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Cari amici, 
un anno si è appena concluso e un altro è iniziato, inaugurato dal messaggio del papa 
“Non più schiavi ma fratelli”, per celebrare la giornata mondiale della pace. Pace che 

non significa solo assenza di guerra, ma, come ha ricordato il papa, è ovunque siano 

rispettate la dignità, la libertà e l’autonomia dell’uomo, “una condizione nella quale la 

persona umana è in armonia con se stessa, con la natura e con gli altri”.  
Soffermiamoci su queste parole, riflettiamo su quanto spesso rifiutiamo o ignoriamo 

“l’umanità dell’altro”, la allontaniamo, diventando in qualche modo complici di un 
sistema di sfruttamento che il papa definisce “abominevole”, dove “il dio denaro è al 
centro”, “denaro che per acquistare armi si trova, per fare le guerre si trova”. 

 
Guardiamo allora rapidamente più da vicino cosa questo significa. La spesa militare 

mondiale annua, secondo il Sipri, l’autorevole istituto di Stoccolma di ricerche sulla 
pace, ammonta a circa 1750 miliardi di dollari, di cui oltre mille sono Usa/Nato. Per 

fare un paragone, per la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla fame nel mondo si 
spendono 60 miliardi. 
Abbiamo cercato di capire meglio le spese del nostro paese, e abbiamo trovato dati 

molto diversi, ad attestare l’opacità del settore. Affidiamoci quindi ancora all’Ispri, che 
colloca l’Italia all’undicesimo posto per spese militari, con circa 70 milioni di euro al 

giorno. Solo pochi mesi fa, al vertice Nato, gli Stati Uniti chiesero ai paesi alleati di 
portare la loro spesa al 2% del PIL, impegno che, almeno verbalmente, il nostro 
governo ha preso, insieme ad altri che faranno crescere la spesa militare e 

renderanno l’Italia sempre meno neutrale nei conflitti, e sottrarranno altre risorse alla 
spesa sociale.  

Le Acli si sono sempre opposte all’acquisto degli F35, ma crediamo che ci debba 
essere ancora più attenzione su questo tema. Quanto accaduto a Parigi mette l’Europa 
davanti a un bivio: quali scelte farà?  

Non crediamo di essere anime belle se, insieme al papa, diciamo che “far tacere le 
armi e spegnere i focolai di guerra è la condizione inevitabile per dare inizio a un 

cammino che porta al raggiungimento della pace”. 
 
 

Tesseramento 
 
Riparte la campagna tesseramento.  

Come l’anno scorso, il nostro circolo ha scelto di non adeguarsi all’aumento previsto, e 
di mantenere il costo della tessera a 19 euro, 14 per i familiari. 

Perché il circolo sia un luogo vivo di partecipazione per il benessere della società, 
chiediamo il vostro sostegno, rinnovando la tessera od offrendovi come volontari. 
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“Il maestro e l’ingegnere” 
 
Lo scorso 18 novembre ci ha lasciato Giacomo Scanabissi. Lo ricordiamo con le parole 

di Gianpaolo Galimberti, e che tutti quanti abbiamo conosciuto Giacomo sentiamo 
nostre. 
 

Caro Giacomo, 
parafrasando un titolo di un autore russo (ho saputo che hai amato i grandi autori di 

quel paese) mi sembra possa esserci la sintesi di ciò che hai rappresentato per me 
all’interno del circolo Acli cernuschese. 
“L’ingegnere” perché lo eri realmente, ma anche qualora non lo fossi stato, il titolo te 

lo sei meritato sul campo, “honoris causa”. Perché era per te normale fare uso di 
metodo e logica in ciò che facevi, che è si rigore in senso tecnico e argomentativo, ma 

non certo rigidità. Caratterialmente sempre pacato e sorridente, mai ti ho visto agire o 
esprimerti sopra le righe nei 20 anni circa nel quale ci siamo incrociati, non ce ne era 
bisogno, una volta che era chiaro quale era il senso da dare a ciò che si stava 

discutendo o facendo, diventava poi una questione di metodo, e qui eri insuperabile. 
Mi piace ricordare che quando dicevo la mia, ti guardavo in faccia per carpire se 

quanto detto fosse di una qualche plausibilità.  
Per quanto concerne “il maestro” penso si debba ritornare al tuo vissuto giovanile a 
Bologna, in quegli anni ‘50 e ‘60 segnati da vivacità culturale che scaturiva dalla 

presenza dell’officina bolognese di don Dossetti (che bolognese non era ma lo era 
diventato a pieno titolo), Giuseppe Alberigo, con la benedizione del card. Giacomo 

Lercaro, in grado di dare respiro all’impegno e alle idee di giovani raccolti nell’Azione 
Cattolica a cui appartenevi assieme alla tua compagna di vita Pia, perché erano 

appunto maestri. E dai buoni maestri è matematico che si possa passare il testimone 
ad altri buoni maestri. In questo senso non hai mai ostacolato o contrastato iniziative, 
proprio perché sapevi che il vero maestro è colui che non cerca di imporsi, non 

preclude niente a nessuno, ma piuttosto stimola e supporta ognuno a portare avanti le 
proprie idee e opinioni personali. Avevi una profonda fiducia e apertura al nuovo e sul 

futuro e hai sostenuto le scelte fatte in tal senso a prescindere. 
Tutto ciò non poteva alimentarsi se non in una salda fede cristiana, di quel 
cristianesimo uscito dal Vaticano II, che ha rappresentato il tuo faro. 

Mi pare importante citare, avendolo saputo da Pia, che anche solo per qualche 
momento hai condiviso pochi metri quadrati di spazio dell’ospedale, la vicinanza con il 

maestro del cinema Ermanno Olmi, quasi a suggellare una vicinanza fra persone con 
grande nobiltà d’animo, ormai merce rara. 
Ti sono riconoscente per averti potuto incontrare, e sperando non ti suonino troppo 

retoriche queste parole (non era nelle tue corde), ti rinnovo il mio caro saluto e grazie. 
Gian Paolo  

 

Prenotazione servizi fiscali 
 

Dopo i seri disagi dell’anno scorso, causati dalla difficoltà di accedere telefonicamente 
al Centro Unico di Prenotazione,  il nostro circolo si è attivato per superare questa 
situazione. 

Da oggi è possibile prendere appuntamento recandosi in sede martedì o venerdì dalle 
9 alle 12 o dalle 14.15 alle 17 o giovedì dalle 14.15 alle 17.  
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Alla scoperta della Romania 
 

Per approfondire la conoscenza fra paesi della comunità europea, il circolo Acli 
“Giordano Colombo” organizza, per iscritti e non, un viaggio in Romania nel periodo 
30 aprile / 3 maggio 2015, alla scoperta di quel paese fuori dai circuiti turistici 

tradizionali e in tale modo poter meglio comprendere lo spirito di questa terra a noi 
vicina per ragioni storiche. 

 
Programma indicativo 

- 30 aprile, partenza da Orio al Serio e arrivo a Iasi ex capitale della Moldova, e 

trasferimento a Gura Humorului per cena e pernottamento in albergo 
- 1 maggio, tour dei monasteri ortodossi e visita della miniera di Cacica 

- 2 maggio, visita a Vaslui – Muntenii de Sus   
- 3 maggio, visita a Husi, incontro con il gruppo musicale Trandafir de la 

Moldova; trasferimento in aeroporto per rientro in Italia 

 
Posti disponibili: 40 

Costo del viaggio indicativo: 400,00 €, comprensivo di viaggio aereo A/R, soggiorno in 
camere doppie, cene e colazioni, trasferimenti in pullman, assicurazione. Sono esclusi 
i pranzi e gli ingressi ai musei. 

Come documento è sufficiente la Carta di identità valida. 
 

Per prenotazioni e iscrizioni (entro il 15 febbraio) rivolgersi a: 
- Anna Bianchi Janetti – tel. 02 9241091, cell. 349 3251473 (dopo le ore 14) 
- oppure all’indirizzo mail acli.cernuscosulnaviglio@gmail.com 

 
Il giorno 7 febbraio 2015, alle ore 16,00 preso la sede Acli (via Fatebenefratelli 17) si 

terrà l’incontro di presentazione del programma definitivo del viaggio.  
I partecipanti all’atto della conferma dovranno versare una quota pari a 250,00 €, in 
mancanza saranno cancellati dall’elenco dei partecipanti. 

 
 

La Resistenza nelle foto dei cernuschesi 
 
Il 2015  è l’anno in cui cade il 70esimo dalla Liberazione dell’Italia dai nazi-fascisti. Per 
ricordare al meglio questa tappa fondamentale della nostra storia, l’ANPI di Cernusco 

organizzerà una serie di iniziative in collaborazione con associazioni, tesserati e singoli 
cittadini. 
Una delle iniziative in programma prevede la raccolta di fotografie del periodo dagli 

anni ’20 agli anni ’50 inerenti, in particolare, i luoghi, la vita, il lavoro dei cernuschesi 
durante gli anni del fascismo, della Resistenza e del post-Liberazione. Chi avesse foto 

di quel periodo è invitato a portarle al punto di raccolta presso la sede dello SPI-CGIL 
in Via Briantea 18; gli originali saranno restituiti appena duplicati! 
Il materiale fotografico, che si spera di raccogliere in buona quantità, servirà a 

ricostruire il quotidiano e i momenti eccezionali vissuti dai nostri concittadini lungo 
quel periodo molto importante per l’Italia, e troverà spazio in una mostra. 
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“Cemento…” 
 

Il prossimo sabato 24 gennaio alle ore 21, alla Casa delle Arti, verrà presentato 
“Cemento, l’eroica vendetta del letame”, monologo tragicomico per un argomento 
serio, il consumo di suolo. 

Con ironia l’attore, Giorgio Ganzerli, ricostruisce le responsabilità che stanno all’origine 
del vero atto criminale di cui siamo testimoni assuefatti: la distruzione della bellezza. 

Lo spettacolo, che prende spunto da fatti realmente accaduti, è scritto e diretto da 
Massimo Donati, lo stesso autore di ‘Label’, e Alessandra Nocilla, con la collaborazione 
di Giulia Detomati.  

La manifestazione è promossa dal WWF Martesana, con la collaborazione di Acli, 
comitato Bene Comune Cernusco e Pro Loco, ed è a ingresso libero. 

 
 

Ucraina: una crisi europea 
 
Venerdì 30 gennaio alle ore 21 nella sala conferenze della biblioteca (ingresso da 
via Fatebenefratelli) discuteremo del conflitto ucraino, cercando di evidenziarne le 

cause e le ripercussioni sull’Europa. 
Interverranno: Evgeny Utkin, economista, esperto di geopolitica,  e Matteo Verda, 

ricercatore dell’Università di Pavia e dell’Ispi (Istituto degli studi per la politica 
internazionale). 
 

 

Cibo e spiritualità 
 
Dallo scorso anno, con l’intento di rafforzare i rapporti con gli altri circoli a noi vicini, il 

tradizionale incontro di Ca’ Forneletti è stato spostato a Cassano d’Adda. 
Il tema scelto per questo prossimo incontro è Cibo e spiritualità: il valore della 

condivisione; saremo accompagnati in questa riflessione dal teologo morale Giannino 
Piana. 
L’appuntamento è sabato 28 febbraio alle ore 15 presso la biblioteca di Cassano in 

via Dante Alighieri 4. Dopo la Santa Messa alle 18, ci recheremo a cena all’isola 
Borromeo, con un menu appositamente pensato per l’occasione: Focaccia di Abramo e 

pani misti ai cereali Zuppa di cereali: riso, orzo e farro; Falafel con contorno di 
verdure cotte e crude; Dolce di ricotta, miele e mandorle. 
Per la cena (20 euro) è indispensabile la prenotazione all’indirizzo mail 

acli.cernuscosulnaviglio@gmail.com entro il 24 febbraio. 
 

Corso di geopolitica 
 

Dal 17 marzo al 30 maggio prossimi si terrà l’ottavo corso in geopolitica e relazioni 
internazionali “Frammenti di disordine globale: le sfide del XI secolo”, 

organizzato da Acli, Ipsia e geopolitica.info.  
Il corso è articolato in dieci lezioni il sabato mattina presso le Acli di Milano.  

Per informazioni: ACLI tel.: 02.7723227, e-mail: geopolitica@aclimilano.com. 
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