
Relazione sull’Esercizio Sociale 2018 

Care amiche e cari amici soci,

 mi accingo a sottoporvi la Relazione sull’Esercizio Sociale 2018, 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 2018 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.

 In un contesto storico in continuo mutamento, nel nostro piccolo, abbiamo cercato e cerchiamo 

di proporre ancora un’azione sociale ed una presenza sul territorio. La globalizzazione pone oggi tutti i 

territori di fronte alla sfida della crescita inclusiva. Occorre essere attrattivi nei confronti delle persone e 

nel contempo, evitare che questo processo scavi un solco tra chi ha le capacità per essere parte attiva 

nei fenomeni di crescita e chi rimane indietro. In questa sfida le “comunità” hanno un ruolo fondamentale, 

perché sono in grado di conoscere e intercettare le criticità che si manifestano nei singoli territori e sono 

motivate a risolverle.  

Vado ora ad elencare, in maniera sintetica, le attività sociali svolte nel 2018:

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 di soci, che hanno messo a 

disposizione la propria professionalità.

2) Il mondo in gioco. Finanziato con il 5x1000 delle Acli, è un percorcorso laboratoriale di educazione 

alla sostenibilità e alla mondialità rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli otto e i dieci anni, che fre-

quentano l’oratorio estivo nei mesi di giugno e luglio in quattro parrocchie della città. Ha collaborato 

con il Circolo l’Area Stili di Vita delle Acli milanesi.

3) Grande Tombola 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 del progetto missionario del 

comboniano Padre Rino a Fortaleza in Brasile, che ha visto la realizzazione di una scuola di cucina 

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
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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
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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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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,
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un’occasione di lavoro per i giovani del posto. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la 

parrocchia S. Giorgio, la Cooperativa di Consumo ed Agricola e con il patrocinio del Comune.

4) Scelte di Pace. Il convegno tenutosi mercoledì 17 gennaio presso la Villa Mella che ha visto la parte-

cipazione di Giorgio Beretta della Rete italiana per il disarmo e don Fabio Corazzina già coordinatore 

nazionale di Pax Christi. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’UTE, Variopinto Onlus 

ed altre associazioni del Comitato Festa dei Popoli di Limbiate.

5) Settimana dell’Educazione. Svoltasi dal 22 al 28 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) Corso di formazione per un rinnovato protagonismo dei circoli. Il corso, svoltosi a livello zonale a 

Cesano Maderno nei mesi di gennaio e febbraio, ha visto l’adesione di alcuni soci del Circolo vogliosi 

di acquisire una nuova metodologia di azione per stimolare il proprio circolo nell’azione sociale ed 

educativa sul proprio territorio.

7) Testimoni di legalità. Il convegno svoltosi giovedì 19 aprile in Villa Mella con la testimonianza di due 

familiari di vittima dell’ ‘ndrangheta e di Roberto Beretta del coordinamento Brianza Sicura. Iniziativa 

svoltasi in collaborazione con l’UTE, Variopinto Onlus, le cinque parrocchie della città ed altre asso-

ciazioni del territorio.

8) Il coraggio della libertà. In occasione della giornata della donna è stato organizzato il convegno con 

la presentazione del libro di Anna Pozzi, che parla di una donna uscita dall’inferno della tratta di esse-

re umani tra l’Africa e l’Italia. Iniziativa organizzata con le associazioni del Comitato Festa dei Popoli e 

le cinque parrocchie della città.

9) Invito a cena con... il Marocco. Una cena occasione di incontro, conoscenza e condivisione tra le va-

rie associazioni del Comitato Festa dei Popoli di Limbiate, aperta alla città, tenutasi presso l’Oratorio 

Sacro Cuore sabato 14 aprile e finalizzata anche alla raccolta fondi per finanziare la prossima Festa.

10) 14° Rassegna Corale città di Limbiate. Iniziativa organizzata in collaborazione con il coro A.N.A. di 

Limbiate e la Cooperativa di Consumo ed Agricola, il giorno 14 aprile presso il salone polifunzionale 

dell’Oratorio San Giorgio, che ha visto la partecipazione, oltre che del coro locale, anche del Coro 

Castel Pergine della Valsugana e della Schola Cantorum S. Eusebio di Agrate Brianza.

11) Tutti gli uomini di Francesco. Presentazione del libro di Fabio Marchese Ragona che racconta dei 

nuovi cardinali nominati da Papa Francesco. L’iniziativa si è tenuta venerdì 4 maggio presso il Centro 

Civico di piazza Aldo Moro in collaborazione con la Pro Loco, l’UTE ed altre associazioni del territorio.

12) Visita al carcere di Bollate. Sabato 5 maggio un gruppo di soci del Circolo, insieme a quelli dell’A-

zione Cattolica decanale, hanno visitato il carcere di Bollate e hanno avuto la possibilità di incontrare 

alcuni reclusi che hanno raccontato la loro esperienza nell’errore e poi nella rinascita, attraverso un 

percorso di recupero umano e psicologico.

13) 10a Festa dei Popoli di Limbiate. Insieme al Comitato è stata organizzata la festa dal titolo “Intrecci 

di pace”, occasione di incontro, conoscenza e condivisione, a partire da coloro che vivono nel nostro 

territorio, tenutosi da venerdì 15 a domenica 17 giugno, in collaborazione con varie associazioni del 

territorio, tra cui quelle rappresentative delle comunità dei migranti, le cinque Parrocchie e con il patro-

cinio del Comune di Limbiate. All’interno della Festa il Circolo ha promosso con uno stand le iniziative 

missionarie di Padre Rino Bonvini a Fortaleza in Brasile.
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14) Cena Sociale. Momento conviviale tra i soci del Circolo, i volontari del Patronato e i dipendenti dei 

servizi CAF, SAF e Punto Famiglia, tenutosi il 30 giugno presso il ristorante “Vesuvio” di Cesate.

15) Limbiate città che legge. Adesione del nostro Circolo al “patto locale della lettura”, che vede il nostro 

Comune tra i 441 che hanno ottenuto tale qualifica dal Centro per il libro e la lettura, facente parte 

dell’istituto autonomo del ministero dei beni culturali, con l’intento di promuovere la crescita socio-

culturale dei propri cittadini.

16) Figli di Abramo. Il film-documentario presentato in Oratorio San Giorgio venerdì 19 ottobre e facente 

parte del progetto “Migranti: religioni nella metropoli”, con l’intento di andare oltre l’aspetto emergen-

ziale e rispondere agli interrogativi suscitati dal fenomeno migratorio, raccontando le storie quotidiane 

di chi è arrivato da lontano. Iniziativa organizzata insieme alle associazioni del Comitato Festa dei 

Popoli, le cinque parrocchie della città e con il patrocinio del Comune.

17) Colletta di materiale scolastico. Il Circolo aderisce all’iniziativa tenutasi l’8 e il 9 settembre presso 

il supermercato Carrefour di Limbiate, con un contributo elargito alla Caritas cittadina sotto forma di 

materiale scolastico che sarà donato ai ragazzi di famiglie bisognose della nostra città.

18) Padre Solalinde in difesa dei migranti. Il convegno tenutosi il 4 ottobre presso l’Oratorio Sacro 

Cuore che, ha raccontato l’esperienza di questo missionario in Messico con i migranti diretti negli Stati 

Uniti, facendo poi un confronto con la situazione italiana. Iniziativa organizzata in collaborazione con 

il Consorzio Comunità Brianza e lo Sprar di Desio.

19) Da grande farò... Convegno rivolto ai ragazzi delle medie inferiori e superiori con l’intento di aiutarli a 

scegliere i percorsi formativi e di orientamento al lavoro. Il convegno organizzato dai circoli della zona 

Acli di Cesano/Ceriano Laghetto si è tenuto sabato 13 ottobre a Cesano Maderno e ha visto coinvolti 

relatori di AFOL, Fondoimpresa e Confartigianato.

20) Acqua in classe. Percorsi educativi sulla sostenibilità ambientale, il consumo consapevole e l’impe-

gno civico, finanziati da Brianza Acque e realizzati in quattro classi delle medie inferiori dell’istituto di 

via Pace nel mese di ottobre, attraverso la collaborazione con l’Area educazione delle Acli milanesi.

21) Doposcuola Attiva...Mente Comunità 6. 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 Co-

munitaria Nord Milano e gli istituti scolastici “Pirandello” di Solaro e “Gramsci” 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.

22) Fondo Diamo Lavoro. Il Fondo della Diocesi di Milano ha sede presso il nostro Circolo per i cittadini 

dei Comuni che fanno riferimento al Decanato di Paderno Dugnano. La sede viene usata periodica-

mente per i colloqui che si tengono tra gli operatori Caritas e le persone bisognose.

23) Solidarietà a Cena con... il Marocco. La cena a base di piatti della cucina marocchina, si è tenuta 

sabato 17 novembre presso la parrocchia Sacro Cuore, con l’intento di finanziare le attività dell’asso-

ciazione “Attadamun”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con le associazioni del Comi-

tato Festa dei Popoli di Limbiate.

24) 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-

Via Giuseppe Garibaldi, 12 - 20812 Limbiate (MB) - Cell. Presidente: 347 8243006 (dopo ore 18)
E-mail: aclilimbiate@gmail.com - Cod. Fisc. 91108130153 - Part. IVA 07082380960 - Blog: aclilimbiate.wordpress.com



Via Giuseppe Garibaldi, 12 - 20812 Limbiate (MB) - Cell. Presidente: 347 8243006 (dopo ore 18)
E-mail: aclilimbiate@gmail.com - Cod. Fisc. 91108130153 - Part. IVA 07082380960 - Blog: aclilimbiate.wordpress.com

verso l’acquisto di generi alimentari e donando tessere prepagate di un noto supermercato.

25) Blog, WhatsApp, Facebook e pagina Circolo sul sito web Acli provinciali. È continuata anche 

in questo anno l’attività informativa attraverso l’utilizzo dei volantini, delle locandine e dei manifesti in 

forma cartacea, con articoli sul periodico “San Giorgio” della relativa parrocchia, con il blog del Circolo 

“aclilimbiate.wordpress.com”, la pagina sul sito web delle Acli provinciali “www.aclimilano.it”, il gruppo 

di WhatsApp e in più è stata aperta una pagina facebook “ACLI - Limbiate”, tutto questo con l’impegno 

di arrivare a far conoscere le nostre iniziative anche attraverso i social network.

26) 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.

27) 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.

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, 3 marzo 2019     

         Il Presidente del Circolo
       Carlo Ghezzi
    


