
CIRCOLO ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi 

NOTIZIE “IN CIRCOLO” 

2                                                            25 APRILE 2020 

                                                                                  Al canto di BELLACIAO                             

ci siamo ritrovati, in delegazione, davanti al Circolo per non dimenticare.                                                  

75 anni dopo, gratitudine, unità, speranza. 

LA LIBERTA’ E’ COME L’ARIA:                                                                                                 

CI SI ACCORGE DI QUANTO VALE QUANDO  COMINCIA A MANCARE 
                                                                                                                                                                                  Pietro Calamandrei 



25 APRILE 2020 

Dorina fa parte di quelli che affiancano gli “eroi” di questo tempo. Da più di un anno lavora in 
una rsa, dove faceva le pulizie nel reparto di fisioterapia, ma da quando c’è l’emergenza Covid 
è stata spostata nel reparto dei malati di Coronavirus. Si è ammalata anche lei. Dorina è sola e 
ha due figli piccoli, ha avuto molta paura durante la malattia. Ora è guarita e le è stato chiesto 
di tornare a lavorare, avrebbe potuto dire di no avvalendosi della possibilità di stare a casa con 
i figli, ma è tornata alla rsa. Forse possiamo contare anche lei tra i nostri eroi. 

Flora ha una famiglia impegnativa da tirare avanti e il suo stipendio da inserviente in una casa 
di riposo all’Ortica in cui lavora da diversi anni, non basta. Donna energica e intelligente, giova-
ne nonna, si è iscritta a un corso per conseguire la licenza media che le permetterà poi di fre-
quentare un corso per conseguire il titolo di OSS. Per lei che è già carica di lavoro e soprattutto 
che è poco più che analfabeta sarà un bell’impegno, la stiamo già aiutando a farcela! 

Genesa e Cristina invece stanno seguendo un corso online per il titolo di ASA, Flori è sui libri 
perché quest’anno ha l’esame di maturità. 

Di Alina potete vedere qua sotto un video, mentre prepara il terreno del giardino condominiale 
sotto al suo balcone per seminare fiori, dopo averlo vangato e diserbato. Erano metri pieni di 
erbacce, usati per dare il pane ai piccioni; lei ha deciso di prendersene cura. Alina ha un figlio 
sordomuto adolescente che sta seguendo ogni mattina con la didattica a distanza e insieme a 
lui Alina sta imparando la lingua dei segni. Ma le avanzava del tempo e ha deciso di rendere 
più bello un pezzo di cortile. 

Cosa c’è di eccezionale in queste storie? Abbiamo conosciuto Dorina, Flora, Elvis, Alina, Ge-
nesa , Cristina, Flori, quando vivevano in baracca o sotto i cavalcavia tra uno sgombero e l’al-
tro. Si scaldavano bruciando qualunque cosa e vivevano di elemosina. Emarginati, maltrattati e 
infinitamente poveri. Ora sono nostri concittadini, lavorano, vivono in belle case e possono fi-
nalmente pensare non più a trovarsi un riparo e del cibo, ma al futuro, alla bellezza dell’am-
biente, alle relazioni in famiglia, al miglioramento sociale attraverso la cultura. In allegato due 
foto. 

ABBIAMO SCELTO QUESTE DONNE ROM CHE CAMMINANO OGGI 
SULLA STRADA DELLA  CULTURA E DELL'IMPEGNO                                  
PER AUGURARE A TUTTI 

BUON 25 APRILE 

  

  

 

    L'anno scorso alcuni amici rom, conosciuti nelle baraccopoli milanesi, erano in manifestazione insieme a noi. 
Quest'anno mandiamo questo augurio, ricordando alcune donne che camminano sulla strada dell'impegno e della 
cultura. 

Buona festa della Liberazione! 
ABBIAMO SCELTO DI CONDIVIDERE  CON VOI QUESTA ESPERIENZA DELLA              
COMUNITA’ DI S. EGIDIO CHE TESTIMONIA  IL  VALORE DELL’ACCOGLIENZA,                  
DELL’UGUAGLAINZA E DELLA SOLIDARIETA’.  IL 25 APRILE E’ ANCHE QUESTO ! 



IL “LABORATORIO di MODELLISMO” di FRANCO TORINESI 

AL TEMPO DEL CORONAVIRUS  e non solo…….. 

Durante la nostra prossima LAMBRATE in FESTA di fine Settembre  inviteremo 

Franco ad esporre in mostra al Circolo tutti i suoi magnifici lavori. 

La Caravella “SANTA MARIA”            

costruita nei giorni del Coronavirus 



CONSIGLIO DI PRESIDENZA del CIRCOLO ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi di Venerdì 24 Aprile 2020 

 Valutazione più che positiva del collegamento quotidiano in WhatsApp con Soci ed Amci che consente un aggiorna-

mento costante sui dati del periodo di pandemia con scambio di opinioni e commenti oltre alla condivisione di musica, 

immagini, vignette, spot umoristici…. 

 Continua la pulizia e sanificazione/disinfestazione del locali del Circolo 

 Continua attività di collaborazione con MILANO AIUTA per la consegna di spesa a domicilio per persone in difficoltà 

 Collaborazione con Vivilambrate con incontri in videoconferenza settimanali -  Richiesto e ottenuto incontro in video-

conferenza con Assessore del Comune di Milano Pierfrancesco MARAN che risponderà alle richieste relative agli inter-

venti in programma relativi alle opere pubbliche della nostar zona (scuola Maroncelli-Scali Ferroviario– mercato coper-

to Via Rombon– scuola quartiere Rubattino….)  

 Partecipazione alla richiesta di collaborazione per “OFFERTA DI AFFIANCAMENTO ALLO STUDIO” promosso dalle ACLI 

Milanesi 

 Avviato pratiche per l’accesso al “Fondo Liquidita” del DPCM 

inerente la CASA DI QUARTIERE 

 Progetto QUBI continua con l’acquisto di BUONI SPESA da con-

segnare a Famiglie in difficoltà. 

 Richiesta a tutti i Consiglieri di inviare proposte relative al pro-

getto “VACANZE AL CIRCOLO” che prevede per i mesi di Luglio 

e Agosto animazione  

 Tesserati ad AVAL (Associazione Volontari ACLI Lombardia) dei 

nostri Soci che operano prevalentemente al Circolo per il lavo-

ri di cucina, bar, pulizie, lavori di manutenzione. Si tratta di 

tutelare i nostri volontari attraverso una Polizza Assicurativa. 

 Lunedi 27 Aprile ore 15.30 incontro in videoconferenza con 

tutti i Presidenti  di Circolo ACLI di Milano Città  per fare il pun-

to della situazione  nel periodo del coronavirus. 

ALCUNI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL                                                

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL CIRCOLO 

Ricordiamo che chiunque fosse interessato a partecipare può farlo 

inviando la propria email a:  acli.lambrate@libero.it                      

riceverete risposta con il link per collegarsi sennza difficoltà 

PROSSIMA RIUNIONE : VENERDI 1 MAGGIO 20120 ore 10.30 

            CIRCOLO ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi  APS-ASD              LA CASA DI QUARTIERE SOCIETA’ COOPERATIVA                                   

Via Conte Rosso 5  20134 Milano - tel. 022157295                                                                                           

email:acli.lambrate@libero.it   -  www.circoloaclilambrate.it 


