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Se vi chiedessi cos’è l’Europa
Di ritorno dall’Agorà dei Giovani delle Acli a Bruxelles, che si è svolta dal 9 
all’11 novembre, Sofia racconta cosa vuol dire essere cittadina dell’Europa

Non servono solo lunghi testi o ter-
mini tecnici per descriverla, molto 
probabilmente non risponderebbe-
ro alla domanda. Non credo che sia 
semplice spiegare e parlare di Europa 
in tutte le sue brillanti, talvolta com-
plesse, sfaccettature. Non perché si 
tratti di una realtà distante, al con-
trario, è così vicina che è difficile ri-
conoscerla. Sono convinta che solo 
se la perdessimo ci accorgeremmo 
realmente della sua esistenza. Senza 
Europa anche noi saremmo diversi, 
forse anche noi ci perderemmo.

Così io rispondo alla domanda ini-
ziale: l’Europa siamo noi, l’Europa è casa!

L’Europa è casa perché la sento un po’ 
ovunque io mi trovi. La sento tra i banchi 
di scuola, dove il confronto tra studenti ed 
insegnanti dovrebbe essere la base di ogni 
lezione, dove la cultura ci rende liberi. La 
sento nella storia, nel ripetersi dei fenome-
ni che studiamo. La riconosco nell’Antica 
Grecia e nei popoli che l’hanno creata, de-
cidendo di mettersi insieme per costruire 
qualcosa di più unito nella sua diversità. La 
sento nella libertà di espressione. Infine, io 
sento e ascolto l’Europa in tutte le persone 
che la costituiscono.

Trovo affascinante il modo in cui è nata. 
L’Europa rispecchia uno dei miei processi 
preferiti: quello della “disperazione creati-
va”, ovvero la capacità tutta umana di rica-

vare un progetto funzionale da un periodo 
di estrema crisi. Quello che è stato costrui-
to da un momento incredibilmente fragile, 
i valori e le idee che sono emerse, il trovare 
lo spazio di pensare in una situazione in 
cui la libertà veniva cancellata dal concetto 
di umanità stesso, è spettacolare.

Europa significa anche studiare una lingua 
straniera, perché imparare a comunicare è 
fondamentale, perché non esiste cosa più 
umile di trasferire la propria voce in un im-
menso coro globale, nonostante talvolta pre-
senti qualche stonatura o nota imprecisa.

Europa è anche il terreno sul quale i miei 
piedi camminano ogni giorno. Sento l’Eu-
ropa in ogni mio viaggio, dal percorso 
che faccio quotidianamente per arrivare a 
scuola alle fredde strade di Bruxelles. Non 

importa dove io mi trovi, ogni posto 
diventa familiare, poiché l’Europa 
stessa è casa.

Così come lo è l’Europa, anche l’A-
gorà svolta a Bruxelles tra il 9 e l’11 
novembre 2022 per me è stata casa.

È stata casa per le persone con cui ho 
condiviso questa esperienza. Perso-
ne totalmente diverse, con origini, 
stili di vita, obiettivi ed età apparen-
temente non compatibili. Tuttavia, 
si tratta solamente di una fragile ap-
parenza. Qualcosa che ci rende uniti 
esiste e, forse, questo qualcosa lo ab-

biamo imparato dalla nostra stessa Europa.

Quello dei Giovani delle Acli è un gruppo 
umanamente unito. Unito da un pensiero 
ed una voglia di condividerlo comune. È 
questo che rende un posto casa. Non serve 
essere uguali per appartenere ad un gruppo, 
bensì serve riconoscere la diversità, come 
chiave per un desiderio collettivo immenso.

Più ci penso e più mi convinco che, cavo-
lo, noi siamo proprio Europa! Siamo mon-
di diversi che decidono di unirsi per creare 
qualcosa di più colorato, più forte, tenuti 
insieme dai valori che ci costituiscono e 
che portiamo avanti con un obiettivo co-
mune: rendere l’Europa casa per tutti.

 © Sofia Bonanomi
 (da:aclimilano.it)

Il Governo francese ha annunciato di non voler rispettare l’accor-
do stabilito con l’Italia per l’accoglienza di 3500 migranti prove-
nienti dal nostro Paese nel quadro di una politica di redistribuzio-
ne a livello europeo, e sta esortando tutti gli Stati europei a fare 
altrettanto come protesta per il rifiuto del nostro Governo di far 
sbarcare le persone a bordo della nave Ocean Viking.
Il rifiuto di far sbarcare migranti dalla Ocean Viking, oltre ad esse-

re grave sotto il profilo morale, è un gesto puramente propagan-
distico e rischia di mettere in crisi un sistema di rapporti europei 
che deve indubbiamente essere rivisto ma non a colpi di gesti di-
mostrativi sulla pelle dei più deboli.
Onestamente non crediamo che questo serva a difendere il presti-
gio internazionale dell’Italia, ma piuttosto a macchiarlo di gratuita 
crudeltà.

Migranti, Acli: rifiutare sbarco da Ocean Viking gesto inutile 
che rischia di mettere in crisi rapporti con altri Stati Europei
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In via Valvassori Peroni finiti i lavori per la realizzazione
del murales “Miracolo a Milano”, a dicembre l’inaugurazione

SIAMO PRONTI, VI ASPETTIAMO

RACCOLTA 

SCATOLE DI NATALE 
per i più bisognosi

dal 18 novembre al 12 dicembre 
al Circolo ACLI Lambrate

Grande partecipazione all’incontro 
“Truffe agli anziani, come difendersi” 
con l’intervento di Caterina Antola, 
Presidente Municipio 3 e Andrea 
Foti, Comandante della stazione dei 
Carabinieri di Crescenzago

Continua con 
successo la 
partecipazione al 
corso “Yoga sulla 
sedia”.
Foto di gruppo dei 
partecipanti con al 
centro l’insegnante, 
Cristina Ferrari

Il folto gruppo 
di ragazzi  del 
“Doposcuola al 
Circolo”
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Qui sotto trovate la convocazione, per il giorno Sabato 26 
Novembre 2022, all’ASSEMBLEA SOCI DEL CIRCOLO e la 
convocazione della GIORNATA PROGRAMMATICA alla 
quale chiunque lo ritenga utile potrà partecipare.
La giornata denominata “VITA DI CIRCOLO” ha lo scopo di 
fare il punto sugli aspetti critici, sulle opportunità che si pre-
sentano e sugli aspetti positivi della nostra vita associativa.
Si tratta di ribadire il senso del nostro fare ACLI attraverso 
una sempre più mirata apertura alla gente dei nostri quar-
tieri che possa coinvolgere attraverso proposte culturali, for-
mative e ricreative.

Tutto questo a partire dal Gruppo Dirigente di Presidenza 
chiamato a progettare, condividere, sostenere e attuare una 
programmazione che tega conto di queste priorità.
Un compito difficile ma sicuramente appagante che neces-
sità anche di nuove energie che ci auguriamo di poter co-
gliere tra gli associati ma anche aprendoci a persone e grup-
pi della società civile.
Tutto questo dipenderà da ciascuno di noi, vi aspettiamo fi-
duciosi
 Vincenzo Casati 
 Presidente Circolo ACLI Lambrate

A tutti gli Associati al Circolo ACLI Lambrate

CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”
Via Conte Rosso 5 - MI • tel. 02 2157295 • mail: acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

SABATO 26 NOVEMBRE
GIORNATA DI PROGRAMMAZIONE

“VITA DI CIRCOLO”
ore 10.00 Introduzione del presidente

                   Interventi

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 Ripresa lavori

ore 15.30 Conclusioni

ore 16.30 ASSEMBLEA SOCI

SABATO 26 NOVEMBRE - ore 16.30

ASSEMBLEA SOCI 
CIRCOLO ACLI LAMBRATE
Odg:
• Relazione del presidente
• Dati tesseramento 2022
• Comunicazioni amministrative
• Dibattito
• Prossime iniziative
• Varie

INCONTRO APERTO 

AI SOCI DEL CIRCOLO 

INTERESSATI 

A PARTECIPARE
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La Piazzetta era un mondo. Un incrocio di voci, corpi, luci, 
ombre, odori che si amalgamavano quotidianamente en-
trando e uscendo dalle porte, uscendo ed entrando dai pochi 
negozi che vivevano sì di luce propria, ma che poi ne riverbe-
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CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”
Via Conte Rosso 5 - MI • INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022 - ORE 21.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

La Piazzetta
racconti milanesi

di Massimo Cecconi (Edizioni La Vita Felice, 2021)

Con l’autore presenteranno il libro Luca Crovi e Fabio Zanchi.
Letture di Valerio Bongiorno

ravano un po’ anche sulla strada. Sulla Piazzetta, appunto.»
Una raccolta di racconti che ruotano attorno a un microco-
smo milanese definito “la Piazzetta”, anche se nella topono-
mastica cittadina tale non è. 

ORE 19.30  APERICENA
(€ 12 - prenotare con sms al 340 6925069 entro mercoledì 23 novembre 2022)

CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”
Via Conte Rosso 5 - MI • tel. 02 2157295

mail: acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

Silvano Zanetti nato il 21 ottobre 1948 in provincia di Bergamo, da famiglia modesta, 
dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive al Politecnico di Torino dove si 
laurea in Ingegneria Meccanica. Dal 1977 si stabilisce a Milano dove si impiega presso 
diverse aziende metalmeccaniche come tecnico commerciale dove matura una buona 
conoscenza di usi-costumi-economia dei Paesi europei ed asiatici. Trova il tempo nel 
1992 di frequentare un Master MBA all’Università Bocconi. Alla fine della sua carriera 
lavorativa si dedica al suo hobby da sempre : lo studio della storia e collabora con la 
rivista e-storia dal 2010 per poi prendere nel 2018 la decisione di scrivere una collana 
divulgativa di storia contemporanea dal titolo.

Breve storia della seconda e terza Repubblica 
e dello stato sociale: dal 1994 al 2018

Giovedì 24 novembre ore 18 al Circolo ACLI Lambrate
Presentazione e dibattito del 7° volume: 
l’Italia dal 2014 al 2015 - Governo Renzi
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ViviLambrate organizza una visita all’ex Istituto 
Martinitt in via R. Pitteri 56 in collaborazione con 
l’Associazione ex-Martinitt che ci accompagnerà 
nel cortile del complesso, attualmente sede di un 
campus universitario.
La fondazione nasce nel 1532 da un’idea del Duca 
Francesco II Sforza che si appoggerà al nobile ve-
neziano Girolamo Emiliani esperto nella creazione 
di orfanotrofi in altre città italiane. Inizialmente 
fanciulli e fanciulle erano insieme; poi nel 1534 per 
le fanciulle venne creato un istituto a parte collo-
cato nel monastero di Santa Caterina di Rancate. 
I fanciulli presero il nome di martinitt (martinin al singolare) per via della 
chiesa di San Martino in centro a Milano accanto alla quale si trovava l’i-
stituto.
Tra il ‘500 e il ‘700 l’istituto ebbe una grande notorietà, aumentando consi-
derevolmente il numero degli ospiti. È sopravvissuto nei secoli grazie alle 
donazioni, ai lasciti e alle eredità di tanti nobili e ricchi milanesi nonché 

all’interessamento di personaggi famosi come l’im-
peratrice Maria Teresa d’Austria e il cardinale Carlo 
Borromeo, per citarne alcuni.
Raccontare 500 anni circa di storia in poche righe 
risulta difficile: cercheremo di trasmettere le no-
tizie storicamente più importanti e soprattutto di 
farci raccontare, da chi ha vissuto personalmente 
nell’istituto, ricordi, aneddoti ed emozioni.
Per avere una visione storica più dettagliata, Vi invitia-
mo a visitare il sito https://www.lombardiabenicultu-
rali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000977/ 
della Regione Lombardia Beni Culturali.

La visita si svolgerà domenica 27 novembre 2022 per un massimo di 50 per-
sone, suddivisa in due gruppi da 25 persone: 
• primo gruppo dalle 10 alle 11,15 
• secondo gruppo dalle 11,15 alle 12,30.
Partenza dalla sede dell’ex istituto Martinitt in via R. Pitteri 56.
Prenotazione obbligatoria alla mail: info@vivilambrate.org

PIEDI SU LAMBRATE

Per informazioni: mail: info@vivilambrate.org - cell 338 834 0021

DOMENICA 27 NOVEMBRE, ORE 10.00
RITROVO ALLA SEDE DELL’EX ISTITUTO MARTINITT IN VIA R. PITTERI 56

I “MARTINITT” 490 ANNI DI STORIA
CI
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A CURA DI CON IL PATROCINIO DI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLA MAIL: info@vivilambrate.org

1934, veduta aerea dell’Istituto dei Martinitt

€ 22 - PRENOTAZIONI AL CIRCOLO

oppure: email acli.lambrate@libero.it

WhatsApp 3382200447 PRENOTAZIONE E RITIRO AL CIRCOLO ACLI LAMBRATE
Puoi prenotare anche con email: acli.lambrate@libero.it
o WhatsApp 3382200447
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RACCOLTA SCATOLE dal 18 Novembre al 12 Dicembre 2022 
c/o il CIRCOLO ACLI LAMBRATE via Conte Rosso 5 

tutti giorni dalle 9.00 alle 12 dalle 15 alle 18.00 

RACCOMANDIAMO DI SEGNALARE        
IL CONTENUTO DELLE SCATOLE 
PRECISANDO SE SI TRATTA PER:                                    

DONNA- UOMO -BAMBINA- BAMBINO    
e   ETA’   per una  distribuzione corretta 
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SPAZIO DI ASCOLTO GRATUITO

dedicato agli adolescenti aperto a tutti

Dal 9 novembre il giovedì dalle 17 alle 19 con possibilità di altri orari

Per informazioni ed appuntamenti per i colloqui
Contattare la counselor Colomba Montella 

Cellulare e whatsApp 392 5843604 • colombamontella@me.com
 

“Ogni volta che accade qualcosa di reale... 
questo mi commuove profondamente” 

Fritz Perls

presso circolo ACLI Lambrate “G.Bianchi” 
Via Conte Rosso 5 - Milano

Il counselor è un professionista che ha il compito di accompagnare la persona in un percorso di 
autodeterminazione, valorizzando le sue risorse e i suoi punti di forza. 
L’obiettivo del counselor è quello di aiutare a risolvere difficoltà, 

conflitti e incomprensioni in qualsiasi tipo di relazione e potenziare il percorso personale e professionale.

 G e s t a l t  C o u n s e l i n g
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Mercatino 
del libro usato

APERTO TUTTI I GIORNI
DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 18

CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO 5

IN VENDITA AL BAR DEL 
CIRCOLO ACLI LAMBRATE

“In cammino 
alla scoperta 
della Grande Lambrate”.
Nove Camminate 
per conoscere 
la storia, l’arte e l’anima
del nostro quartiere.
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