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La stagione di Mani 
Pulite raccontata a 
un ventenne di oggi
Mani Pulite è stato un tentativo. Quello di dare 

credibilità alla frase che è scolpita in tutte le aule 
giudiziarie: “La Giustizia è uguale per tutti”.

Articolo di Pancho Pardi, MicroMega, 17 Febbraio 2022

Immaginiamo che 
un ventenne trovi 
sul giornale la noti-
zia che il 17 febbra-
io 2022 è il trente-
simo anniversario 
di Mani Pulite e 
preso dalla curiosi-
tà cerchi informa-
zioni. Che farà? Po-
trebbe facilmente 
rivolgersi alla ricca 
bibliografia esisten-
te ma, prima ancora di aprire i libri, Wiki-
pedia gli mette a disposizione un riassunto 
rapido ed efficace. Così scorrerà davanti ai 
suoi occhi una storia sorprendente.

Iniziò il 17 febbraio 1992 a Milano con l’arre-
sto in flagranza di Mario Chiesa, direttore del 
Pio Albergo Trivulzio, antico istituto sanitario 
per anziani indigenti, sorpreso a intascare una 
tangente per favorire lavori di ristrutturazione 
e subito dopo a cercare di far scomparire nel 
cesso i milioni di una mazzetta precedente. A 
partire dalla confessione di questo dirigente 
di terza fila del PSI milanese, l’indagine mise 
allo scoperto una realtà corruttiva tanto rami-
ficata da estendersi in tutta Italia ai rapporti 
tra politica e affari e svelare i meccanismi del 
finanziamento illecito dei partiti.

Quelli più coinvolti, la DC e il PSI con le loro 
direzioni nazionali, ne furono travolti e so-
stituiti col tempo da altre formazioni, ma an-
che tutti gli altri partiti, meno compromessi 
e tuttavia partecipi, ne subirono le conse-
guenze. Molti dirigenti adottarono la linea di 
difesa più elementare: davanti all’evidenza 
non potevano negare ma sostenevano che 
i soldi raccolti, o estorti, andavano alle cas-
se esauste dei loro partiti, le cui spese non 
potevano essere soddisfatte dal magro, di-
cevano, finanziamento pubblico. Anche la 
democrazia ha i suoi costi! era il lamento di 
dirigenti, segretari e tesorieri. Verissimo, ma 

le indagini ogni tanto 
rivelavano distrazione 
di fondi dati ai partiti 
anche verso destina-
zioni private con giri 
contorti attraverso 
serie di conti aperti in 
genere in Svizzera, dai 
nomi enigmatici come 
nei romanzi di spio-
naggio. Si aprivano 
baratri in cui si intrav-
vedevano le viscere 

del malaffare e del sottogoverno intrecciati.
Molte grandi aziende avevano rapporti diretti 
con la dirigenza dei partiti, in vari casi il teso-
riere aveva il ruolo scomodo di parafulmine. 
Si scoprivano anche tangenti che non ave-
vano niente a che fare col finanziamento dei 
partiti ma che arricchivano grandi burocrati 
insediati in posizioni strategiche. Le perqui-
sizioni davano vita a scene da commedia, 
come le mazzette nascoste nel salotto buono 
dentro il pouf tra poltrone e divani.

Tangentopoli divenne la sigla che fotografava 
il paese in preda alla corruzione e Mani Puli-
te la sua salvezza. I magistrati che conduce-
vano le indagini, Di Pietro, Colombo e Davigo, 
guidati dai più anziani Borrelli e D’Ambrosio, 
diventarono i beniamini della cittadinanza 
tartassata dalle imposte, vessata dalla bu-
rocrazia, poco e male rappresentata dalla 
politica. Questa volta la magistratura stava 
dalla parte giusta. Fatta eccezione per i “pre-
tori d’assalto” che negli anni ’60-’70 aveva-
no messo allo scoperto scandali economici 
eclatanti, era una grande novità. Nella tra-
dizione italiana la magistratura era sempre 
stata dalla parte del potere. Nella prima fase 
della vita unitaria perché i magistrati prove-
nivano solo dai ceti possidenti. Poi perché 
avevano, salvo rarissime eccezioni, lavorato 
sotto e per il fascismo.
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Da sinistra: Gherardo Colombo, Antonio Di 
Pietro e Piercamillo Davigo, tre dei magistrati 
del pool Mani Pulite di Milano (Foto ANSA, 1993)

“Ringraziamo le Acli perché oggi vi sentia-
mo vicini contro questa minaccia che è una 
minaccia per tutte le democrazie del mon-
do” Così Iaryna Khomtsii, Coordinatrice del 
Patronato Acli in Ucraina e Cofondatrice e 
Direttrice dell’Agenzia Damo Radu, è inter-
venuta in videocollegamento con la Presi-
denza Nazionale delle Acli, riunita oggi nel-
la sede di via G. Marcora a Roma. “La guerra 
c’è già da tanti anni, dal 2014, abbiamo un 
fronte caldo che è quello della Crimea e altri 
due territori occupati a est e se ci sarà un 
attacco ci aspettiamo che venga da lì op-
pure dalla Bielorussia, che è un alleato dei 
russi. Muoiono nostri soldati, 1 o 2 al gior-
no, sul fronte ma i media internazionali ne 
parlano solo ora. Noi cerchiamo di vivere 
la nostra quotidianità anche se non sap-
piamo se avremo sempre un collegamento 
internet perché ci sono attacchi informati-
ci tutte le settimane e poi sentiamo anche 
una forte pressione: ci sono ambasciate che 
chiudono e predispongono l’estradizione 
dei diplomatici o dei voli che vengono can-
cellati. Siamo in una condizione di tensione 
anche se posso dire che 8 anni fa non c’era 
il sostegno concreto che sentiamo oggi, si 
parlava solo di preoccupazione per quello 
che stava accadendo, oggi invece c’è soste-
gno economico, militare, diplomatico, non 
ci sentiamo soli”. La Presidenza nazionale 
delle Acli ha assicurato il pieno sostegno al 
popolo ucraino e ha auspicato che venga 
trovata la pace attraverso canali diplomatici 
per scongiurare una ferita nel cuore dell’Eu-
ropa di cui nessuno ha bisogno, garantendo 
il proprio impegno all’interno delle reti per 
la pace italiane e la preghiera affinché, come 
dice Papa Francesco, non ci sia più il con-
cetto degli altri ma solo di noi, fratelli tutti.

Acli: accanto al 
Popolo Ucraino 

per dire no 
a ogni guerra
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giornale lo trovate ancora in qualche edito-
riale di oggi. I magistrati e i loro sostenito-
ri ribattevano che la politica pretendeva di 
essere sciolta dai vincoli di legge, cui tutti 
devono sottostare. C’era anche un fronte 
ufficioso: la calunnia. I magistrati di Milano 
e in particolare Di Pietro furono investiti da 
allusioni, maldicenze, calunnie e dopo un po’ 
anche da cause, che finirono tutte nel nulla 
ma che ottennero il risultato di annebbiare 
un po’ l’immagine dei paladini della legge. 
Nel frattempo, aggravatasi la posizione di 
Craxi, Berlusconi scoprì che, privo ormai del 
protettore strategico, doveva proteggersi da 
solo e preparò oculatamente il suo ingresso 
diretto in politica.

Polemiche ancora più accese furono scate-
nate dai suicidi di alcuni imputati. Tra essi 
uomini di grande potenza economica e po-
litica che mai avrebbero immaginato di po-
tersi trovare nella condizione di inquisiti e 
imputati, impreparati ad affrontare accuse 
per loro impensabili. Il presidente dell’ENI, 
Cagliari, si suicidò in carcere, già scarcera-
to da Di Pietro ma detenuto per altra causa. 
L’amministratore delegato di Montedison, 
Gardini, si sparò in casa sua poco prima 
dell’arresto. Eventi drammatici che scatena-
rono accuse furibonde e innescarono la sco-
perta del garantismo.

Per carità, il garantismo è una cosa seria, 
fondamentale per la democrazia perché sal-
vaguarda i diritti del cittadino di fronte alla 
legge. Ma in Italia era sempre stato scarso e 
quando nelle lotte sociali dei decenni pre-
cedenti la polizia aveva sparato nelle piaz-
ze facendo a più riprese numerose vittime 
la grande stampa non si era granché impe-
gnata nella richiesta di garantismo. Questo 
è entrato all’ordine del giorno solo quando 
i potenti si sono trovati di fronte alla legge.

L’atmosfera sociale intorno a Mani Pulite non 
fu priva di fenomeni di discutibile gregari-
smo. Molti cittadini ritenendosi vittime di 
Tangentopoli riversarono su Mani Pulite una 
delega all’azione di risanamento che era in 
realtà un’inconsapevole rinuncia al proprio 

protagonismo civile. Gli stessi che 
avevano applaudito gli arresti nel 
’92-’93 e non potevano non sapere 
che l’impero televisivo di Berlusconi 
era stato vigorosamente sostenuto 
dal PSI di Craxi, l’anno dopo fischia-
vano Craxi sulla via dell’esilio e vo-
tavano Berlusconi nelle elezioni del 
1994 consentendo a un soggetto in-
candidabile di salire alla presidenza 
del Consiglio.

Lì giunto, con impagabile faccia di 
bronzo provò addirittura a cooptare 

Di Pietro e Davigo nel suo governo propo-
nendo loro due ministeri. Ricevuto un garba-
to ma secco rifiuto si dedicò a guidare la sua 
personale crociata contro la magistratura 
“rossa”. Facendosi confezionare a ripetizione 
leggi ad personam per sfuggire ai numerosi 
processi che lo inseguivano. Ma il suo gover-
no cadde presto e il compito di demolire il 
processo penale fu portato avanti dal centro-
sinistra nelle legislature successive, culmi-
nando nel 1999 nella riforma costituzionale 
dell’articolo 111 dove fu introdotto il Giusto 
Processo, alcune conseguenze del quale per-
mettono ai processi che contano di correre 
agilmente verso la prescrizione: obbiettivo 
finale dei potenti davanti alla giustizia.

Se poi la riforma Cartabia sarà approvata la 
prescrizione sarà sostituita dallo strumento 
ancora più tagliente della “improcedibilità”. 
Passati due anni, o tre, il processo non c’è 
più: fine della storia, fine della giustizia data 
alle parti lese.

Fare un equilibrato bilancio di Mani Pulite 
non è semplice. Se si valuta sulla base del ri-
sultato finale, se l’esito di Mani Pulite si rica-
va dalla riforma Cartabia, si deve ammettere 
che la sconfitta di Mani Pulite è clamorosa. 
Le speranze di giustizia per tutti sono non 
solo deluse ma annichilite. Ma sotto il profilo 
storiografico non è corretto ragionare come 
se ciò che è accaduto dopo Tangentopoli fos-
se dipeso tutto da Mani Pulite.

Mani Pulite è stato un tentativo di dare cre-
dibilità alla frase che pure è scolpita in tutte 
le aule giudiziarie: “La Giustizia è uguale per 
tutti”. Il tentativo alla fine non si può dire riu-
scito ma non si deve per questo dare la colpa 
a chi ci ha provato. Ha rimesso all’attenzione 
pubblica una promessa costituzionale che l’i-
niziativa dei cittadini può e deve e esigere sia 
mantenuta. Di Pietro, uscito dalla magistratu-
ra, è entrato nella politica attiva e dopo qual-
che delusione ha rinunciato; Colombo si è de-
dicato a spiegare la Costituzione nelle scuole. 
La vita pubblica è una scena contraddittoria 
in cui chi ne sente il bisogno può sempre spe-
rimentare la propria capacità di persuasione.

La stagione di Mani Pulite 
raccontata a un ventenne di oggi

Con la fine del fascismo e l’inizio 
dell’esperienza repubblicana, lo Sta-
to condusse epurazioni vergognosa-
mente blande e così funzionari e ma-
gistrati compromessi con il regime 
fascista vennero quasi tutti travasati 
nel nuovo ordinamento. Ci furono 
casi clamorosi come quello di un ma-
gistrato, collaboratore alla redazione 
delle leggi razziali, insediato nella 
Corte costituzionale appena istituita.

A Roma il Palazzo di Giustizia fu noto a lungo 
come il Porto delle Nebbie, per la capacità 
di far scomparire i fascicoli scomodi. Il con-
formismo della magistratura apparve anco-
ra evidente dopo la strage del 12 dicembre 
1969 a piazza Fontana a Milano. Fu compiuta 
da fascisti in combutta con settori dei servizi 
segreti (si chiama Strage di Stato per questo 
motivo) ma le accuse, su impulso della poli-
zia, furono rivolte agli anarchici. Poi d’accor-
do con la politica nazionale la magistratura 
riuscì a far allontanare il processo fino a Ca-
tanzaro perché Milano, ritenuta troppo “cal-
da”, poteva intimidire il collegio giudicante. 
La decisione era in aperto contrasto con l’art. 
25 della Costituzione “Nessuno può essere 
distolto dal giudice naturale precostituito per 
legge”. Gli imputati furono invece “distolti” e 
spediti a mille chilometri di distanza.

Magistrati così piacevano al potere. Ma ora il 
mondo era cambiato, i magistrati indagavano il 
lato oscuro della politica e i telegiornali seguiva-
no martellanti ora per ora le novità dell’inchie-
sta. Oggi si può stentare a crederlo ma anche 
le reti Mediaset, che dovevano la loro fortuna 
originaria alle leggi che il PSI di Craxi aveva im-
posto a loro favore, erano state schierate accan-
to a Mani Pulite dall’ingrato Berlusconi. Qualche 
tempo dopo, quando anche lui cominciò a sen-
tire l’effetto delle indagini, allora la stampa Me-
diaset scoprì e cavalcò il tema della lotta al co-
siddetto “giustizialismo”; il termine meriterebbe 
un piccolo seminario ma qui sarà risparmiato. 
La politica cominciò presto a difendersi.
Sul fronte ufficiale prese forma nel decreto 
Conso. Stimatissimo giurista, divenuto mini-
stro “tecnico” nel governo Amato, confezionò 
un progetto che depenalizzava il reato di fi-
nanziamento illecito in modo così plateale da 
finire sui giornali come il Colpo di Spugna. I 
magistrati di Mani Pulite furono costretti a 
chiedere di essere destinati ad altro incarico 
perché non potevano applicare quelle misure 
senza entrare in conflitto con la propria co-
scienza. Il decreto fu ritirato e da quel mo-
mento prese forma l’accusa alla magistratura 
di voler mettere sotto tutela la politica.

È un tema di lunga durata: ad apertura di 
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CONVEGNO

UNA BUONA SANITÀ PER TUTTI 
È UN DIRITTO ED È POSSIBILE! 

Sabato 26 febbraio 2022 - ACLI via della Signora 3 - ore 9.30

Le Acli Milanesi, in collaborazione con Fap Acli e Aval promuovono un incontro sulla sanità lombarda. 
Sarà possibile seguire i lavori anche online sulla pagina Facebook. 

PROGRAMMA 
Introduce Colombo Delfina della Presidenza delle Acli Milanesi. 

Intervengono: 
Sartor Maria Elisa, docente di organizzazione sanitaria c/o l’Università degli Studi di Milano 
Agnoletto Vittorio, medico, giornalista, docente di “Globalizzazione e Politiche della Salute” all’Università degli Studi di Milano. 
Monica Vangi, Segreteria CGIL Lombardia con delega welfare  

Tavola rotonda: 
Vertone Canio, Responsabile Organizzativo della Casa della Salute dell’AUSL di Piacenza. 
Santagostino Sara, Sindaca di Settimo M.se e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ATS Città Metropolitana di Milano. 
Borghetti Carlo, Vicepresidente del Consiglio di Regione Lombardia. 
Troncatti Martino, Presidente delle Acli Lombardia. 
Modera Villa Andrea Presidente delle ACLI Milanesi

Mosca-Kiev, Acli: 
ora Europa faccia 
sentire voce unica 
contro la guerra. 

Il possibile precipitare degli eventi alla frontiera russo-ucraina 
rischia di evocare nuovi scenari di guerra sul territorio europeo 
che potrebbero non riguardare solo Mosca e Kiev. Mai come in 
questo momento si avverte la necessità di una seria azione del-
le diplomazie, che sappiano comporre le divisioni, edificando 
una pace giusta. Ma più ancora sono i popoli d’Europa ad essere 
chiamati in causa per far sentire la loro voce contro la guerra, 
dopo che per due volte, nel corso del XX secolo. il nostro Conti-
nente è stato origine di un conflitto devastante che si è poi pro-
pagato a tutto il mondo. Per questo come Acli ci appelliamo al 
Governo italiano e all’Unione europea perché sappiano trovare 
una via di mediazione, e in questa prospettiva, con altre asso-
ciazioni cattoliche, abbiamo promosso il convegno “Per una Re-
pubblica libera da guerra e armi nucleari” che si terrà sabato 26 
febbraio a Roma. Con la preghiera e con l’azione vogliamo testi-
moniare la nostra volontà di pace e di giustizia per tutti i popoli.



Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”                                                                            
via Conte Rosso 5 MI • tel. 022157295 • acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

VACANZE AL MARE A MILANO MARITTIMA
DAL 29 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2022

Quota a persona - pensione completa                                                
• in camera doppia € 1100 
(+ € 20 tessera Circolo ACLI) 
• in camera doppia uso singola € 1300
Un bambino fino a sei anni gratis 
se in camera con due adulti

Prenotazioni: segreteria del Circolo ACLI 
tutti i giorni dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17 
Info: tel. 022157295 - La vacanza si terrà con un minimo di 20 partecipanti

4  Notizie in Circolo N. 10

Pinocchio cade e si rialza – scrive Marco Erba nella prefazione -, e cade e si 
rialza ancora, e così facendo il suo cammino prosegue e lui cresce. Proprio 
come accade a noi. Pinocchio va letto a ogni età e va commentato. Per que-
sto è estremamente apprezzabile quest’opera di Silvio Mengotto: una ana-
lisi profonda e sensibile di questo capolavoro, che ne sviscera il contenuto 
per rendercelo ancora più vicino. Silvio, oltre che scrittore è anche un artista, 
accompagna il testo con i suoi acquerelli. Guardandoli, stupisce l’originalità 
dell’interpretazione e dello stile”

DOMENICA 20 MARZO - ORE 16,30
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”

È PREVISTA L’ESPOSIZIONE DEI 31 ACQUERELLI PUBBLICATI NEL LIBRO

Presentazione del libro di Silvio Mengotto 

PINOCCHIO
LE POTENZIALITÀ DEI PEZZI GREZZI

COORDINA: LUISA GHIDINI
SARÀ PRESENTE L’AUTORE
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PARTECIPA AL PROGETTO

INSIEME PIÙ DIGITALI
Due incontri formativi gratuiti al Circolo ACLI Lambrate via Conte Rosso, 5 

per sperimentare e apprendere le modalità di utilizzo dei devices.
(SMARTPHONE - TABLET - COMPUTER)

1o incontro Lunedì 21 febbraio dalle ore 9.30 alle 12.00
Utilizzo dello smartphone per comunicare, lezioni pratiche su:

WhatsApp, Posta elettronica ed altre App

2o incontro Lunedì 28 febbraio dalle ore 9.30 alle 12.00
Collegarsi con i siti della Pubblica Amministrazione:

Esercitazioni pratiche per prendere confidenza con l’uso dello SPID, saranno messe a disposizione postazioni PC per l’occasione
(NOTA: si richiede ai partecipanti di portare il proprio smartphone e le credenziali SPID)

Iscrizioni al Circolo ACLI Lambrate
Via Conte Rosso, 5 - 20134 Milano • tel. 02 215725
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
per email: acli.lambrate@libero.it • WhatsApp 3382200447
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Circolo ACLI Lambrate e ViviLambrate hanno orga-
nizzato la prima camminata nel 2018, ma ben prima, 
nel 2012, sono iniziati i Laboratori e le uscite con le 
bambine e i bambini della scuola “Elsa Morante”.   
Dopo quasi dieci anni, per rispondere alle richieste 
delle insegnanti delle scuole, delle camminatrici e dei 
camminatori, delle persone che vogliono conoscere il 
quartiere, abbiamo pensato a una pubblicazione, che 
racconti la Grande Lambrate, con informazioni, ricor-
di, racconti e storie raccolte prima e durante le cam-
minate stesse. Un libro davvero nato “sulla strada”.

Da Martedi 22 Febbraio 
al Circolo ACLI Lambrate 
è possibile prendere 
gratuitamente il libro:
“In cammino alla scoperta 
della Grande Lambrate”.
Nove Camminate per conoscere 
la storia, l’arte e l’anima del 
nostro quartiere.



MURALE “MIRACOLO A MILANO”
VOTA IL TUO PREFERITO

PUOI VOTARE TUTTI I GIORNI AL BAR DEL CIRCOLO

Un murales per celebrare
MIRACOLO A MILANO
Circolo ACLI Lambrate, il giornale Dai Nostri Quartieri e l’Associazione 
Atelier Spazio Xpò & Comunicarearte, in accordo con il Municipio 3 e 
l’“Ufficio arte negli spazi pubblici” del Comune, intendono celebrare il 
capolavoro di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini con un grande murales 
nel luogo dove settanta anni fa venne allestito il set principale. L’edificio di via Valvassori Peroni 21, dove verrà realizzato il murales

SMOE studio Pablo Pinxit-Lillo Loris Cristian Sonda1 2 3
CI

RC
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Si può votare anche su FB: 
https://www.facebook.com/miracoloamilanomurales/
oppure con una email: miracoloamilano.2022@gmail.com

Domenica 27 febbraio 
Pranzo ore 12.30
Menu
- Salumi e Bruschette
- Casoncelli burro e salvia
- Coniglio alla ligure 
 con patate al forno
- Dolce
- Vino-Acqua-Caffè
€ 20 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447
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TERMINE DELLA VOTAZIONE LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 16.00

CantaNapoli
Concerto 

voce e chitarra 
con il cantautore 

ENZO ROMANO



Per partecipare all’apericena e all’evento BISOGNA PRENOTARSI al bar del Circolo ACLI Lambrate 
o alla mail: acli.lambrate@libero.it o WhatsApp 3382200447 - È RICHIESTO IL GREEN PASS 
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PROGRAMMA
Ore 19.30: Apericena (€ 12 - prenotazione al bar del Circolo ACLI Lambrate)

Ore 21.00: Proiezione del docufilm “Viaggio intorno a Miracolo a Milano” (23 min.)
Ore 21.30: Gianni Biondillo parla del suo libro e Cochi Ponzoni racconta della sua 
         presenza sul set di Piazza del Duomo

Durante la serata verrà annunciato il bozzetto vincente per il murales “Miracolo a Milano”

CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”
Via Conte Rosso 5 - MI • tel. 02 2157295 • acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022
Murales “MIRACOLO A MILANO”: Proclamazione dell’opera vincente e presentazione del libro 

MIRACOLO A MILANO
UN OMAGGIO A UN FILM E A UNA CITTÀ

a cura di Gianni Biondillo (EuroMilano 2021)

CI
RC
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Iscrizioni al Circolo ACLI Lambrate
Via Conte Rosso, 5 - 20134 Milano
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 
e dalle 16 alle 18
per email: acli.lambrate@libero.it
tel. 02 215725 - WhatsApp 3382200447
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MOSTRA TIZIANO E IMMAGINE
DELLA DONNA PALAZZO REALE

GIOVEDÌ 10 MARZO 2022 ORE 10.30

VISITA GUIDATA (guida Fedra Pavesi)

La mostra capolavoro allestita per celebrare i 130anni del Kusthistorisches Museum di Vienna è 
ora a Milano. Un’occasione imperdibile per ammirare i capolavori dell’arte veneta del maestro 
insuperato Tiziano confrontati con ritratti di Jacopo Tintoretto, Palma il Vecchio, Giorgione e 
Lorenzo Lotto. In questa mostra la donna è calata principalmente nel contesto profano, le belle 
donne veneziane, i ritratti reali, ci porteranno uno spaccato dello splendore della Serenissima.

Costo della visita € 25 
(Guida - BIGLIETTO INGRESSO MOSTRA - auricolari)
ATTENZIONE: i biglietti devono essere pagati al botteghino 
entro il 22 febbraio e non sono rimborsabili pertanto è ob-
bligatorio prenotarsi entro il 21 Febbraio 
RITROVO PER I PARTECIPANTI ORE 10.25, DAVANTI PALAZZO REALE
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COSTO DELLA SERATA € 30 
PRENOTAZIONI: al Circolo ACLI Lambrate

Via Conte Rosso, 5 MI - tel. 02 215725
per email: acli.lambrate@libero.it

per WhatsApp 3382200447

CARNEVALE AL CIRCOLO

Menu Cena

ANTIPASTO SFIZIOSO

GNOCCHETTI COLORATI
con speck e zafferano

POLPETTINE DI CARNE IN UMIDO 
con patate rosse lesse

CHIACCHIERE DI CARNEVALE

VINO - ACQUA - PROSECCO - CAFFÈ

SABATO 5 MARZO 2022 
dalle ore 20.00 al Circolo ACLI Lambrate

MUSICA E BALLO 
CON LA FISARMONICA E IL SAX DI

FABIO & PIETRO

CI
RC

OLO ACLI LAMBRATE


