ACLI - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Circolo Giordano COLOMBO
LETTERA agli iscritti e simpatizzanti - settembre/ottobre 2014

Cari amici,
in questa strana estate si sono susseguite notizie sempre più drammatiche, da Gaza,
dalla Siria, dall’Iraq, dall’Ucraina… “Una terza guerra mondiale spezzettata”, come ha
ben sintetizzato il papa, le cui vittime sono in gran parte civili. L’Onu stima oltre 51
milioni di rifugiati e sfollati (erano 5 milioni nel 1980, tre 3 milioni solo i siriani.
Numeri spaventosi che non riescono a fotografare per intero l’orrore.
In questo contesto la decisione del governo italiano di fornire armi ai curdi ha
suscitato la ferma reazione delle Acli nazionali, che riportiamo di seguito.
“L’Isis non si ferma fornendo armi ai curdi: lo può fare solo la Comunità
internazionale, attraverso l’Onu”. È quanto afferma Gianni Bottalico, presidente
nazionale delle Acli, a poche ore dall’informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa
alle relative commissioni parlamentari.
“Le Acli rivolgono un appello a tutti i parlamentari delle commissioni Esteri e Difesa
delle Camere ad esprimere un parere negativo sull’invio di armi italiane ai Curdi, e
chiedono che una decisione così grave passi necessariamente da un voto delle
assemblee parlamentari. È un segno dei tempi - sottolinea il presidente delle Acli - che
sia stato un pontefice, papa Francesco, durante l’incontro con i giornalisti sul volo di
ritorno dalla Corea, a denunciare il rischio, purtroppo molto concreto, che il mondo
corre oggi riguardo al mantenimento della pace.
Una crisi economica che viene affrontata rafforzando le cause che l’hanno
prodotta, anziché con una nuova politica economica che ridia centralità al lavoro, e la
strategia occidentale che pare prevalere, che mira ad impedire con tutti i mezzi, anche
quello militare, il passaggio dall’unilateralismo americano al multipolarismo nella
gestione della politica mondiale, costituiscono un mix potenzialmente in grado di
innescare un conflitto dalle proporzioni inimmaginabili.
L’incapacità dell’Europa di collocarsi autorevolmente ed autonomamente
sulla scena internazionale, favorisce la strategia delle forze che, pur di
salvaguardare i loro attuali smisurati vantaggi economici e di scongiurare una loro
bancarotta, mirano a ricompattare l’Occidente contro il resto del mondo non
escludendo più alcuna opzione, compresa la più infausta, quella di un conflitto
generalizzato, il cui rischio cresce con il dilagare della strategia del caos che ormai
accerchia l’Europa, dall’Ucraina, al Medio Oriente, al Nord Africa.
Le Acli - conclude Bottalico - si sentono impegnate a sensibilizzare le coscienze sulla
gravità di questa fase storica, per fare in modo che in questo difficile presente “non si
ripetano gli sbagli del passato, ma si tengano presenti le lezioni della storia, facendo
sempre prevalere le ragioni della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso”,
secondo l’auspicio di papa Francesco formulato alla vigilia del centenario dello scoppio
della Grande Guerra. Nonostante tutto, guardiamo con fiducia e speranza al futuro.
Siamo artefici del nostro destino, ma in fasi come l’attuale risulta decisivo su quale
versante della storia collocarsi sui temi del lavoro, della democrazia, della pace. Non
assisteremo passivamente ad una strategia economica e geopolitica che rischia di far
precipitare il mondo in un nuovo grande conflitto”.
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Le Acli sull’ampliamento del Carosello
Il circolo ACLI di Cernusco sul Naviglio, in merito alla questione dell’ampliamento del
Centro Commerciale Carosello, discusso nella seduta del Consiglio Comunale del 28
luglio scorso, condivide le preoccupazioni e le riflessioni espresse da molti cittadini e
associazioni.
Pur conoscendo le difficoltà economiche contingenti delle amministrazioni comunali e
ben sapendo quanto sia urgente e drammatico il tema delle prospettive occupazionali,
ci domandiamo se il risultato dell’operazione proposta dalla Società proprietaria del
Carosello, con una interessante contropartita economica e la creazione di possibili
posti di lavoro, sia anche una soluzione di prospettiva per la nostra comunità.
Continua alienazione di terreno contro denaro per cementificazione, è ciò che ci ha
portato a questo disastroso stato delle cose dove la saturazione di centri commerciali
nella zona e la loro deregulation sono il vero problema. Non è la soluzione nemmeno
per i posti di lavoro, che in un momento di forte crisi per il commercio, potrebbero non
essere realmente garantiti.
Rischiamo, ancora una volta, per rincorrere un’effimera convenienza temporanea, di
perdere con certezza e PER SEMPRE una porzione di terra agricola/forestale, parte del
nostro patrimonio, di cui abbiamo la responsabilità e il compito di difendere e
preservare.
Tanto più ora, che stanno cambiando i paradigmi e le sensibilità delle persone verso il
territorio e verso gli acquisti dei prodotti agricoli. Nuove modalità che stanno creando
davvero posti di lavoro e nuova imprenditoria locale che ha visione e lungimiranza.
E qui il terreno pubblico agricolo può e potrà giocare un ruolo straordinario.
Per queste considerazioni, ci uniamo alla richiesta perché si attivi un supplemento di
indagine e riflessione, perché vengano approfonditi gli aspetti legati alla cessione di
patrimonio pubblico, di consumo di territorio, gli aspetti ambientali, le ripercussioni su
commercio e agricoltura locale.
Come scritto nell’atto di indirizzo votato il 28 luglio, il percorso dovrà svilupparsi
“promuovendo percorsi di partecipazione dei portatori di interesse (commercianti,
imprese, terzo settore, associazioni ambientaliste) e della cittadinanza”.
Auspichiamo pertanto che al più presto si indica un’assemblea pubblica che apra un
confronto serio e costruttivo dove la cittadinanza possa essere ampiamente informata.

Tesseramento
Il prossimo 30 novembre termina la campagna tesseramento.
I costi rimangono invariati: 19 euro la tessera normale, 14 euro per giovani e
familiari.
Il vostro contributo è importante per sostenerci nelle attività, ed è un modo per
partecipare alla vita associativa.
Sarà possibile iscriversi durante gli orari di apertura della sede.
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Labour film festival
Dall’8 settembre al 9 ottobre 2014 torna a Sesto San Giovanni il ‘Labour Film
Festival’, unica rassegna cinematografica italiana dedicata interamente ai temi del
lavoro, organizzata da Cisl e Acli della Lombardia in collaborazione con il Cinema
Teatro Rondinella.
Per questa decima edizione si sono fatte le cose in grande: il calendario prevede un
totale di 34 proiezioni e 22 pellicole, tra produzioni italiane e straniere, insieme ad
alcuni eventi speciali.
Anche quest’anno il Festival si articola su tre sezioni: Labour Short, dedicata ai
cortometraggi; Labour.Doc, con la presentazione dei documentari, e Labour Film,
dedicata ai lungometraggi di fiction.
La programmazione completa è su www.cinemarondinella.it/Labour.html.

“Vuoi La Pace? Pedala!”
Il 28 settembre torna “Vuoi La Pace? Pedala!”, biciclettata per la pace voluta dalle
ACLI Milanesi e dal Coordinamento La Pace in Comune, giunta ormai alla sua sesta
edizione.
Dopo l’edizione del 2012 dedicata al diritto al cibo e alla sovranità alimentare, al
centro della manifestazione di quest’anno sarà il tema: l’energia e il risparmio
energetico in ambito pubblico. Al titolo “Vuoi La Pace? Pedala!” è affiancato il
sottotitolo: Città di pace, energia per la vita.
La crisi che stiamo vivendo rende quanto mai necessario, ed urgente, ripensare i
modelli economici e sociali fin qui radicati. Solo ripartendo dal territorio e dalle
comunità è possibile generare nuovi modelli che sappiano unire gestione efficiente
delle risorse, coesione sociale e tutela ambientale.
Obiettivo delle ACLI Milanesi e del Coordinamento La Pace in Comune è anche quello
di rendere la preparazione della manifestazione un percorso di preparazione culturale
all’Esposizione Universale, tra i cui temi ci sarà proprio la questione dell’energia.
Tutti i sette percorsi della biciclettata, che raggiungeranno P.za Duomo alle ore 12.00,
sono sul sito www.vuoilapacepedala.com.
Per i cernuschesi l’appuntamento è al Parco dei germani alle ore 9,45.

Corso di italiano
Giovedì 2 ottobre riprende il corso di italiano per stranieri organizzato dal nostro
circolo. Le lezioni si svolgono presso l'Oratorio Paolo VI in via s. Francesco 12, con un
turno mattutino, il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30, e uno serale, il
martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30.
Il servizio è totalmente gratuito ed è assicurato da personale volontario.
Questa esperienza, presente dal 1998, ha permesso nel corso degli anni l'incontro di
molte persone, la creazione di rapporti personali e di conoscenza reciproca, nonché la
realizzazione di iniziative comuni; è stata occasione di crescita per tutti, volontari e
studenti.

Circolo Giordano COLOMBO – Via Fatebenefratelli, 17 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02.36545074 – fax 02.9240419
e.mail: acli.cernusco@libero.it – www.aclicernusco.it
C.F. 97114100155 – P.I. 03058190962

Vogliamo proseguire questo cammino, per incontrare sempre nuove persone
interessate a imparare la nostra lingua e che, nonostante le difficoltà che incontrano
nella vita lavorativa e sociale, hanno voglia di mettersi in gioco per conoscere meglio il
paese dove si trovano a vivere.
Invitiamo a far circolare la notizia, magari anche permettendo a chi ci aiuta nei lavori
di casa o nell’assistenza personale di avere qualche ore libera per partecipare al corso.
E, naturalmente, accogliamo molto volentieri altre persone disponibili a darci una
mano nell'organizzazione e nella gestione del corso.
Per ulteriori informazioni, potete scrivere alla mail abianchijanetti@gmail.com o
telefonare, dopo le ore 14, al numero 349321473.

Marcia Perugia Assisi
A cento anni dallo scoppio della prima guerra mondiale, domenica 19 ottobre 2014
si svolgerà la ventesima edizione della Marcia Perugia-Assisi.
Cento anni dopo quell’inutile strage, migliaia di persone si metteranno in cammino
per dare voce alla domanda di pace che sale da ogni parte del mondo e per
dire basta a tutte le guerre, “alle guerre fatte di scontri armati e alle guerre meno
visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con
mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di imprese”.
La marcia Perugia-Assisi vuole rilanciare l’originale progetto di pace dell’Europa con
l’obiettivo di costruire, insieme con l’Onu, un mondo più pacifico e democratico.

A teatro con So.ba.di.ma.lo
L’associazione So.Ba.Di.Ma.Lo, che molti già conoscono, presenterà il 28 ottobre alle
ore 21 alla Casa delle arti di Cernusco, lo spettacolo “Volti delle Donne di un tempo”
proposto dalla Compagnia teatrale “Ora in Scena”.
L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato andrà a sostegno della casa di accoglienza
per bambini orfani di Condji Agname, in Benin.
Sempre a favore dell’associazione, il 7 di novembre alle ore 20 in SACER ci sarà una
cena il cui ricavato servirà per costruire una cisterna di recupero acque piovane per la
casa.

Ricordo di un amico
Lo scorso giugno ci ha lasciato Gaetano Finorio.
Da anni frequentava il nostro circolo che arricchiva con la sua cortesia d’altri tempi.
A volte interrompeva il suo silenzio con battute fulminanti, che ci aprivano alla sua
saggezza.
Ogni anno per Natale ci mandava dei vulcanici biglietti natalizi, attraverso i quali
abbiamo imparato a conoscere meglio lui e la sua numerosa e amata famiglia.
Un abbraccio alla moglie Enza, ai figli e ai nipoti da tutto il circolo.
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