Notizie
in Circolo
LA VOCE DEL
CIRCOLO ACLI LAMBRATE
“GIOVANNI BIANCHI”

“L’Europa si è data il
Pilastro europeo dei
diritti sociali, dove,
tra le altre misure,
si chiede agli Stati di
addivenire ad un salario minimo. Principi
che non devono restare sulla carta: proponiamo che insieme
alla richiesta di misure sulla sostenibilità
ambientale e per l’abolizione dei paradisi
fiscali e del dumping
fiscale,
compongano un vero e proprio
green e social compact, un patto europeo vincolante per uno
sviluppo che faccia perno sulla giustizia sociale e ambientale.
Urge fissare soglie retributive minime dando
ai contratti nazionali più rappresentativi efficacia obbligatoria per ogni categoria, perché
l’impoverimento del lavoro passa dalla paga
oraria, ma non solo: è dovuto spesso a contratti pirata, a condizioni di sfruttamento e di
ricatto, a tanto part time involontario (specie
per le donne e i giovani) e a tanto lavoro grigio, spesso più vulnerabili anche dal punto di
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lo 36, stabilisce che
non solo il lavoratore
debba ricevere una
retribuzione proporzionata alla “qualità e
quantità del suo lavoro”, – spiega Tassinari
– ma anche e soprattutto “sufficiente ad
assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza
libera e dignitosa”.

vista della sicurezza e della salute. Solo riducendo a pochi contratti, autentici e dignitosi,
e alla possibilità reale che i lavoratori possano
avere voce si può pensare a un riscatto del
lavoro.” Così Stefano Tassinari, Vicepresidente
nazionale delle Acli, sulla direttiva che l’Unione Europea si appresta ad adottare in maniera
definitiva sul salario minimo europeo.
L’obiettivo è quello di stabilire un quadro
per fissare salari minimi adeguati ed equi e
rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva. “La nostra Costituzione, all’artico-

Questo è il traguardo
da perseguire, in un
contesto non certo
privo di criticità, anche a causa dell’inflazione e della crisi che si farà ancora più
drammatica. “Bisogna innanzitutto, intervenire sulla piaga dei working poors, i “lavoratori
poveri” (fenomeno che riguarda oltre 5 milioni di italiani che guadagnano meno di 10mila
euro annui) e, insieme, su un impoverimento
più ampio del lavoro; quindi, arrestando la
proliferazione smisurata di “contratti pirata”,
il cui solo scopo è quello di discriminare tra
lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, con
colleghi che arrivano a guadagnare un terzo in
meno rispetto a chi gode di contratti migliori
per il medesimo impiego”, conclude Tassinari.

Questo il titolo dell’incontro, in programma a Milano per il 25 giugno 2022, con cui le ACLI lombarde, milanesi e nazionali, intendono ricordare (dentro a un calendario di eventi più ampio) l’amico
Giovanni Bianchi.
Scrittore, poeta, insegnante, uomo di cultura, intellettuale squisito ed
appassionato, grande promotore della cultura e della pratica della democrazia e della pace, Giovanni Bianchi è stata una delle voci più
significative del laicato cattolico impegnato a livello sociale e politico.
Per questo motivo insieme a tanta nostalgia e alla gioia di averlo
incrociato per lunghi tratti di strada, sentiamo il dovere di riprendere alcuni spunti del suo pensiero per accompagnare un esercizio
di discernimento comunitario nel solco del personalismo cristiano.
Vi aspettiamo tutti il 25 giugno presso la sede delle Acli lombarde in
Via Bernardino Luini 5 a Milano. (A pag. 2 il programma completo della giornata)
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TUTTI NOI
VOGLIAMO
ESSERCI!
La drammatica situazione
che coinvolge la popolazione Ucraina ci richiama allo
spirito di accoglienza e sostegno che da sempre ha caratterizzato il nostro essere
ACLI Lambrate.
Al Circolo è attivo un punto
raccolta fondi tutti i giorni
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle
15 alle 18
oppure con bonifico a CIRCOLO ACLI LAMBRATE
IBAN:
IT06J0100501619000000000749
Banca BNL MI Ag. Via Saccardo 30

FATTO UN SECONDO
BONIFICO DI € 1000

a IPSIA/ACLI
a favore di AIUTO
ALLA POPOLAZIONE
DELL’UCRAINA

la nostra raccolta
ammonta così a
2000 euro versati
La sottoscrizione
continua…
ASPETTIAMO
ANCHE IL TUO
CONTRIBUTO
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Lambrate si colora di nuovo

In questi giorni, 10 11 e 12 giugno, si tiene la
seconda edizione dello “Yarn Bombing Festival Milano” manifestazione dedicata alle
opere d’arte realizzate all’uncinetto, provenienti da tutto il mondo e in vendita a scopo
benefico con ricavato interamente devoluto
a Every Child is My Child Onlus.
L’11 giugno ricorre la Giornata Mondiale dello Yarn Bombing, momento in cui in tutto
il mondo artisti e amatori di questa pratica
condividono i propri lavori in luoghi pubblici
e li fanno diventare virali sui social utilizzando l’hashtag #worldyarnbombingday.
Il percorso di visita del festival parte dalla
rotonda (viale delle Rimembranze di Lambrate) per poi diramarsi lungo le vie Conte
Rosso, via Ventura e via Massimiano.
Più di 80 nuovi pezzi che invadono strade,
cortili e parchi del quartiere di Lambrate a
cui si aggiungono alcune opere esposte durante la prima edizione del festival. Tra le
installazioni, anche un’opera collettiva dal
titolo “Non c’era una volta”, composta da
piccoli giochi e simboli che richiamano il
mondo dell’infanzia, volti ad esprimere solidarietà e vicinanza a tutti i bambini che si
trovano in situazioni di disagio.
La novità è costituita anche da quattro laboratori che si svolgono nel giardino del Circolo
ACLI Lambrate in via Conte Rosso 5, e che
sono rivolti a tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’arte del uncinetto o a chi è già
crocheter e voglio scoprire un nuovo modo
di intendere l’uncinetto classico.
La manifestazione è patrocinata dal Municipio 3 di Milano ed è organizzata da Yarn
Bombing Triveneto, Formidabile Lambrate,
Made in Lambrate, Hub/Art Scalo Lambrate
McVector.
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Sabato 25 giugno 2022 ore 17.30
Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso, 5 - MI

OPERETTA CHE PASSIONE
Un’esperienza divertente, in costume e site-specific che sfrutta tutto lo spazio scenico,
compresa la platea, con l’obiettivo di riportare con la mente gli spettatori
nel mondo dell’operetta, del cabaret e del musical.
Il programma avvincente inizia da esilaranti barlumi appartenenti all’opera buffa
per approdare ai più amati temi musicali della storia del cinema.
Musiche di Rota, Lehàr, Bernstein e Donizetti
Interpreti
FRANCESCO BOSSO - Baritono
VIVIANA NEBULONI - Soprano
GLEDIS GJUZI - Pianoforte
Spettacolo all’interno del progetto RI_GENERAZIONE LIRICA
A cura di FuoriOpera. In collaborazione con Operitage
Con il sostegno di Fondazione Cariplo. E il patrocinio del Municipio 3 di Milano

SABATO 18 GIUGNO ORE 18.00

CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO, 5
FIORENZA PISTOCCHI
PRESENTA IL SUO LIBRO

IL TOCCO DEL PICCOLO ANGELO
Linette, giovane, capelli crespi e occhi abbaglianti, ha un passato doloroso. Sta iniziando una nuova vita, ma le visioni che le scorrono
nelle vene insieme al sangue creolo, offuscano la realtà. Un omicidio
la obbligherà a chiarire la natura delle sue percezioni e a lottare per
se stessa e per gli affetti in cui crede.
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È tempo di vacanza e di prendersi una pausa da questo anno
particolare. Leggere è un modo
diverso per assaporare la cultura
e, farlo durante un momento di
relax, ti appagherà moltissimo.
Durante i tuoi viaggi porta con
te un buon libro, sarà il migliore
compagno nelle tue avventure in
vacanza.
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PER
L’ESTATE
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Mercatino del libro usato
APERTO TUTTI I GIORNI - SABATO E DOMENICA COMPRESI - DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 18

CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO 5
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Scegli il libro da portare in vacanza e goditi una buona lettura
ovunque tu sia.

CIRC
O

Tra i nostri libri troverai tutti i
generi.

BUONE VACANZE!

La più grande
esposizione
di uncinetto
creativo
lungo le strade
del quartiere
Lambrate
con laboratori
e dimostrazioni
dal vivo
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Domenica 12 giugno - ore 12.30
Menu

• Involtini di bresaola con Filadelfia e erba
cipollina
• Pasta alla catanese (alici-olio-pangrattato)
• Carpaccio di manzo con grana
e rucola
ASPORTO
• Gelato

• Vino-Acqua-Caffè
€ 20 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447

• Involtini di Bresaola con
Filadelfia e erba cipollina € 7,00
• Pasta alla catanese
(alici-olio-pangrattato) € 7,00
• Carpaccio di manzo
con grana e rucola
€ 8,00

La Cucina
del Circolo

Prenotazioni entro venerdì 10 giugno
Ritiro dalle ore 12.15

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.

Sportello Legale in
ambito civile e penale

Punto di Ascolto per
donne e famiglie fragili

Laura Lodovico

Ascolto e orientamento; Supporto su tematiche
familiari e inerenti al lavoro e la violenza di genere

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

Adriana De Benedittis
Mercoledì e Giovedì ore 9.00 - 12.00

333.9396178 - laura.lodovico@libero.it

345.2162208 - adrianadeb2002@yahoo.it

Consulenza legale

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
I servizi di Assistenza Legale, Punto di Ascolto e Orientamento sono coordinati dall’avvocato Paola Maione che
è presente nella sede del Circolo ACLI Lambrate il primo venerdì di ogni mese dalle ore 11 alle 13. Laura Lodovico,
Adriana De Benedittis e Michele Oggioni sono a disposizione per i vari servizi nei giorni e orari come indicato sopra.
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Sabato 11 giugno - dalle ore 19.30

La Griglieria del Circolo

Impepata di cozze • Acciughe pastellate fritte
Baccalà fritto • Porchetta • Salamella

Hamburger • Patatine fritte • Bruschette

Taglieri salumi e formaggi • Anguria • Torte
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SI CENA IN GIARDINO OPPURE ALL’INTERNO

SABATO 11 GIUGNO 2022 - ORE 20.00
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” - via Conte Rosso, 5 MI

COVER GRUPPI
E CANTAUTORI
POP-ROCK.
DAGLI ANNI 60...
AD OGGI!
con

Stefano e Giovanni
Bertalli
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sesamo nel vento
LABORATORIO ESPRESSIVO

Il Laboratorio Sesamo è dedicato a sperimentare le infinite potenzialità del riuso e
del riciclo, per dare nuova vita ad oggetti buttati via, per costruire oggetti, giochi,
opere d’arte, per fare decorazioni, colorare e dipingere con colori naturali provenienti da scarti vegetali e dai rifiuti di cucina.
Il Laboratorio – GRATUITO – si svolge in quattro giorni con quattro gruppi che
verranno accolti nel giardino del Circolo ACLI: ci saranno bambine e bambini che
frequentano la scuola primaria e che provengono dal Grest della Comunità Pastorale
di Lambrate Ortica o che vivono a in quartiere.
L’idea è offrire una opportunità di espressività e creatività, per arricchire una giornata di vacanza di bambini con storie e vite diverse, che giocano, creano, si divertono e stanno bene insieme.
Il Laboratorio concretizza l’idea che anche dagli scarti nasce bellezza, e che ridurre rifiuti e scarti, anche nella vita quotidiana, è necessario per il futuro del nostro pianeta.
Nel piccolo e per i piccoli è un Laboratorio di educazione ambientale e alimentare.
Parole chiave: creare bellezza, creare relazioni, ridurre rifiuti e scarti imparando a
riutilizzare.
Il Laboratorio si svolge nelle mattinate del 20, 21, 23, 24 giugno, dalle 9.30 alle
12.00 ed è destinato a bambine e bambini della scuola primaria.
• Lunedì 20 giugno e martedì 21 giugno - per bambine e bambini della 1^, 2^, 3^
• Giovedì 23 giugno e venerdì 24 giugno - per bambine e bambini della 4^e 5^
Ogni bambina o bambino può essere iscritta ad una unica giornata. Se iscritto al
Grest, dall’Oratorio sarà accompagnato al Circolo ACLI per la mattinata e tornerà
per il pranzo all’Oratorio. Se arriva da casa, sarà accompagnato da un adulto al
circolo ACLI dalle 9.15 e un adulto tornerà dalle 12 alle 12.15 per l’uscita alla fine
del Laboratorio.
Il gruppo sarà formato da massimo 15 bambini, con due conduttrici*.
I Laboratori sono gratuiti e sono finanziati nell’ambito del bando Effetto moltiplicatore 3: sostenibilità di ACLI Nazionali.
*Conduttrici:
Matilde Arduini
Laureata in Design della Comunicazione al Politecnico, ha fondato e lavora in UR, studio di design a
Milano. Negli anni si è specializzata in tematiche
“ponte” fra comunicazione, mondo dell’infanzia e
disabilità, lavorando con funzione educativa in diversi progetti e contesti.

Stefania Frattari
Progetta attività ludico creative per bambini e
ragazzi e ha recentemente fondato l’associazione
culturale Lasciatemidivertire. Negli anni ha strutturato e gestito laboratori artistici in spazi museali e commerciali. Attualmente collabora, in contesto educativo con Cascina Biblioteca e gestisce lo
spazio bambini in EastRiver Martesana.
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 328 8006391 (sms o WhatsApp) o al bar del Circolo ACLI
Invece per chi frequenta il GREST verranno date comunicazioni all’avvio delle attività
Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
via Conte Rosso, 5 - MI • tel 022157295
acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it
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