
1

Circolo Giordano COLOMBO APS – Via Fatebenefratelli, 17 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02.36545074 – e.mail: acli.cernuscosulnaviglio@gmail.com - https://www.aclicernusco.it/

C.F. 97114100155 – P.I. 03058190962

4

Circolo ACLI (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) – APS
“Giordano COLOMBO”

LA LETTERA
agli iscritti e simpatizzanti

Marzo
Aprile
2021

Emiliano Manfredonia è il nuovo presidente
nazionale delle Acli, eletto lo scorso 20
febbraio dall’Assemblea nazionale. I delegati
del XXVI° Congresso nazionale lo hanno
votato a larga maggioranza, attraverso una
piattaforma di voto online. Manfredonia
raccoglie il testimone dal presidente uscente
Roberto Rossini. Nato a Pisa nel 1975,
Manfredonia è cooperatore sociale e vanta un
lungo percorso aclista,dove ha ricoperto
l’incarico di presidente della sezione di Pisa dal
2006 al 2012, anno in cui è stato invitato in
Presidenza Nazionale con l’incarico nel
dipartimento Economia Civile e cooperazione
Sociale. Dal 2016 ricopre l’incarico di
Vicepresidente vicario 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”.

Con la proclamazione dei membri eletti nel
Consiglio Nazionale, nel Collegio di Garanzia e
nel Collegio dei Probiviri, si è conclusa

Nuova presidenza alle
Acli nazionali

Che fine ha fatto
il futuro?

Welfare, lavoro, cultura, mercato,
democrazia, innovazione, sviluppo
sostenibile: questi temi evocano
sempre più spesso apprensione e
timori, come se ogni questione di
ampio respiro fosse origine di nuovi
problemi e ulteriori insicurezze.
Ma è in queste parole che si
nasconde il futuro. Come sostiene
l’antropologo Ariun Appadurai: “tutte
le società pensano al futuro. Non ci
sono società che non pensano al
domani. L’anno che verrà, il
prossimo raccolto, il rituale da
compiere”. Effettivamente, il futuro
è una dimensione squisitamente
umana che non appartiene ad altro
essere vivente. Chiedersi cosa sarà il
futuro è domanda che riguarda tutti.
Malgrado stia diminuendo
l’ottimismo pensiamo si possa
ancora fare molto: per esempio
dando più spazio alle politiche
pubbliche, oppure come suggerisce
il filosofo Marc Augé investire di più
nell’educazione e nella scuola, il
più possibile democratica e
accessibile a tutti, in grado di
formare adulti ma anche
professionisti ed esperti capaci di
comprendere e far comprendere
l’importanza dell’eguaglianza.
E per finire un contributo che guarda
positivamente al futuro: cambiamo i
nostri stili alimentari, dal rapporto
Chatham House sostenuto dalle
nazioni Unite, emerge l’importanza
di ridurre coltivazioni e allevamenti
intensivi per ridare spazio alla
natura. Meno carne e più verdure
anche come ricetta contro la crisi
climatica.
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la 2° sessione del XXVI Congresso nazionale delle Acli. Ottimo il risultato per i
milanesi Paola Villa, Paolo Petracca e Paolo Ricotti che sono risultati
rispettivamente seconda, quarto e quinto degli eletti per numero di preferenze.
Eletto nel collegio dei Garanti anche Giancarlo Esposti e nel Coordinamento
donne Delfina Colombo e Giuseppina Mariani. A loro e a tutto il nuovo gruppo
dirigente vanno gli auguri di buon lavoro da parte del nostro circolo.

Procura di Milano: “I rider non sono schiavi”
Per l’associazione Assodelivery, che raggruppa le imprese nate sulle piattaforme di
food delivery (consegna cibo a domicilio per mezzo di ciclo-fattorini) “questa
industria è stata capace di garantire un servizio essenziale, proprio nel periodo di
pandemia” e “opera in un contesto legale e protetto”. Di parere non coincidente la
Procura di Milano, la quale rileva invece, dopo una approfondita indagine fiscale svolta
inizialmente a Milano e poi estesa su tutto il territorio nazionale, grazie al Nucleo
tutela lavoro dei Carabinieri, che sono ravvisabili condizioni di “sfruttamento”
del lavoro dei ciclo-fattorini, notificando a Just Eat, Glovo-
Foodinho, Uber Eats e Deliveroo verbali con multe fino a 733 milioni di € qualora non
procederanno alla trasformazione dei contratti di lavoro in rapporti di lavoro
parasubordinato. La gran parte di questi lavoratori è formata da stranieri con
regolare permesso di soggiorno, ma stanno aumentando anche quelli italiani, e che
sono considerati lavoratori autonomi perché hanno “libertà di scegliere se e quando
lavorare”, mentre invece devono sottostare al meccanismo del ranking (della
classifica) che è gestito da un algoritmo. Questa applicazione informatica determina le
chiamate al lavoro su base prestazionale: ad esempio, si viene penalizzati in caso di
assenze per malattia, il che configura un vero e proprio lavoro a cottimo, che nulla ha
a che fare con il lavoro autonomo. Per non parlare poi del corrispettivo economico
che, pur in presenza di un cospicuo numero di ore lavorate, non garantisce né un
futuro né la possibilità di costruirsi una vita dignitosa. Visto che si parla tanto di
lavoro è giunto il momento di precisare che il lavoro deve essere “lavoro buono”
(del resto ben esplicitato in Costituzione). Essendo questo un lavoro duro, faticoso,
usurante e rischioso, è giusto che i lavoratori debbano avere adeguate tutele: obbligo
di visite mediche, di prevenzione dei rischi con formazione specifica e fornitura di
attrezzature adeguate di protezione. E, attenzione, stiamo parlando di circa 60.000
persone dedite a questo lavoro. Come affermato dal procuratore capo di Milano,
Francesco Greco, commentando le investigazioni: "Non è più il tempo di dire che i
rider sono schiavi, è arrivato il tempo di dire che sono cittadini che hanno
bisogno di una tutela giuridica".

Scuola d’italiano per stranieri on-line

Giusto un anno fa la nostra scuola di italiano, come tutte le scuole del paese, ha
subito una brusca interruzione. Che fare? Inizialmente abbiamo sospeso le lezioni
sperando di poterle presto riattivare. Non è andata come avremmo voluto e,
nonostante le perplessità che avevamo all’idea di tenere lezioni a distanza, sono stati
gli studenti stessi a spronarci e così qualche gruppo è tornato a incontrarsi on line.
Oggi, oltre agli studenti che già frequentavano, arrivano nuove richieste, alle quali
cerchiamo di rispondere positivamente. E’ chiaro, organizzare le lezioni on line non è
semplicissimo e i gruppi devono essere poco numerosi. Per questo saremmo felici se
altri volontari si facessero avanti. Per informazioni scrivere ad Anna Bianchi Janetti
(abianchijanetti@gmail.com), tel. 3493251473 (dopo le ore 14).
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Entriamo nel periodo “caldo” dei servizi fiscali
Come ogni anno stiamo entrando nel periodo “caldo” dei
rapporti con l’Amministrazione fiscale dello Stato.
Niente paura, noi siamo pronti a darvi una mano.
Ricordatevi comunque che si accede ai servizi solo per
appuntamento, prenotabile telefonicamente come da
specchietto sotto riportato.

SPORTELLO SERVIZI 2021
SERVIZIO GIORNI ORARIO MODALITA’ PRENOTAZIONE

CAF Lunedì – Martedì
Mercoledì

Giovedì - venerdì

9,00-12,30
14,00-
17,30

- CUP tel. 02 255.44.777 (lun.-ven.)
- mail a: infocaf@cafaclimilano.it
- portale on line myCAF

SAF
Colf e

Badanti

Martedì –
Mercoledì
Giovedì

14,30-
17,30

-CUP tel. 02 255.44.777 (lun-ven)
-tel. 02 92.40.419 (martedì e

mercoledì dalle 9,00 alle 12,30)
Patronato Martedì -

Mercoledì
9,00-12,30 -Telefonare allo 02 92.40.419

martedì e mercoledì 9,00/12,30–14,00/17,00
e-mail a patronato.aclicernusco@gmail.com

PROGRAMMI-EVENTI-INIZIATIVE

Pillole di Resistenza

Cara amica – Caro amico,
mensilmente riceverai sul tuo

telefonino, un pensiero, una frase che si
propone quale spunto per stimolare la

riflessione sulla importanza della
democrazia e della Costituzione

nata dalla Resistenza.
Confidiamo nel gradimento

dell’iniziativa e saremo lieti se vorrai
diffonderla a parenti ed amici. Grazie

Circolo Acli “Giordano Colombo”
Cernusco sul Naviglio

Pillole di Resistenza
È la nuova iniziativa che proponiamo
ai soci e agli amici che ci seguono.

A lato trovi riportato il format che illustra il
senso che vogliamo dare all’iniziativa.

I soci, riceveranno sull’applicazione
WhatsApp il messaggio zero a cui

viene richiesto di dare risposta
“aderisco a Pillole di Resistenza”

al numero 3534246576
(da salvare nei propri contatti).
Gli amici che volessero aderire

all’iniziativa dovranno farne richiesta
sempre allo stesso numero WhatsApp,

riportando anch’essi la frase di adesione.
Sarà vostra facoltà, in qualsiasi momento,

ritirare l’adesione e non ricevere più
i messaggi, segnalando ‘cancellami’.

La prima “pillola” sarà inviata
il prossimo 25 aprile.

Messaggio  zero

Progetto “Che fine ha fatto il futuro”
Il giorno 17 marzo alle ore 21,00 in collegamento sulla pagina Facebook Acli Cernusco

si terrà l’incontro “Che fine ha fatto il futuro: Il welfare di comunità”.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione fra le Acli, il Gruppo Giovani delle Acli di Milano,

il Forum del Terzo Settore della Martesana e l’Associazione Volare dove si parlerà sulla
necessità per i cittadini di agire insieme e tornare ad occuparsi del bene comune.
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Torna “Balcani CroceVia dell’Europa”
Venerdì 26 Marzo alle ore 18.00 in diretta Zoom, il video-incontro vedrà come
relatore l’ex-ambasciatore Armando Sanguini: la sua profonda conoscenza ed
esperienza ci aiuterà a esplorare l'evoluzione dei nodi geopolitici mondiali passanti per i
Balcani, dall'allargamento UE ai cambi politici della Turchia, dai neointegralismi islamici
all'impatto degli eventi mediorientali sull’area balcanica. Il link per partecipare sarà
disponibile  sul nostro sito www.aclicernusco.it .

Pasqua 2021

Il giorno 25 marzo alle ore 20,45
in modalità on-line si terrà la serata

in preparazione della Pasqua.
Accedendo al nostro sito Acli

troverete l’indicazione per attivare il
collegamento sulla piattaforma Zoom.
Si prevede in apertura l’esibizione del

Gruppo di danze etniche CerchiOvale,
seguirà la riflessione proposta da

padre Efrem Tresoldi,
al termine, prima degli immancabili
scambi di auguri, Annarosa Pirrò,

autrice del libro
“C’è la crisi ma c’è anche l’appetito”,

ci racconterà:
l’agnello nella tradizione del rito

pasquale a tavola.

Mediateca Acli
Da febbraio 2021 è operativo il nuovo servizio on-line, denominato Mediateca.

È un apposito spazio nel ns. sito dove sono raccolti eventi proposti e organizzati dal  circuito
Acli ma non solo, che riteniamo possano raccogliere il vostro interesse. Siamo certi che

l’iniziativa vi piacerà. Per accedere si dovrà procedere come segue:
1) Entrare in internet nel sito www.aclicernusco.it

2) Cliccare sulla tendina Mediateca
3) Scegliere l’evento, cliccare e … buona visione e ascolto

Continua la campagna
tesseramento 2021

Siamo in piena campagna tesseramento.
Nel mese di aprile oltre al lunedì pomeriggio si
potrà effettuare il tesseramento presso la sede

anche nelle giornate di sabato 10 e 24
dalle ore 9,30 alle 11,30.

Vi aspettiamo.


