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È responsabilità e dovere degli stati e dei popoli 
fermare questa follia. L’umanità ed il pianeta  
non possono accettare che le contese si risolvano 
con i conflitti armati. La guerra ha conseguenze 
globali: è la principale causa delle crisi alimentari 
mondiali, ancor più disastrose in Africa e Oriente, 
incide sul caro-vita, sulle fasce sociali più povere  
e deboli, determina scelte nefaste per il clima  
e la vita del pianeta. La guerra ingoia tutto e blocca 
la speranza di un avvenire più equo e sostenibile 
per le generazioni future. 
 

Questa guerra va fermata subito 
Condanniamo l'aggressore, rispettiamo la 
resistenza ucraina, ci impegniamo ad aiutare, 
sostenere, soccorrere il popolo ucraino, siamo a 
fianco delle vittime. Siamo con chi rifiuta la logica 
della guerra e sceglie la n nonviolenza. 
L’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia ha riportato nel cuore dell’Europa la guerra 
che si avvia a diventare un conflitto globale tra 
blocchi militari con drammatiche conseguenze per 
la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e 
dell’Europa intera.  
Siamo vicini e solidali con la popolazione colpita, 
con i profughi, con i rifugiati costretti a fuggire,  
ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro, 
vittime di bombardamenti, violenze, 
discriminazioni, stupri, torture. Questa guerra va 
fermata subito. Basta sofferenze. L’Italia, l’UE e gli 
stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi  
la responsabilità del negoziato per fermare 
l’escalation e raggiungere l’immediato cessate  
il fuoco. È urgente lavorare ad una soluzione 
del conflitto, mettendo in campo tutte le risorse  
e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere  
il rispetto del diritto internazionale, portando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al tavolo del negoziato i rappresentanti dei governi 
di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori 
necessari per trovare una pace giusta. Insieme  
con Papa Francesco diciamo: “Tacciano le armi  
e si cerchino le condizioni per avviare negoziati 
capaci di condurre a soluzioni non imposte  
con la forza, ma concordate, giuste e stabili”. 
 

L’umanità ed il pianeta                                
devono liberarsi dalla guerra                   
Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni 
Unite di convocare urgentemente una Conferenza 
Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto 
del diritto internazionale, per garantire la sicurezza 
reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le 
armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di 
investimenti per combattere le povertà e di 
finanziamenti per l’economia disarmata, per la 
transizione ecologica, per il lavoro dignitoso.                  
Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico 
ma non portano alla pace: tendono a diventare 
permanenti ed a causare solo sofferenze per le 
popolazioni. Bisogna invece far vincere la pace, 
ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza 
condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è 
giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la 
fanno  i popoli. L’Italia, la Costituzione, la società 
civile ripudiano la guerra. Insieme esigiamo che le 
nostre istituzioni assumano questa agenda di pace                  
e si adoperino in ogni sede europea                                
ed internazionale per la sua piena affermazione.  

Appello per la manifestazione per la Pace                     
a Roma del 5 novembre 2022 
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DONNA – VITA - 

LIBERTA’               
Questo è lo slogan che più si è sentito nelle 
numerose manifestazioni che si sono svolte nelle 
piazze delle città iraniane da quando il 16 
settembre 2022 la polizia morale ha ucciso Mahsa 
Amini per non aver indossato il velo correttamente. 
Non è la prima volta che i giovani e le giovani in 
Iran scendono in piazza per protestare, ma negli 
anni scorsi era soprattutto contro la corruzione del 
sistema e gli investimenti militari all’estero mentre 
gli iraniani soffrivano la fame. La morte di Mahsa 
Amini ha scatenato manifestazioni soprattutto 
politiche, trasversali all’interno del paese, capaci di 
unire gli abitanti delle grandi e delle piccole città, i 
lavoratori e la classe media, persone appartenenti a 
diversi gruppi etnici.  Di quanto sta accadendo in 
Iran in questi mesi ne parliamo con due giovani 
donne iraniane che vivono in Italia – Sheida e 
Nastaran –, cercando di ripercorrere con loro i fatti 
e le ragioni di quanto sta accadendo, nella speranza 
che davvero possa esserci una svolta importante 
nella istituzioni e nella società iraniane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto  

Giovani Smart 
A maggio abbiamo partecipato ad un bando della 
Regione Lombardia denominato Giovani Smart 
insieme con l’Amministrazione comunale – capofila 
del progetto –, le parrocchie e l’OSAL. 
Gli obiettivi del progetto guardano alla necessità di 
coinvolgere i giovani – dai 15 ai 34 anni – in attività 
di socializzazione, educative, ludiche e sportive, 
attività che consentano loro di recuperare spazi per 
stare insieme, per riprendere le relazioni spesso 
interrotte durante la pandemia e per ripensare e 
rielaborare le esperienze vissute durante i due anni 
di Covid. 
All’interno di questo progetto, che a Novate prende 
il nome di Tutto il bello che c’è, le ACLI hanno 
proposto tre attività che sono illustrate 
brevemente nel volantino allegato. 
Per saperne di più, iscriversi e partecipare a queste 
iniziative è possibile scrivere una mail a: 
circoloaclinovate@gmail.com  
oppure tel. ad Amalia – 3929127879  
e Chiara – 3315904772. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE  ACLI  NOVATE  MILANESE 

Via Don Minzoni 17 – tel. 02 36574558-1 
 
Orari e giorni sono soggetti a variazioni nel corso dell’anno 
 
Per informazioni, mail: circoloaclinovate@gmail.com 

Sito: http://www.aclimilano.it/author/circolo-acli-novate-milanese/  
Pagina facebook: ACLI Circolo di Novate Milanese 

 
Centro operativo CAF (per 730, modello REDDITO, consulenza per partite IVA, ISEE,  
RED, pratiche di successione, contratti di locazione) 
Orari: lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, martedi 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 (per pensione, invalidità, legge 104 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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Novembre con 

PIANTIAMOLA 
Ancora un mese ricco di iniziative ed eventi  
con il progetto Piantiamola 
 

12 novembre ore 15.00 
Inaugurazione panchina della casa dell’acqua in 
via Cascina del Sole e piantumazione di un Tiglio. 
A seguire merenda per i più piccoli 
 

20 novembre ore 9.30 
Presso il Parco di via Don Orione  
(davanti al Famila) 
Festa dell’Albero e inaugurazione del Bosco  
dei nuovi Nati 2022 
Messa a dimora di nuove piantine 
Inaugurazione della targa  
Laboratorio per i bambini:                    
preparazione delle palline di cibo per gli uccellini 
Merenda                                                            
 

26 novembre ore 10.00 
Piantumazione in via Beltrami 
Messa a dimora di nuove piantine 
Laboratorio per bambini di osservazione  
alla scoperta delle pianti presenti nell’area. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La scuola di italiano è ricominciata 
Dal 17 ottobre è ricominciata la scuola di italiano per stranieri  
organizzata dal Circolo ACLI, ormai da 30 anni. La pandemia  
ci aveva obbligato ad attivare dei corsi online nel 2020 e parte  
in presenza/parte in remoto nel 2021. Quest’anno, grazie alla  
collaborazione con l’Amm. comunale e con il Comprensivo Testori, 
abbiamo ripreso tutti i corsi in presenza all’interno della scuola  
media Orio Vergani. E’ stato molto emozionante il primo giorno  
vedere raccolti nell’aula magna della scuola le 12 volontarie/i  
e oltre 50 corsiste/i. Ad oggi (8 novembre)gli iscritti sono oltre 70  
suddivisi in 6 gruppi di diverso livello di conoscenza della lingua  
italiana.  

 

Ecco l’intero corpo docente  
con l’inflessibile preside Amalia 

 

IL LAVORO E’ DIGNITA’ 
Introduce LORENZO GAJANI 
Ufficio studi delle ACLI Milano 

 

Relatori 

P. GIUSEPPE RIGGIO SJ 
Direttore di Aggiornamenti Sociali 

MARCO BENTIVOGLI 
Coordinatore di Rete Italia 

 

Sabato 12 novembre – ore 9.30 
c/o Teatro Regina Pacis 
Quartiere Gallaratese – Milano 
 

 

Le ACLI milanese organizzano un momento  
di confronto per parlare di lavoro e dignità,  
commemorando il Cardinal Martini  
e il Suo pensiero cogliendone appieno 
l’attualità e la generatività.  
 
 

 


