
 

 L’attività sociale anno 2019 
 

 Sabato 19 Gennaio 2019 ore 21 Casa delle Arti , Cernusco sNSpettacolo Teatrale IL RISCATTO con 
Moamedh BA coinvolgente ed  emozionante: l’esperienza di un viaggio verso la  via della libertà. 
 

 

 30 gennaio : presentato a Cernusco in biblioteca  la nascita del nuovo circolo Acli Giovani eletto 
coordinatore Simone Romagnoli  serata dedicata a “l’europa e le opportunità per i giovani” 
 

 giorno 27 febbraio- incontri del sottoscala: presso la sede del Circolo, incontro con Nello Canducci, : 
ci ha  raccontato  la figura del professor Lino Penati – insigne botanico e uomo di scienza 
cernuschese. 

 

 5  Marzo convegno in biblioteca” Cina sempre più vicina” con Simone Dossi e Mariangela Pira . 
Serata di approfondimento sulla via della seta .  

 

 14 marzo gelso d’oro alla memoria di A.Levati presso cinema Agorà 
 
 

 21 marzo nell’ambito del progetto sulle migrazioni , il viaggio di Caritas con Silvia Maraone e i 
ragazzi di Caritas Cernusco e loro viaggio in Bosnia sulla  “balcan route” 
 

 Serata di  riflessione e preparazione alla Pasqua con Monsignor don Roberto D’Avanzo  
 

 Lunedì 15 aprile, nell’ambito delle celebrazioni del 74° della festa di Liberazione, alla presenza del 
Sindaco, degli assessori alla Cultura e all’Educazione, dei genitori, delle Acli, dell’ANPI e con la 
partecipazione di Silvia Barbanti Bianchi, i giovanissimi componenti del “Consiglio Comunale dei 
Ragazzi” hanno tenuto una vera e propria lezione storica sul Fascismo, la Resistenza e la 
Costituzione. Ricordando G.Bianchi e il suo  libro “resisenza senza fucile.” 

 

 25 aprile –realizzazione e pubblicazione fascicolo su rom e sinti  
 

 1 maggio dedicato ai temi europa :diversità come dono – unità come compito mostra su Alex 
Lander .  
 

 9 maggio convegno in biblioteca  sull’elezioni europee :”l’Europa che vogliamo con prof.Formigoni. 
 

 Maggio : ”Vuoi la pace pedala” raduno e accoglienza dei ciclisti al parco dei Germani e esposizione 
bandierone della pace – 

 

 29 maggio-incontri del sottoscala  alle ore 21,00  abbiamo incontrato   Danilo Radaelli  ci ha  
raccontato  della sua attività professionale presso un Centro di accoglienza; 
 

  mercoledi   5 giugno incontri del sottoscala  alle ore 21,00, abbiamo  ospitato  suor Serena De 
Stefani che ci ha  raccontato  delle sue esperienze in Algeria dove sta svolgendo la sua missione. 
 

https://www.aclicernusco.it/storage/2019/01/Locandina-Spettacolo-BA.pdf


 mercoledi  25 giugno incontri del sottoscala  alle ore 21,00 i Giacomo Cavalletti ci ha dato un ritorno 
sulla sua partecipazione al corso di Geopolitica 2019. 

 

 23 settembre Gita sociale di ringraziamento volontari e amici del circolo a Soncino. 
 

 SERVIZIO CIVILE ALLE ACLI Giovedì 26 settembre alle ore 18.30 presso il nostro circolo, abbiamo 
presentato i progetti di servizio civile delle Acli milanesi. Oltre a racconti testimonianze dei ragazzi 
in servizio, sono state  fornite informazioni sul bando e su come candidarsi. 
 
 

 Venerdi 27 Settembre 2019  ore 20,45 nell’ambito del progetto sui migranti incontro c/o salone 
cardinal Colombo  Giornata del migrante e del rifugiato  con padre Efrem Tresoldi “Perche’ si parte”  
 

 Ottobre 2019 -Gita a Matera : grande partecipazione e tanto divertimento  
 

 Incontri del sottoscala  mercoledì 23 ottobre alle ore 21,00 presso la nostra sede 25 anni dopo il 
genocidio rwandese, abbiamo ascoltato  un testimone di quei fatti, don Luigi Consonni. 
 

 Ottobre 2019 : Viaggio a Velehrad: Europa tra lavoro-giovani-formazione 
 
 

 18 dicembre : Serata di riflessione e preparazione al Natale con don Andrea Citterio nuovo 
responsabile pastorale giovanile 

. 

 

 


