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Sedi: 
 
 

Nucleo Acli Sanità aps 
 

c/o ex osp. Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161 MILANO 
 

telefono/fax:  02.6622.0729 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

c/o Ospedale Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 MILANO 
 

telefono: 02.643.8870 

il martedì 

dalle ore 14 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 
Carissimi, 

dopo il lockdown che aveva bloccato 
tutti i nostri congressi che si dovevano effet-
tuare tra marzo e maggio 2020, finalmente ha 
preso il via la stagione congressuale delle 
ACLI. Dopo i congressi dei Circoli e dei Nu-
clei, fra i quali il nostro, che siamo riusciti ad 
effettuare prima del lockdown e che si do-
vevano concludere il 30 settembre, il 3 ottobre 
2020, presso la Cascina Triulza, in Via Cristi-
na Belgioioso 171 a Milano, si è svolto il 31° 
Congresso Provinciale di Milano e Monza-
Brianza aps. Tra le sue principali funzioni c’è 
stata quella di eleggere i due terzi dei Consi-
glieri Provinciali ed i delegati ai Congressi 
Regionale e Nazionale, nonché di verificare 
l’attività svolta e stabilire gli indirizzi pro-
grammatici del prossimo quadriennio. 
Il 24 ottobre 2020, si terrà il 14° Congresso Re-
gionale Acli Lombardia aps e si svolgerà an-
ch’esso presso la Cascina Triulza. 
 

 
 
Dopo tutti i Congressi Regionali, la stagione 
congressuale si concluderà il 13, 14 e 15 no-
vembre 2020 a Roma con la celebrazione del 
26° Congresso Nazionale con il titolo “Più E-
guali – Viviamo il presente costruiamo il do-
mani”. Con queste parole s’intende porre 
particolare attenzione all’uguaglianza e al-
la giustizia sociale, temi fondamentali nel 
nostro movimento, per declinare al presente e 
al futuro quelle politiche sociali che si rivol-
gono agli ultimi e ai penultimi, ad un ceto po-
polare sempre più schiacciato verso il basso a 
causa di anni di crisi e di scarsa attenzione da 
parte della politica. 
Fraternamente. 
 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità aps porge le più fraterne 

e sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- BRENNA Giancarlo 

- LOMBARDI Giuseppe 

- LONGONI Angelica 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 
 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo che 

nella riunione della Presidenza che si è tenuta il 2 

luglio 2020 sono stati trattati e discussi i seguenti 

argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Ripresa attività e servizi; 

5. Contratto di comodato sede; 

6. Varie ed eventuali. 
 

Inoltre, nella riunione del 10 settembre 2020 sono 

stati trattati e discussi i seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Assemblea ordinaria dei soci – approvazione 

rendiconto 2019; 

5. Congresso provinciale Acli Milanesi aps; 

6. Varie ed eventuali. 
 

 

Ci potete trovare su: 
 
www.nucleoaclisanita.it 
 

 facebook.com/nucleoaclisanitaaps 
 
  twitter.com/ACLISanita 

 

ACLI MILANESI APS 
 

 

Eletto il nuovo Consiglio 

provinciale e nella prima 
seduta il Presidente del 

Consiglio ed il nuovo Pre-
sidente provinciale 
 

Martedì 13 ottobre alle 18.00 nella 

sede delle Acli di Milano si è tenuta la 
prima riunione del Consiglio eletto 

durante il 31° Congresso delle Acli 
milanesi che si è svolto il 3 ottobre. 
Fanno parte del nuovo Consiglio gli 

eletti dall’assemblea: Alfano Gianlu-
ca, Baroni Mariagrazia, Bolchi Silvia, 
Ciancian Elisa, Casati Vincenzo, Co-

lombo Delfina, Comelli Maurilio, Di 
Stefano Francesco, Di Vito Giannino, 

Frigerio Mauro, Fumagalli Amalia, 
Gaiani Lorenzo, Galbusera Alessan-
dro, Gariboldi Davide, Giorgetti Ro-

sella Maria, Leccardi Cecilia, Menca-
glia Anna, Piccirillo Nicoletta, Prina 

Francesco, Ricotti Paolo, Russo Giu-
seppe, Salvaggio Paolo , Socciarelli 
Daniele, Stringhini Natalino, Vairani 

Giulia, Villa Andrea, Ziliotto Silvio e 
gli eletti dall’assemblea dei Presidenti 
dei Circoli e Nuclei: Brambilla Danie-

le, Colomberotto Sergio, Figlioli Ve-
ronica, Ghezzi Carlo, Marzorati Ange-

la, Parmendola Giuseppe, Pasquali 
Francesco, Pilu Sergio, Romanelli 
Luigi, Suffia Gabriele, Viscardi Lucia, 

Zardoni Alessandro. 
Inoltre, sono entrati a far parte del 

Consiglio provinciale anche i 15 Pre-
sidenti di Zona e i 9 rappresentanti 
delle associazioni specifiche. 

Come da regolamento, nella stessa 
seduta, il nuovo Consiglio ha ricon-
fermato Natalino Stringhini Presiden-

te del Consiglio e ha eletto Andrea 
Villa nuovo Presidente delle Acli Mila-

nesi. 

http://www.nucleoaclisanita.it/


Dal sito del Ministero della Salute 
 

 

 
 

Le mascherine, in base al DPCM del 13 ottobre scorso sono divenute obbligatorie negli 
spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il 
distanziamento fisico. 
In base al comma 2 dell’articolo 3 del DPCM del 26 aprile “possono essere utilizzate 
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire 
dal mento al di sopra del naso”. 
Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della 
trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, 
l'igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la 
bocca. 
Di seguito ecco alcune FAQ sul corretto utilizzo e le funzioni delle mascherine in questa 
fase epidemica. 
 
Che differenza c’è tra le cosiddette mascherine di comunità e le mascherine 
chirurgiche? 
Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere 
utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. 
Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e 
funzionano impedendo la trasmissione. 
Le mascherine di comunità, come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 
2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono 
soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi 
medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la 
diffusione del virus SARS-COV-2. 
 
Quali sono le caratteristiche che devono avere le mascherine di comunità? 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916&articolo=3


Esse devono garantire una adeguata barriera per naso e bocca, devono essere realizzate 
in materiali multistrato che non devono essere né tossici né allergizzanti né infiammabili e 
che non rendano difficoltosa la respirazione. Devono aderire al viso coprendo dal mento al 
naso garantendo allo stesso tempo confort. 
 
La mascherina è obbligatoria anche per i bambini? 
Dai sei anni in su anche i bambini devono portare la mascherina e per loro va posta 
attenzione alla forma evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il loro 
viso. 
 
È possibile lavare le mascherine di comunità? 
È possibile lavare le mascherine di comunità se fatte con materiali che resistono al 
lavaggio a 60 gradi. Le mascherine di comunità commerciali sono monouso o sono lavabili 
se sulla confezione si riportano indicazioni che possono includere anche il numero di 
lavaggi consentito senza che questo diminuisca la loro performance. 
 
Quali mascherine devo usare nel caso in cui compaiano sintomi di infezione 
respiratoria? 
Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario l’utilizzo di mascherine certificate come 
dispositivi medici. 
 
Come smaltire le mascherine? 
Se è stata utilizzata una mascherina monouso, smaltirla con i rifiuti indifferenziati. 
Se è stata indossata una mascherina riutilizzabile, metterla in una busta e seguire le regole 
per il suo riutilizzo dopo apposito lavaggio. 
 
Istruzioni per l'uso  
Prima di indossare la mascherina  

• lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle 
mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;   

• indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non 
toccare la parte interna;  

• posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e 
portandola sotto il mento;  

• accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine 
chirurgiche la parta colorata è quella esterna); 

Durante l’uso  

• se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i 
legacci;  

• se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;  

• non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;  
Quando si rimuove  

• manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

• lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione 
alcolica; 

Nel caso di mascherine riutilizzabili 

• procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le 
istruzioni del produttore, se disponibili; talvolta i produttori indicano anche il numero 
massimo di lavaggi possibili senza riduzione della performance della mascherina; 

• dopo avere maneggiato una mascherina usata, effettuare il lavaggio o l’igiene delle 
mani. 


