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FATTO UN SECONDO 
BONIFICO DI € 1000 

a IPSIA/ACLI 
a favore di AIUTO 

ALLA POPOLAZIONE 
DELL’UCRAINA

la nostra raccolta 
ammonta così a 
2000 euro versati
La sottoscrizione 

continua… 
ASPETTIAMO 
ANCHE IL TUO 
CONTRIBUTO

TUTTI NOI 
VOGLIAMO 
ESSERCI!

La drammatica situazione 
che coinvolge la popolazione 
Ucraina ci richiama allo spirito 
di accoglienza e sostegno che 
da sempre ha caratterizzato il 
nostro essere ACLI Lambrate.
Al Circolo è attivo un punto raccol-
ta fondi tutti i giorni dalle 9.30 alle 
11.30 e dalle 15 alle 18 
oppure con bonifico a CIRCOLO 
ACLI LAMBRATE
IBAN: 
IT06J0100501619000000000749
Banca BNL MI Ag. Via Saccardo 30
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Interessante serata quella di mercoledì 27 
aprile per la presentazione del libro I CANI 
DEL BARRIO con Gianni Biondillo, autore 
del libro e don Claudio Burgio. fondatore e 
presidente dell’Associazione Kayròs (www.
kayros.it), dedita all’accoglienza in strutture 
comunitarie di ragazzi in difficoltà.
Una intensa riflessione sul mondo giovanile 
adolescenziale di oggi che ci ha sollecitato a 
valutare senza pregiudizi i loro comporta-
menti   partendo da una analisi del contesto 
sociale nel quale i giovani vivono.     
Ottimo.

Vincenzo

Hai aspettato primavera per andartene 
Cesarino, proprio adesso che avresti 
potuto tornare sulla tua panchina vici-
no all’edicola, o ai giardinetti...ti aspet-
tavamo, aspettavamo le tue cantate e 
la tua filosofia di vita, che parlava non 
solo attraverso la bottiglia. Hai scelto 
una vita senza certezze, senza como-
dità, ma non hai mai negato una paro-
la o un ascolto. Non eri una presenza 
quotidiana, eppure lasci un vuoto, che a 
volte neanche le nostre tranquille vite 
riescono a colmare. Spero che ti sia ri-
servato anche in cielo un posto specia-
le, come era per te alla Scala.
Buon viaggio Cesarino! 

Anna

Ciao Cesarino I CANI DEL BARRIO

Giornata Mondiale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro
Patronato Acli: strutturare in modo organico una nuova 

cultura della prevenzione per un #lavoroinsalute
Le denunce di infortunio sul lavoro acquisite 
dall’Inail nel primo bimestre del 2022 sono 
state 121.994, +47,6% rispetto allo stesso 
periodo del 2021, 114 delle quali con esito 
mortale (+9,6%). In aumento le patologie di 
origine professionale denunciate, che sono 
state 8.080 (+3,6%). È ciò che emerge dall’ul-
timo dal report mensile dello scorso marzo 
dell’Istituto. “Se il trend fosse confermato – 
ha dichiarato il Presidente del Patronato Acli, 
Paolo Ricotti – anche nei prossimi mesi ci 
troveremmo davanti ad una situazione di 
estrema gravità e complessità, per la qua-
le anche le politiche di prevenzione fin qui 
adottate evidenziano la propria inefficacia a 
contenere il fenomeno degli infortuni e delle 
tecnopatie nel nostro paese.”

Le cause sono sicuramente molteplici e an-
che conseguenza della riapertura totale delle 
attività, a partire da quelle produttive, ma 
probabilmente con condizioni differenti ri-
spetto al pre-pandemia.

“Da quanto rileviamo dagli sportelli terri-
toriali del Patronato Acli, – ha continuato 
Ricotti – i numeri reali sono più alti a causa 

delle mancate segnalazioni. L’assenza delle 
denunce e segnalazioni diventano una man-
cata tutela dei diritti. Lo ribadiamo: la tutela 
della salute nell’ambito del lavoro è un diritto 
che va esercitato senza alcuna remora.”

I dati Inail non sono solo numeri ma persone 
e famiglie coinvolte che impongono scelte 
e azioni concrete perché ogni evento rap-
presenta una sconfitta per l’intera società. 
“Occorre strutturare in modo organico e 
costante il coinvolgimento di tutta la rete di 
soggetti possibili, – ha ribadito il Presidente 
del Patronato Acli – per la diffusione costan-
te dei principi della cultura della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, al fine di raggiungere 
una maggior consapevolezza, sia tra i datori 
di lavoro che tra i lavoratori: la sicurezza di 
tutti è responsabilità di ognuno.”

La proposta del Patronato Acli è quella di 
creare una nuova cultura della prevenzio-
ne, che deve accompagnare le aziende in 
un percorso virtuoso anche con incentivi 
economici in particolar modo verso quelle 
imprese che investono in sicurezza. L’in-
vestimento nel processo di sicurezza signi-

fica anche maggiore produttività aziendale, 
mentre il fenomeno degli infortuni e delle 
malattie sul lavoro sono un costo diretto e 
indiretto per tutta la società e di ostacolo alla 
crescita del PIL.

La forza di una ricorrenza può dare vita ad 
un’azione collettiva per far crescere una 
maggior consapevolezza per un cambio di 
passo, ecco perché il Patronato Acli coglie 
l’occasione della Giornata mondiale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, il 28 aprile 
prossimo,  per lanciare un‘azione diffusa di 
sensibilizzazione verso la cultura della cura 
sul lavoro, promuovendo dialoghi fra le di-
verse sedi, nei luoghi del lavoro, nei canali 
social, raccontando e condividendo i buoni 
comportamenti e anche le cattive abitudini e 
le azioni da abbandonare E poi diffondendo 
la cultura della prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, attraverso campagne spe-
cifiche di informazione e svolgendo presso 
gli sportelli tutti i servizi di assistenza per la 
tutela dei lavoratori necessari per ottenere 
ciò che spetta loro di diritto.

Non c’è più da aspettare per il #lavoroinsalute.
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Il Circolo e le manifestazioni per il 25 aprile 2022
ORA E SEMPRE RESISTENZA

Sabato 23 aprile, Carla Bianchi Iacono ha presentato al 
Circolo il libro di Giovanni Bianchi “Resistenza senza fucile” 

Lunedì 25 aprile, 
posa delle corone 

per i Soldati Caduti 
in viale Rimembranze 

(scuola Maroncelli)

Lunedì 25 aprile, 
posa delle corone per i 

Martiri Partigiani 
al Campo Giuriati

Lunedì 25 aprile, Corteo Cittadino

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
DI ANDREA FRANZOSO

ERO UN 
BULLO

PARTECIPANO:
Andrea Franzoso 

Autore del libro

Daniel Zaccaro 
Protagonista del libro

Don Claudio Burgio 
Fondatore di Kayrós
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GIOVEDÌ 19 MAGGIO ORE 21.00 - CIRCOLO ACLI LAMBRATE
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GIOVEDÌ 5 MAGGIO
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ASSOCIAZIONE
CASCINE MILANO

Dal 5 al 8 maggio 
nell’ambito della Civile Week 2022 
presso il circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” 
via Conte Rosso 5 Milano 
la fondazione Milano Policroma con 
l’Associazione Cascine Milano nell’ambito di 
“Vivere le Cascine”
organizza la mostra fotografica:

“Acque di Milano” 
di Roberto visigalli e Riccardo Tammaro 

Inaugurazione 5 maggio ore 10 

Il giorno 7 maggio ore 10 
si terrà la conferenza dal titolo: 

“Marcite e fontanili 
a Lambrate” 
a cura di Thomas Giglio 
camparo della Roggia Molinara e Roggia Isola, 
Cascina Biblioteca

INCONTRO TRA LE 
DIVERSE GENERAZIONI 

ViviLambrate in collaborazione con
Vite intorno e il Tavolo della nonviolenza 

organizza nell’ambito della Civil Week

 RITROVARSI INSIEME IN PIAZZA: 
i giochi dei nonni con i nonni

Giovedì 5 maggio dalle 16,30 alle 18,30
Viale Rimembranze di Lambrate (rotonda)

Bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e gli adolescenti del CAG si trovano con le 
nonne e i nonni per giocare in piazza.
In particolare i nonni insegnano ai bambini e ai ragazzi i giochi della loro infanzia, che venivano di-
segnati con gessetti sul cemento o sull’asfalto o addirittura con legnetti sulla terra. Giochi poveri, ma 
coinvolgenti, cui partecipavano i bambini e i ragazzi del quartiere, quando la vita sociale si svolgeva 
prevalentemente all’aperto e si sopperiva alla mancanza di giocattoli con l’inventiva e la creatività.
L’idea dei “giochi dei nonni” arriva da un Laboratorio sui giochi proposto nelle classi seconde della Scuola 
Elsa Morante, basato sulle memorie delle persone di Lambrate, che sono stati bambini negli anni del do-
poguerra. E dagli insegnanti della “Morante” (tra i quali il mai dimenticato Maurizio Marzani) che per anni 
alla festa di fine scuola facevano giocare bambine e bambini con la lippa, le cerbottane, i tollini e le biglie.
Quest’anno - animatori di eccezione - anche le nonne e i nonni della scuola dell’infanzia.
Tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 90 anni sono invitati…. vi aspettiamo.
Con ViviLambrate, Circolo ACLI Lambrate, Vite Intorno, Tavolo della nonviolenza, CAG, QUBI’, 
Scuola primaria “Elsa Morante”, Scuola dell’infanzia Pini, Associazioni genitori, mamme e papà, 
nonni e nonne.

Per informazioni: mail: info@vivilambrate.org
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GIOVEDÌ 5 MAGGIO

VENERDÌ 6 MAGGIOVENERDÌ 6 MAGGIO
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ROSSO, 5
MILANO
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SABATO 7 MAGGIO

LA BALLATA DEL PELÈ

Pelè, all’anagrafe Giancarlo Peroncini, 77 anni, è l’unico cantastorie rimasto a narrare  in dialetto (e 
non) una Milano che non c’è più con il suo “bidofono”, strumento musicale con l’anima di un «bidone 
aspiratutto degli anni Settanta, ricoperto con la pelle di un divano», un manico di scopa «e una corda 
di quelle usate per stendere i panni, che pizzicata crea il sottofondo da basso». Lo strumento originale, 
spiega, «era realizzato con la latta per la conserva di pomodoro, “il tollofono”». 
Ha iniziato negli anni Sessanta a esibirsi alla Briosca, «osteria sul Naviglio Pavese, del Pinza», alias Luciano Sada. 
«Nel juke box infilava dischi autoprodotti con canzoni famose, da lui rivisitate in milanese. Un giorno entrò l’autore 
di “Montecarlo”, interpretata da Johnny Dorelli, che sentendo la versione milanese gli disse: “Fai più soldi di me”». 
Sempre «del Pinza» era un’altra osteria, al Gratosoglio, «che apriva di notte per rifocillare i lavoratori della 
Cartiera di Verona. Una volta entrò un uomo con rivoltella, partì un colpo che bucò il juke box e il Pinza 
chiuse il locale. Allora i “balordi” organizzarono una colletta per lui, raccogliendo 10mila lire. Una volta 
si usava di più il cuore. Se compariva un mendicante, gli si offriva da mangiare. Eravamo una famiglia». 
Negli occhi ha il calore, i volti «di quei personaggi. Per esempio c’era “Remo Prefettura”, così sopranno-
minato perché si diceva fabbricasse patenti migliori di quelle autentiche. Erano anni magici. I ghisa fa-
cevano le foto ricordo con noi, io ora mi diverto a riguardarle, so che mescolati ci sono guardie e ladri». 
Scolpita nella memoria, Alda Merini: «Sempre con la sigaretta. Una donna di polso. Allegra». 
Perché il soprannome Pelè? Lo spiega sempre, durante le esibizioni. «Correvo dopo un furtarello. Attor-
no, altra gente correva... Era la Stramilano: primo sono arrivato io, secondo il brigadiere che mi inseguiva». 
E se di notte cantava Milano (come fa ancora oggi, in teatri e locali, insieme al musicista Nadir Scartabelli) 
dando corpo ai testi di Nino Rossi, Walter Valdi, Mimmo Dimiccoli e a ballate popolari, di giorno lavorava: 
«Ho trasportato giornali alla Mondadori, sono stato addetto alle celle frigorifere della Findus. Con la liqui-
dazione avuta dalla Mondadori ho aperto L’osteria delle tre fontane, in zona Porto di Mare».

AL CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”

Sabato 7 maggio 
ore 19,30
GRIGLIERIA 
accompagnati 
dal cantastorie

PELÈ

PRESENTAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI ZONA 3  

Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
in collaborazione con ViviLambrate

organizzano la presentazione delle attività
di alcune Associazioni di zona 3

FESTA PER “LA CITTADINANZA 
ATTIVA A LAMBRATE”

Sabato 7 maggio dalle 16,00 alle 19,00
Circolo ACLI Lambrate Via Conte Rosso, 5 - MI

La Civil week rappresenta una opportunità per raccontare e festeggiare le iniziative di parte-
cipazione dei cittadini alla riqualificazione del quartiere e dei suoi spazi e alla valorizzazione 
della sua identità. L’obiettivo delle iniziative, in ambito culturale e sociale, è sostenere la cre-
scita e lo sviluppo del quartiere favorendo l’inclusione sociale, le relazioni tra le generazioni, lo 
scambio tra culture, la conoscenza tra i vecchi abitanti del quartiere e i nuovi abitanti. 
 
Nel corso dell’iniziativa verranno presentate le camminate di quartiere, i laboratori nelle scuo-
le “Elsa Morante” e “Adelaide Bono Cairoli”, il progetto QUBI’, il progetto Murales Miracolo a 
Milano - MUM Museo Urbano diffuso, la progettazione partecipata alla Scuola Maroncelli, il 
progetto “il salotto della maglia”, i Giornali di Zona “Dai Nostri Quartieri” e “Z3xMI”.

Per informazioni: mail: info@vivilambrate.org
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ORGANO DI COLLEGAMENTO DEI CATTOLICI DEL MUNICIPIO 3 - MILANO

SABATO 7 MAGGIO
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IL SALOTTO DELLA MAGLIA
Hai voglia di venire al circolo ACLI per lavorare a maglia insieme? 

Vuoi imparare nuovi segreti per fare lavori sempre più belli? 
Vuoi insegnare e condividere con le persone interessate il tuo sapere?

Ci troviamo il lunedì dalla 15 alle 17.30 al Circolo Acli
porta lana, ferri o uncinetto.

Il gruppo è aperto, ci troviamo per la prima volta

Lunedì 2 maggio, ore 15

Circolo ACLI Lambrate - Via Conte Rosso, 5 - MI - Info: Elda 3333973808
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SABATO 7 MAGGIO 
DALLE  ORE 19.00

La Griglieria del Circolo
FRITTO MISTO • IMPEPATA DI COZZE
SALAMELLA • HAMBURGER
PATATINE FRITTE • BRUSCHETTE
TAGLIERI SALUMI E FORMAGGI • TORTE

SI CENA IN GIARDINO OPPURE ALL’INTERNO

ASPORTO
Antipasto di salumi misti € 7,00
Pasta alla Norcina € 7,00
Scaloppine ai funghi  € 8,00
con purea di patate
Fragole con gelato € 3,00

Prenotazioni entro venerdì 6 Maggio
Ritiro dalle ore 12.15

DOMENICA 8 MAGGIO 
PRANZO ORE 12.30
MENU
Antipasto di salumi misti
con giardiniera
Pasta alla Norcina 
Scaloppine ai funghi
con purea di patate
Fragole con gelato
Vino-Acqua-Caffè
€ 20 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447

La Cucina 
del Circolo
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Al Circolo ACLI Lambrate 
“Giovanni Bianchi”

via Conte Rosso, 5 MI

Impepata di Cozze - Alici Impanate Fritte - Baccalà Impanato Fritto 
Arrosticini  Abruzzesi - Salamella - Cipolle Pastellate Fritte 

taglieri Salumi e Formaggi - torte

SABATO 30 APRILE 2022 
DALLE ORE 19 GRIGLIERIA

DOMENICA 1 MAGGIO 2022

€ 20 - PRENOTAZIONI AL BAR DEL CIRCOLO
oppure email acli.lambrate@libero.it
WhatsApp 3382200447

ORE 12.30
PRANZO AL CIRCOLO

Crostini al Salmone
Ravioli di Pesce con Pomodorini
Branzino su letto di Patate
Profiterol
Vino - Acqua - Caffè

ORE 9.30 CORTEO DA P.TA VENEZIA 
CON SINDACATI CONFEDERALI E ACLI
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