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ATTUALITà ATTUALITà

All’inizio del mese di 
novembre si è concluso 
il corso di formazione al 
quale hanno partecipa-
to 14 giovani di Melzo e 
Gorgonzola. Il terzo incon-
tro aveva come oggetto 
il “welfare locale e la ge-
stione associata dell’as-
sistenza” ed è stato trat-
tato da Flavio Forloni, già 
assessore all’assistenza 
e politiche sociali di Mel-
zo, che ha portato la sua 

esperienza. Il relatore ha introdotto l’argomento a partire 
dal quadro normativo di riferimento ovvero dagli articoli 
2, 3 e 38 della costituzione ove fra l’altro si dice che: “È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e so-
ciale del Paese” e dalla legge 328/2000 “legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”. Quest’ultima rappresenta la pietra mi-
liare nel quadro della legislazione sociale che, proprio 
a partire dalla costituzione, segna il passaggio dalla 
concezione di UTENTE quale portatore di un bisogno 
a quello di PERSONA nella sua totalità costituita anche 
dalle sue risorse e dal suo contesto familiare e territoria-
le. Quindi segna il passaggio da una concezione tradi-
zionale di assistenza ad una PROTEZIONE SOCIALE 
ATTIVA, luogo di rimozione delle cause di disagio e pro-
mozione della persona e del suo inserimento sociale at-
traverso la valorizzazione delle sue capacità. Il relatore 
si è soffermato ad illustrare il sistema integrato - inteso 
che i servizi dovrebbero trovare prassi comuni di colla-
borazione -  e dei PIANI DI ZONA che rappresentano 
ambiti territoriali che, in Lombardia, hanno coinciso con 
i distretti socio sanitari delle vecchie ASL. Ha introdotto 
anche il concetto di LEA (Livello Essenziale di Assisten-
za) alla base delle politiche assistenziali comunali,  che 
si esplica nei vari settori dell’infanzia, dei diversamente 
abili, dell’abitare e della povertà ormai sempre più diffu-
sa. Poiché, a fronte di bisogni sempre più ampi i trasfe-
rimenti dello Stato si stanno riducendo sempre di più, i 
comuni  stanno  pensando  forme organizzative intese 
a razionalizzare i costi di questo settore che impegna 
larga parte delle spese correnti di un comune. Uno degli 
strumenti che viene utilizzato è la gestione associata dei 
servizi sociali,  sperimentata dal comune di Melzo insie-
me a quello di Liscate. 

Il quarto ed ultimo incontro curato dall’on.le France-
sco Prina aveva come tema: “Custodire, governare ed 

abitare il territorio”. Per non tediare troppo il lettore ci 
soffermeremo solo sul primo dei tre verbi considerati, 
ovvero sul “custodire”. La dottrina sociale della Chie-
sa, impostata sulle encicliche papali se ne è occupata 
diffusamente a partire dalla “Pacem in Terris” di papa 
Giovanni XXIII, per la prima volta  destinata a “tutti gli 
uomini di buona volontà”. Oggi la “Laudato sii” di papa 
Francesco va ancora oltre e si rivolge “a tutti gli abitanti 
della terra”. Per papa Francesco, l’ecologia è una que-
stione che contiene molti altri problemi, ed è per questo 
che parla di “ecologia integrale”. Insieme ai lamenti di 
Sorella Terra, occorre ascoltare anche quelli dei Fratelli 
poveri. Sono questi che più subiscono le pesanti con-
seguenze della crisi ecologica: mancanza d’acqua, di 
cibo e di lavoro. L’educazione ambientale deve andare 
oltre l’informazione scientifica, la presa di coscienza sui 
rischi ambientali e la critica ai miti della modernità. Papa 
Francesco chiede di praticare un’educazione ecologica 
integrale per uno sviluppo sostenibile “che recuperi i di-
versi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con 
sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con 
tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio”. Per que-
sto il papa afferma che oggi “il tema del degrado am-
bientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di 
noi” (cfr. grafico).

Al termine di questo corso, il quarto organizzato nei 
circoli Acli della zona Adda Martesana, quali considera-
zioni si possono trarre? In primo luogo occorre sottoline-
are che  la risposta dei giovani, cui il corso è indirizzato, 
è stata ancora positiva: questo sfata l’idea che i giovani 
sono spenti, chiusi e poco interessati a certi temi. Inol-
tre sono messi nella condizione di vedere e conoscere 
persone in carne ed ossa che si impegnano e che dedi-
cano molto del loro tempo per risolvere i problemi della 
propria città. Purtroppo i giovani sono sottoposti ad una 

campagna di stampa martellante molto più propensa a 
mettere in evidenza i difetti dei politici – che pur ci sono 
– rispetto ai sacrifici e ai comportamenti virtuosi di cui 
molti politici, in particolare a livello locale, sanno dare 
prova. Infine, ed è la cosa  importante che emerge, è 
che i giovani imparano che non basta la facile ed a volte 
sterile protesta per risolvere i problemi, ma è necessaria 
la proposta e che, per individuare proposte intelligenti 
ed utili è indispensabile l’approfondimento dei problemi: 
occorre quindi impegno, formazione e consapevolezza. 

Concluso il corso di formazione
per i giovani amministratori
promosso dalle Acli

Talvolta si vedono ed ascoltano sui 
media politici – anche giovani -  che 
parlano a velocità impressionante. 
Persone che dicono ciò che sanno 
ma, difficilmente, sanno ciò che dico-
no e, dalle loro bocche, esce un fiu-
me di banalità!

Le Acli, da sempre molto impe-
gnate nella formazione giovanile, rin-
graziano i relatori che si sono messi a 
disposizione gratuitamente portando 
ai giovani corsisti la loro testimonian-
za,  il loro entusiasmo e la loro  espe-
rienza di persone impegnate nell’am-
ministrazione comunale.

L’anno venturo a Melzo si svolge-
ranno le elezioni amministrative per 
l’elezione del sindaco ed il rinnovo 

del consiglio comunale.  Secondo noi è importante che 
coloro che intendono mettersi in gioco capiscano sino 
in fondo il senso della loro scelta e l’importanza delle 
aspettative che generano nella propria comunità. Se 
non possiedono questa consapevolezza e non si allena-
no per svolgere al meglio questo ruolo, difficilmente sa-
pranno rispondere positivamente alla richiesta di buon 
governo che emerge come un grido  dalla cittadinanza.

Il Circolo Acli - Melzo       

In ricordo
di Angelo Bossi

Non è facile in que-
ste circostanze esprime-
re un ricordo di Angelo. 
Oggi nel celebrare il suo 
funerale non possiamo 
evitare di ricordare che 
pochi giorni fa in questa 
stessa chiesa abbiamo dato l’ultimo saluto al nostro ami-
co Alberto Brambilla. Entrambi hanno speso parte della 
loro vita in un campo comune: prima come sindacalisti 
alla Tudor e, successivamente alle Acli.  Angelo, insieme 
ad Alberto ed altri amici hanno consentito al Circolo di 
superare il periodo difficile e travagliato che le Acli han-
no conosciuto agli inizi degli anni 70.

La loro generazione ha idealmente raccolto il testi-
mone da chi aveva fatto nascere e crescere le Acli di 
Melzo, svolgendo un importante ruolo di raccordo per 
guidare il movimento aclista verso nuove sfide. 

All’interno delle Acli, Angelo ha giocato un ruolo im-
portante nell’edilizia di tipo cooperativo nell’ambito del 
C.C.L. (Consorzio Cooperative Lavoratori) costituito tra le 
Acli e la Cisl. 

Assumendo la responsabilità del C.C.L a Melzo, ha sa-
puto dare impulso allo spirito cooperativistico attraverso 
la costruzione di case in cooperativa consentendo a mol-
te famiglie l’acquisto di una nuova abitazione a prezzi 
agevolati. Sono centinaia a Melzo le famiglie che vivono 

nelle case costruite dal C.C.L. e che ancora oggi vengono 
chiamate “le case delle Acli”. 

Negli ultimi anni, in virtù di un mercato edilizio in for-
te contrazione ma intravedendo la possibilità di operare 
nei comuni limitrofi ed in provincia di Milano, Angelo ha 
spostato il raggio d’azione del C.C.L. costruendo case in 
cooperativa fuori dal territorio di Melzo dando così una 
prospettiva sovra territoriale alla presenza del C.C.L a 
Melzo.

Nella sua semplicità Angelo ci ha dimostrato che non 
è necessario essere dei giganti per difendere il bene co-
mune, ma basta dare testimonianza e praticare i valori 
della solidarietà.

La sua presenza ininterrotta nei Consigli di Circolo 
che si sono succeduti negli ultimi quarant’anni, testimo-
nia un forte senso di appartenenza e di fedeltà al Circolo 
Acli di Melzo che ha sempre difeso strenuamente. 

Lo ha fatto ispirandosi ai valori fondativi delle Acli ma 
anche spendendosi   per mantenere efficiente e funzio-
nale la struttura nella quale hanno sede le Acli, così da 
poter offrire un luogo accogliente in grado di migliorare 
ed espandere i servizi rivolti alla cittadinanza. 

Grazie alla sua competenza, Angelo ha inoltre messo 
al servizio della chiesa locale in più di un’occasione la sua 
esperienza professionale.

A Franca rinnoviamo tutto il nostro affetto, ricono-
scenti per l’amore costante che ha dedicato al nostro 
amico.

Il Circolo Acli di Melzo
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