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Abbiamo un sogno….il Circolo ACLI Lambrate ha da sempre avuto un sogno 

quel sogno, neanche troppo irrealizzabile, di impegnarsi per cambiare le cose, a partire 

dal posto in cui viviamo.                                                                                                             

Quel desiderio di mettersi in gioco in prima persona, di fare squadra per qualcosa di più 

grande, per provare a combattere, a partire dal proprio quartiere, le ingiustizie e le 

storture, per dare risposte ai “bisogni” e per costruire un “mondo migliore”.                                   

E credo, con un po’ di presunzione , che siano gli stessi motivi che in fondo hanno 

smosso tutti noi  e acceso la nostra voglia di iscriversi al Circolo ACLI Lambrate e 

diventare parte integrante della nostra comunità. 

 In questi anni, grazie a donne e uomini, abbiamo dato vita ad una comunità 

appassionata, aperta, inclusiva.                                                                                                                           

Una comunità che ha fatto del suo impegno sociale e civico, il suo tratto distintivo.                                                                                                                                   

Essere Circolo ACLI  vuol dire prima di tutto essere donne e uomini innamorati della 

nostra città e dei nostri quartieri, avere a cuore la tutela dell’ambiente, il rispetto dei 

diritti, impegnarsi perché ogni donna e ogni uomo abbia  le stesse opportunità, 

indipendentemente dalla sua età, dal suo genere, dalla sua etnia, dalla sua religione  o 

orientamento sessuale. 

 Abbiamo alle spalle un lavoro di anni che ci ha permesso di guardare al futuro con 

fiducia, grazie alle radici e alle  solide reti che abbiamo costruito sul territorio.                                                                                                                                                     

 Per continuare a essere così forti, presenti sul territorio e vincere con i progetti che, 

insieme, abbiamo messo in piedi, abbiamo bisogno che tu  continui ad esserci e tanti 

altri che ci incontrino, che si avvicinino e che camminino con noi.                                                                                                                    

Abbiamo bisogno del tuo entusiasmo, delle tue idee, della tua passione per trasmetterle 

ad altri, per  costruire  con noi una società più giusta e un quartiere sempre più vivibile.   

Per tutto questo abbiamo bisogno che i nuovi tesserati e i già tesserati diventino e 

rimangano una parte fondamentale del nostro essere Circolo ACLI Lambrate. 

 


