
Amunì è un’esortazione in dialetto paler-
mitano che si traduce in “andiamo”, “dia-
moci una mossa”, rivolto ai giovani per in-
vitarli a riprendere in mano i propri destini 
e le proprie vite, rimettersi in carreggiata e 
saper guardare la strada percorsa per darsi 
nuovi obiettivi.

Ma Amunì è soprattutto un progetto di 
Libera, avviato inizialmente nel 2011 in 
Sicilia, nei territori di Palermo e Trapani, 
e rivolto ai  ragazzi, tra i sedici e vent’an-
ni, sottoposti a procedimento penale da 
parte dell’Autorità giudiziaria minorile e 
impegnati in un percorso di riparazione. 
Molti di loro sono al primo reato e seguono un 
percorso con Libera all’interno di un progetto 
educativo più ampio che il Tribunale, insieme 
agli assistenti sociali, prevede per ciascuno 
di loro. Ragazzi e ragazze che devono scon-
tare il periodo di “messa alla prova”, ovvero 
la sospensione del processo e l’affidamento 
ai servizi sociali per un cammino di crescita 
che, se va a buon fine, estingue il reato. E per 
farlo, questi ragazzi, insieme ai loro educatori, 
hanno scelto la strada dell’antimafia sociale e 
responsabile.

La proposta formativa nel complesso si svi-
luppa attorno ai percorsi della Memoria, 
dell’Impegno, della Cittadinanza e del Viag-
gio.Percorsi accompagnati da adulti capaci 
di sospendere il proprio giudizio e di vedere, 
così come chiediamo ai nostri giovani, al di 
là dell’evidenza del momento, del reato che li 
ha condotti all’interno della giustizia minorile. 
Giustizia che i minori devono restituire, cer-
cando anche di riparare, indirettamente, i torti 
commessi, ma anche e forse soprattutto giu-
stizia sociale che devono ottenere perché la 
nostra società deve poter ripagare tanti di loro 
che sono stati, sin dall’infanzia, abbandonati 
in condizioni di svantaggio e di povertà socia-
le e culturale.

Un’idea che diventa progetto
Ed ecco che si concretizza la nostra idea: rea-
lizzare un progetto di ampio respiro capace di 

I giovani del Progetto “Amunì” di LIBERA
al Circolo ACLI Lambrate

In occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, che si svolgerà il 21 marzo 2023 a Milano, ospiteremo a cena, la 

sera del 19 e a pranzo il 20 marzo, un gruppo di 55 giovani del Progetto “Amunì” 

far sperimentare con il fare concreto mentre 
ci si confronta intorno ai temi della legalità e 
della giustizia sociale. In questi anni Amunì 
ha visto l’attivazione di decine di percorsi 
in tutta Italia con il coinvolgimento di circa 
1500 ragazzi e ragazze. Amunì, e tutte le sue 
declinazioni dialettali diffuse sul territorio 
nazionale, si fonda sull’idea di far conoscere 
ai ragazzi realtà nuove e altre: i terreni con-
fiscati alla criminalità organizzata, i familiari 
di vittime di mafia, le realtà di solidarietà, la 
tante attività di impegno, culturali e sportive 
attive su tutto il territorio nazionale. Si chiede 
ai ragazzi di «stare dentro» le cose e le situa-
zioni, evitando di contrapporre aprioristica-
mente lo schema modelli buoni vs modelli 
cattivi. Il progetto cerca di favorire la rottura 
con modelli e rappresentazioni sociali “di-
storte” che determinano, sovente, lo stile di 
vita dei ragazzi all’interno del proprio spazio. 
Il progetto Amunì si avvale del Protocollo 
tra il Ministero di Giustizia - Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità e Libera  
per promuovere percorsi di prevenzione che 
interessano soprattutto i giovani sottoposti 
all’autorità giudiziaria, ma che, in un’ottica di 
inclusione e aggregazione sociale, coinvolge 
anche ragazzi dei quartieri e territori di rife-
rimento. Percorsi che Libera promuove per il 
tramite dei suoi volontari ed operatori, molti 
dei quali con competenze e professionalità in 
campo socio-educativo, facendosi carico dei 
costi derivanti.
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In viaggio con memoria e impegno
La proposta formativa nel complesso si è 
sviluppata attorno alle direttrici della Me-
moria, dell’Impegno, della Cittadinanza 
e del Viaggio. Il viaggio è uno degli ele-
menti maggiormente caratterizzanti dei 
nostri percorsi. 

Una delle esperienze più importanti per 
questi ragazzi è il viaggio del 21 marzo 
in occasione della Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, nel quale i ragazzi 
seguiti dai servizi sociali e dai volongtari 

di Libera, provenienti da diverse città italiane, 
partecipano insieme a un campo di forma-
zione residenziale. Un viaggio di scoperta e 
di condivisione, di formazione e di confron-
to. Da queste esperienze nascono nuove re-
lazioni e nuove progettualità.

Alla fine del percorso molti dei ragazzi deci-
dono di rimanere nelle attività di Libera come 
volontari e di offrire il loro contributo come 
peer educator, per accogliere e accompagna-
re altri giovani che si apprestano ad intra-
prendere il percorso di riabilitazione.

“per fortuna sono stato preso nel percorso, altri-
menti non avrei mai fatto tutto queste esperienze”; 

“all’inizio del percorso non avevo un’idea 
chiara di cos’è la mafia: per me la mafia non 
era poi così cattiva; poi, studiandola a fondo 
e nei dettagli, ho appreso che sono state uc-
cise tantissime persone, anche donne e bam-
bini innocenti che non avevano fatto nulla di 
male, e ho capito che la mafia è davvero una 
montagna di m...”.

Quando come operatori di Libera, capita di 
essere testimoni di questi cambiamenti o di 
ascoltare frasi di questo tipo, è allora che ca-
piamo che, a parità di opportunità, per i no-
stri ragazzi, ricominciare è possibile. Piccoli 
cambiamenti interiori che rimangono. Semi 
di speranza e di libertà...

© libera.it
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8 marzo al Circolo 
Grande partecipazione venerdì 10 marzo al Circolo ACLI Lambrate, 80 perso-
ne all’apericena e un centinaio alla proiezione del film “BEHIND VENICE LU-
XURY”. Tema della iniziativa è la persecuzione dell’etnia Hazara in particolare 
delle donne. La serata è iniziata con la presentazione del film da parte del regi-
sta, Amin Wahidi, è poi continuata con le toccanti testimonianze di 3 giovani 
donne afghane di etnia Hazara che lottano per i loro diritti e contro il genocidio 
del loro popolo. È terminata con la proiezione del film che racconta la storia 
di Ashraf Barati, presente alla serata, da anni rifugiato in Italia, che nonostante 
difficoltà è riuscito a diventare un imprenditore di successo. 

Gli Hazara devono lottare per la sopravvivenza, nel tempo sono stati sterminati 
e da sempre subiscono discriminazioni sistematiche e brutali violenze. Pur co-
stituendo un quinto della popolazione dell’Afghanistan, sono sempre stati con-
siderati degli estranei. Di loro sopravvivono tre milioni di persone.

A tutte/i Associate/i del Circolo

ASSEMBLEA SOCI
CIRCOLO ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi APS - ASD

Sabato 1 Aprile 2023, ore 16.00
al Circolo ACLI Lambrate Via Conte Rosso 5

 

Il Presidente
Vincenzo Casati

Odg: 1. Relazione del Presidente
 2. Situazione Tesseramento 2023
 3. Presentazione e approvazione del Rendiconto Economico
   del Circolo ACLI Lambrate anno 2022
 4. Attività in essere e Prossime iniziative
 5. Composizione Gruppo di lavoro per organizzare il 75° del Circolo 
 6. Varie ed eventuali

Otto marzo tutto l’anno e in tutto il mondo
DONNE HAZARE E MINORANZE IN AFGHANISTAN

VENERDÌ 10 MARZO 2023 - ORE 21.00
Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” - Via Conte Rosso, 5 MI

Sono presenti 
il regista Amin Wahidi 

e l’autore del saggio 
“Voci dall’Hazaristan” 

Claudio Concas  

BEHIND 
VENICE 
LUXURY



Riprendono le cam-
minate del Circo-
lo ACLI Lambrate 
“Giovanni Bianchi” 
e di ViviLambrate 
alla scoperta del 
quartiere.
Domenica 19 marzo, 
alle ore 15, ci trovia-
mo per la Cammina-
ta del Centenario per 
ricordare una data 
che ha segnato la 
storia di Lambrate. 

Nel dicembre 1923, 
il Comune di Lam-
brate è stato an-
nesso al Comune di 
Milano, insieme ad altri Comuni della periferia di 
Milano. 
Già nella seduta del comune di Lambrate del 23 
febbraio 1919 il consiglio deliberò all’unanimità la 
richiesta al Regio Governo di annessione al Co-
mune di Milano, ma il fatto si compì il 2 settem-
bre 1923, attraverso il Regio Decreto n°1912, con 
il quale si decretava l’annessione al Comune di 
Milano di Lambrate insieme ad altri dieci comuni 
(Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, 
Gorla-Precotto, Greco Milanese, Musocco, Niguar-
da, Trenno e Vigentino).

Dopo cento anni, ci ritroviamo per ricercare le 
tracce del vecchio comune, nella zona che abbia-
mo percorso raramente con le nostre camminate: 

piazza Udine, Caso-
retto, Città Studi e 
terminare la cam-
minata nei giardini 
Elia Mandelli in via 
Conte Rosso. 
Fondazione Perini  
propone una cammi-
nata complementare 
alla nostra, per visi-
tare il nucleo storico 
di Lambrate.  (info: 
https://www.fonda-
zioneperini.org/)

Ci ritroviamo poi 
tutti ai giardini di 
Via Conte Rosso. 
I partecipanti po-

tranno ritirare una copia del libro di Pino Bella-
vita “Lambrate Storia e storie”, rieditato a cura 
del Circolo ACLI Lambrate con il contributo del 
Comune di Milano nell’ambito del bando Milano è 
Memoria 2022.

Questa iniziativa rientra nelle giornate di Perife-
riArtMI della Consulta delle periferie.

L’appuntamento è per domenica 19 marzo 2023, 
alle ore 15.00 in Piazza Udine. La camminata termi-
na in via Conte Rosso ai giardini Don Elia Mandelli. 

È possibile raggiungere la piazza in bicicletta, in 
macchina, in metro.

Il percorso dura circa 2 ore. 

PIEDI SU LAMBRATE

Per informazioni: mail: info@vivilambrate.org - cell 338 834 0021
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A CURA DI CON IL PATROCINIO DI

DOMENICA 19 MARZO, ORE 15.00
RITROVO IN PIAZZA UDINE, ANGOLO GIARDINI

LA CAMMINATA DEL CENTENARIO
alla ricerca dei vecchi confini comunali

La partecipazione è aperta ma è necessario iscriversi scrivendo a info@vivilambrate.org
o compilando il form sul sito www.vivilambrate.org
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Da Lambrate 
una ballerina 

internazionale

Verica Canseco è una giovane donna 
che si è impegnata fin da piccola per 
raggiungere traguardi difficilissimi. 
Parla correttamente Italiano, Inglese e 
Spagnolo e nonostante la giovane età 
di 21 anni ha già sviluppato una carrie-
ra brillante in Europa e in America ove 
ora desidera ritornare.
A sette anni iniziava un percorso di 
danza classica con l’insegnante Bar-
bara Resnati, dopo due anni di danza 
moderna. A dieci anni entrava alla Sca-
la dove si perfezionava con un anno 
propedeutico e tre anni consecutivi 
con l’insegnante Manuela Ceretti. Be-
neficiava poi di una borsa di studio 
della Scala di Milano, per un ulteriore 
anno per poi passare alla scuola priva-
ta di Valentina Peschier e conseguire a 
Basilea nel 2020 la qualifica di balleri-
na professionista, abilitata a sviluppa-
re la propria arte nei teatri. Assistita e 
seguita da Valentina Peschier veniva 
presa dal Teatro Condal di Barcellona 
nello spettacolo il Lago dei Cigni. Pur-
troppo problemi di salute dei genitori 
comportavano l’interruzione del pro-
getto professionale a metà del 2022 e 
l’impegno a tornare a Milano. Ma subi-
to in Ottobre del 2022 veniva chiama-
ta dal Connecticut Ballet a New York. 
Contemporaneamente a tutti questi 
impegni e viaggi completava il liceo 
linguistico da privatista ottenendo un 
diploma bilingue svizzero. 
Una ragazza solare, aperta pratica e 
realista nelle sue ambizioni e nelle sue 
volontà ferree di ambire ad esperien-
ze importanti in un ambiente, quello 
americano, in cui vale la preparazione 
e la professionalità e non la conoscen-
za e i rapporti sociali. Un altro talento 
che se ne va per ottenere il meritato ri-
conoscimento. 
Valentina Peschier sua insegnante 
e promotrice così la descrive: Verica 
Canseco è una ballerina con una forte 
tecnica classica, ma anche molto ver-
satile. Ragazza determinata e molto di-
sciplinata, ha raggiunto i suoi obiettivi 
anche grazie a queste sue qualità. Seria, 
tanto affidabile e grande lavoratrice. È 
un piacere lavorare con lei perché ri-
sulta molto ricettiva. Ha un carattere 
socievole generoso. Insomma tutte ca-
ratteristiche di una perfetta ballerina.

© Carla Maria Bussolati

CORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
INFORMATICA

Il circolo ACLI Lambrate Giovanni Bianchi organizza presso la sede di via Con-
te Rosso 5, il primo corso di digitalizzazione informatica sull’utilizzo dello 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai siti dell’Ammini-
strazione Pubblica), su come salvaguardare la sicurezza dei dati durante la 
navigazione in internet e sull’utilizzo dei comandi base per PC e smartphone 
in multitasking a cui farà seguito una fase di esercitazione pratica.

  
VENERDÌ 17 MARZO 2023 -  DALLE ORE 9.30 ALLE 12.00

Coloro che desiderassero partecipare o chiedere informazioni possono inviare un WhatsApp o 
telefonare al numero 338 22 00 447 oppure scrivere alla email: acli.lambrate@libero.it

CORSO GRATUITO - É RICHIESTA L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO ACLI LAMBRATE

Iscrizioni al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”
Via Conte Rosso, 5 - 20134 Milano • tel. 02 215725
Tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
per email: acli.lambrate@libero.it • WhatsApp 3382200447

SU RICHIESTA 

AGGIUNTA 

UN’ALTRA LEZIONE
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 Abbiamo raccolta € 505 che 
abbiamo consegnato a Remon 

che li invierà ai parenti coinvolti 
nel terremoto tuttora senza più casa

TESSERAMENTO 2023 
CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI” APS-ASD

CONTINUA 
LA CAMPAGNA
TESSERAMENTO

TI ASPETTIAMO
SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIETÀ COOPERATIVA

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

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

 RACCOLTA FONDI A FAVORE 
DELLE POPOLAZIONI 

COLPITE DAL TERREMOTO 
IN TURCHIA E SIRIA. 

SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIETÀ COOPERATIVA

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

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

SPORTELLO 
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

IN PRESENZA AL CIRCOLO 
VENERDÌ 7 APRILE DALLE 14 ALLE 17 

Per consulenza e appuntamenti 
chiamare tutti giorni dalle 10 alle 13       
Avvocato Paola Maione 3926589450



 n 5 4     N O T I Z I E  I N  C I R C O L O     5

Al Circolo ACLI Lambrate 
“Giovanni Bianchi”

dal 5 al 19 marzo 2023
esposizione della mostra

Step4Service 
Circolo Confronti

Filosofia del Tango
Alla ricerca della quintessenza dell’esperienza tanguera

per raggiungere il proprio Ben-Essere
SAVERIO TASSI - EX DOCENTE IN PENSIONE - STUDENTE A VITA

Domenica 26 marzo 2023
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”

via Conte Rosso, 5 - MI
ore 17.00 accoglienza - ore 17.30 evento culturale

ore 18.30 tango (durante serata esibizione cantante Milo)
ore 19.30 apericena (prenotazioni: comunicazione@circoloconfronti.com)

ore 22.45 fine serata

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Auser Milano, Accademia “Creatività e Solidarietà”, Gruppo donne 

ORGANIZZANO UN CONVEGNO CON MOSTRA
14 marzo 2023 ore 14:30 – 17:30 

Presso Circolo ACLI Giovanni Bianchi, via Conte Rosso 5
MM Linea 2 e bus 54, 39, 75, 924 fermata Console Flaminio/Saccardo 

PRENDERSI CURA DI SÈ:
 sviluppiamo stili di vita sani 

collegamento zoom -  ID riunione:  834 1828 0354 – Passcode:1234 

SALUTI:
Vincenzo Casati, presidente Circolo ACLI G. Bianchi

Luigi Ferlin, presidente Auser Milano
Denise Dametto, presidente Auser Forlanini

INTERVENGONO:
Nerina Benuzzi, Auser Milano:“A proposito di medicina di genere”

Annamaria Zanaga, presidente Auser Oasi di Pantigliate
“L’esperienze dell’orto condiviso”

Tiziana Scalco, ufficio di presidenza Auser Lombardia
Teresa Agnello, Auser Dresano/Colturano - Leader di Yoga

Contributi del pubblico 
Coordina: Franca Andreoni, Ufficio di presidenza Auser Milano

Sono invitati: Municipio 3
Caterina Antola, presidente -Valeria Borgese, assessora Politiche di genere

Sergio Boniolo, consigliere delegato ai Diritti

LA MOSTRA SI PUÒ VISITARE DAL 14 AL 24 MARZO 2023
Per info: nerina.benuzzi@auser.lombardia.it
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Mercatino 
del libro usato

APERTO TUTTI I GIORNI
SABATO E DOMENICA COMPRESI 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Scegli i libri, 
per pagarli 
passa alla 
cassa del bar

CIRCOLO ACLI LAMBRATE “GIOVANNI BIANCHI”

Via Conte Rosso 5 - MI • tel. 02 2157295
acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

Libri da 
€ 1, 2 o 3

Cassoeula con polenta
Domenica 26 Marzo 2023 - ore 12.30
Cucina della Tradizione
- Cassoeula con polenta
- Polenta con Gorgonzola
- Dolce
Vino-Acqua-Caffè
€ 20 - PRENOTAZIONI AL BAR CIRCOLO
oppure: email acli.lambrate@libero.it 
WhatsApp 3382200447
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Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”                                                                            
via Conte Rosso 5 MI • tel. 022157295 • acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

VACANZE AL MARE A MILANO MARITTIMA
DAL 28 MAGGIO AL 11 GIUGNO 2023

Quota a persona - pensione completa                                                
• in camera doppia € 1150 
(+ € 20 tessera Circolo ACLI) 
• in camera doppia uso singola € 1350
Un bambino fino a sei anni gratis 
se in camera con due adulti

Prenotazioni: segreteria del Circolo ACLI 
tutti i giorni dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17 
Info: tel. 3382200447 - La vacanza si terrà con un minimo di 20 partecipanti

PROGRAMMA:   
Domenica 28 Maggio ore 7.30 ritrovo in Via Crespi (spaccio Galbu-
sera) - Partenza con pullman - Arrivo in Hotel sistemazione nelle 
camere - Pranzo
Soggiorno sino a Domenica 11 Giugno: Colazione - ore 9.30  Parten-
za in pullman per rientro a Milano 

I prezzi della vacanza sono tutti netti e si intendono in trattamento 
pensione completa all inclusive ovvero comprendono:  
Pullman A/R -  
Assicurazione 

- check-in dalle ore 12.00 del giorno di arrivo, check-out entro le ore 
10.00 del giorno di partenza;

- deliziosa colazione comprendente l’angolo del pane, muesli, yo-
gurt, marmellate, succhi, dolci fatti in casa, brioche, biscotti, affet-
tati, uova e bacon, aperta dalle ore 7.30 alle 09.30;

- elegante pranzo e cena a più portate tutte servite al tavolo: anti-
pasto a scelta, scelta tra tre primi e tre secondi sempre a base di 
carne, pesce e/o vegetariano, frutta e dolce.

 Orario di accesso alla sala ristorante 12.30-13.20 e la sera 19.30-
20.20;

- acqua e vino locale (bianco fermo e rosso) inclusi durante i pasti;
- una cena tipica romagnola a settimana;
- gran pranzo di pesce Rosen Garden della domenica;

- un ombrellone e due lettini, ogni due persone presenti, presso il 
nostro Bagno Rosen Beach in posizione standard (dalla sesta fila 
indietro in base alla disponibilità) per un soggiorno minimo di 14 
giorni. Giorno di partenza escluso;

- servizio noleggio gratuito biciclette (salvo disponibilità);
- teli mare in dotazione, da restituirsi al momento della partenza, 

salvo penale di euro 18,00 ad asciugamano non reso. Cambio pre-
visto ogni 3 giorni su richiesta.

 Per le camere senza balcone, cambio teli mare tutti i giorni;
- piscina con idromassaggio e doccia cervicale;
- Wi-fi gratuito;
- angolo lettura con piccola libreria e libri disponibili in prestito per 

tutti i clienti;

ESCLUSO DAL PREZZO 
• imposta di soggiorno, pari attualmente € 1,50 al giorno a persona 

per Hotel Rosen Garden***S
• consumazioni del bar dell’hotel e del bar della spiaggia
• consumazioni in sala ristorante diverse da acqua e vino locale 

(bianco fermo e rosso) 

DETTAGLI E CONDIZIONI: 
ANIMALI NON AMMESSI - VIETATO FUMARE NELLE CAMERE
IN CASO DI ALLERGIE E INTOLLERANZE COMUNICARE AL MO-
MENTO DEL CHEEK-IN

CIRCOLO ACLI 
LAMBRATE 

“G. BIANCHI”
Via Conte Rosso 5 - MI 

VENERDÌ 24 MARZO 2023 ORE 19.00
Al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi”

GIULIA CARAZZALI
PRESENTA IL SUO LIBRO ELETTRONICO

DA CAPRIANUS A CAVRIANO
Storia di una periferia antica

oggi i quartieri di: Lambrate, Ortica, Città Studi
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SABATO 18 MARZO 2023
DURANTE “IL SABATO DI LAMBRATE”
AL CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO 5

DALLE ORE 12.00 - PUNTO RISTORO

LASAGNE AL RAGÙ
PASTA O GNOCCHI AL PESTO O POMODORO  

POLPETTE AL SUGO
PARMIGIANA DI MELANZANE
PORCHETTA CON INSALATA

TAGLIERI DI SALUMI - FORMAGGI - MISTI
TORTE

DURANTE IL SABATO DI LAMBRATE 
ALL’INTERNO DEL CIRCOLO ACLI LAMBRATE

VENDITA DEI PRODOTTI DI CASCINA BIBLIOTECA


