
ESPERIENZA AL CONSIGLIO
PROVINCIALE RESIDENZIALE

DELLE ACLI MILANESI

In qualità di nuovo arrivato e socio più giovane del circolo
Acli della città di Meda, mi è stato proposto dal presidente
Augusto  Asnaghi  di  partecipare  al  consiglio  provinciale
residenziale delle Acli milanesi.
Sin  dall'inizio  del  viaggio  in  pullman  con  destinazione
Diano Marina, sono rimasto colpito dallo spirito profondo
di comunità e dalla simpatia che anima i membri dei circoli
in  tutta  la  provincia,  che  mi  hanno  accolto  subito
calorosamente facendomi sentire a mio agio. 
Durante la tre giorni, nel salone conferenze dell'hotel Acli
Villa Gioiosa, si sono svolti i numerosi incontri di relazione
sui lavori  dell'anno passato e di  progettazione per  l'anno
che viene. Particolarmente interessante è stato l'intervento
del presidente delle Acli Milanesi Paolo Petracca, che ha
illustrato il tema di quest'anno, a me molto caro: l'Europa.
In seguito si sono svolti dei lavori di gruppo, denominati
“world cafe”, per discorrere del passato, presente e futuro
dei circoli.  Molto interessanti sono state le testimonianze
dei soci  di  diverse realtà della provincia,  anche piuttosto
complicate,  che  sono riusciti  a  proporre  nuove  iniziative
che  hanno  coinvolto  la  comunità  e  hanno  riscosso  un
notevole successo.
I  pasti  che inframmezzavano i lavori sono stati  piacevoli
occasioni  di  scambio  di  idee  sui  più  svariati  temi,  dalla
politica ai viaggi alle esperienze di vita; nonché opportunità
per creare nuove reti di conoscenza e amicizia.
Nell'ultima serata il consesso è stato animato ed ispirato dal
signor  Franco  Floris,  che  ha  brillantemente  e  veemente
spiegato che oggi più che mai è necessario “fare rete” con il
territorio,  interpretandone  i  bisogni  ed  ascoltando  le
proposte che da esso provengono e svilupparle senza troppi
preamboli, coinvolgendo in tal modo la comunità.
Questa nuova ed incredibile esperienza mi ha permesso di
cogliere  un'importante  occasione  di  formazione  ed
ispirazione,  nonché  una  buona  dose  di  divertimento  in
compagnia, che non fa mai male.
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