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Buongiorno a tutte e a tutti. 
E’ la prima volta di una newsletter del Circolo 
ACLI di Novate Milanese e mi sembra 
importante spiegare le ragioni di questa scelta. 
Da un lato, la comunicazione ricopre un ruolo 
sempre più importante nella nostra società  
ed ha bisogno di essere continuamente 
aggiornata negli strumenti e tenuta viva 
nell’attenzione delle persone. Dall’altro,  
ci siamo resi conto che spesso le ACLI sono 
riconosciute solo per alcuni aspetti della loro 
attività e molti novatesi non sempre sanno  
di che cosa si occupano, pur essendo le ACLI 
presenti sul nostro territorio fin dal lontano 
1946. 
Dunque, un primo obiettivo che ci poniamo  
è proprio quello di far conoscere questo 
movimento, anche dedicando di volta in volta, 
una piccola sezione alla storia e agli elementi 
costitutivi delle ACLI (dal prossimo numero). 
Un secondo obiettivo è volto ad allargare  
la partecipazione alle iniziative che verranno 
proposte, perché sia possibile un dialogo  
ed un confronto sempre più aperto  
con le persone che appartengono alla nostra 
comunità. Pensiamo, infatti, che la conoscenza 
ed il rispetto reciproci possano costituire  
un antidoto contro le manifestazioni di odio  
e di esclusione sociale ed un collante 
importante per una maggiore coesione. 
 
Grazie della vostra attenzione e buona lettura. 
Se volete comunicare con noi potete scrivere 
una mail a: circoloaclinovate@gmail.com 
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Negli ultimi mesi, finalmente, si sono riaccesi i 
riflettori su quella che viene chiamata la rotta 
balcanica, riflettori che sui mass media si 
accendono ad intermittenza e solo quando i 
numeri diventano elevati e alimentano le paure 
degli europei, come nel 2015 (quando più di un 
milione di profughi è transitato per quella rotta 
per arrivare in Europa). Invece, alcune 
associazioni da anni lavorano nei Balcani con i 
migranti, come Caritas e IPSIA (ONG delle ACLI) 
con progetti in Bosnia e in Serbia, e nei loro 
dossier denunciano le continue violazioni della 
dignità e dei diritti delle persone in quella zona di 
Europa, su cui proprio l’Unione Europea 
dovrebbe intervenire in nome dei valori fondanti 
l’unione stessa. 
Dal 2017, a seguito della costruzione del muro al 
confine con l’Ungheria da parte del governo 
Orban, migliaia di persone si sono trovate 
“intrappolate” tra la Serbia e la Bosnia e hanno 
cominciato a tentare di attraversare il confine 
con la Croazia, subendo violenze e violazioni 
indicibili. Anche al confine con la Slovenia, l’Italia 
ha respinto lo scorso anno circa un migliaio di 
persone, senza dare loro la possibilità di fare 
richiesta di asilo. Nel 2019 ugualmente, circa 
74.000 migranti provenienti prevalentemente da 
Afghanistan, Pakistan, Iraq e Siria, sono arrivati  
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in Europa, di questi il 10% sono minori;  
dal Mediterraneo, sempre nello stesso anno,  
sono arrivati meno di 12.000 persone. 
Attualmente, circa 5.000 migranti sono accolti in 
strutture fatiscenti, mentre almeno altri 3.000 
rifugiati sono costretti a dormire per strada o in 
strutture in cui mancano acqua, elettricità, servizi 
igienici. Alla vigilia di Natale 2020, il campo di 
Lipa, che ospitava circa 800 profughi, è andato 
 in fumo, lasciando molte persone senza riparo 
vagare nei boschi innevati della Bosnia.  
Le condizioni sanitarie in piena pandemia 
sono drammatiche. In questa situazione  
di catastrofe umanitaria, Caritas e IPSIA hanno 
lanciato una raccolta di fondi per acquistare beni 
di prima necessità, tra cui anche farmaci,  
e realizzare un refettorio riscaldato dove offrire 
almeno un pasto caldo al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale delle ACLI) 
nasce nel 2005 per volontà di alcune famiglie che 
hanno inteso dare un significato sociale al gesto 
più comune che ogni famiglia compie nella 
quotidianità: la spesa.  
Il termine "solidale" è utilizzato dai GAS per 
distinguerli dai gruppi di acquisto generici che 
possono non presentare connotazioni etiche, ma 
essere solo uno strumento di risparmio. 
L'aspetto etico e/o solidale del Gruppo è quindi 
l'aspetto ritenuto più importante, che li connota 
come esperienze nel campo del consumo critico. 
Inoltre è importante il richiamo che si vuole dare 
alle relazioni sociali ed umane o del legame  
con l'ambiente circostante o con le tradizioni  
agricole e gastronomiche. 
I criteri che guidano la scelta dei fornitori sono: 
qualità del prodotto, dignità del lavoro, rispetto 
dell'ambiente. Si pone grande attenzione  
ai prodotti locali, agli alimenti da agricoltura 
biologica od equivalenti e all’utilizzo di imballaggi                     
a rendere. Il nostro Gruppo ora conta circa cento 
famiglie e acquista praticamente tutta  
la gamma dei prodotti che usualmente si trova  
nelle nostre famiglie. 
Per chi volesse avere più informazioni o aderire  
al Gruppo è pregato di mettersi in contatto con 
Paolo Reggiani  
regg.pao@gmail.com oppure 3479421414 
 

Le spese attualmente aperte sono: 

BIOCASEIFICIO TOMASONI 
Prenotazioni entro venerdi 9 aprile 
Ritiro prodotti lunedi 12 aprile 
 

PRODOTTI PASQUALI 
DELLA BOTTEGA DELL’EQUO 
Prenotazioni entro sabato 20 marzo 
Ritiro prodotti da martedi 23 marzo in poi  
presso la Bottega dell’Equo - via Repubblica 
 

ORDINE GROSSO 
Riso – Farine - Legumi – Marmellate – 
Parmigiano Reggiano - Detersivi ecc… 
Prenotazioni entro mercoledi 31 marzo 
Ritiro venerdi 23 e sabato 24 aprile. 
 

COME CONTRIBUIRE 
ALLA RACCOLTA FONDI 
PER I PROFUGHI DI LIPA 

e sostenere i progetti  
di CARITAS AMBROSIANA 

 

PUOI DONARE: 
10 euro per  ACQUISTO DI FARMACI 
 

20 euro per AIUTARE ACQUISTO   
  AUTOAMBULANZA 
 

50 euro e 100 euro per 
  AIUTARE A DONARE 
  UN TENDONE REFETTORIO 
  RISCALDATO 
 

LASCIA UN’OFFERTA IN CHIESA 
NEL CONTENITORE DEDICATO  
 

FAI UNA DONAZIONE CON 
CONTO CORRENTE POSTALE 
n. 000013576228 intestato a 
CARITAS AMBROSIANA ONLUS 
Via San Bernardino, 4 – 20122 Milano 
 

FAI UNA DONAZIONE CON 
CONTO CORRENTE BANCARIO 
Iban: IT35S0501803200000011014347 
Presso BANCA POPOLARE ETICA 
intestato a IPSIA 
Causale: Emergenza profughi nei Balcani 
 

Le offerte sono detraibili fiscalmente nella misura del 30% 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consumo_critico
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura_biologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura_biologica
mailto:regg.pao@gmail.com


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
PIANTIAMOLA è un progetto permanente di 
riforestazione e di pulizia e cura delle aree verdi 
che sono presenti sul nostro territorio. 
L’obiettivo è quello di agire in modo concreto per 
migliorare la qualità dello spazio in cui viviamo,  
oltre che restituire alla cittadinanza nuovi spazi  
di aggregazione e di socializzazione. Il progetto  
è finanziato da un contributo della Regione 
Lombardia. 
PIANTIAMOLA nasce dalla collaborazione tra 
associazioni del territorio (Acli, Amici della 
Biblioteca, Comitato Parchi e Giochi, La Tenda, Le 
Giraffe, Ragazze/i di Ultreja e Università della 
Terza Età) e prevede un calendario di pulizie nei 
parchi cittadini (soprattutto quelli periferici) e la 
piantumazione di piccole piante forestali in via 
Beltrami ma anche piante più grandi in altri ambiti 
del territorio comunale ancora da individuare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Il primo appuntamento è fissato per sabato 10   
  aprile 2021 presso via F.lli Beltrami (dopo  
  l’autolavaggio) per pulizia e piantumazione. 
  Per adesioni contattare Acunzo G. 3478772556   
 

Inviare una mail a circoloaclinovate@gmail.com se NON vuoi più ricevere la newsletter. Grazie 

   

 

      

                                Via Don Minzoni 17 – 20026 Novate Milanese   Tel. 02 36574558 

CAF: Consulenza fiscale e contabile, Modello 730, Modello Redditi, Modello RED,  
IMU, ISEE, Successioni, Locazioni 
Orari: Lunedi, Martedi, Giovedi e Venerdi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
Mercoledi dalle ore 9 alle ore 13 
 

SITO WEB: www.cafaclimilano.it 
 
SAF: Regolarizzazione rapporto di lavoro domestico di badanti, colf e baby sitter, gestione del contenzioso, 
amministrazione completa dall’assunzione alla cessazione, family tutor dedicato 
Orari: Lunedi dalle ore 15 alle ore 18 
 

PATRONATO: Pensione, Invalidità, Legge 104 e informazioni     Orari:  Mercoledi dalle ore 16.30 alle 18.30 
 

SPORTELLO IMMIGRAZIONE: Per rinnovo e aggiornamento permessi di soggiorno  
e carta di soggiorno e informazioni          Orari: Mercoledi dalle ore 18.30 alle ore 20.30 
 

CONSULENZA LEGALE: Orari: Il Lunedi su appuntamento tel. 3931197005 
 

INFORMAZIONI: circoloaclinovate@gmail.com   FACEBOOK: Acli Circolo di Novate Milanese 
 

E’ OBBLIGATORIO PRENDERE UN APPUNTAMENTO:  02 36574558-1 durante gli orari di apertura     
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 02 25544777 
 

SITO WEB: www.aclimilano.it/author/circolo-acli-novate-milanese/ 

mailto:circoloaclinovate@gmail.com
http://www.cafaclimilano.it/
mailto:circoloaclinovate@gmail.com

