
Relazione sull’Esercizio Sociale 2017 

Care amiche e cari amici soci,

 mi accingo a sottoporvi la Relazione sull’Esercizio Sociale 2017, in cui si evidenzia che anche 

nell’anno appena terminato, il nostro Circolo è stato particolarmente attivo, con iniziative rivolte ai soci e ai 

cittadini di Limbiate.

 Molteplici sono le tematiche affrontate, indirizzate a diverse fasce d’età, ragazzi, giovani e adulti, 

su temi come la promozione sociale, l’educazione, l’accoglienza, la pace, la carità, l’integrazione, la coo-

perazione internazionale e l’accompagnamento nella fruizione dei diritti alla persona. 

 La Presidenza del Circolo nel 2017 ha raccolto le istanze e le proposte dei soci, dando spazio e 

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

partecipativo, aprendole al coinvolgimento di altri enti e associazioni presenti a Limbiate, come quelle che 

aderiscono al Comitato Festa dei Popoli limbiatese e l’Università delle Tre Età.

 Ricordo che nell’anno appena concluso abbiamo festeggiato il decennale di vita del nostro Circo-

lo, con una cena sociale ai cui abbiamo invitato anche i rappresentanti attuali e passati dell’associazione 

provinciale, in modo particolare voglio ricordare Anselmo Fratus che ci ha accompagnati fin dagli inizi e 

Delfina Colombo sempre disponibile per ogni problema organizzativo ma non solo.

 In un contesto storico di radicale cambiamento, nel nostro piccolo, abbiamo cercato e cerchiamo di 

proporre ancora un’azione sociale ed una presenza sul territorio, impegnandoci per una maggiore egua-

glianza e coesione sociale per servire il bene comune. 

 Il nostro tempo chiede sempre più l’impegno di laici maturi pronti a rigenerare Comunità per rico-

struire il Paese, così come diceva lo slogan del congresso nazionale delle Acli del 2012.

Vado ora ad elencare, in maniera sintetica, le attività sociali svolte nel 2017:

1) Punto Famiglia. Il Circolo ha riproposto i servizi di consulenza denominati “Punto Famiglia”, per gli 

aspetti economici e finanziari (PF1), per la consulenza nella problematiche condominiali (PF2), per la 

consulenza e l’assistenza legale (PF3), Avvalendosi della collaborazione dei soci Giuseppe Di Palma 

e Ileana Cantoro e dell’amico Giancarlo Fumagalli.

2) Appunti di sostenibilità. Finanziato con il 5x1000 delle Acli, è un percorcorso di educazione alla 

sostenibilità che, si è svolto dal 9 febbraio al 7 aprile, rivolto alla scuola secondaria di secondo grado, 

presso l’istituto tecnico “Elsa Morante” di Limbiate, coinvolgendo otto calssi seconde. Hanno collabo-

rato con noi l’Ufficio Stili di Vita delle Acli milanesi e l’associazione Variopinto Onlus.

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)
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Il Presidente del Circolo
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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.
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ASSOCIAZIONI
CRISTIANE

LAVORATORI
ITALIANI

CIRCOLO ACLI LIMBIATE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
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3) Grande Tombolata in favore delle missioni. Il Circolo ha organizzato, in occasione della festività 

dell’Epifania, presso l’Oratorio S. Giorgio, una grande tombolata per le famiglie con l’intento di creare 

un’occasione di convivialità e nel contempo raccogliere fondi in favore dei nostri concittadini missio-

nari in varie parti del mondo. In particolare a sostegno dei progetti di Padre Rino in Brasile, Padre 

Giuseppe Brisacane in Centrafrica e del Cottolengo in Ecuador. L’iniziativa è stata realizzata in col-

laborazione con la parrocchia S. Giorgio, la Cooperativa di Consumo ed Agricola e il Patrocinio del 

Comune.

4) La Strada dell’Amicizia. In collaborazione con la Parrocchia S. Giorgio sono stati ospitati dal 3 al 6 

gennaio a Limbiate, ragazzi e giovani della Parrocchia di S. Venanzio, della città di Camerino colpita 

dal terremoto del 24 agosto 2016. l’iniziativa ha avuto lo scopo di poter permettere a loro di riunirsi 

dopo molti mesi in cui i loro luoghi di ritrovo sono inagibili e trascorrere finalmente insieme alcuni giorni 

in una semplice e quotidiana serenità di gruppo.

5) Settimana dell’Educazione. Svoltasi dal 23 al 29 gennaio è stata un susseguirsi di incontri rivolti ai 

genitori, agli educatori, agli insegnanti, ai giovani e ai ragazzi, con l’intento di ascoltarsi, educarsi e 

formarsi per migliorare le relazioni all’interno della comunità familiare, parrocchiale e cittadina.

6) Vuoi la Pace? Pedala! Il Circolo ha aderito domenica primo ottobre, all’ottava edizione della biciclet-

tata per la pace organizzata dalle Acli provinciali, promuovendo l’iniziativa sul territorio di Limbiate e 

organizzandosi con gli altri Circoli e le associazioni aderenti lungo il percorso viola che da Limbiate, 

proseguendo per Senago, Bollate, Novate Milanese ci ha portati in piazza Duomo a Milano.

7) 9a Festa dei Popoli di Limbiate. Adesione al Comitato Festa con l’organizzazione di eventi, occasio-

ne di integrazione tra popoli e culture diverse, tenutosi da venerdì 28 a domenica 30 aprile, in collabo-

razione 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.

8) Estate... da protagonisti! Iniziativa rivolta ai giovani, tenutasi il 21 aprile presso l’Oratorio S. Giorgio, 

che ha visto la presentazione della vacanza educativa di “Progetto Giovani” e la proposta del volonta-

riato internazionale con “Terre e Libertà”. Serata organizzata in collaborazione con IPSIA.

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

e SAF e Punto Famiglia, tenutosi l’8 luglio presso il ristorante “l’Aragosta” di Varedo, in occasione del 

decennale di attività del nostro Circolo.

10) Spazi di educazione. Tra fine novembre e inizio dicembre si sono tenuti i percorsi educativi sul tema 

della mondialità con la collaborazione dell’Ufficio Stili di Vita della Acli milanesi, che ha visto coinvolte 

tre classi quinte della scuola elementare “Gianni Rodari” di via Pace.

11) Doposcuola Attiva...Mente Comunità 5. Finanziamento dell’iniziativa del doposcuola partito a otto-

bre e realizzato 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 

Comunitaria Nord Milano e gli istituti scolastici “Pirandello” di Solaro e “Gransci” di Limbiate. Il progetto 

si prefigge di sostenere lo studio dei preadolescenti con difficoltà scolastica, di aiutare ad acquisire un 

metodo di studio, di potenziare le competenze sociali e relazionali, di promuovere e favorire la presa 

in carico di situazioni di disagio.

12) Fondo Famiglia Lavoro. A gennaio 2017 il Fondo è stato riattivato su iniziativa della diocesi di Milano 

e il nostro Circolo ha messo a disposizione la propria sede sociale, quale sede decanale del Fondo 
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stesso, da utilizzare per i colloqui che si terranno tra gli operatori Caritas e le persone bisognose.

13) Invito a cena con.. il Senegal. La cena a base di prodotti del Senegal si è tenuta sabato 25 febbraio 

presso la parrocchia Sacro Cuore con l’aiuto dell’associazione Hann Solidarietà Internazionale e la 

collaborazione delle associazioni del Comitato Festa dei Popoli di Limbiate. L’obiettivo è creare occa-

sioni di incontro, conoscenza e condivisione tra le comunità di stranieri presenti sul nostro territorio e 

i cittadini di Limbiate.

14)  Tavolo Famiglie in rete. Il Circolo continua a partecipare a questo tavolo con l’intento di offrire alle 

associazioni, ai cittadini organizzati in comitati o gruppi e all’amministrazione di Limbiate, uno spazio 

e degli strumenti di partecipazione e cooprogettazione di buone prassi di politica familiare, sia a livello 

di ambito sociale, sia comunale.

15) Progetto cucina del seminario in India. Venerdì 19 maggio 2017 si è tenuta presso il centro civico 

del quartiere villaggio Giovi, una cena di beneficianza a sostegno del progetto di rifacimento della 

cucina del seminario cattolico di Calcutta e per sostenere l’orfanotrofio di Madre Teresa. Il Circolo ha 

aderito alla cena e devoluto un contributo economico.

16) La Fattoria in piazza con Te 5. il Circolo ha aderito all’iniziativa tenutasi dal 22 al 24 settembre, at-

traverso l’esposizione della quinta mostra del fumetto e del disegno animato presso l’antica chiesa di 

piazza Solari. L’intento è di far conoscere il messaggio educativo contenuto in questi strumenti, che è 

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

17) Ero Straniero. L’umanità che fa bene. Serata di presentazione della campagna per la raccolta di 

firme per una legge di iniziativa popolare per superare la legge Bossi-Fini e investire su accoglienza, 

lavoro e inclusione. Iniziativa svoltasi presso il salone della Cooperativa di via S. Giorgio, lunedì 16 

ottobre, in collaborazione con l’UTE, Variopinto, il Comitato Festa dei Popoli e l’Azione Cattolica.

18) Il mare davanti. Serata di presentazione del libro di Erminia Dell’Oro che racconta l’esodo dei migran-

ti che dall’Africa attraversano il mediterraneo per arrivare in Italia e fuggire dalla miseria e dalla guerra.

Iniziativa tenutasi il 30 novembre presso l’Oratorio S. Giorgio in collaborazione con le associazioni del 

Comitato Festa dei Popoli di Limbiate e le parrocchie della città.

19) Pomeriggio natalizio con il cartone animato “il Principe e il Povero”, tenutosi domenica 17 dicembre 

presso l’Oratorio S. Cuore e rivolto ai ragazzi delle scuole elementari, come momento di convivialità e 

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.

22) Blog e Facebook. È continuata anche in questo anno l’attività informativa attraverso il blog del Circolo 

aclilimbiate.wordpress.com oltre alla pagina facebook del Presidente del Circolo, la pagina sul sito 

web delle Acli provinciali www.aclimilano.it e il gruppo di WhatsApp, con l’impegno 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 concittadini, attraverso l’assistenza e la consulenza mirata 

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

24) Attività di front office del CAF. Importante il ruolo dei volontari nell’accogliere e nell’orientare gli 

utenti nella fruizione del servizio CAF e più in generale di tutti i servizi e nella promozione del Circolo.
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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, 30 marzo 2018     

         Il Presidente del Circolo
       Carlo Ghezzi
    


