Notizie
in Circolo

APPELLO A
MATTARELLA

ACLI: facciamo appello a Mattarella affinchè accetti rielezione,
necessario che governo lavori
per uscire dalla crisi pandemica.
Lo spettacolo indecoroso che si è visto ieri
nell’aula di Montecitorio non verrà tanto facilmente dimenticato dall’opinione pubblica,
e non contribuisce a far crescere il rispetto
per le istituzioni.
Il tentativo di un’imposizione unilaterale,
che ha improvvidamente coinvolto la seconda carica dello Stato, è clamorosamente
fallito, e si è vista tutta l’impotenza di leadership improvvisate e staccate dai processi
reali della società italiana.
A fronte di ciò, nel segreto dell’urna vi è stata
una mobilitazione di parlamentari di diversa
appartenenza politica a favore della rielezione di Sergio Mattarella.
Sappiamo bene quali profonde ragioni personali ed istituzionali muovano il Presidente uscente a rifiutare l’ipotesi della sua
rielezione.
E tuttavia come ACLI facciamo appello allo
statista Mattarella affinché vinca le sue remore e accetti di continuare il suo servizio
di Capo dello Stato anche per agevolare l’attività del Governo in questa complessa fase
di uscita dalla pandemia e di gestione della
ricostruzione economica e sociale del Paese.
È certo un sacrificio che gli chiediamo, in
termini personali e soprattutto istituzionali,
ma la sua coscienza di servitore delle istituzioni gli farà certo comprendere quale è la
scelta giusta.

Se qualcuno ha dei dubbi su come e cambiata
la classe politica, provi a pensare a queste due
donne. (nella foto: Nilde Iotti e Tina Anselmi).
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LA VOCE DEL
CIRCOLO ACLI LAMBRATE
“GIOVANNI BIANCHI”

Giornata della memoria,
Acli: necessaria per combattere
antisemitismo e ogni forma
di discriminazione

Il 27 gennaio 1945 le forze dell’Armata
Rossa, che stavano avanzando verso il
cuore del Terzo Reich, aprirono i cancelli
del campo di sterminio di Auschwitz- Birkenau e vi trovarono l’orrore, quell’orrore
che ha reso la Seconda guerra mondiale
diversa da tutte le altre guerre: oltre alle
cause politiche ed economiche che sono
proprie di ogni conflitto, infatti, essa portava in sé il progetto terribile dell’eliminazione di milioni di persone – un popolo intero
– non colpevoli d’altro che di esistere e di
essere quello che erano.
Affermare l’unicità della Shoah, cioè del
progetto sistematico di distruzione del popolo ebraico, non significa trascurare altri
eventi genocidiari che si sono verificati e
tuttora si verificano nel mondo. Significa
invece cercare di comprendere perché, nel
cuore stesso della civile Europa cristiana,
sia stato possibile concepire e mettere in
atto un simile orrore: questo non solo per
la perversa ideologia abbracciata dai leader politici della Germania e degli stati
alleati e collaborazionisti, a partire dall’Italia fascista, ma anche per l’accettazione
passiva e, peggio, l’attiva partecipazione di
quei popoli.
Chi, in quei tempi di oppressione, parlò ed
agì contro le atrocità che venivano commesse sapendo di correre degli altissimi ri-

schi personali può veramente essere chiamato “Giusto fra le Nazioni”.
Ma le azioni più perverse non avrebbero
potuto essere compiute se ad alimentarle
non vi fossero state le idee distorte e criminali proprie dell’ideologia nazifascista. Per
questo, la Giornata della Memoria è anche
un ammonimento contro la diffusione di
notizie false, di ipotesi complottiste che fanno riaffiorare il fantasma dell’antisemitismo
prendendo a spunto in modo spregevole
anche l’attuale tragedia della pandemia.
Occorre essere implacabili nello stroncare
sin dal loro nascere tali menzogne e vigilare sull’antisemitismo, che riaffiora sempre
più frequentemente con diverse manifestazioni. Le false notizie e menzogne sono,
come ha ribadito qualche mese fa papa
Francesco, delle “micce che vanno spente”
prima che deflagrino in tutto il loro terribile
potenziale.
Le ACLI invitano a celebrare il Giorno della Memoria innanzitutto nel ricordo di un
terribile fatto storico, ma anche come una
questione di oggi, occasione per un’opera
attiva di sensibilizzazione contro l’antisemitismo ancora latente in parole e pensieri e contro ogni forma di discriminazione
delle persone in base alla religione, alla cultura, al colore della pelle, all’orientamento
sessuale.
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Domenica 6 febbraio visita pastorale di
mons. Mario Delpini
Breve biografia dell’Arcivescovo di Milano

Mario Delpini nasce a Gallarate, in provincia di
Varese e Arcidiocesi di Milano, il 29 luglio 1951.
Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia
san Giorgio di Jerago.
Dopo aver frequentato le scuole del paese
natale fino alla quinta elementare entra nel
Seminario arcivescovile di Milano nella sede
di Venegono Inferiore, nell’ottobre 1967, dove
frequenta la I liceo classico.
Il 7 giugno 1975 è ordinat presbitero, nella
cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni
Colombo. Dopo l’ordinazione presta servizio
come insegnante presso il seminario minore
dell’arcidiocesi di Milano, prima a Seveso poi
a Venegono Inferiore. Nel 1980 consegue la
laurea in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuor di Milano con una
tesi su La didattica del latino come introduzione alla Esegesi dei classici; approfondisce
gli studi e riceve la licenza in teologia presso
la Facoltà teologica dell’Italia settentrional con
una tesi su La nozione di teologia di Giovanni Pico della Mirandola. Alunno del Pontificio
seminario lombardo, frequenta l’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, dove ottiene il
diploma in Scienze teologiche e patristiche;
grazie a questi titoli può dedicarsi all’insegnamento della lingua greca e della patrologia
presso il seminario di Milano, nelle sedi di Seveso e Venegono Inferiore. Nel 1989 diviene
rettore del seminario minore di Venegono
Inferiore e rettore nel quadriennio teologico,
nel 1993. Insegna presso la Facoltà teologi-

Il 7 luglio 2017 papa Francesco lo nomina
arcivescovo metropolita di Milano; succede
al cardinale Angelo Scola, dimessosi per raggiunti limiti di età. Il 24 settembre seguente fa
il solenne ingresso nell’arcidiocesi di Milano,
celebrando, come da tradizione ambrosiana,
il solenne pontificale di Sant’Anatalone.
Il 9 gennaio 2022 apre la visita pastorale alla
città di Milano che si dovrebbe concludere
nel settembre 2023.

ca dell’Italia settentrionale e nel seminario
arcivescovile nelle sedi di Saronno e poi di
Seveso dal 1993 al 2000.
Nel 2000 è nominato rettore maggiore dei
seminari di Milano.
Nel 2006 il cardinale Dionigi Tettamanzi lo
nomina vicario episcopale della zona pastorale VI di Melegnano.
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo ausiliare di Milano e il 23
settembre successivo riceve l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Milano;
nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è stato membro della commissione per
il clero e la vita consacrata.
Il 5 aprile 2012, durante la Messa del crisma,
il cardinale Angelo Scola rende nota la sua
nomina a vicario generale dell’arcidiocesi
ambrosiana.

Programma della visita
di mons. Delpini
ore 15 a SS. Nome di Maria
Incontro con il Consiglio Pastorale
e degli affari economici
ore 16 a SS.Nome di Maria
Recita dei Vespri
Diretta streaming:https:
//youtu.be/e2oAZLfin
ore 17.30 in oratorio
Breve incontro con le famiglie
dell’Iniziazione cristiana
ore 18 a S.Martino
Celebrazione della SS. Messa
Diretta streaming:
https://youtu.be/ys5P2kbV7L

Dal 26 gennaio il corso di formazione
per volontari delle scuole di italiano
Le scuole di italiano per stranieri rappresentano da tanti anni per le ACLI un
ambito di impegno per l’inclusione sociale dei migranti.
Non sono solo un luogo di apprendimento della lingua – prima chiave di ingresso in un contesto sociale nuovo – ma anche luogo dove fare amicizia, esperienze
di socializzazione e sperimentarsi in percorsi di cittadinanza attiva.

Iniziato al Circolo il Corso di Italiano per giovani Eritrei giunti in Italia attraverso il Canale
Umanitario organizzato
dalla Comunità di S.Egidio.

Per questo, le ACLI hanno deciso di organizzare un corso di formazione per i
volontari/le volontarie rivolto sia a coloro che già operano all’interno delle scuole di italiano sia a nuovi volontari. Questa proposta è stata pensata anche per i
Circoli che non hanno ancora attivato una scuola di italiano, ma che potrebbero
farlo nei prossimi anni.
È un’occasione per coinvolgere nuovi/e volontari/rie che potrebbero collaborare
con le ACLI.
Il percorso è articolato in 8 incontri on line con cadenza mensile, in orario serale,
con possibilità di rivedere le registrazioni in momenti diversi.
Vi chiediamo di iscrivervi, compilando il modulo al seguente link: https://migrazioniaclimilano.wixsite.com/corsoinsegnantiita
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“Natale in Municipio 3”
Al concorso hanno partecipato: 28 famiglie - 11
parrocchie - 15 scuole - 4 componimenti letterali.
Una attenta e minuziosa attenzione a tutti i particolari nella rappresentazione della natività attraverso i presepi e le narrazioni.
Nei prossimi giorni verrà elaborata la “classifica” da parte della commissione presepi del Municipio 3 e successivamente si procederà alla
premiazione.
Tutte le rappresentazioni si sono comunque dimostrate di ottima fattura grazie al lavoro dei singoli
e dei gruppi che si sono impegnati nella realizzazione delle opere.

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
Consulenza legale
Laura Lodovico

Punto di Ascolto
per donne e
famiglie fragili

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

333.9396178
laura.lodovico@libero.it

345.2162208
adrianadeb2002@yahoo.it

Mercoledì e Giovedì - 9.00 - 12.00

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
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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.

1

SMOE studio

2
3

Pablo Pinxit-Lillo Loris
Cristian Sonda

Capacità dell’artista di far emergere un proprio stile inconfondibile, di mescolare la parte figurativa con una
nota pop-surrealista e onirica. Proposta di una tecnica pittorica murale vicina all’acquarello e alle piture a
tempera, studiata appositamente per il murales.
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Curatela artistica e testi critici a commento dei bozzetti a cura di Christian Gangitano di Associazione Atelier Spazio Xpò e Casa degli Artisti.

L’edificio di via Valvassori Peroni 21, dove verrà realizzato il murales

Visione neo realista attualizzata, con grande capacità tecnica di pittura murale per la resa della figura (nota
ritratto Zavattini - De Sica), con un riferimento agli sketch utilizzati negli storyboard del mondo del cinema.

Tecnica grafica e pittorica di alto livello, pattern molto attuale e contemporaneo, maestria calligrafica. La proposta è
incentrata sulla scritta ripresa fedelmente dai titoli del film e visibile dal treno, sull’icona del volo sulla scopa e sul il
simbolo della città (Duomo) come idea di “benvenuto”.

N. 8

Notizie in Circolo

Ricordare i 70 anni
di “Miracolo a Milano”
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La foto di scena inquadra il palazzo di via Valvassori Peroni angolo via Bassini.
(per gentile concessione della Cineteca di Bologna / Archivio Giuditta Rissone - Emi De Sica)

Nel febbraio 1950 Vittorio De Sica, seguendo
il consiglio di Cesare Zavattini che in zona
Lambrate-Città Studi aveva vissuto e lavorato per un decennio, fece allestire il set principale del film “Miracolo a Milano” in via
Valvassori Peroni, precisamente nel tratto
dove ora si trovano il Centro Sportivo Crespi, il campo della Amatori Union Rugby e un
centro di servizi universitari. Nel febbraio
1951 il film uscì nelle sale e venne in seguito
presentato al Festival di Cannes dove vinse il
Grand Prix du Festival.
Settant’anni dopo si è creato un gruppo di
lavoro informale con l’obiettivo di realizzare una serie di attività che ricordassero
ai cittadini l’evento e i significati di questo
capolavoro del cinema, che è anche il primo
grande film girato a Milano.
Il gruppo è composto dal Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”, l’Associazione
Atelier Spazio Xpò e Casa degli Artisti, il
giornale di zona “Dai nostri quartieri”, cittadine e cittadini tra i quali si segnala Sergio Seghetti, da anni promotore di progetti e
iniziative inerenti a “Miracolo a Milano”. Al
progetto sono inoltre interessati il Municipio
3, il Sistema Bibliotecario di Milano (nella stessa via ha sede la più grande delle biblioteche rionali) e l’Ufficio Arte negli Spazi
Pubblici del Comune di Milano.
Tra le iniziative progettate, la più significativa
riguarda la realizzazione di un grande murales (60 m di lunghezza per 2,2 m di altezza)
evocativo del film, collocato sul muro esterno
dell’edificio in via Valvassori Peroni 21 dove
furono girate le scene della baraccopoli.

La curatela e la direzione artistica del progetto sono state affidate a Christian Gangitano,
coordinatore e curatore artistico dell’Associazione Atelier Spazio Xpò Comunicarearte
e co-fondatore dell’ATS Casa degli Artisti.
Regione Lombardia (proprietaria dell’edificio)
e Università degli Studi di Milano (sua utilizzatrice) hanno condiviso le finalità del progetto e accordato un consenso preliminare.
Nei mesi scorsi abbiamo avviato una consultazione, tra artisti di Urban Art che avessero
già collaborato con enti pubblici e con le caratteristiche indicate dal curatore in base alle
esigenze del progetto, per sondarne la disponibilità. Tre autori in linea con una visione
surrealista-neorealista-figurativa, in base ai
contenuti del film: Cristian Sonda, SMOE e
Pablo Pinxit con Loris Lillo in team.
Sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/miracoloamilanomurales
e sul sito internet di Acli Lambrate
http://www.circoloaclilambrate.it
sono visibili i tre bozzetti tra cui i promotori del progetto, gli enti pubblici coinvolti, le
cittadine e i cittadini (non solo del quartiere
Lambrate Città Studi!) sono chiamati a indicare il preferito.
Terminata la consultazione entro il 28 febbraio, si attiveranno varie fonti di finanziamento coinvolgendo enti, associazioni, privati e il bozzetto prescelto verrà presentato
con un incontro pubblico, in data da definire,
presso la Casa degli Artisti di Milano.

I soggetti coinvolti e chiamati a esprimere
la preferenza tra uno dei bozzetti presentati
sono:
1. Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
(esprime il voto raccolto tra soci e frequentatori)
2. Dai nostri quartieri, giornale di Zona 3
(esprime il voto raccolto tra lettrici e lettori)
3. Regione Lombardia D.G. Sviluppo Città
Metropolitana, Giovani e Comunicazione
4. Regione Lombardia D.G. Cultura
5. Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano
6. Municipio 3
7. Università degli Studi di Milano
8. Francesco Micheli
9. Associazione Atelier Spazio Xpò e Casa
degli Artisti
10. Sergio Seghetti, da anni promotore di
progetti e iniziative inerenti a “Miracolo
a Milano”
11. Giuria popolare attivata attraverso la pagina social.
Per Informazioni:
miracoloamilano.2022@gmail.com
Curatore, Christian Gangitano: 3382076692
comunicarearte@gmail.com
Sergio Seghetti, promoter dell’iniziativa e
cultore del film: 3351021482
Attilia Cozzaglio, Acli Lambrate: 3288006391
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Lo scorso 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri) ha pubblicato il nuovo Bando per i
giovani che si vogliono candidare al Servizio Civile Universale,
con scadenza entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.
Alle Acli Milanesi sono a disposizione 27 posti in diverse aree
di intervento: diritti delle donne, dispersione e tutoraggio
scolastico, nuove tecnologie e sviluppo del digitale, anziani,
sport e animazione di comunità.
VUOI DIVENTARE VOLONTARIO DI SEVIZIO CIVILE AL CIRCOLO ACLI LAMBRATE?
Al momento della compilazione della domanda di partecipazione sulla piattaforma:
domamdaonline.serviziocivile.it
seleziona le seguenti voci
Candidati nel progetto: RE.TE. Resilienza del Territorio
codice: PTCSU0006021013127NXTX
Area tematica: Animatori di Comunità
Codice sede: 147602
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