia e di rispetto dell’ambiente.

14) Riforma della Costituzione e Referendum. Convegno organizzato a livello zonale Acli il 4 ottobre 

presso il Teatro don Virginio Pedretti di Cesano Maderno, con l’intento di approfondire e discernere la 

riforma costituzionale.

15) Adolescenza e scuola. Incontro formativo e di confronto per i genitori, tenutosi il 2 dicembre presso 

l’Oratorio di Solaro e realizzato all’interno del progetto Attiva...Mente Comunità, in collaborazione con 

il Circolo Acli di Solaro, i Comuni di Limbiate e Solaro, l’associazione AnimaMente e la Fondazione 

Comunitaria Nord Milano Onlus.

16) Adesione al Tavolo Famiglie in rete per offrire alle associazioni, ai cittadini organizzati in comitati o 
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gruppi e all’amministrazione di Limbiate uno spazio e degli strumenti di partecipazione e cooprogetta-

zione di buone prassi di politica familiare, sia a livello di ambito sociale, sia comunale.

17) Conoscere per scegliere. Convegno sulla riforma costituzionale, organizzato a livello cittadino il 9 

novembre presso il Centro Civico di piazza Aldo Moro, con l’intento di approfondire la riforma costitu-

zionale e mettere a confronto le ragioni del sì e del no.

18) Visita guidata al Cenacolo di Leonardo e alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, tenutasi domeni-

ca 11 dicembre in collaborazione con il Circolo Acli di Garbagnate Milanese e le Guglie Viaggi.

19) Pomeriggio natalizio con il cartone animato “l’Asinello”, tenutosi domenica 18 dicembre presso l’O-

ratorio S. Cuore e rivolto ai ragazzi delle scuole elementari come momento di educazione cristiana.

20) Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche. Il Circolo ha collaborato con la Caritas cittadina 

nel sostenere economicamente alcune famiglie colpite dalla crisi economica e occupazionale, attra-

verso l’acquisto di generi alimentari e per particolari cure sanitarie.

21) Progetto nazionale a sostegno delle popolazioni terremotate. Il Circolo ha aderito al fondo istituito 

dalle Acli nazionali con il proposito di sostenere le famiglie terremotate e contribuire alla ricostruzione 

dei Paesi distrutti dal sisma.

22) Blog e Facebook. È continuato anche in questo anno l’attività informativa utilizzando il blog del Cir-

colo aclilimbiate.wordpress.com a cui si è aggiunta la pagina facebook del Presidente del Circolo e la 

pagina sul sito web delle Acli provinciali www.aclimilano.it, nel tentativo di arrivare a far conoscere le 

nostre iniziative anche attraverso i social network.

23) Attività del Patronato. Grande è l’impegno dei promotori sociali e delle collaboratrici, nel prezioso la-

voro svolto nel tutelare i diritti individuali dei nostri concittadini, attraverso l’assistenza e la consulenza 

mirata al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale.

24) Attività di front office dei volontari del CAF. Con quest’anno è diventato indispensabile il ruolo dei 

volontari nell’accogliere e nell’orientare gli utenti nella fruizione del servizio.

Termino questa relazione, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di queste ini-

ziative 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 vedervi diventare promotori sociali sul 

territorio di Limbiate.

          Limbiate, 11 marzo 2017     

         Il Presidente del Circolo
       Carlo Ghezzi
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