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

 

Anno XXIV – marzo 2023 
 

Supplemento de “Il Giornale dei Lavoratori” ACLI Milano aps 
 

 
 

 
 
 

Sedi: 
 
 

Nucleo Acli Sanità aps 

Numero Repertorio RUNTS 39097 
 

c/o Presidio Ospedaliero Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161 MILANO 
 

telefono: 02.6622.0729 (interno 8) 

lunedì – mercoledì – venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 

c/o Ospedale Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 MILANO 
 

telefono: 02.643.8870 

martedì dalle ore 10 alle ore 11,30 

venerdì dalle ore 14 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 

Carissimi, 
 ci avviciniamo alla Santa Pasqua e, 
come ormai consuetudine, alla Domenica 
delle Palme, che quest’anno cade il 2 apri-
le 2023, ci troviamo tutti in assemblea per 
deliberare il rendiconto per cassa dell’an-
no precedente. 
È un momento fondamentale per porre 
l’attenzione su ciò che si è svolto e per da-
re conto del nostro cammino. 
In un momento di grave crisi nazionale 
(ma anche europea e internazionale) sia-
mo consci che solo i migliori avranno un 
futuro. 
È con lo spirito di vivere la nostra quoti-
dianità impegnandoci per un futuro, per 
noi e per coloro che verranno dopo di noi, 
che abbiamo anche questo anno cercato 
di fare un piccolo consuntivo di quello 
che siamo stati, con un occhio sempre vi-
gile a dove dovremmo andare. 
Dobbiamo progettare e impegnarci in una 
crescita continua della nostra associazio-
ne che non sia solo economica ma anche 
di sostanza. 
I risultati economici non possono da soli 
portarci ad una soddisfazione se non riu-
sciremo anche ad aumentare la nostra vi-
sione per una società nuova e diversa. 
Dobbiamo impegnarci tutti su principi 
quali collaborazione, rispetto, attacca-
mento alla società, voglia di accrescere la 
propria formazione e la propria cultura, 
capacità di ascolto, passione ed attenzio-
ne a tutto quello che si fa. 
Il nostro obiettivo, nella consapevolezza 
che è un cammino lungo e irto di difficol-
tà, è quindi quello di mettere al centro del 
nostro operare la definizione di un pro-
getto che comporti il raggiungimento di 
una qualità totale. 
Avanti sempre per crescere insieme. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 



 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

per l’APPROVAZIONE del 

RENDICONTO SOCIALE 2022 
 
 
 
 
 

Domenica 2 aprile 2023 – ore 9,30 
c/o la sede del nucleo 

 

 

 

Programma: 
 
 

- Comunicazioni del Presidente e relazione 

sull’esercizio sociale 2022; 

- Approvazione del rendiconto per cassa del-

l’esercizio sociale 2022; 

- Presentazione del programma dell’attività 

per l’anno sociale 2023; 

- Ratifica della deliberazione della Presiden-

za relativa alla determinazione della quota 

associativa per l’anno sociale 2023; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

 

Data l’importanza della riunione, TUTTI I SOCI sono vivamente 

pregati di non mancare. 

 



 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo che 

nella riunione della Presidenza che si è tenuta il 

20 gennaio 2023 sono stati trattati e discussi i se-

guenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Ufficio Niguarda; 

5. Programma turistico 2023; 

6. Operatore CAF; 

7. Varie ed eventuali. 
 

Inoltre, nella riunione del 24 febbraio 2023 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 per cassa anno sociale 2022; 

5. Assemblea ordinaria per l’approvazione del 

rendiconto per cassa dell’anno sociale 2022; 

6. Varie ed eventuali. 
 

 

 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità aps porge le più fraterne 

e sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- LANTERNA Ilario 

- LUSSIGNOLI Angelo Secondo 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 

 

Teniamoci in 
contatto sul 

web! 
 

Il nostro sito: 
www.nucleoaclisanita.it 

ASSIEME, CAMBIAMO 
IL FUTURO 

 

Quest’anno il Nucleo Acli Sanità aps ha 
scelto di augurare Buona Pasqua in mo-
do speciale, trasformando quanto viene 
speso per la tradizionale “Colomba di 
Pasqua” in una donazione all’UNICEF per 
fronteggiare l’emergenza terremoto della 
Turchia e della Siria. 
Un aiuto concreto che permetterà ai bam-
bini di continua-
re a studiare at-
traverso il mate-
riale presente 
nelle “Scuole in 
Scatola”. 
L’Unicef garanti-
sce educazione 
ed istruzione 
anche in caso di 
emergenze at-
traverso diversi 
programmi e kit 
appositi. 
Uno di questi kit 
è la “Scuola in 
Scatola”, uno 
strumento portatile che consente ai bam-
bini di continuare a studiare e di condurre 
una vita normale durante periodi di crisi e 
di conflitto, anche nelle aree più difficili da 
raggiungere. 
 

 
Questo dono a voi dedicato dal Nucleo 
Acli Sanità aps farà la differenza nel 
futuro dei bambini che potranno sognare 
un mondo migliore. 
 

BUONA PASQUA! 

http://www.nucleoaclisanita.it/


LA PAGINA DEL CUORE 

in ricordo di Ivo Bertani 
 

 

DIPENDE DALLE MANI IN CUI SI TROVA 
 

 

 

Un pallone di basket nelle mie mani vale 20 euro. 

Nelle mani di Michael Jordan vale circa 30 milioni di euro. 

Dipende dalle mani in cui si trova. 

Una palla da baseball nelle mie mani vale 4 euro. 

Nelle mani di Mark McGuire vale circa 17 milioni di euro. 

Dipende dalle mani in cui si trova. 

Una racchetta da tennis nelle mie mani è praticamente inutile. 

Nelle mani di Venus Williams è la vittoria in un torneo. 

Dipende dalle mani in cui si trova. 

Un bastone nelle mie mani tiene lontano un animale selvatico. 

Un bastone, nelle mani di Mosè, divise il Mar Rosso. 

Dipende dalle mani in cui si trova. 

Una fionda nelle mie mani è un giocattolo per bambini. 

Una fionda nelle mani di Davide è un’arma straordinaria. 

Dipende dalle mani in cui si trova. 

Due pesci e cinque pani nelle mie mani sono una buona merenda. 

Due pesci e cinque pani nelle mani di Dio sfamano moltitudini di popoli. 

Dipende dalle mani in cui si trovano. 

I chiodi nelle mie mani possono produrre una cuccia per cani. 

Nelle mani di Gesù Cristo producono salvezza per il mondo intero. 

Dipende dalle mani in cui si trovano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come vedi, tutto dipende dalle mani in cui gli oggetti si trovano. 

Allora, metti i tuoi ragionamenti, le tue preoccupazioni, le tue paure, le tue speranze, i tuoi sogni, la 

tua famiglia e i tuoi rapporti con gli altri nelle mani di Dio, perché… 

Dipende dalle mani in cui si trovano. 
 

(Bruno Ferrero) 


