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Un nuovo anno? Sarà un anno “nuovo” se NOI saremo nuovi
Siamo tutti consapevoli ormai che bisogna imparare a convivere con il virus e le sue
evoluzioni che ci hanno tormentato per due anni. Il virus evolve per sopravvivere e
anche noi dobbiamo rinnovarci se vogliamo vivere. Stare in letargo, in attesa che il
virus sparisca, è un inutile spreco del tempo che non ritornerà. Dobbiamo accettare con
prudenza il rischio dell’incertezza. Il viandante non sa cosa incontrerà domani, ma sa
che deve camminare, in mezzo ai disagi. Si può scegliere tra gli imprevisti della strada e
la certezza della tomba. Attrezziamoci per viaggiare: è più sano, saggio e divertente!.
Proprio mentre stava divampando la nuova ondata di contagio, ci siamo messi all’opera
a progettare per il prossimo semestre un piano di iniziative: alcune “on line", altre
all’aperto e qualcuna in presenza, se possibile. Abbiamo un programma ambizioso che
richiede il contributo realizzativo da parte di tutti e di ciascuno. Fatevi vivi!
Claudio Antonelli – presidenteaclibicocca@gmail.com
Un’opportunità per i giovani
Il Bando di concorso per il Servizio Civile costituisce un’opportunità di crescita e di
formazione per giovani tra 18 e 28 anni. È un’esperienza utile per accedere al mondo
del lavoro con maggior consapevolezza. Il servizio civile impegna 25 ore/settimana,
dura 1 anno e prevede un compenso mensile di circa 440 euro. Le Acli Milanesi hanno
la possibilità di inserire 27 giovani in diversi progetti. La scadenza per presentare la
domanda è il 26 gennaio 2022 alle ore 14.00. Per qualsiasi informazione, contattare
Caterina Santinon serviziocivile@aclimilano.com.
Timone per recupero scolastico: un aiuto individuale, online, “a progetto”
La pandemia ha penalizzato gli studenti e il loro apprendimento, soprattutto per chi ha
difficoltà ad essere supportato a casa. Per loro è attivo il nostro servizio di sostegno agli
studenti tra gli 8 e i 15 anni, che hanno bisogno di un aiuto per mettersi in carreggiata.
L’obiettivo è recuperare le lacune accumulate e rendere lo studente autosufficiente
nel proseguire lo studio in autonomia. L’attività si basa sul supporto individuale da
parte di tutor che si collegano online con gli studenti 1-2 volte/ settimana. Accogliamo
le richieste delle famiglie che hanno bisogno e ci contattano bicocca@aclimilano.com
Guardare la realtà attuale con gli occhi di Saramago
Proponiamo tre incontri su José Saramago, premio Nobel per la Letteratura nel 1998.
I suoi racconti cominciano in situazioni paradossali e controverse; poi ne sviluppano le
conseguenze e le implicazioni umane e sociali. Sono storie allegoriche e profetiche. Si
inizia a leggere come se fosse pura fantasia e poi si scopre che siamo nella assoluta
attualità. Si parla di noi, dei nostri comportamenti, dei nostri vezzi e dei nostri dubbi.
- 14 febbraio - Cecità, rappresenta una situazione di pandemia
- 21 marzo - Intermittenza della morte, ci interroga su l’allungamento della vita
- 16 maggio - Saggio sulla lucidità, prefigura un totale astensionismo elettorale
Ciascun racconto sarà preso come spunto per far emergere una riflessione collettiva.

Gli incontri prevedono una relazione introduttiva di Renzo Bezza, della Commissione
Cultura di ALDAI-Federmanager. Seguirà un dialogo fra i partecipanti. Gli eventi
saranno fruibili online su Zoom dalle 18,00 alle 19,30 nelle date indicate. Richiesta di
iscrizione a bicocca@aclimilano.com con cognome, nome e numero di cellulare.
Offriamo opportunità di volontariato
I volontari creano utilità sociale, traggono soddisfazione anche per sé e hanno una
opportunità di crescita personale. Il Circolo Bicocca vuole aiutare le persone che
desiderano investire un po’ del proprio tempo (la cosa più preziosa che abbiamo) e le
proprie capacità a favore degli altri. Sono tante le destinazioni di aiuto in solidarietà, in
funzione delle competenze e delle possibilità del volontario. Ad esempio: aiuto
scolastico, igienizzazione, sportello orientamento, supporto informatico e digitale,
segreteria organizzativa eventi. Segnala il tuo interesse a fare volontariato scrivendo
a bicocca@aclimilano.com. Facciamo una chiacchierata: ci conosciamo ed esploriamo
le opportunità aperte nel Circolo e in altre strutture con cui siamo in collegamento.
Visita guidata nel Parco Nord
Il 13 marzo pomeriggio le Guardie di Custodia del Parco ci condurranno nella terza
visita per esplorare nuovi aspetti del Parco Nord. “Gli animali nel loro habitat e nelle
stagioni”. Risalendo il corso delle acque: dal Lago Niguarda al Lago di Bruzzano lungo
i nuovi e vecchi canali. È un’occasione per condividere una passeggiata nel Parco
Nord, imparare cose nuove e trascorrere un paio d’ore in compagnia.
Raccolta tappi di plastica e di sughero per solidarietà
La Fondazione Malattie del Sangue, che affianca la Divisione Ematologia del Niguarda,
ha avviato una raccolta tappi di plastica e di sughero per contribuire al finanziamento
di una borsa di studio per un biologo genetista. Sosteniamo questa campagna e
abbiamo installato nel cortile del Circolo due contenitori per raccogliere tappi di
plastica e di sughero. È un aiuto prezioso che costa poco sacrificio. Ad ogni tappo
associamo un pensiero per chi è affetto da malattie del sangue.
CAF per dichiarazioni ISEE e pratiche assistenziali
Il Centro Operativo Bicocca opera lunedì, mercoledì e venerdì in orario 09-13 e 14-18
in via A. Nota 19 - Milano. Si prenota l’appuntamento allo 02_2554.4777. Si può anche
prendere l’appuntamento direttamente in sede nei giorni/orari di apertura o al numero di
telefono 02_ 66101545. I soci Acli beneficiano di prezzi agevolati sulle prestazioni
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