
Manfredonia: basta spese militari, 
fondi PNRR siano destinati a nuove generazioni

“Essere Aclisti è vivere legati al nostro im-
pegno, non essere cristiani da sacrestia, ma 
testimoni che si fanno toccare nella propria 
umanità e nella propria fede, e anzi metto-
no la fede alla prova della vita”. Con queste 
parole Emiliano Manfredonia, Presidente 
nazionale delle Acli, ha aperto il Consiglio 
Nazionale: due giorni di confronto e di-
scussioni per fare il punto sull’anno appena 
concluso, sulla direzione che le Acli hanno 
scelto di percorrere e sulle prossime attività 
da intraprendere.

Tanti i temi affrontati dal Presidente nella 
sua relazione iniziale, primo fra tutti la guer-
ra in Ucraina. “Tutti si comportano come 
se la pace possa arrivare dalla resa di qual-
cuno. Senza far percepire, che prima della 
pace serve una tregua, servono dialogo, di-
plomazia”, ha detto Manfredonia. “Le nostre 
posizioni sono note: condanna senza alcuna 
remissione dell’aggressione russa voluta da 
Putin; massima disponibilità verso iniziative 
di accoglienza e di solidarietà nei confronti 
dei profughi ucraini”. Davanti al conflitto in 
Europa, Manfredonia ha sottolineato “la tota-
le incapacità della politica e della diplomazia 
europea di essere interlocutore per una me-
diazione di pace e di aver solo pensato all’in-
vio delle armi, interponendo di fatto il corpo 
degli Ucraini alle armi della potente Russia”.
Scuola, lavoro, welfare, famiglia sono i 
quattro pilastri che orientano l’impegno del-
le Acli.  “Innanzitutto dobbiamo incentivare 
la formazione professionale come tassello 
ineludibile per dare una maggior coerenza tra 
il percorso scolastico e mondo del lavoro”.
E ancora, il tema sociale. “Il contributo degli 
enti del Terzo Settore non può essere sol-
tanto residuale o emergenziale. Come Acli, 
abbiamo proposto e lanciato un percorso per 
la definizione di un nuovo welfare che si basi 

prevalentemente sui territori, sulle comunità 
e sul principio di prossimità”.

Un’economia sana è un’economia che ha 
cura del prossimo, iniziando da chi lavora. I 
dati dell’Inail ci dicono che stiamo assisten-
do ad un dramma sugli infortuni al lavoro. 
Nel 2020 1538 denunce di decessi sul posto 
di lavoro, in aumento rispetto al 2019, quan-
do ne erano state segnalate 1205. Si tratta 
di più di 4 morti al giorno. “Nessuna defini-
zione come quella di Papa Francesco, ovvero 
quella sulla economia che uccide, fotografa 
al meglio questo dramma. Occorre pro-
muovere una cultura della prevenzione che 
guardi agli incidenti e alle morti sul lavoro 
non come rischio da evitare, bensì da estir-
pare del tutto”, ha continuato Manfredonia.
Il lavoro di oggi è un lavoro sempre più po-
vero, precario e senza tutele. “Come stiamo 
dicendo a più riprese si sta realizzando una 
profezia: lavorare peggio, per lavorare tutti. 
In quest’ottica, la misura del salario minimo 
deve trovare urgentemente uno sbocco di 

alto profilo nella messa al bando dei contratti 
pirata e nel definire una volta per tutte un 
conteggio sulla rappresentanza dei lavoratori 
che garantisca che pochi contratti nazionali, 
più rappresentativi, siano vincolanti per tutti”.

I fondi del PNRR dovrebbero avere una pro-
pensione verso le nuove generazioni, non 
verso le richieste immediate di una situazio-
ne emergenziale. “Immaginare di utilizzare 
fondi di questo tipo per la realizzazione di 
basi militari quando in Italia, come dimo-
strato dall’osservatorio dell’Area Lavoro Acli, 
in collaborazione con l’IREF, nella fascia d’età 
tra i 30 e i 34 anni, un lavoratore su 3 è po-
vero, è semplicemente aberrante”.

L’invito del Presidente è quello di partire 
dall’ascolto reciproco. “È stato un anno dif-
ficile, dalla pandemia che ha colpito tutti, alla 
chiusura forzata dei circoli, alla crisi di go-
verno fino a questa maledetta guerra. E noi 
dentro la storia, vicini a tutte le storie minori 
di chi ci chiede tutela, rappresentanza e par-
tecipazione. Ascoltiamoci e contribuiamo a 
questo consiglio con la consapevolezza che 
è partecipando che rendiamo migliore le 
nostre Acli e noi stessi. Ho sempre trovato 
sconvolgente questa frase di Etty Hillesum, 
scritta in un campo di concentramento nazi-
sta dove sarebbe stata uccisa: “Amo così tan-
to gli altri perché amo in ognuno un pezzetto 
di Te, mio Dio. Ti cerco in tutti gli uomini e 
spesso trovo in loro qualcosa di te. E cerco 
di disseppellirti dal loro cuore, mio Dio. In 
questo tempo di guerra, di relazioni fragili, di 
possesso e distruzione, il nostro mestiere sia 
questo, disseppellire ogni traccia di Dio che è 
sicuramente presente in ognuno”.
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Le Acli ricordano Peppino Impastato, 
ucciso dalla mafia 44 anni fa 

Il ricordo dell’omicidio di Peppino Impastato – e del lungo tempo che ci volle perché venisse 
riconosciuto come tale – è uno stimolo a ricordare quale sia stato il peso dell’ipoteca mafiosa 
su ampie zone del nostro Paese, e del coraggio che richiese a chi volle opporsi ad essa.
Un coraggio che spesso venne accompagnato dall’isolamento, dalla diffamazione e a volte 
dalla morte, poiché i poteri criminali non amano chi si oppone a loro.
La memoria di questo giovane coraggioso serve a ricordarci che è sempre necessario fare 
quello che è giusto e che i violenti e gli oppressori non possono avere l’ultima parola.

© Banksy 2004
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Facciamo memoria di Aldo Moro nell’anni-
versario del suo omicidio e di tutte le vitti-
me del terrorismo.
Facciamo memoria di un uomo “giusto, 
buono e mite” come ebbe a dire Paolo VI, 
di un pensatore profondo e di un uomo di 
Governo capace ed avveduto che seppe 
traghettare l’Italia verso nuovi orizzonti di 
democrazia.

Approvati 
due progetti 
al Rubattino

una scuola 
primaria e 

l’ampliamento 
del Parco della 

Lambretta 

La Giunta comunale ha approvato due 
provvedimenti rilevanti per il futuro 
del quartiere Rubattino che sarà inte-
ressato, nei prossimi anni, da impor-
tanti trasformazioni e novità come l’in-
sediamento della Cittadella del Teatro 
alla Scala.
È stata infatti deliberata la fattibilità 
tecnica ed economica per due proget-
ti, l’ampliamento del Parco della Lam-
bretta e la realizzazione di una nuova 
scuola primaria in via Caduti in missio-
ne di pace, all’interno dei piani integrati 
urbani promossi da Città Metropolita-
na. Allo stesso tempo prosegue l’iter 
del concorso internazionale “Magnifica 
Fabbrica” per la realizzazione dei nuo-
vi laboratori e i depositi del Teatro alla 
Scala a Rubattino. 
Il primo progetto, l’ampliamento del 
Parco della Lambretta, prevede l’allar-
gamento delle aree verdi insieme alla 
valorizzazione del fiume Lambro. Il se-
condo progetto per il Rubattino riguar-
da invece la realizzazione di una scuola 
primaria in via Caduti in missione di 
pace, una struttura richiesta dalla cit-
tadinanza che risponderà all’esigenza 
di garantire un nuovo istituto scola-
stico insediato nel quartiere. Soddisfa-
zioni per i due progetti anche da parte 
del Municipio 3, che ha avuto un ruolo 
fondamentale nell’ascolto della cittadi-
nanza e nel delineare le proposte per il 
futuro dell’area. “Oggi possiamo essere 
davvero felici per il futuro del quartiere 
Rubattino e per le opere pubbliche che 
trasformeranno quest’area nei prossi-
mi anni” ha dichiarato Caterina Antola 
Presidente del Municipio 3.

Ma soprattutto facciamo memoria  attiva 
del fatto che mai la violenza e l’oppressione 
possono essere la regola nelle controversie 
politiche, sia all’interno degli Stati che fra 
gli Stati stessi.
Moro avrebbe avuto parole e pensieri di 
saggezza di fronte a questa guerra: augu-
riamoci che sappia farlo anche chi vuole 
raccogliere la sua eredità.

Aldo Moro, la memoria di un uomo 
“giusto, buono e mite” 

che traghettò l’Italia verso 
nuovi orizzonti di democrazia 

CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022 - ORE 21.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANDREA FRANZOSO

ERO UN BULLO
Daniel vive a Quar-
to Oggiaro, periferia 
di Milano. In famiglia 
il clima è teso, pochi 
soldi e continui litigi. 
Cresce nei cortili del-
le case popolari, ama 
il calcio e in campo è 
il più forte, tanto che 
a dieci anni gioca con 
la maglia dell’Inter. 
Le aspettative su di 
lui sono altissime, e 
non vuole deluderle. 
Ma quando, durante 
una partita, Daniel manca il goal decisivo, 
il sogno di diventare un calciatore famoso è 
infranto per sempre. Alle medie Daniel è un 
bullo temuto da tutti, carico di rabbia e ag-
gressività. Sente che l’unico modo per gua-
dagnarsi il rispetto è incutere paura e non 
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temere niente, nean-
che di fare un colpo 
in banca. E infatti, lui 
le rapine arriva a farle 
per davvero, finché 
finisce al Beccaria, il 
carcere minorile. È 
considerato un ragaz-
zo perduto, irrecupe-
rabile. A segnare la 
svolta, l’incontro con 
don Claudio, il cap-
pellano del carcere. 
Daniel viene affidato 
alla sua comunità, 

che accoglie i “ragazzi 
difficili”, e lentamen-
te impara a guardare 
le cose da una nuova 
prospettiva...

PARTECIPANO:
Andrea Franzoso 

Autore del libro

Daniel Zaccaro 
Protagonista del libro

Don Claudio Burgio 
Fondatore di Kayrós
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Il Circolo e le Civil Week 2022
Venerdì 6 maggio, 

convegno “DISABILITÀ”
Venerdì 6 maggio, 

proiezione del docu-film 
“L’ONDA LUNGA”

Sabato 7 maggio, conferenza 
“MARCITE E FONTANILI A 

LAMBRATE”

Un intenso weekend di iniziative al Circolo collegate alla CIVIL WEEK 2022.Abbiamo ospitato e reso 
fattibili sei eventi caratterizzati dalla presenza di realtà del mondo associativo e del terzo settore.

Sabato 7 maggio, tavola 
rotonda “FARE RETE”

Sabato 7 maggio, 
“LA BALLATA DEL PELÈ”

con circa cento 
persone che 
hanno cenato 
e assistito 
all’esibizione 
del cantastorie 
milanese Pelé

Sabato 7 maggio, festa 
“CITTADINANZA ATTIVA”

Sabato 7 maggio, mostra 
“ARTE E CIBO”
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INCONTRO TRA LE 
DIVERSE GENERAZIONI 

ViviLambrate in collaborazione con
Vite intorno e il Tavolo della nonviolenza 

 RITROVARSI INSIEME IN PIAZZA: 
i giochi dei nonni con i nonni

Giovedì 19 maggio dalle 16,30 alle 18,30
Viale Rimembranze di Lambrate (rotonda)

Bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e gli adolescenti del 
CAG si trovano con le nonne e i nonni per giocare in piazza.
In particolare i nonni insegnano ai bambini e ai ragazzi i giochi della loro 
infanzia, che venivano disegnati con gessetti sul cemento o sull’asfalto o 
addirittura con legnetti sulla terra. 
Animatori di eccezione - anche le nonne e i nonni della scuola dell’infanzia.
Tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 90 anni sono invitati…. vi aspettiamo.

Per informazioni: mail: info@vivilambrate.org
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N U O V A  D A T A
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In concomitanza con Piano City 

DALL’AMERICA 
ALL’EUROPA

Concerto per piano del 
Maestro Luca Antonini

Domenica 22 maggio, ore 16

Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso, 5 - MI
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PER ISCRIZIONI,INFORMAZIONI:
Roberto Restelli (Bobo) cell. 3383818744 
email: robertorest50@gmail.com
Vincenzo Casati cell. 3382200447 
email: acli.lambrate@libero.it
ISCRIZIONI: ENTRO LUNEDÌ 13 GIUGNO
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UNA GIORNATA SUL LAGO D’ISEO 
Tour Franciacorta, Monteisola, Iseo

SABATO 18 GIUGNO 2022

ORE 07.30 Ritrovo e partenza in pullman da via Crespi – Spaccio 
Galbusera
ORE 09.45 Incontro con la guida tour panoramico in pullman
Tra le colline della Franciacorta. Tra alcuni gioielli i Castelli me-
dioevali di Bornato, Passirano il Monastero di San Pietro in Lamosa 
che si affaccia sulla Riserva Naturale delle Torbiere e nell’Abbazia 
Olivetana di Rodengo Saiano.
Non ci faremo mancare la visita ad una cantina per degustare il 
vino Franciacorta e la degustazione dell’olio extra vergine prodot-
tosia sulle sponde del lago d’Iseo che nelle colline della Francia-
corta.

Costo della gita € 75, comprende: 
(PULLMAN A/R - PRANZO - TRAGHETTO

GUIDA PER TUTTA LA GIORNATA )
LA GITA VERRÀ EFFETTUATA AL 

RAGGIUNGIMENTO DI 25 PARTECIPANTI

ORE 11.00 Traghetto per Monteisola l’isola lacustre più grande 
d’Europa e classificata come uno dei borghi più belli d’Italia.
Ancora oggi si possono assaporare le tradizioni legate al Passato in 
particolare la storia dei pescatori. Continua ancora la costruzione del-
le reti da pesca e la costruzione della barca dei pescatori chiamata 
“naet” dove ancora costruiscono a mano le imbarcazioni in legno.
A Peschiera Maraglio le tracce di storia e di leggende si respirano 
attraverso gli stretti vicoli, le case, gli archi e le scale che condu-
cono al lago, alternate a ville signorili di nobili famiglie come il 
castello Oldofredi

ORE 13.00 pranzo a Iseo ristorante il Bruco
MENÙ- primo: paccheri al ragù di lago e orecchiette alla Campagnola secondo: misto lago: persico e aoline fritte, 
Trota al forno dessert vino e acqua.

ORE 15.00 Iseo si presenta come una elegante cittadina situata tra 
le colline della località vinicola della Franciacorta e il lago. Tra i 
monumenti più importanti il Castello medioevale della Famiglia 
Oldofredi, l’antica Pieve romanica di S. Andrea e la Chiesa di S. Sil-
vestro. In piazza Garibaldi la statua dedicata al Generale Garibaldi 
e la piccola Chiesa della Madonna del Mercato. Sulle facciate delle 
abitazioni, preziosamente decorate si legge la storia di un ricco 
passato storico e culturale del paese. Sul lungo lago la statua dello 
scrittore e patriota Gabriele Rosa e il porto turistico.

PROGRAMMA



CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”

SABATO 21 MAGGIO 2022 - ORE 18.00 - INGRESSO LIBERO

“MUSICA, SIGNORI ”

N. 22 Notizie in Circolo 7

ViviLambrate propone una tranquilla camminata domenicale, in quartie-
re, alla scoperta delle piante particolari: piante che vediamo tutti i giorni e 
che hanno delle peculiarità che magari non tutti noi conosciamo.
L’albero dei fantasmini (davidia involucrata), acacia di Costantinopoli 
e l’albero dei tulipani sono alcuni esempi.
Ci accompagneranno le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie): cittadini 
che hanno frequentato un corso di 90 ore, con esame finale e tirocinio 
per essere nominati guardie giurate e svolgere un servizio obbligatorio 

di 15 ore mensili a sostegno dell’assessorato a cui vengono destinati.
“Meraviglie e tesori nascosti nei parchi cittadini” è il tema scelto dal-
le GEV per il loro programma di uscite nel 2022, al quale ci siamo 
ispirati per far conoscere alcuni alberi del nostro territorio.
Il percorso, con RITROVO in via Conte Rosso 5, davanti alle ACLI alle 
ore 9.30, si snoderà tra via Saccardo, la piazza (Rimembranze di Lam-
brate) i giardini don Elia Mandelli, Via Dardanoni, i giardini di Via 
Folli, per finire nel quartiere Feltre.

PIEDI SU LAMBRATE

Per informazioni e iscrizioni: mail: info@vivilambrate.org 
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A CURA DI CON IL PATROCINIO DI

DOMENICA 22 MAGGIO 2022, ORE 9:30 - RITROVO ALLE ACLI, VIA CONTE ROSSO 5

CONOSCERE GLI ALBERI

Il percorso dura circa 2 ore. La partecipazione è gratuita e aperta a 50 persone ed è necessario iscriversi a: info@vivilambrate.org
Se qualcuno dopo essersi iscritto non potesse partecipare, è pregato cortesemente di comunicarlo

Non sarà un concerto vero e 
proprio, ma qualcosa di più...

Dapprima il debutto di “L’Ortica can-
ta”, un neo-coro formato da persone che 
fino allo scorso ottobre si ritenevano sto-
nate, e via via hanno scoperto il piacere immenso di esprimersi in musica, 
in sintonia con altre persone. Ormai intonatissimi, presenteranno alcuni 
brani studiati in questi pochi mesi.
Nella seconda parte canterà invece una storica formazione milanese che 
riprende la sua attività dopo il lungo e triste letargo della pandemia, il 
gruppo vocale Karakorum, che presenterà autori prediletti del suo reper-

torio: Monteverdi, Mozart, Schubert...
Le due formazioni infine convergeran-
no nell’esecuzione di alcuni brani polifo-
nici che verranno “smontati e rimontati” 
per presentare il lavoro che compie un 
coro quando affronta la polifonia.
A conclusione del breve concerto il pub-

blico verrà invitato a cantare “Va’, pensiero”, che Verdi dedicò a tutti coloro 
che nei secoli sono stati costretti all’orrore dell’abbandono forzato della 
propria terra.
L’incontro musicale è condotto da Anna Pavan, di casa all’Ortica dove ha in-
segnato lettere per tanti anni ed ora è volontaria al Giardino di San Faustino.

Appuntamento musicale con:
FIOR DA FIORE coro debuttante “di ex-stonati”

KARAKORUM gruppo vocale, piccola formazione ormai storica
Direttrice dei cori: Anna Pavan
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GRIGLIERIA SABATO 21 MAGGIO DALLE ORE 19.00
Fritto Misto - Impepata di Cozze - Baccalà Fritto 

Hamburger - Porchetta - Salamella - Patatine Fritte 
Bruschette - Taglieri Salumi e Formaggi - Torte
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Circolo ACLI Lambrate 
“Giovanni Bianchi”

Via Conte Rosso 5 - MI

Quota di partecipazione € 25 
prenotazioni al bar del circolo
oppure: email acli.lambrate@libero.it
o WhatsApp 3382200447


