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

 

Anno XXII – maggio 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, 
è tempo di approvazione del Ren-

diconto sociale 2020. 
Il Rendiconto di un’Associazione non si 
può proprio paragonare ad un bilancio di 
una qualsiasi azienda ma ne è, in pratica, 
una versione semplificata che prende in 
considerazione solamente i valori “in u-
scita ed in entrata”. Alla chiusura del 
Rendiconto se il saldo sarà attivo non ge-
nererà un utile e, se sarà negativo, non 
genererà una perdita ma ci darà sempli-
cemente una voce positiva o negativa da 
riportare nel rendiconto dell’anno succes-
sivo. 
Assieme al Rendiconto viene anche pre-
sentata una relazione delle attività svolte 
nell'anno passato e di quelle che si vor-
rebbero realizzare nell'anno nuovo. 
Quest’anno il termine per approvare il 
Rendiconto, passa dal 30 aprile, come 
previsto da statuto, al 29 giugno 2021 e la 
normativa, derogando alle norme statuta-
rie, in considerazione dell’emergenza le-
gata all’epidemia Covid-19, al fine di a-
dottare misure che limitano la mobilità di 
mezzi e persone, dà la possibilità di espri-
mere il voto in via elettronica mediante 
mezzi di telecomunicazione (videoconfe-
renze). 
Pertanto, come già anticipato nel Flash 
precedente, l’Assemblea ordinaria dei So-
ci per l’approvazione del Rendiconto so-
ciale 2020, come da convocazione inviata 
a tutti i Soci in regola, viene convocata 
online con la piattaforma Zoom. 
Inoltre, su richiesta di moltissimi soci e 
simpatizzanti, continuerà la rubrica “La 
Pagina del Cuore” in quarta pagina e sarà 
in ricordo di Ivo Bertani. 
Con affetto. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità aps porge le più fraterne 

e sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- PAGLIAZZO Michele 

- PEGORARO Bernardino 
 

“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 

l’11 maggio 2021, 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. Rendiconto sociale 2020; 

5. Assemblea ordinaria dei Soci in videoconfe-

renza per l’approvazione del Rendiconto so-

ciale 2020; 

6. Progetto 5x1000 con il Circolo San Filippo 

Neri della Bovisasca; 

7. Varie ed eventuali. 
 

 

TESSERAMENTO 

 

Tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 

12 dal lunedì al venerdì, è possibile 

rinnovare la TESSERA ACLI presso la 

sede del Nucleo in Via Ippocrate 45. 

Mascherine e distanziamen-

to sono ancora necessari per 

i vaccinati? 
 

È fondamentale che tutti – compresi i 

vaccinati – dovranno continuare a indossare le 

mascherine ancora a lungo, così come 

rispettare le norme sul distanziamento sociale 

e le altre restrizioni. 

Il motivo principale per cui le persone 

vaccinate debbono ancora rispettare il 

distanziamento fisico di almeno un metro, 

curare in modo certosino l’igiene delle mani 

(con acqua e sapone o un gel idroalcolico) e 

indossare le mascherine è soprattutto uno; ad 

oggi non è chiaro se i vaccini anti COVID 

siano in grado di proteggere dalle infezioni 

asintomatiche e per quanto tempo. Nel caso 

specifico della preparazione BNT162b2, ad  

esempio, è certo che l’efficacia del 95  

percento – certificata anche dalla FDA 

americana – fa riferimento alle infezioni 

sintomatiche. In parole semplici, su 100 

persone, 95 non svilupperanno sintomi della 

COVID-19. Si tratta di un risultato  

 

estremamente significativo, tenendo presente 

la gravità dell’infezione in una parte dei 

contagiati e il numero di morti causati dalla 

pandemia sino ad oggi. 

Tuttavia, se non dovesse proteggere dalle 

infezioni asintomatiche, il virus continuerebbe 

a circolare, e i vaccinati di conseguenza 

continuerebbero a diffonderlo indisturbati 

nelle comunità, con tutti i rischi che ciò 

comporta. Non solo per le persone non ancora 

vaccinate – ci vorrà tempo per proteggere 

tutta la popolazione e raggiungere l’agognata 

immunità di gregge -, ma anche perché più 

tempo ha a disposizione il virus per circolare, 

maggiori sono le probabilità che possa 

sviluppare mutazioni potenzialmente in grado 

di neutralizzare gli effetti del vaccino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

per l’APPROVAZIONE del 

RENDICONTO SOCIALE 2020 
 
 
 
 

mercoledì 9 giugno 2021 – ore 21,00 
In via telematica con la piattaforma zoom 

 

 

 

Programma: 
 
 

- Comunicazioni del Presidente: rela-

zione sull’esercizio sociale 2020; 

- Approvazione del rendiconto econo-

mico finanziario dell’esercizio socia-

le 2020; 

- Presentazione del programma dell’at-

tività per l’anno sociale 2021; 

- Ratifica della deliberazione della Pre-

sidenza relativa alla determinazione 

della quota associativa per l’anno so-

ciale 2021; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

 

A tutti i Soci in regola con l’associazione, verrà comunicato il link per 

collegarsi telematicamente. 
 

 



LA PAGINA DEL CUORE 

in ricordo di Ivo Bertani 
 

 

DIRE, NON DIRE 
 

 

Ci sono 27 cose da non dire a chi amate: 

"Te l'avevo detto; Sei come tua madre; Sei sempre di cattivo umore; Stai sragionando; E' colpa tua; 

Cosa c'è che non va con te?; L'unica cosa che sai fare è lamentarti; Qualsiasi cosa faccia non ti va mai 

bene; Hai quello che ti meriti; Perché non mi ascolti mai?; Cerca di essere più responsabile; Cosa stai 

pensando?; Sei impossibile!; Non so proprio perché mi sono messo con te; Posso parlare con te fino 

a restare senza fiato e comunque 

non ne ricaverei nulla di buono; 

Posso fare quello che voglio; Se 

non ti va bene puoi sempre 

andartene; Non ne combini mai 

una giusta; Che cosa stupida!; 

L'unica cosa che sai fare è pensare 

a te stesso; Se mi amassi davvero lo 

faresti; Sei una bambina; Sei bravo 

solo a cambiare opinione; Hai 

bisogno di tranquillanti; Qual è il 

tuo problema?; Non riesco a 

capirti; Devi sempre avere ragione 

tu?". 

 

Ci sono 37 cose da dire a chi amate: 

"Ottimo lavoro; Sei fantastico; E' stato bellissimo; Sei strepitosa, oggi; Non mi sento completa senza di 

te; Apprezzo davvero tutto quello che hai fatto per me in questi anni; Tu sei la cosa più importante 

nella mia vita, più dei bambini, della carriera, degli amici, di tutto; Sono felice di averti sposato; Sei il 

migliore amico che ho, Se dovessi tornare indietro, ti sposerei di nuovo; Oggi ho voglia di stare con 

te; Ho sentito la tua mancanza, Oggi non riuscivo a  toglierti dai miei pensieri; E' bello svegliarsi al tuo 

fianco; Ti amerò sempre; Mi piace vedere i tuoi occhi che si illuminano quando sorridi; Come al 

solito, oggi sei bellissima; Mi fido di te; 

Posso sempre contare su di te; Mi fai stare 

bene; Sono così orgoglioso di essere al tuo 

fianco; Mi dispiace; Ho sbagliato; Cosa ti 

piacerebbe?; Cosa stai progettando?; Mi 

basta ascoltare; Sei così speciale; Non 

riesco a immaginare la mia vita senza di te; 

Vorrei essere migliore con te; Cosa posso 

fare per aiutarti?; Prega per me; Ho 

pregato per te, oggi; Ogni momento che 

passiamo insieme è prezioso; Grazie per il 

tuo amore; Grazie perché mi accetti per 

come sono; Grazie per essere al mio 

fianco; Rendi ogni giorno più bello". 

 
Da “Piccole storie per l’anima” di don Bruno Ferrero 


