
 

             
  

 

 
 
 

 

141    
 

 
 
 

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE 
DEL NUCLEO ACLI SANITA’ APS 
 
Ciclostilato in proprio per distribuzione esclusiva ai Soci 
 

 

Anno XXII – febbraio 2021 
 

Supplemento de “Il Giornale dei Lavoratori” ACLI Milano aps 
 

 
 

 
 
 

Sedi: 
 
 

Nucleo Acli Sanità aps 
 

c/o ex osp. Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161 MILANO 
 

telefono: 02.6622.0729 (interno 8) 

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 10 alle ore 11,30 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 

 

Carissimi, 
 con il numero 140 di Flash del me-
se di gennaio, per coloro che lo ricevono 
via posta, siamo partiti con una nuova 
modalità di invio. 
È un servizio di Postel S.p.A. del Gruppo 
Poste Italiane che ci permette comunque 
di inviare il notiziario anche in presenza 
di probabili nuovi lockdown, zone rosse, 
zone arancio, chiusura del Nucleo, e di e-
vitare, come è già successo, di non riusci-
re a spedirne alcuni (per esempio i nume-
ri 134, 135, 138 e 139 dell’anno scorso). 
Postel S.p.A. infatti, a seguito di un no-
stro invio contenente solo un file con gli 
indirizzi e un file con il notiziario, pensa 
in modo totalmente meccanico a stampa-
re gli indirizzi, stampare i Flash, piegarli, 
imbustarli e spedirli. 
Certo l’ideale per essere sempre aggior-
nati velocemente e senza interruzioni, sa-
rebbe quello di inviare il Flash via mail, 
come già succede per oltre duecento dei 
nostri soci ed un centinaio di nostri sim-
patizzanti che non hanno mai perso un 
numero. Non abbandonerò mai questa 
speranza e continuerò sempre ad invitare 
tutti ad utilizzare questa moderna ed eco-
nomica modalità. 
Comunque, per chi è interessato, i numeri 
138 di novembre e 139 di dicembre 2020, 
si possono ritirare presso la nostra sede in 
fase di rinnovo dell’associazione. 
A proposito di tesseramento, oltre alla 
possibilità richiamata nel Flash n.140 di 
gennaio, in questo numero proponiamo, 
per chi vuole rinnovare la tessera senza 
muoversi da casa, una modalità on-line. 
È una modalità un po’ farraginosa e bu-
rocratica, ma purtroppo la nuova Legge 
sul Terzo Settore non ci permette altre 
possibilità. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità aps porge le più fraterne 

e sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- AVELLINA Vincenzo 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 

TESSERAMENTO 

 

Ci si può tesserare o rinnovare la tessera on-line? 
Sì, è possibile, seguendo le istruzioni sotto riporta-
te. 
 
1. Trasmettere una richiesta via mail all’indirizzo 

info@nucleoaclisanita.it ; 
2. Verrà inviato, sempre via mail, il modulo di am-

missione ad associato già compilato e la quota 
o le quote da versare; 

3. Il modulo va stampato, corretto se ci sono de-
gli errori e/o dati mancati, firmato (almeno le 
quattro firme nella sezione in alto), scanneriz-
zato in modalità PDF; 

4. Effettuare un bonifico o un postagiro intestato 
a Nucleo Acli Sanità presso BancoPosta – n. 
iban: IT 37 T 07601 01600 000044389740 con 
causale “Cognome e Nome”; 

5. Restituire all’indirizzo mail del Nucleo sia il mo-
dulo firmato che la copia del bonifico o posta-
giro. 

FIOCCO ROSA 

IN CASA 

ZARDONI 
 

I nonni partecipano 
che il 19 gennaio u.s., 
per la gioia di mamma 
Marilena e papà Mar-
co è nata GIADA. 

 
 

Variazione 
di alcuni 
orari di 
apertura 
dei servizi 
 
 

 

SEDE DI VIA IPPOCRATE 45 (ex Paolo Pini) 
 

Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di 
vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti 
– pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste 
di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – 
invalidità civili – assegni di accompagnamento 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 9,30–11,30   
 

Pratiche Colf & Badanti: apertura e chiusura rapporti 
di lavoro – predisposizione buste paga – bollettino 
contributi INPS – elaborazione TFR (liquidazione) – 
conteggi tredicesima e ferie 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 9,30–11,30   
 

SPORTELLO OSPEDALE NIGUARDA 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze 
estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – 
corsi – convegni 

MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 11,30   
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, 
modello Redditi) – dichiarazioni integrative – 
dichiarazioni IMU – bollettini IMU – ISEE – ISEU – 
bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – 
modelli detrazioni – modelli RED 

MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 11,30  

 
TUTTI GLI ALTRI ORARI RIMANGONO INVARIATI 
 

mailto:info@nucleoaclisanita.it


MARTINO TRONCATTI NUOVO 
PRESIDENTE DELLE ACLI 

LOMBARDIA 
 

Il bresciano Martino Troncatti è il nuovo presi-
dente delle Acli Lombardia Aps, eletto nella 
serata di venerdì 5 febbraio durante la prima riu-
nione del nuovo Consiglio Regionale. Originario 
di Corteno Golgi vive da anni a Concesio, 68 

anni, 3 figli e una storia di lungo corso come volontario delle ACLI (fu delegato provinciale di Gio-
ventù Aclista) e sindacalista con la Fim/Cisl, con un passato da manager in importanti aziende di li-
vello internazionale (Indesit, Zoppas, Chicco) e, più di recente, con un impegno come Vice-
presidente delegato a livello nazionale del Patronato e del CAF ACLI, oltre che come membro 
della Presidenza provinciale delle Acli bresciane e come Presidente del Circolo Acli di Concesio 
Pieve. Troncatti subentra ad Attilio Rossato, in carica dal 2016. 
“Sono felice di accogliere questo incarico e sono convinto ci sia molto da fare – dichiara Martino 
Troncatti – per valorizzare la presenza delle ACLI sul territorio in favore delle comunità e delle fa-
miglie. La sfida che ci attende, anche in questo tempo complesso segnato dalla pandemia, è 
importante e rappresenta un monito ad agire con responsabilità per il bene delle tante persone che 
stanno attraversando momenti di fragilità. Ancora una volta le ACLI hanno un grande compito e noi 
cercheremo di fare del nostro meglio per realizzarlo.” 
 “Il nostro mandato terrà al centro l’attenzione al volontariato, al welfare, alla salute e alla formazio-
ne – sottolinea Troncatti – per avviare un progetto di ripensamento del modello della presenza acli-
sta sul territorio lombardo, ispirandosi alla centralità della persona, del suo valore, della sua libertà 
così come presenti nel pensiero del personalismo cristiano.” 
 
 

EMILIANO 
MANFREDONIA NUOVO 

PRESIDENTE 
NAZIONALE ACLI 

 

Emiliano Manfredonia è il nuo-
vo Presidente nazionale delle 
Acli. I delegati del XXVI Con-
gresso nazionale lo hanno vo-
tato a larga maggioranza du-
rante la 2^ sessione dell’assise che si è svolta, a porte chiuse e nel rispetto 
delle norme anti covid, presso il Seraphicum di Roma e a distanza attraverso 
una piattaforma di voto online nei giorni 20 e 21 febbraio 2021. Nato a Pisa 
nel 1975, Manfredonia è cooperatore sociale e vanta un lungo percorso nelle 
Acli che l’ha portato ad essere Presidente delle Acli di Pisa dal 2006 al 2012, 
anno in cui è invitato in Presidenza Nazionale con l’incarico Economia Civile 
e cooperazione Sociale. Dal 2016 è stato Vicepresidente vicario delle Acli e 
Presidente del Patronato Acli. “Potere è prima di tutto un verbo: poter servire, 
poter fare, poter fare bene, cerchiamo di farlo tutti insieme per le nostre Acli e 
farle diventare Acli in movimento, in cammino, soprattutto verso le periferie 
esistenziali. – ha detto Manfredonia durante il suo primo saluto - Acli che 
corrono per ricucire fratture presenti nella società”. 



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
L’OROLOGIO NEVROTICO 

 

 

C’era una volta un orologio di bell’aspetto che troneggiava su un elegante comò e faceva con 

entusiasmo il suo lavoro. 

Come ogni buon orologio aveva un cuore che ticchettava due battiti al secondo: “Tic-tac, tic-tac, tic-

tac”. Così fin dal giorno in cui era uscito dal laboratorio di uno dei migliori orologiai della città. La 

sua vita scorreva tranquilla finché nel suo cervello di luccicanti ingranaggi, quasi fosse un granellino di 

micidiale polvere, si insinuò un dubbio. 

“Due battiti al secondo significano cento e venti ticchettii al minuto, settemila e duecento battiti 

all’ora, centosettanta duemilaottocento al giorno, un milione duecento novemila e seicento alla 

settimana, sessantadue milioni ottocento novantanovemila e ottocento ticchettii all’anno…” 

I delicati ingranaggi dell’orologio emisero un cigolio lamentoso. 

“Sessantadue milioni otto centonovantanovemila e ottocento ticchettii all’anno! È impossibile. Non ce 

la farò mai!” 

In breve, il dubbio si trasformò in panico e poi in profonda depressione. 

Così, un giorno, l’orologio prese appuntamento dal miglior psico-orologiaio della città. 

“Qual è il suo problema?” chiese gentilmente il 

dottore. 

“Oh, dottore” si lamentò, “mi è stato affidato un 

compito immane, nettamente al di opra delle mie 

forze. 

Devo emettere due battiti al secondo, cioè cento e 

venti ticchettii al minuto, settemila e duecento battiti 

all’ora, centosettanta duemilaottocento al giorno, un 

milione duecento novemila e seicento alla settimana, 

sessantadue milioni otto centonovantanovemila e 

ottocento ticchettii all’anno! E per molti anni! Non 

posso farcela”. 

“Un momento!” interloquì lo psichiatra. “quanti 

ticchettii deve fare alla volta?” 

“Un tic alla volta, poi un tac, poi un altro tic e così 

via”. 

“Questa è la cura che ti consiglio: vai a casa, mettiti tranquillo e pensa ad un tic alla volta: concentrati 

su ogni tic e goditelo. Uno alla volta: non ti preoccupare del successivo! Pensi di riuscirci?” 

“Un tic e un tac alla volta! Ma certo!” rispose l’orologio. 

Tornò a casa e non si preoccupò più. 

 

“Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun 
giorno basta la sua pena” (Matteo 6,31). 
Ogni istante che Dio ti dona è un tesoro immenso. Non buttarlo. Non correre sempre, alla ricerca di 

chissà quale domani. Vivi meglio che puoi, pensa meglio che puoi e fai del tuo meglio oggi. Perché 

l’oggi sarà presto il domani e il domani sarà presto l’eterno. 

 

(tratto da “La Buona notte” di Bruno Ferrero) 


