
 

 

 

 

 

 

 

Newsletter del Circolo ACLI Novate Milanese  
 

Riparliamo 

di Afghanistan 

o ce ne siamo 

già dimenticati? 
 

Come sappiamo, a maggio 2021, in seguito al 
progressivo ritiro delle truppe statunitensi 
dall’Afghanistan, i talebani hanno iniziato a 
conquistare distretti, capoluoghi e poi anche la 
capitale del paese, con la inevitabile caduta della 
Repubblica Islamica dell’Afghanistan e la 
restaurazione dell’Emirato Islamico 
dell’Afghanistan. Il 15 agosto 2021 l’Afghanistan è 
ritornato nelle mani dei talebani, evento che ha 
comportato un cambiamento politico, sociale e 
culturale sostanziale. Sono state chiuse scuole, 
università, sono stati fatti prigionieri e uccisi molti 
civili, i mezzi di comunicazione sono stati 
enormemente limitati, gli smartphone eliminati e la 
figura della donna nettamente schiacciata. Le 
promesse fatte non sono state mantenute. 
Una parte della popolazione è riuscita a scappare 
attraverso i corridoi aerei, nella speranza di essere 
accolta negli USA e nella Comunità Europea. 
Novate – attraverso il progetto SAI (Servizio 
accoglienza ed integrazione) – ha messo a 
disposizione del Ministero un appartamento per 
accogliere una famiglia afghana, il cui arrivo è 
previsto per la fine di marzo. 
Il progetto SAI – denominato SPRAR inizialmente – 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
è attivo a Novate dal 2016 e ha reso possibile 
l’accoglienza di oltre 40 rifugiati in 5 anni, grazie 
alla disponibilità di appartamenti messi a 
disposizione da privati cittadini e da Benefica. Oggi 
sono 17 i posti letto suddivisi tra 5 appartamenti, 
occupati da donne sole o con bambini e da famiglie. 
Negli ultimi anni, alcuni degli ospiti hanno scelto di 
restare a Novate, dopo la permanenza di 6 mesi nel 
SAI; 6 mesi che, tuttavia, non per tutti sono 
sufficienti per acquisire la conoscenza della lingua 
italiana e l’autonomia lavorativa ed abitativa.  
Per questo, vorremmo far conoscere ai novatesi il 
progetto APRI – Accogliere, Proteggere, 
Promuovere, Integrare – proposto da Caritas. 
Questo progetto prevede l’ospitalità o il supporto 
ai migranti in uscita dal SAI, grazie al sostegno  di 
Caritas e alla rete di associazioni e di famiglie 
presenti sul territorio.  
Il progetto APRI, insieme ad un aggiornamento sui 
risultati del SAI verranno presentati:   
Sabato 2 aprile 2022 alle ore 19.00 – Serata di 
presentazione progetto APRI e visione di film “I 
racconti di Parvena” presso il Circolo Sempre Avanti 
e verrà preceduto da un altro incontro, per capire 
meglio qual è oggi la situazione dell’Afghanistan: 
Sabato 26 marzo o mercoledi 30 marzo – Serata  
di approfondimento sul tema Afghanistan, con la 
presenza del giornalista Emanuele Giordana 
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Sono i civili, le  donne, i bambini le persone più fragili a pagare il prezzo più alto di una guerra. 
Sempre. In queste ore drammatiche per l’Ucraina la priorità deve essere la salvaguardia delle 
persone. Le ACLI condannano con fermezza l’offensiva delle truppe russe e ribadiscono un secco 
NO alla guerra. Ci si sta muovendo su un terreno scivolosissimo che mette a rischio la pace in 
Europa. Bisogna adoperarsi per trovare una soluzione diplomatica a questo conflitto. Non è con le 
armi che si costruiscono soluzioni in terre in cui vivono popoli diversi. La strada della convivenza  
si costruisce rispettando le minoranze, non soffiando sul fuoco del nazionalismo o dell’odio etnico. 
Per questa ragione è importante che ci sia dalle istituzioni europee massima pressione per indurre 
Russia e Ucraina con ogni mezzo civile possibile, a tornare al rispetto degli accordi di Minsk. 
I novatesi non faranno mancare il loro aiuto concreto alla popolazione ucraina. 



 

 

Giornata del Ricordo 

Vittime del Covid 
18 Marzo: La data scelta è quella del tragico corteo 
di camion militari che scortavano 65 feretri fuori da 
Bergamo, verso i forni crematori di altre città. 
Quelle immagini sconvolgenti sono state la lugubre 
conferma di un dramma enorme che la nostra 
regione stava vivendo e che forse per la prima volta 
è stato compreso fino in fondo dall’opinione 
pubblica. La fila dei camion dell’esercito ha reso 
evidente quello che stava accadendo nel nostro 
Paese e che da lì a poco avrebbe coinvolto il mondo 
intero.  La giornata sarà un’occasione per ricordare 
tutte quelle persone, molte delle quali morte in 
totale solitudine; ma rappresenta anche un segno 
di speranza per il futuro, per promuovere la 
prevenzione, la solidarietà e la comprensione di ciò 
che è stato. Novate rende omaggio alle persone che 
in questi anni ci hanno lasciato, vittime del Covid.   
Anche le ACLI saranno presenti alla 
commemorazione che è in programma venerdi 18 
marzo presso il Cimitero Parco donando una 
panchina al progetto che si sta concretizzando 
vicino alla struttura in pietra.   

Sabato 19 marzo alle ore 21 c/o Teatro Don 
Mansueto sarà proiettato il docufilm “L’onda 
lunga” in collaborazione con la Consulta per 
l’Impegno Civile, la Comunità Pastorale e Azione 
Cattolica. Storie di vita nel lockdown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 20 marzo: 

Pranzo sociale ACLI 
Siamo reduci da due anni di forzato 

isolamento, non abbiamo potuto 

raccontarvi cosa di bello è stato fatto 

nel frattempo. 
 

Allora dai… non prendete impegni 

domenica 20 marzo sarà l’occasione 

per ritrovarci e stare un po’ insieme,  

condividere le esperienze vissute  

e maturare nuovi progetti  

per il nostro paese  

e la nostra comunità. 
 

Cosa c’è di più bello  

che farlo davanti  

a buoni piatti  

e una bella compagnia.  
 

Pertanto confidiamo  

di averti con noi…  
 

Per prenotazioni  

e informazioni rivolgersi  

a Giovanna al 347 877 2556 

(entro il 10 marzo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Novate aperta solidale e responsabile 
 

      Domenica 15 maggio finalmente dopo due anni  
      di assenza forzata, causa emergenza Covid, ritorna  
      in presenza la Festa delle Associazioni – Novate 
      aperta solidale e responsabile; “vetrina” . 
      dell’associazionismo novatese. 
      La cornice sarà la tradizionale area verde del Parco 
      Brasca (dietro al Municipio).  La manifestazione sarà 
      preceduta da una serie di eventi che si terranno nei 
      cortili e nelle corti della città, al fine di favorire la 
      massima partecipazione dei cittadini.  
      Anche le ACLI saranno presenti all’evento con uno 
      stand dove verranno presentate le attività, i servizi e 
      i progetti del Circolo.  
 

 

 

Le ACLI novatesi 

promuovono 

il progetto 

MADRE TERRA 
La criminalità organizzata non l’ha sempre vinta. 
Lo conferma la presenza attiva della Masseria  
di Cisliano, bene confiscato alla mafia e divenuto 
punto di riferimento del territorio e non solo.  
Confiscata nel 2010, dopo quattro 
anni di processi la Masseria arrivò 
alla confisca definitiva.  
C’è voluto poi ancora molto 
tempo, ma finalmente si è arrivati 
alla assegnazione definitiva del 
bene confiscato alla Cooperativa 
MADRE TERRA, nata per offrire ai 
ragazzi della Comunità che ospita 
minori in particolare minori 
stranieri non accompagnati,  un 
apporto alla crescita personale e 
all’acquisizione di competenze a favore 
dell’inclusione sociale e dell’inserimento 
lavorativo. Intende l’agricoltura non solo come 
luogo di produzione ma concepisce la cura della 
terra come accudimento dell’ambiente e di sé 
stessi.  In questi anni , la cooperativa è riuscita 
non solo a preservare il bene, ma a sistemare e 
mettere a disposizione di un progetto di 
accoglienza quattro appartamenti: in cinque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

anni sono state ospitate più di cinquanta persone 
in accoglienza temporanea, famiglie del territorio 
(Cisliano, Abbiategrasso, Corsico…) che avevano 
bisogno di ospitalità prima di arrivare a una 
sistemazione definitiva. Gli altri 10 mila metri 
quadrati sono stati utilizzati per la formazione di 
ragazzi e giovani, che giungevano da tutta la 
Diocesi e anche da fuori: finora ne sono passati 
11 mila, provenienti da oratori, gruppi scout e 
scuole. Con loro si fa formazione sul senso della 
presenza della Caritas in una struttura confiscata, 
sulla giustizia sociale, sulla figura di don Milani, 
sulle mafie in Lombardia, sulla storia della 

famiglia mafiosa Valle e della 
Masseria e quindi i ragazzi 
svolgono diversi lavori: taglio 
dell’erba, imbiancatura, 
montaggio di mobili, pulizia…  
Le ACLI novatesi intendono 
collaborare a questo ambizioso 
progetto promuovendo una spesa 
solidale con i prodotti coltivati e 
lavorati dai ragazzi della 
comunità. 

Nelle prossime settimane in prossimità delle 
feste pasquali,  inoltreremo a tutti i nostri 
associati e amici del Gruppo Acquisto Solidale 
(GAS) le proposte di acquisto.  
Lanciamo quindi un appello affinchè la spesa 
solidale abbia successo e mandi un segnale di 
speranza e di solidarietà a persone che stanno 
lentamente uscendo da anni di sofferenza, 
perché possano costruirsi un futuro migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVATE – NORCIA 

abbraccio solidale 
Già all’indomani del terremoto del 2016  
le ACLI novatesi hanno stretto una forte 

collaborazione con alcuni produttori locali. 
In questi anni abbiamo dato vita  

a numerose spese solidali riscuotendo  
una grande adesione nella cittadinanza. 
Ma il nostro impegno non si è fermato  

solo a questo. Infatti ogni anno il nostro 
Circolo ha individuato progetti e istituzioni 

particolarmente attivi sul territorio  
di Norcia a cui abbiamo donato dei 

contributi economici.  
Quest’anno la nostra attenzione è stata 

riposta sulla Associazione onlus  
Tutti i colori del mondo di Norcia  

che ospita persone fragili  
e diversamente abili,  a cui sono state 

donate 1.700 euro.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

                                                                                                                                                                           
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE  ACLI  NOVATE  MILANESE 

Via Don Minzoni 17 – tel. 02 36574558-1 
 
Centro operativo CAF (per 730, modello REDDITO, consulenza per partite IVA, ISEE,  

RED, pratiche di successione, contratti di locazione) 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì  
           dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
           mercoledì – dalle 9,00 alle 13,00 

SAF (per gestione dei contratti di colf, badanti e baby sitter)  Orari: lunedì dalle 15,00 alle 18,00 
 

Patronato (pensione d’invalidità e legge 104, pensione ai superstiti e informazioni)   

Orari: mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 
 

Sportello immigrazione (per rinnovo e aggiornamento permesso di soggiorno e carta di soggiorno  
e informazioni) Orari: mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 
 

Consulenza legale: Orari: il lunedì su appuntamento tel. 3931197005   
 

Per prendere appuntamenti: 02 36574558-1 (orari apertura) 
Centro unico di prenotazione: 02 25544777 
 

Per informazioni, mail: circoloaclinovate@gmail.com 
Sito: http://www.aclimilano.it/author/circolo-acli-novate-milanese/  

Pagina facebook: ACLI Circolo di Novate Milanese 
 

Dal 1° Febbraio per accedere ai Servizi occorre il Green Pass oltre ad avere l’appuntamento 
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