
UN MONDO DI SERVIZI,                                                    
UNA RETE DI SOLIDARIETA’

Trecella
dal 17 al 19 maggio

dal 23 maggio al 3 giugnoe

”...per superare le difficoltà attuali,  
l’Europa deve passare dall’essere un’idea 
all’essere un sentimento” 
Bono Vox (U2)

www.facebook.com/acliditrecella
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Il primo week-end, da venerdì 17 a 
domenica 19 maggio, è interamente 
dedicato alle società sportive dell’US Acli 
di Trecella: Basket, Calcio e Danza.  
Un’ occasione per conoscere e ragionare 
insieme sui valori dello sport sia in ambito 
educativo che ricreativo. Impegno, 
passione, responsabilità, attenzione agli 
altri, sono qualità che caratterizzano chi 
opera sul campo e chi guida l’associazione.  
Questi giorni di festa sono un’ulteriore 
occasione per fondere le 3 diverse 
discipline in un’esperienza unica, per 
stare bene con se stessi e con gli altri.

L a seconda parte della festa, da 
giovedì 23 maggio a lunedì 3 
giugno, si sviluppa secondo tradizione.
I temi predominanti quest’anno sono due:

1) “Animare l’Europa” 
In linea con la  campagna nazionale delle 
Acli  di informazione e sensibilizzazione 
in vista dell’appuntamento elettorale del 
26 maggio per il rinnovo del Parlamento 
europeo. Ci troviamo di fronte ad un 
passaggio cruciale per il nostro continente 
che si trova ad affrontare sfide delicate 
sia al suo interno, prima fra tutte la Brexit, 
sia all’esterno, con la spinta della 
globalizzazione e in particolare del 
“continente” cinese che sta ridisegnando 
nuovi equilibri globali.

FestACLI 2019
2)   “Resistere oggi”
L’attuale situazione politica nazionale ci 
costringe a riflettere e domandarci che 
senso ha oggi parlare di resistenza, di 
democrazia e di partecipazione. 
Un percorso iniziato con la serata, 
organizzata con Anpi di Pozzuolo e 
Truccazzano, del 13 aprile con tema 
“Storie di ribelli per amore. Il 
ruolo dei cattolici durante la 
Resistenza”, che proseguirà con la 
giornata del 2 giugno dedicata a Teresio 
Olivelli (laico martire nei campi di 
sterminio, beatificato nel 2018) e al flash 
mob “rEsistere senza fucile” (dal 
titolo del libro di Giovanni Bianchi 
“Resistenza senza fucile), fino al campo 
di formazione per adolescenti organizzato 
nel mese di luglio di quest’anno a 
Verbania, dove ragioneremo sulle 
modalità di come si può rEsistere oggi,  
un cammino che nasce dalla resistenza 
degli anni Quaranta su cui tornare per 
attualizzarlo e proiettarlo nei giorni nostri.



“ 

“ 

L’essenza dell’ottimismo non è soltanto 
guardare al di là della situazione presente, 
ma è una forza vitale, la forza di sperare 
quando gli altri si rassegnano, la forza di 
tenere alta la testa quando sembra che tutto 
fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, 
una forza che non lascia mai il futuro agli 
avversari, il futuro lo rivendica a sé.

Bonhoeffer (1906-1945) venne arrestato il 5 aprile del 1943,
 quando aveva 37 anni, con l’accusa di aver cospirato contro Hitler. 

Venne ucciso nel campo di concentramento 
di Flossenburg il 9 aprile del 1945



“ 

            Sfidando ogni avversità 
metereologica siamo appassionatamente 
qui, ancora una volta.

Ancora una volta siamo qui per 
ribadire il nostro quotidiano impegno di 
educazione e pratica nonviolenta per 
gestire e risolvere i conflitti nelle nostre 
comunità. Un impegno che ci spinge ad 
agire localmente pensando globalmente.
In questa prospettiva, alla vigilia di 
un voto continentale importantissimo, 
siamo qui per ribadire il nostro impegno 
per un’Europa libera, aperta e solidale, 
straordinario edificio di pace al proprio 
interno, che deve diventare sempre di più 
costruttrice di pace nel mondo.

Siamo qui per ricordare l’insegnamento 
di un cardinale di Milano, Carlo Maria 
Martini, che nel 1989, 30 anni fa, alla 
vigilia di un altro grande cambiamento 
d’epoca, all’assemblea ecumenica di 
Basielea disse che la pace, la giustizia 
e la salvaguardia del creato sono 

tre cose da realizzare insieme per 
vivere in un mondo migliore. Tutela 
dell’ambiente, uguaglianza, convivenza 
nella diversità erano e sono, ora come 
allora, le nostre stelle polari.

Siamo qui perché avvertiamo il pericolo 
che questo cammino di speranza, che 
qualcun ha definito il pragmatico sogno 
europeo, subisca una brusca battuta 
d’arresto e si aprano prospettive tutt’altro 
che favorevoli e pacifiche.

Siamo qui  perché siamo consapevoli 
che già molti granelli di sabbia sono 
stati posti negli ingranaggi dell’Unione. 
In Europa nei decenni più recenti hanno 
prevalso infatti la difesa degli interessi 
nazionali e le decisioni intergovernative e 
con questo schema dominante non si è 
riusciti ne a cambiare i trattati di Dublino 
sull’immigrazione, né a creare un sistema 
di welfare adeguato ed omogeno in ogni 
Stato dell’Unione, né  a realizzare un 
sistema fiscale continentale equo, né ad

#Vlpp2019

Domenica 5 maggio si è svolta la IX edizione di “Vuoi la pace? Pedala! 2019”, 
dedicata all’Europa. Con queste parole il presidente Paolo Petracca ha accolto 
quanti, nonostante il maltempo, si sono dati appuntamento in Piazza Duomo.

Per un’Europa libera, aperta e solidale, 
costruttrice di pace nel mondo



avere un’unica politica estera e di difesa, 
né a mettere in campo misure economiche 
comunitarie che rilancino adeguatamente 
gli investimenti creando un vero green 
new deal. 

Siamo qui perché pur con queste 
preoccupazioni sappiamo che l’Europa 
è il nostro futuro, che solo un’Unione 
più forte, più efficace, più confederale è 
lo strumento giusto per cooperare e per 
affermare un modello di civiltà che mette 
al centro le persone, a partire da coloro 
che sono più fragili e più vulnerabili. 

Siamo qui perché vogliamo scongiurare 
che l’affermarsi di nuove piccole patrie, di 
nuovi nazionalismi e di nuove ostentate 
xenofobie che fanno leva sulle paure e 
sul rancore in particolare dei ceti medi 
impoveriti possa divenire maggioritario. 

Il futuro che costoro immaginano non è 
quello che noi vogliamo.
Per questo sentiamo forte l’impulso ad 
impegnarci in queste ultime settimane 
che ci separano da un voto di portata 
storica a parlare e a dialogare con tutti, 
ma soprattutto con coloro che faticano 
a vedere prospettive di speranza, di 
uguaglianza e di umanità, per condividere 
che solo se siamo uniti, se compiamo 
gesti concreti di solidarietà, se insieme 
sapremo fare quello che ha suggerito 
Bono Vox ovvero far sì che l’Europa 
da idea nei nostri intelletti divenga 
un sentimento forte e positivo nei 
nostri cuori, solo se saremo in grado 
di compiere tutto ciò avremo contribuito 
a prendere la strada giusta per il futuro 
al nostro vecchio continente, di fronte al 
bivio davanti a cui la Storia lo ha posto.” 

Noi crediamo in una Europa che sia ancora luogo di pieno e libero 
sviluppo della persona umana e della comunità, in ogni sua dimensione, 
sia essa economica, culturale, religiosa e civile. 
Noi crediamo in una Europa che sappia coltivare una memoria per 
essere ciò che appartiene alla sua più vera anima. 
Anche per questa memoria crediamo che i sacrifici fatti per la difesa 
dei propri confini, siano oggi da trasfigurare in sacrifici per la 
condivisione della stessa terra, degli stessi processi sociali e normativi.

TOGETHER WE STAND, DIVIDED WE FALL
insieme stiamo in piedi, divisi cadiamo



Teresio 
Olivelli

“... Quanto piú s’addensa e incupisce l’avversario, facci limpidi e diritti.
Nella tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare.
Se cadremo fà che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e a quello dei nostri 
Morti a crescere al mondo giustizia e carità ...”

Teresio Olivelli (Preghiera del Partigiano)

Il dipinto di Augusto Colombo,  
“Teresio Olivelli nel Lager di Hersbruck” 
(Olio, 1957)  

Teresio Olivelli, nel 1941, si arruolò tra 
gli Alpini e prese parte alla campagna 
di Russia, dedicandosi eroicamente 
all’assistenza spirituale ai moribondi.
Tornato in Italia, prese definitivamente 
le distanze dal regime fascista, che 
aveva vanamente cercato di riformare 
dall’interno.
Partecipa alle attività della Resistenza 
cattolica, senza però partecipare 
attivamente ad operazioni belliche.  La 
sua è una rivolta morale, per promuovere 
la quale, nel febbraio del 1944, fonda 
il giornale «Il Ribelle», attraverso il 
quale diffonde un umanesimo cristiano, 
contrario all’ideologia nazista. Mediante 
alcuni scritti, elabora programmi di 
ricostruzione della società dopo la 
tragedia del fascismo e della guerra.
Il 27 aprile del 1944, Teresio Olivelli è 

arrestato a Milano in quanto esponente 
di spicco delle associazioni cattoliche 
milanesi, ritenute ostili ai nazifascisti e 
collaboratrici dei partigiani.
Fu definitivamente imprigionato per 
finire a Hersbruck dove assistette, tra 
gli altri, Odoardo Focherini (Beato dal 
2013). Ormai consumato dagli stenti, 
morì il 17 gennaio 1945, in seguito alle 
percosse ricevute al posto di un giovane 
prigioniero ucraino, che aveva riparato 
col suo corpo. La causa di beatificazione 
si è svolta sia per le sue virtù eroiche, 
sia per quelle del martirio. Il 16 giugno 
2017 papa Francesco ha dato il proprio 
assenso alla promulgazione del decreto 
con cui Teresio Olivelli poteva essere 
dichiarato martire. La beatificazione è 
stata celebrata il 3 febbraio 2018, presso 
il Palasport di Vigevano.



per prenotazioni pranzo:                     
spaccio delle Acli                             

e-mail: eventiacli@gmail.com         
tel. 339 6058708

il ricavato verrà utilizzato per il 
campo di lavoro per adolescenti 

che quest’ anno proporremo             
dal 13 al 20 luglio

S. Messa alle 10.30    
presso la Chiesa Parrocchiale     

di Trecella celebrata da 
don Luigi Consonni

ore 11.45  
Flash Mob “resistiAMO” 

presso il “cannone” 
del parchetto dei caduti in  

Via della Stella (fianco Chiesa)

ore 12.30
Pranzo, animazione e  

vendita prodotti di Libera                    
15€ adulti 

              10€ fino a 10 anni 
piccolissimi gratis

Come Acli di zona abbiamo deciso 
di ricordare il “Difensore dei deboli” 
Teresio Olivelli, ad un anno  dalla 
sua beatificazione, dedicandogli la 
consueta messa organizzata 
durante il periodo della  
FestACLI di Trecella.
La cerimonia sarà celebrata da  
don Luigi Consonni,  
prete operaio e fondatore del Centro 
di Cultura Popolare di Pioltello.

domenica  2 giugno
in ricordo di: Teresio Olivelli

Non posso lasciarli soli
vado con loro.

Teresio Olivelli



La meglio gioventù

campo estivo di servizio e 

formazione per adolescenti

dal 13 al 20 luglio 2019

Le Acli di Trecella e Masate-Basiano per il 7° anno organizzano una 

settimana di volontariato per adolescenti. Quest’anno la proposta 

formativa si terrà a Verbania dal 13 al 20 luglio. 

Ci faremo ispirare dai luoghi storici della Resistenza per interrogarci sul senso 
di “resistere”oggi. Per chi pensa e crede che il mondo si possa cambiare, a 
partire da noi stessi e dal nostro stile di vita.

quota di partecipazione 175€

Per informazioni:                                                                                                                   
eventiacli@gmail.com  - Trecella 339 6058708
Masate 366 6326907  - Pioltello 377 6633780



campo estivo di servizio e 

formazione per adolescenti

Il sentiero della nonviolenza richiede molto più 
coraggio di quello della violenza
MAHATMA GANDHI 

DOMENICA 2 GIUGNO 
ore 11:45 - presso il “cannone” 
Parchetto dei Caduti - Via della Stella (fianco Chiesa) - Trecella

resistiAMO?

In occasione della Festa della Repubblica, da tempo celebrata con una parata militare 
o poco più,  vogliamo ricordare un principio fondamentale della Costituzione, quello 
affermato nell’articolo 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali...».
La democrazia, conquistata con il sangue e il sacrificio della Resistenza armata (quella 
dei partigiani)  e quella senza fucile (donne e uomini che concorsero alla lotta antifascista, 
non sui fronti della guerriglia ma nella quotidianità del territorio), merita OGGI di essere 
festeggiata con SIMBOLI e GESTI di Pace, Speranza e Fraternità.
Per questo vi invitiamo ad aderire e partecipare al “Flash mob resistiAMO”, un raduno 
di più persone, convocate in un luogo pubblico per inscenare un’azione insolita,
Non dovete portare nulla, pensiamo noi all’organizzazione. Serve la PRESENZA!



Corte Stella Si rinnova!!!
Progetto di ristrutturazione.

CORTE 1
3 associazioni si uniscono per un progetto sociale: 
Amerete - Associazione di promozione Sociale 
per una comunità di famiglie aperte 
all’affido e allo sviluppo della genitorialità
Comin - Cooperativa sociale 
per la creazione di 8 piccoli appartamenti per 
mamme con bambino in difficoltà
Acli Trecella
Creazione di un nuovo deposito e di 
un’appartamento per famiglie in difficoltà

CORTE 2
Creazione di 12 appartamenti attraverso 
una Cooperativa Edilizia

1

2

Il progetto prevede spazi aperti, un refettorio e una cucina a disposizione delle 2 corti.
Se sei interessato ad uno degli appartamenti della Cooperativa Ediliza in Corte Stella  scrivi a 

cortestellatrecella@gmail.com



Gruppo Karibù 
Commercio Equo Solidale
La Bottega Karibù, come da tradizione, propone le sue attività così organizzate:
• Spazio vendita: dispone di prodotti alimentari e di artigianato per lo più provenienti 
dal sud del mondo. Interessante l’angolo bomboniere per chi decide, in occasione di 
battesimi, matrimoni,  comunioni e cresime, di sostenere un progetto di solidarietà.
• Banchetti: in occasione del Natale, della Pasqua e della Festa della mamma.
• Colazione e merenda Equo Solidali.
• Progetto scuola: il tema di quest’anno riguardava i legami, le interconnessioni tra chi 
è vicino e chi è lontano. La relazione con l’altro è sempre preziosa e i bambini hanno 
una sensibilità particolare nel saper accogliere, nel saper scaldare i rapporti. 
Troppo spesso, nel nostro mondo, i vicini diventano lontani e lontani vicini. Per questo 
motivo non bisogna stancarsi di approfondire la bellezza degli incontri, a tutti i livelli, 
abbattendo le barriere dell’intolleranza e della paura dell’altro.

Amerete è una associazione di promozione sociale nata nel 2013. I valori 
dell’Associazione sono ispirati ai principi cristiani della solidarietà, della condivisione 
e dell’accoglienza. L’Associazione non ha scopo di lucro, avendo finalità di solidarietà 
sociale nella disciplina prevista per le attività no-profit. 
Amerete, da quest’anno, ha concentrato le sue forze sul progetto Corte Stella 
a Trecella dove intende realizzare  una comunità familiare dove ogni famiglia, 
mantenendo la propria individualità di nucleo, possa condividere la vita attraverso uno 
stile sobrio, solidale e prossimo, accogliere minori in affido e crescere insieme dando 
valore alla diversità. Promuovere l’unione famigliare e lo sviluppo della genitorialità, 
vivere l’esperienza di fede a testimonianza della bellezza del dono della vita. 
L’intenzione di Amerete è di collaborare con le realtà sociali, religiose e della società 
civile, valorizzando momenti di formazione, di incontro, di condivisione. Attualmente 
l’Associazione è formata da 12 soci, tra questi 3 famiglie sono intenzionate a inserirsi 
nella struttura di Corte Stella dove andare ad abitare insieme per promuovere e vivere 
i valori sopra riportati. Abbiamo forza e volontà, di sicuro ci serve un aiuto, tra poco 
inizieremo i lavori e le cose da fare sono tante. 
C’è spazio anche per nuovi soci e famiglie, c’è spazio per nuove idee e nuove parole, 
perché il coraggio è per tutti quelli che lo scelgono!

L’Associazione 
AMERETE



programma eventi
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20 MAGGIO, Giornata sociale US ACLI
0RE 18:30 PREMIAZIONE dei bambini atleti di calcio, basket e danza

0RE 19:30 CENA DEGLI SPORTIVI costo 10€ (5€ fino ai 6 anni) - prenotazione 
obbligatoria presso il Cultoons Pub (Bar Acli). La cena è riservata solo alle categorie 
sportive invitate.

4 GIUGNO, Pranzo sociale
0RE 12:30 PRANZO PER FAMIGLIE E PENSIONATI costo 15€ (vino escluso)

Gli eventi sono spiegati all’interno del libretto.  
Per prenotazione pranzo del 02/06 (339 6058708 o eventiacli@gmail.com)
      

2 GIUGNO, Giornata sociale ACLI
0RE 10:30 S. MESSA presso la Chiesa Parrocchiale, celebrazione dedicata al beato  
Teresio Olivelli con don Luigi Consonni.

0RE 11:45 FLASH MOB: resistiAMO - presso il “cannone” del Parchetto dei 
Caduti in Via della Stella (a fianco della Chiesa)

0RE 12:30 PRANZO (con prenotazione) - Pranzo per raccogliere fondi per il 
campo di lavoro. A seguire animazione e vendita prodotti di Libera.  

dal 17 al 19 maggio
dal 23 maggio al 3 giugnoe



17/05 Raccolta differenziata - Cover band rock, soul and POP
18/05 Green Ale - Green Day Tribute
19/05 The Burning Tubes - Rock’n’roll anni 50 

Serate musica

Serate danzanti

Pizzeria:
margherita, 4 stagioni, prosciutto crudo, farcita, 4 formaggi, gorgonzola, prosciutto cotto, 
salame piccante, napoletana, vegetariana, frutti di mare.

Cucina sempre pronta: antipasti, pastasciutte e casoncelli, 
trippa e nervetti, piatti di carne e di pesce, patatine e insalatone, torte.

Paninoteca: panini, salamelle e hamburger

Birra: “Sguaraunda”,  la birra artigiane 
bergamasca a Km zero

Caffè: il buonissimo caffè equosolidale 

23/05 Boston
24/05 Marilena Band  
25/05 Morris e Paola
26/05 Giusi Danieli
27/05 Rita e Guerrino
28/05 Mirte & Edo
29/05 Giusi Danieli
30/05 Tony & Elisabetta
31/05 Morris e Paola
01/06 Trezzi Andrea
02/06 Rita e Guerrino      
03/06 Tony e Elisabetta





Per uno sport da 
vivere insieme
Se fare sport è vissuto nel suo significato 
originario di gioco, fare sport è bello, fa 
stare bene con se stessi e con gli altri, aiuta 
a crescere, a mantenersi in salute.                    
Se fare sport è rispetto delle regole e 
dell’impegno, sana competizione e voglia di 
stare insieme, allora fare sport è “FESTA”.                                                                                             
L’Unione Sportiva Acli è riconosciuta dal 
CONI e lavora per rendere accessibile a 
tutti la pratica sportiva, senza distinzioni di 
età, sesso, condizione sociale, etnia, cultura.                                                                                                       

Le persone sono il suo vero patrimonio.                                                                                    
Un interesse speciale è rivolto ai bambini e 

ai giovani sia perché lo sport è una delle più 
coinvolgenti attività di divertimento e di 
ricreazione, sia perché è un efficace 
strumento educativo e formativo. 
Proprio con la pratica sportiva si realizzano, 
giorno per giorno, percorsi di educazione alla 
salute, alla legalità, al gioco “pulito”: tratti 
caratteristici di quell’educare allo sport e 
attraverso lo sport che è la prima linea-guida 
di tutte le proposte dell’US Acli.                      
Qualità che l’US Acli valorizza attraverso 
itinerari formativi pensati per i tecnici, tutti
volontari, impegnati quotidianamente a 
tradurre l’impegno associativo sul territorio.                                                                          

C
al

ci
o La Virtus Acli Trecella ha visto nel corso del 2018/2019 un nuovo incremento 

di iscritti, grazie al prezioso lavoro di dirigenti e allenatori volontari. La società 
ha infatti raggiunto i 140 atleti realizzando così le categorie: Piccoli Amici 
2012, Primi Calci 2010 (due squadre), Pulcini 2009, Pulcini 2008, Esordienti, 
Allievi e Prima Squadra.
La società, grazie alla collaborazione del Comune, si è poi concentrata nel 
migliorare il Centro Sportivo con la creazione delle tribune e una zona 
ristorazione totalmente coperta.





B
as

ke
t L’US Acli Trecella Basket ha partecipato ai campionati di Promozione, ai 

campionati giovanili Under 18, Under 18 CSI  e all’under 14 CSI.
Nella categoria mini-basket ai tornei scoiattoli e aquilotti. Sono in corso i tornei 
primaverili Open, Under 18 under 14 e under 13. Circa 120 gare disputate e 
oltre 100 atleti coinvolti. Una media di 7 vittorie ogni 10 gare disputate.
La promozione si è riconfermata nella categoria vincendo i 2 scontri decisivi. 
L’under 18, 2° nel proprio girone e 1° nel girone Silver si è fermata allo scontro 
diretto per accedere ai sedicesimi di finale. Lo stesso gruppo nel CSI ha vinto 
il titolo provinciale e la coppa CSI e a breve disputerà le finali regionali.
L’Under 14 ha disputato il campionato CSI classificandosi 2° e vincendo la 
coppa CSI, anche loro disputeranno le finali regionali.
L’orgoglio della Società sono i piccoli del minibasket, dove la parola d’obbligo 
è “divertimento”. Si sono impegnati al massimo disputando bellissime partite 
con buoni risultati. Un ringraziamento speciale va ai refertisti, ai cronometristi, 
a chi lava le divise, ai dirigenti, agli accompagnatori, ai tifosi ma soprattutto 
ai 15 allenatori/istruttori, vero motore della nostra Società. Invitiamo tutti a 
seguirci e a cliccare un like su Facebook (U.S. ACLI TRECELLA).



D
an

za
La scuola Acli Danza Trecella vanta oggi circa 150 iscrizioni.
Le attività proposte sono: Giocodanza per i piccoli della materna, Danza 
Propedeutica, Moderna, Hip Hop e Contemporary Modern dai 6 anni in su. 
Corsi di fitness (Zumba) per adulti per perdere peso divertendosi, 
Tonificazione per il corpo e il Pilates, utilissimo per la definizione della 
muscolatura e per la risoluzione di patologie importanti. Sara Lattanzi, è 
certificata a livello nazionale come istruttrice di Giocodanza, Metodo di 
Marinella Santini, Insegnante di Danza Moderna di Primo Livello con la IDA, 
Insegnante di Hip Hop con la Cruisin’ e Istruttrice di Pilates con la FIF. I corsi 
si tengono da ottobre a giugno con lezioni prova gratuite aperte a tutti, a 
partire da metà settembre, per scegliere l’attività più consona alle proprie 
esigenze. Per informazioni contattare Sara: sarlatt@libero.it o 347 5242979.



Servizi Acli Trecella 
•  Sportello giuridico per la famiglia: un 
servizio gratuito di consulenza giuridica, in 
materie afferenti la famiglia e la persona. 

• Sportello giuridico per il consumatore: 
uno spazio per aiutare i cittadini ad ottenere 
rispetto dei loro diritti di consumatori

• Fisco: il Caf Acli attraverso i suoi servizi e 
una rete di assistenza e consulenza completa 
rende semplice l’adempimento degli obblighi 
fiscali delle famiglie.

• Patronato: fornisce assistenza in merito a 
questioni contributive previdenziali, malattie 
professionali, infortuni sul lavoro, indennità di 
disoccupazione, assistenza socio-sanitaria.

• Saf Acli: un servizio per la gestione del 
lavoro domestico a supporto dei datori di 
lavoro di colf, badanti e baby-sitter, soprattutto 
se il lavoro interessa lavoratori stranieri.

• Cooperativa familiare: vendita di prodotti 
alimentari e di uso comune che, oltre al 
sostegno economico alla spesa familiare, 
cerca di diffondere la cultura del consumo critico. 

• Cooperazione abitativa (CCL): nel 
nostro Comune 180 unità abitative.

• Viaggi e Case vacanza: vacanze anziani 
organizzate una o due volte all’anno.
• Commercio equo solidale: il gruppo 
Karibù vuole creare spirito critico ed eticità 
attorno al gesto della spesa, per ricordare 
che dietro ad un prodotto c’è la storia (e la 
vita) di persone che lavorano per realizzarlo.
La bottega sostiene la vendita di prodotti del 
Sud del mondo e di cooperative italiane che 
rispettano diritti di produttori e consumatori. 
Il gruppo propone anche campagne di 
sensibilizzazione, interventi nelle scuole ed eventi.

• Orti e Frutteto condiviso: ad oggi 35 
aderenti agli orti individuali, 4 all’orto 
condiviso e 18 al frutteto condiviso (3500mq 
con 120 piante). La metà del raccolto dell’orto 
condiviso e del frutteto condiviso rimangono 
a disposizione dell’associazione ACLI che ne 
fa un uso sociale ed umanitario.

• Gruppo giovanile COT: nato 30 anni fa 
come proposta formativa e aggregativa. 
Oggi organizza il campeggio estivo e la 
vacanza invernale. 

vuoi AIUTARCI?
Hai voglia di meterti in gioco in uno dei tanti servizi 
proposti dall’Associazione Acli, la nostra porta è aperta, 
contattaci all’indirizzo eventiacli@gmail.com


