
 

 

 

 

 

Newsletter del Circolo ACLI Novate Mil.  

 

Finita  

la stagione 

dei Diritti ? 
Discriminazioni sessuali e di genere, 
sfruttamento del lavoro nero sottopagato, 
discriminazione razziale, rifiuto della 
cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia. 
Si può fare una classifica dei diritti negati? 
La bocciatura del disegno di legge Zan il 27 
ottobre scorso ha portato alla nostra 
attenzione il tema dei diritti delle persone 
Lgbtq, dei soprusi e delle violenze (oltre un 
centinaio solo le denunce tracciate ogni 
anno) che quotidianamente subiscono. 
La pesantissima condanna di Mimmo Lucano, 
il sindaco di Riace che ha fatto 
dell’accoglienza la bandiera della propria 
comunità, ci ha richiamati alla necessità  
di sostenere organici processi di integrazione 
degli stranieri giunti in Italia. 
A Castelvolturno si nega ai ragazzi della Tam 
Tam Basket di partecipare ad un torneo 
cestistico, privandoli del diritto di andare 
avanti con il proprio progetto di integrazione 
attiva perché i figli di immigrati nati in Italia, 
che studiano e parlano come i nostri figli,  
non sono cittadini italiani. 
Conosciamo lo sfruttamento che subiscono  
le persone giunte a Rosarno per raccogliere  
le arance che gusteremo sulle nostre tavole  
a Natale, dopo essere state magari proprio  
a Castelvolturno a raccogliere pomodori.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni giorno sono costrette ad aspettare agli 
incroci delle strade in attesa che passino i 
caporali a reclutarli per andare nei campi. 
Potremmo andare avanti ancora  
a lungo con altri esempi che la cronaca  
ci offre. Colf e badanti in nero, raider senza 
tutele, giovani abusati, morti sul lavoro,  
famiglie senza una casa o cibo a sufficienza. 
Queste e altre realtà ci dicono che è tempo di 
una nuova stagione dei diritti. Diritti che non 
basta enunciare, ma diritti da conquistare, 
per assicurare i quali è indispensabile 
impegno, condivisione e capacità di proposta. 
Tocca alla politica compiere le scelte 
necessarie e tradurle in provvedimenti e 
regole precise, comprensibili e applicabili. 
Norme perassicurare i giusti diritti a coloro 
cui sono negati. Senza pretendere di forzare e 
imporre idee e visioni che non aiutano a 
trovare le risposte condivise ai problemi, ma 
anzi impediscono il raggiungimento degli 
obiettivi che ci si è proposti. E’ oggi, è tutti i 
giorni la stagione dei diritti. A noi tocca 
l’impegno della quotidianità, la correttezza 
dei comportamenti, tocca sostenere le 
battaglie che in più parti si combattono per la 
conquista e la difesa dei diritti delle persone, 
tocca gridare forte che il rispetto e la dignità 
di ciascuno è il rispetto e la dignità di tutti. 
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PROGETTO PIANTIAMOLA 
 

Quasi 100 persone hanno aderito all’iniziativa 
“PIANTIAMOLA ! gesti di cura per il Pianeta e per le 
persone che lo abitano”. Un successo che ha visto 
tanti cittadini novatesi armati di scope, rastrelli e 
tanta voglia di fare, dedicare un pomeriggio per pulire 
i parchi e le aree verdi della nostra città. Il progetto 
sarà replicato anche l’anno prossimo. Superati i mesi 
invernali ci si ritroverà ancora per rendere sempre più 
bella e pulita la nostra Novate.  A tutti appuntamento 
per il 21 novembre nell’area del parco Polì per 
celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVATE CON NORCIA 
 

Dal 2016 il Circolo ACLI di Novate porta avanti una 
collaborazione con alcuni produttorii della città 
colpita dal terremoto. 
Un’iniziativa che non ha mai smesso di incontrare i 
favori della comunità novatese, che con generosità e 
solidarietà collabora alla buona riuscita.  
Nelle giornate di: 
venerdi 12 novembre dalle ore 18 alle ore 19.30 
sabato 13 novembre dalle ore 10 alle ore 12.30 
venerdi 19 novembre dalle ore 18 alle ore 1.30 
sabato 20 novembre dalle ore 10 alle ore 12.30 
sarà possibile prenotare presso la sede ACLI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA DI ITALIANO 
PER STRANIERI 
 

50 persone iscritte, 12 volontari, 4 sedi: questi sono i 
numeri che danno consistenza al progetto per far 
ripartire la scuola di italiano per stranieri 2021 – 2022  
organizzato dalle ACLI novatesi a favore delle tante 
persone straniere che risiedono o lavorano nel nostro 
territorio. 
Il corso – gratuito – non è solo un momento di 
apprendimento della lingua ma anche un’occasione di 
socializzazione e inclusione sociale. 
Un grazie particolare all’Amm. Comunale, alle 
parrocchie e al Centro Soci Coop, che ci hanno 
consentito di utilizzare spazi adeguati per i diversi 
gruppi, a FCNM per il sostegno economico con il 
progetto “ALIMENTIAMO LA COMUNITA’ 2020 – 21” e 
alle ACLI milanesi per il contributo del 5x1000.  



Tutti in salvo 

con 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                           
 
 
          
 
 
 

…ecco i servizi offerti dalle ACLI 
Via Don Minzoni 17 – 20026 Novate Milanese   Tel. 02 36574558 - 1 

 

CAF: (per 730, modello REDDITO, consulenza per partite IVA, ISEE, RED, assegni familiari,  
reddito di cittadinanza, pratiche di successione, contratti di locazione) 
Orari: Lunedi e  Giovedi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 - Martedi dalle ore 9 alle ore 13. 
 

SAF: (per gestione dei contratti di colf, badanti e baby sitter)         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 
 

E’ OBBLIGATORIO PRENDERE UN APPUNTAMENTO:  02 36574558-1 durante gli orari di apertura   
 

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 02 25544777 
 

INFORMAZIONI: circoloaclinovate@gmail.com 
 

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

FACEBOOK: Acli Circolo di Novate  
  

 

… MA COS’E’ RESQ? 
 

ResQ è un’associazione italiana 
fondata nel 2019 per mettere in mare 
una nave di ricerca e soccorso e per 
testimoniare quanto accade nel 
Mediterraneo. 
 

RESQ agisce nel pieno rispetto delle 
leggi e delle Convenzioni 
internazionali e secondo i principi 
imprescindibili e non negoziabili di 
umanità, imparzialità, indipendenza 
e neutralità. 
 

RESQ è fatta da avvocati, insegnanti, 
operai, attori, studenti, marinai… 
Persone che salvano persone perché 
soccorrere è un obbligo ed essere 
soccorsi è un diritto. 
 

RESQ è un’associazione senza scopo 
di lucro iscritta all’anagrafe delle 
Onlus, pertanto le donzioni effettuate 
da persone fisiche e giuridiche sono 
fiscalmente detraibili o deducibili nei 
limiti e nei modi stabiliti dalla legge 
(Dlgs 117/2017) 

Con un quiz iniziale per “scaldare le acque” sul tema 
stereotipato degli stranieri e le parole di Corrado 
Mandreoli a riempirla, la serata del 15 ottobre è stata 
utile per avvicinarsi a questi temi e al progetto Resq 
People – Saving People. Gli argomenti trattati e i video 
mostrati hanno sicuramente mosso qualcosa nelle 
persone presenti all’aperitivo organizzato presso il 
Circolo Sempre Avanti. Grazie ad una collaborazione 
delle ACLI e di Ultreya, presi i contatti con il 
vicepresidente di Resq, Mandreoli, ed Ernesto Giammello 
del Circolo, è stato organizzato un aperitivo di 
beneficenza a favore del progetto stesso.  Di ogni menù, 
a prezzo fisso di 8 euro, sono stati donati 4 euro, e con la 
grande presenza delle persone si sono raggiunti risultati 
elevati: 223 euro sono stati donati!   
Per qualsiasi informazione riguardo al progetto o 
all’essere volontari di terra o di mare, potete cercare  
nel sito: (https://resq.it/) oppre scrivere una mail  
a circoloaclinovate@gmail.com oppure  
telefonare a Marilisa 3470838907 (di sera). 
3470838907 (di sera). 
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