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MILANO, 16/03/2020 

CIRC. 04/2020. 

 

 

Oggetto: Informazioni 

 

Alla cortese attenzione dei Soci del nostro Circolo ACLI 

 

Gentili Signore e Signori, 

mi scuso di non averVi informato tempestivamente sulla situazione venutasi a creare la scorsa 

settimana e di come intendono procedere gli operatori per i servizi erogati dalle ACLI. 

Le nostre sedi sono state chiuse a partire dal 10 marzo u.s. e dovevano riaprire oggi, ma data la 

situazione il CAF, il Patronato e il SAF non apriranno prima del 27 marzo, mentre i Promotori 

sociali o volontari non entreranno in servizio prima del 4 aprile p.v. 

Questa mattina la Direzione ha tenuto una riunione con Skype alla quale hanno partecipato 42 

persone, soprattutto presidenti di Circolo di Milano e provincia. 

La riunione aveva lo scopo di coordinare l’attività dei singoli Circoli con proposte, iniziative e 

raccogliere anche pareri per mappare le attività sul territorio in atto o programmabili. 

Di questo Vi terrò aggiornato con una successiva Circolare, se riterrò necessario. 

Al sottoscritto la proposta più interessante è stata quella di tenere contatti con tutti i Soci del 

Circolo, via e-Mail o via telefono, di sentire le esigenze soprattutto delle persone più anziane e sole. 

Perciò ogni giorno farò un numero di telefonate a un gruppo di Soci. 

Inoltre voglio segnalare che varie associazioni (Caritas, Croce Rossa, Scout…) compiono il servizio 

di consegna della spesa, dei medicinali, della mensa o svolgono altre incombenze urgenti. 

I numeri li conoscete: Comune di Milano 020202; Sanità 112 o 1500; segreteria ACLI operativa al 

mattino e soprattutto il mercoledì: 027723222. 

Ricordo che tutte le prenotazioni, soprattutto della Campagna fiscale o denuncia dei redditi con 730 

o con UNICO, slittano in avanti fino a settembre. 

Gli appuntamenti del Patronato o del CAF sono aggiornati dagli operatori. 

A questa Mail potete sempre rispondere e nel limite del possibile vedrò di esaudire le Vostre 

richieste. La situazione rimane molto incerta e nessuno si azzarda a formulare scadenze di ripresa 

della vita normale. 

Auguro a tutti di superare questo momento molto difficile, di stare in casa anche se a livello 

psicologico diventa molto pesante, e ricordiamoci con una preghiera. 

Con i migliori saluti anche a nome del Consiglio di Presidenza 

 
Angelo Pedretti 

 

Presidente 

 

 

ASSOCIAZIONI CRISTIANE 

LAVORATORI ITALIANI 

Circolo ACLI CLERICISANCRISTOFORO aps 

VIA ANDREA PONTI, 1 

20143 MILANO 

e-Mail: clericisancristoforo@aclimilano.com 

SEDE STACCATA: VIA BRUZZESI, 5 

 20146 MILANO 

 



 

 

 


