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Un errore affidarsi solo alla forza
Il presidente delle ACLI: UE si adoperi per un negoziato. 

E prepariamoci all’accoglienza.
Intervista di Giacomo Gambassi, Avvenire, 3 Marzo 2022

Non usa giri di parole Emiliano Manfre-
donia nuovo presidente nazionale delle 
ACLI. «Inviare armi in Ucraina è pro-
fondamente sbagliato», ripete più volte: 
Certo, tiene a precisare, «è ben chiaro 
che è l’oppressore e chi è l’opresso; tut-
tavia la soluzione non può essere affidata 
alla forza». E aggiunge: «Dall’Unione Eu-
ropea mi sarei aspettato uno slancio di 
pace, non un sostegno ai combattimenti. 
E anche sul piano militare si tratta di una 
decisione inutile: si armano genti attac-
cate da un esercito organizzato come 
quello russo e sembra quasi di volerle 
condurre al massacro».
Anche alle ACLI è arrivato il grido della na-
zione aggredita. «“Vogliamo resistere”, sono 
le parole che ci ripetono le nostre dipendenti 
in Ucraina - afferma Manfredonia -. Per-
ché siamo l’unico patronato italiano attivo 

nel Paese: Come ACLI abbiamo contatti con 
90mila ucraini. Siamo accanto alle loro soffe-
renze ma siamo anche cosci che non si può 
alimentare la guerra».
No alle armi ma allora cosa fare? segue pag. 2

LSiamo impegnati in tanti appelli e iniziati-
ve per la pace, per dire no alla guerra, nella 
condanna dell’invasione russa e nell’at-
tivarsi per il pieno soccorso umanitario e 
l’accoglienza della popolazione ucraina. 
Mentre soffiano venti di guerra e di morte, 
e si affaccia anche la possibilità del ricor-
so alle bombe nucleari, chiediamo all’Italia 
di aderire ora, proprio in questi giorni, al 
Trattato per la messa al bando delle armi 
nucleari. Ci appelliamo al Governo e al Par-
lamento italiano perché ADESSO dica no 
alle bombe nucleari sul nostro territorio, 
a Ghedi e ad Aviano. Sabato scorso ci sia-
mo trovati a Roma, “Per una Repubblica 
libera dalla guerra e dalle armi nucleari” 
per un incontro tra oltre 40 realtà nazionali 
del cattolicesimo italiano. Avremo modo di 
ritornare con calma su questo cammino e 
impegno. 
Ma ORA chiediamo questo gesto che ap-
parentemente può sembrare sconsidera-
to e folle. Ma è la guerra ad essere pura 

L’Italia dica no alla guerra 
e alle armi nucleari. Adesso 

follia! Un gesto che potrebbe essere vi-
sto come debolezza, o resa. E invece è un 
gesto che riporta sul tavolo i valori veri 
della pace, della vita. 
La pace ha bisogno di scelte che possono 
sembrare folli e insensate, ma che in real-
tà possono scompigliare la ‘logica’ irrazio-
nale della guerra ed evitare la catastrofe. 
Siamo convinti, come spesso denuncia-
to da papa Francesco e in sintonia con la 
Campagna “Italia ripensaci”, che non solo 
l’uso ma anche il possesso di armi nucle-
ari sia assurdo, irrazionale, immorale, ille-
gale, inaccettabile. Decidiamo ora, subito, 

di aderire al Trattato. Sarà un segnale per 
tutti in un momento in cui si è adombra-
ta la terribile possibilità di utilizzo di or-
digni atomici. Siamo convinti che ci vuole 
più coraggio a scegliere la pace che non 
la guerra. E questo è il momento. Con tale 
consapevolezza partecipiamo alla giornata 
di preghiera e digiuno per la pace proposta 
da papa Francesco. 

Giuseppe Notarstefano 
Presidente nazionale dell’Azione Cattolica 
Italiana.
Emiliano Manfredonia 
Presidente nazionale delle Acli.
Giovanni Paolo Ramonda 
Responsabile generale della Comunità 
Papa Giovanni XXIII.
Cristiana Formosa e Gabriele Bardo
Responsabili nazionali del Movimento Fo-
colari Italia.
Mons. Giovanni Ricchiuti
Presidente nazionale di Pax Christi.

L’unica via da percorrere è quella diplo-
matica. Occorre far sì che si tenti al più 
presto di aprire un negoziato efficace 
che porti al cessate il fuoco. Mostrare i 
muscoli o minacciare sanzioni non ser-
ve a spegnere il conflitto. O si opta per il 
dialogo oppure il rischio è che si scivoli 
verso una guerra di trincea che mi aiu-
terà sempre più vittime fra la popolazio-
ne inerme.
L’invio delle armi dei potenze ruolo 
dell’Ue come mediatrice? 
Sì direi. La considero una scelta senza 
alcun valore strategico e che ci mette ai 
margini del tavolo negoziale. L’Italia ha 

voluto ribadire in maniera netta di essere 
accanto gli alleati europei forse perché ab-
biamo uno storico dialogo con la Russia. 
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Un errore affidarsi
solo alla forza
Come essere vicini a un popolo che vive 
sotto le bombe?
Anzitutto, contribuendo a fermare gli attacchi 
con un’opera di sensibilizzazione determina-
ta. E poi preparandoci ad accogliere i profughi: 
In Italia vivono 230 mila lavoratori ucraini.
Tutti hanno una famiglia nella loro terra d’o-
rigine ed è molto probabile che a migliaia la-
sceranno il Paese per ricongiungersi con chi 
si è stabilito nella Penisola. E molti saranno 
anche bambini o ragazzi. Dobbiamo essere 
pronti con una “rete di ospitalità” di vasta 
portata che, ad esempio, coinvolga le scuole. 
Forse si tratterà di profughi che resteranno 
qui per anni. Il governo ha imboccato la stra-
da giusta in tema di visti e di permessi di 
soggiorno temporanei. 
Che cosa vi raccontano gli amici ucraini 
delle ACLI?
La nostra sede è a Leopoli, quindi in un luo-
go di passaggio per chi funge. Putin ha già 
ucciso la società: non si lavora più, le scuole 
sono chiuse, ogni attività interrotta. Alle no-
stre dipendenti abbiamo detto che avremmo 
potuto aiutarle a venire in Italia. Ma ci hanno 
risposto: «la nostra casa e l’Ucraina».
Lei chiede di non condannare il popolo 
Russo. Perché?
Non possiamo far ricadere sull’intera comu-
nità russa le azioni scellerati di Puntin. Anzi 
va sostenuta la ribellione che si espande nel 
paese contro il presidente e l’oligarchia che ha 
in mano le leve del potere. Ma mi domando: 
come possiamo pensare di mettere al bando 
sportivi o artisti russi che sono figli di una cul-
tura straordinaria di cui il mondo ha bisogno? 
Anche le ACLI aderiscono alla campagna 
di mobilitazione #abbraccioperlapace che 
comincia oggi. 
Desideriamo che gli ucraini e i russi che 
abitano fra noi si incontrino e quindi si ab-

braccino, arginando e prevenendo l’odio che 
potrebbe divampare tra i due popoli. Met-
teremo a disposizione le nostre strutture e 
i nostri circoli per farli diventare luoghi di 
dialogo. E contatteremo chi si è rivolto ai no-
stri uffici o chi aderisce ad “ACLI Colf” che 
raduna i lavoratori del pianeta cura. È un’ini-
ziativa simbolica ma dal forte valore sociale 
culturale.

Credo sia ben chiaro che non ci sia mai 
stato e non ci sia un solo colpevole e per 
questa e altre guerre.
Ed è altrettanto chiaro che chi ne paga 
le conseguenze sia soprattutto la popo-
lazione civile.
Però senza retorica, perché la gente non 
è mai stata, a volte purtroppo nella tol-
leranza neutrale, a volte purtroppo nella 
totale indifferenza o nel distacco snob o 
autoreferenziale, indolente e svogliato!
TUTTO CIÒ CHE NE DERIVA SONO 
SOLTANTO LE CONSEGUENZE.

BUONA VITA

          Vincenzo Casati 
Presidente Circolo ACLI Lambrate

da pag. 1

Febbraio 1982

Luglio 2005

Perchè non 
riusciamo mai 
ad ascoltare i 
bambini?
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Pietre d’inciampo: cubetti di porfido rico-
perti d’ottone che riportano simbolicamente 
a casa persone “normali” (operai che scio-
peravano per i loro diritti, oppositori politici, 
ebrei) deportate e assassinate nei campi di 
concentramento, prevalentemente di Au-
schwitz e Mauthausen
Trasferire la memoria in luoghi precisi di Mi-
lano, testimonianze dei fatti del ‘900, consen-
te di avere punti di riferimento attraverso i 
quali i cittadini incuriositi possono attingere, 
per approfondire le storie, e prestare attenzio-
ne ai germi che diedero avvio a quel dramma.
Una memoria diffusa non vendicativa ma 
formativa: attraverso testimonianze che re-
stituiscono l’insegnamento ed il valore della 
libertà di cui godiamo.

Padre Giacomo 
Costa è il nuovo

Accompagnatore 
spirituale delle
Acli nazionali

1“Siamo molto contenti di poter an-
nunciare che Padre Giacomo Costa è il 
nuovo Accompagnatore spirituale del-
le ACLI nazionali. Al suo predecesso-
re, Don Giovanni Nicolini, va il sentito 
ringraziamento da parte di tutta l’asso-
ciazione per il cammino fatto insieme 
in questi anni al fianco degli ultimi e 
dei poveri”. La nomina ufficiale da parte 
della Conferenza Episcopale decorre da 
oggi, 1 marzo 2022. “Con Padre Gia-
como Costa abbiamo iniziato un dialo-
go già durante le Settimane Sociali di 
Taranto incentrato sui temi del lavoro, 
dell’educazione e della giustizia sociale 
con il proposito di contribuire insieme 
alla costruzione di una società più giu-
sta. ”. Giacomo Costa, nato a Genova 
nel 1967,entrato nella Compagnia di 
Gesù nel 1992, dopo gli studi in filoso-
fia e teologia ha conseguito un master 
in Sociologia politica e morale presso 
l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales ) di Parigi, vivendo 
e lavorando nelle periferie della città. 
Ha conseguito anche la laurea in Mu-
sica presso il DAMS dell’Università di 
Bologna. A lungo direttore della rivista 
milanese dei Gesuiti “Aggiornamenti 
sociali”, che ha guidato dal 2010 fino 
al 2021, attualmente è consultore della 
Segreteria generale del Sinodo dei Ve-
scovi e membro del Comitato scienti-
fico e organizzatore delle Settimane 
sociali dei Cattolici italiani della CEI. 
È stato Segretario speciale della 15ma 
Assemblea del Sinodo dei Vescovi de-
dicato ai giovani, nel 2018. “Con Padre 
Giacomo Costa le Acli vogliono cresce-
re nel cammino sinodale che la Chiesa 
italiana ha intrapreso e portare il loro 
impegno di credenti nelle comunità in 
cui operano con una testimonianza re-
ale della Parola”

Tre nuove pietre 
d’inciampo in Zona 3

Tre nuove pietre d’inciampo nel Milano, Mu-
nicipio 3 per “inciampare” in storie di vita 
analoghe alle nostre ... finite tragicamente.

•  Beatrice Ottolenghi 
 Via F. Hayez, 19 - cittadina ebrea

• Mario Luperini 
 Via G. Colombo, 64 - studente universitario

• Dante Spallanzani 
 Viale Lombardia, 11 - dipendente della  
 Caproni di Taliedo, arrestato subito dopo lo  
 sciopero del 1° marzo 1944.

Ci sono pietre d’inciampo anche in Russia ed 
in Ucraina: dovrebbero far comprendere che 
questi Paesi sono parti di un’Europa che ha 
vissuto il medesimo dramma!
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Sportello di ascolto per donne e famiglie fragili
Dall’inizio del 2022 è attivo 
presso il Circolo ACLI Lam-
brate uno Sportello di ascolto 
per donne e famiglie fragili.
Ogni giovedì mattina dalle 9 
alle 12 è possibile accedere 
allo Sportello anche senza 
appuntamento.
La scelta del giovedì nasce 
dalla volontà di essere pre-
senti insieme all’Info Point 
del progetto Qubi e allo Spor-
tello Legale.
Infatti tra questi 3 ‘punti’ di 
accoglienza si è stabilita una collaborazione 
sia per quanto riguarda un confronto perio-
dico tra gli operatori (l’intenzione è di fare 
almeno una equipe mensile) sia per la parte-
cipazione a incontri territoriali (ad esempio 
ad incontri tra la rete più vasta degli enti che 
partecipano al progetto Qubi).
Lo Sportello per donne e famiglie è anche 
fortemente ‘legato’ al Corso di Italiano per 
donne straniere che si svolge ogni mercoledì 
mattina dalle 10 alle 12.30, sempre presso il 
Circolo ACLI Lambrate.
Questo per chiarire quello che è il contesto 
all’interno del quale operiamo.
Naturalmente sarebbe auspicabile creare e 
rafforzare, oltre alla rete interna al Circolo, 
anche quella territoriale, ma purtroppo, an-

che a causa della pandemia, tanti legami di 
collaborazione con enti del terzo settore e 
con i servizi sociali e socio sanitari si sono 
indeboliti.
Sempre a causa della pandemia sono au-
mentate le richieste di aiuto e di sostegno.
Innanzi tutto ci sono le donne immigrate 
che portano richieste relative a questioni 
burocratiche (richieste di residenza, di iscri-
zione al Sistema Sanitario, di iscrizione dei 
figli a scuola), ma anche lavorative (è diffi-
coltoso l’inserimento lavorativo dei giovani 
di seconda generazione, malgrado il buon 
livello di scolarizzazione), di salute (si trat-
ta di donne che a fronte di problematiche 
di salute o di percorsi di prevenzione sono 
poco informate e faticano ad orientarsi) e 

di isolamento (anche dopo 
molti anni in Italia vivono 
in famiglia e per la famiglia, 
non lavorano, sono poco au-
tonome e hanno ancora uno 
scarso livello di conoscenza 
della lingua italiana).
Poi c’è la delicatissima que-
stione delle problematiche 
familiari, dalla presenza 
all’interno della famiglia di 
problematiche di salute, spe-
cialmente psichiatrica, fino 
alle varie forme di maltratta-

mento (separazioni conflittuali che gravano 
sui figli e che richiedono consulenze legali 
ma anche pedagogiche, donne rimaste sole 
con bambini piccoli o adolescenti con pro-
blemi economici in seguito a condanne pe-
nali e relative separazioni da mariti e com-
pagni violenti).
Queste le principali e più urgenti problema-
tiche emerse nei primi due mesi di Sportello 
(stiamo seguendo 10 utenti).
Continueremo nel nostro impegno che consiste 
nel dare uno spazio di ascolto rispettoso e non 
giudicante, nel sostenere e orientare le persone, 
ma, soprattutto per i casi più gravi, creare una 
rete territoriale veramente funzionante.

© Adriana De Benedittis

Gli sportelli realizzati presso il Circolo ACLI Lambrate, con 
l’obiettivo di riuscire, nel tempo, a costruire relazioni e collaborare 
rispetto agli accompagnamenti a persone, famiglie e minori fragili.

Punto di Ascolto per 
donne e famiglie fragili
Ascolto e orientamento; Supporto su 
tematiche familiari e inerenti al lavoro 
e la violenza di genere

Adriana De Benedittis 
Mercoledì e Giovedì ore 9.00 - 12.00

345.2162208 - adrianadeb2002@yahoo.it

INFOpoint per il supporto e l’orientamento 
ai minori e alle loro famiglie
Supporto compilazione domande online; Iscrizione a nidi e scuola; Accesso
 servizi educativi e spazi compiti; Sostegno per esigenze dei minori

Michele Oggioni - Mercoledì e Giovedì ore 9.00 - 12.00 - 370.1261309 • lambrate@ricettaqubi.it

Sportello Legale in 
ambito civile e penale
Consulenza legale

Laura Lodovico

Lunedì e Mercoledì ore 15.00 - 17.00
Martedì, Giovedì e Sabato ore 10.00 - 12.00

333.9396178 - laura.lodovico@libero.it
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Da Cuggiono, un paesino di contadini e filande vicino a Milano, alle miniere del 
Missouri e alla multietnica Chicago d’inizio Novecento. Un’autobiografia orale, 
una rara testimonianza al femminile di quando i migranti erano gli Europei.
Un emozionante percorso di crescita personale, che attraverso l’incontro tra 
culture e la narrazione autobiografica conduce non alla ricchezza, ma alla libe-

razione dalla paura. Nora Picetti, nata e cresciuta negli stessi luoghi di Rosa 
118 anni più tardi, la rievoca bambina, filatrice, innamorata, madre, migrante 
e narratrice. Con uno scialle e tre cappelli dà corpo ai venti personaggi prin-
cipali della sua vita, in un “monologo a più voci” intessuto di musica, canti 
e danze popolari.
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PROGETTO DI: Spettacolo organizzato da:

SABATO 12 MARZO 2022
Circolo ACLI Lambrate - via Conte Rosso, 5

Per partecipare all’apericena e/o allo spettacolo BISOGNA PRENOTARSI con SMS o WhatsApp 3406925069

PROGRAMMA: Ore 19.30: Apericena (€ 12) 
 Ore 21.00: Spettacolo “Rosa, dalla paura all’America” (Ingresso gratuito)

Spettacolo teatrale in occasione dell’8 marzo 
Dall’autobiografia orale di Rosa Cassettari, trascritta da Marie Hall Ets • Ricerche storiche: Ernesto Milani • Musiche: Barabàn • Canti popolari 

raccolti e trascritti da Guglielmo Gaviani  Audio e luci: Roberto Bovati • Costumi: Adua Berselli Testo e regia di Nora Picetti www.norapicetti.it  

Spettacolo di e con Nora Picetti

In occasione della Festa della Donna
Domenica 13 Marzo, alle ore 12.30
Pranzo al Circolo
Menu
- Tramezzini mimosa
- Risotto trevisana e taleggio
- Pollo con peperoni 
- Cremoso ai frutti di bosco 
 con calice di prosecco
- Vino-Acqua-Caffè
€ 20 - PRENOTAZIONI AL BAR CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447

CI
RC

OLO ACLI LAMBRATE
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• Voti popolari Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
• Voti popolari giornale “Dai Nostri Quartieri”
• Voti popolari Facebook
• Regione Lombardia D.G. Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione
• Regione Lombardia D.G. Cultura
• Università degli Studi di Milano
• Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano
• Municipio 3
• Sergio Seghetti promotore di progetti e iniziative su “Miracolo a Milano”

Pablo Pinxit-Lillo Loris

1 voto
2

SMOE studio 

9 voti
1

Cristian Sonda

0 voti
3

MURALE “MIRACOLO A MILANO”
RISULTATO VOTAZIONI
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• Associazione Atelier Spazio Xpò e Casa degli Artisti

1846TOTALE VOTI 
POPOLARI
Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”

1 VOTI 142   2 VOTI 114  3 VOTI 29

Giornale “Dai Nostri Quartieri”
(Chiese del decanato di Lambrate, Centro Universitario CIDiS, 

Biblioteca e mercato di via Valvassori Peroni)

1 VOTI 424   2 VOTI 247  3 VOTI 124

Facebook
1 VOTI 444   2 VOTI 279  3 VOTI 43

Mercoledì 2 marzo si è tenuta la presenta-
zione del libro “Miracolo a Milano”, dopo 
un’apericena nel Circolo, presenti una cin-
quantina di persone, ci siamo trasferiti nel 
tendone. Dopo i vari interventi: i saluti di 
Caterina Antola, presidente del Municipio 
3, quelli di Luigi Andreoli del giornale “Dai 
nostri quartieri”, Sergio Seghetti, principale 
animatore dell’iniziativa, il rappresentante di 
Euromilano, che ha edito il libro stesso e At-
tilia Cozzaglio in rappresentanza del Circolo, 
È iniziata la proiezione dell’interessante do-
cufilm: “Viaggio intorno a Miracolo a Mi-
lano”, che ci ha riportati nell’atmosfera so-
gnante del film. Al termine della proiezione 
Christian Gangitano, di Associazione Atelier 
Spazio Xpò e Casa degli Artisti, responsa-
bile della curatela artistica del progetto del 
murales “Miracolo a Milano”, ha procla-
mato il progetto vincente, quello dell’artista 
Smoe, sottolineando il grande successo di 
partecipazione al voto delle tre giurie popo-
lari  ben  1846. Al termine dell’ intervento di 
Gangitano sono intervenuti due degli artisti. 
Infine due ospiti di rilievo: lo scrittore Gian-
ni Biondillo, curatore del libro “Miracolo a 
Milano” e Cochi Ponzoni, dello storico duo 
Cochi&Renato, che da bambino aveva assi-
stito ad alcune riprese del film, i due in modo 
molto informale e simpatico ci hanno intrat-
tenuto fino alla fine della serata.

Murales “MIRACOLO A MILANO”
Proclamazione 

dell’opera vincente 
e presentazione 

del libro  
Miracolo a Milano

Gianni Biondillo e Cochi Ponzoni
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Maggio 1932. Sotto lo sguardo attento della Madonnina, i milanesi 
si preparano ad assistere all’evento sportivo del momento: il ritor-
no sul ring di San Siro del boxeur Primo Carnera. Osannato da 
Mussolini per incarnare la forza e il coraggio dell’Italia fascista, le 
sue gesta e le sue vittorie in giro per il mondo l’hanno ormai reso 
un simbolo dello spirito nazionale all’estero, un motivo d’orgoglio 
per l’intero Paese. Eppure, qualcuno trama nell’ombra perché il 
gigante del pugilato italiano perda il proprio incontro. 

Qualcuno con cui il commissario Carlo De Vincenzi, conosciuto da 
tutti come “il poeta del crimine”, ha già avuto a che fare in passato. 
Intanto, la morte di una giovane donna impegna il poliziotto. Si è lan-
ciata dalla cima del Duomo ma a De Vincenzi qualcosa non torna…
Dopo i due precedenti romanzi, continua l’omaggio appassionato 
di Luca Crovi alla Milano che fu, e al poliziotto di culto del giallo 
italiano creato da Augusto De Angelis a cavallo tra gli anni Trenta 
e Quaranta.

DOMENICA 27 MARZO 2022 - ORE 16.30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

IL GIGANTE E 
LA MADONNINA

di Luca Crovi (Rizzoli, 2022)

L’AUTORE DIALOGA CON MAURO RAIMONDI
INTERMEZZI MUSICALI CORO DEL MAESTRO LOCATI
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LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO È REGOLATA DALLE NORME VIGENTI SUL COVID

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

Martedì 8 marzo - ore 17,00
via Tucidide (Murale dedicato agli Antifascisti)
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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
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Associazione AUSER Forlanini 
ORGANIZZA

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
    PROGRAMMA SESSIONE PRIMAVERILE 2022

Corsi giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
Presso Circolo ACLI LAMBRATE - via Conte Rosso,5 Milano 

Tutte le attività sono gratuite per i cittadini del Municipio 3
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SE SEI INTERESSATA/O VIENI AL CIRCOLO ACLI CHE TI SPIEGHIAMO COME ACCEDERE

CORSI

1. Raffaello: da Firenze a Roma 
 10 marzo 2022 

2. Stilnovo Dante e Giotto                                 
 17 marzo 2022  

3. Siena : il “Buongoverno”  
 24 marzo 2022    

4. Perle del Mediterraneo   
 31 marzo 2022

5. Dal mare al banco del pesce  
      7 aprile 2022

6. I siti religiosi più famosi del mondo  
 21 e 28 aprile e 5 maggio 2022 

      

7. Ferrara arte e letteratura   
 fra ‘400 e ‘500  
 12 maggio 2022 

8. La cultura alimentare Italiana 
 Un ricco patrimonio di buone pratiche
 19 e 26 maggio 2022

VISITE GUIDATE

Acquario
Via Gadio 2 - Milano
5 aprile 2022

Galleria Arte Moderna
Dall’800 a tutto il 900
via Palestro – Milano
10 maggio 2022

LABORATORI

Laboratorio di Scrittura 
incontri settimanali c/o ACLI Conte Rosso,5
mercoledì dalle 14,30 alle 16,00
9,16,23,30 marzo • 6,20,27 aprile • 4,11,18,25 maggio 2022


