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A pochi giorni di distanza il nostro circolo Acli ha subito due gravi lutti: l’11 marzo se ne è
andato Franco Colombo, il 19 ci ha lasciato Angelo Levati.
Li ricordiamo con le parole lette per il loro ultimo saluto.

Franco Colombo
Grazie Franco, per tutto quello che ci hai donato in tutti questi anni con la tua presenza
preziosa, discreta e insostituibile.
Sempre disponibile ad ascoltare le persone, ad aiutare senza mai tirarti indietro anche per le
mansioni più umili, al servizio del Consiglio di Circolo, di cui sei stato a lungo membro e per il
funzionamento del Circolo stesso.
Sei stato il nostro ’Paperon dei Paperoni’: tenevi saldamente la cassa del Circolo...
Non ci hai dato tempo di salutarti, ma ci lasci il ricordo del tuo sincero sorriso, che donavi
sotto il tuo aspetto un po’ schivo.
Chissà se nel tuo ultimo viaggio in paradiso tu, che amavi tanto viaggiare, non ritrovi i cieli
dell’Afghanistan che tu e Pinuccia avevate tanto amato.

Angelo Levati
Caro Angelo, a nome del Circolo ti dedichiamo queste poche parole, ben sapendo che la tua
lunga militanza e testimonianza al nostro interno e non solo, richiederà una riflessione più
ampia e approfondita, di cui ti siamo debitori.
Si può dire che per te essere aclista era una vocazione, e alle Acli hai dedicato molta parte
della tua vita, da quando, come ci hai ricordato nel tuo ultimo scritto “Don Giuseppe Locatelli
curava la formazione umana e spirituale dei giovani, invitava ad essere coscienti della propria
responsabilità … (e) verso la fine del suo incarico pastorale a Cernusco inviò in vari organismi
associativi locali i giovani perché assumessero un impegno concreto: alla Croce Bianca,
all’Avis, alla D.C., a me toccarono le ACLI”. Possiamo dire con il senno di poi che fu scelta
oculata e, da parte tua… amore a prima vista.
Alla tua scuola abbiamo appreso quanto sia importante il compito delle Acli con la loro
funzione educativa e sociale, soprattutto in campo formativo. Come non ricordare la tua
sistematica acribia e dedizione nel registrare e pubblicare i testi degli incontri fatti in tutti
questi anni, e questo grazie anche all’instancabile supporto nel lavoro di “sbobinatura” di
Stefania, tua moglie e sodale, alla quale siamo altrettanto grati e particolarmente vicini.
E quant’altro ancora ci sarebbe da dire, uno su tutti: la tua predilezione per i contatti
internazionali, modello di scambio e di apertura al mondo, che hanno fatto del nostro circolo
uno dei più attenti in questa direzione.
Ti immaginiamo, come dicevi tu, nel “circolo ACLI” del Paradiso, insieme ai tanti che
ti hanno preceduto.

La riforma lombarda per i malati cronici
Negli ultimi mesi le persone affette da malattie croniche residenti in Lombardia hanno
ricevuto una lettera che li informa della possibilità (possibilità, non obbligo) di rivolgersi a un
“gestore” con il quale stabilire un piano annuale di assistenza individuale. In base alla
patologia del paziente, il gestore si occuperà di prenotare tutti gli esami e i controlli necessari.
L’idea che qualcuno si faccia carico di tutti i problemi connessi alla malattia parrebbe buona
ma, secondo molti medici e i loro sindacati, non affronta realmente i nodi che rendono difficile
per i pazienti e per i medici di base far fronte, in modo adeguato, alle necessità terapeutiche.
Per esempio sarà possibile essere seguiti dalla stessa struttura sanitaria o dallo stesso
specialista presso i quali si è in cura solo se questi sono accreditati e accettati dal gestore.
Inoltre non è chiaro se prestazioni non previste dal piano e che si rendessero necessarie
saranno a carico del paziente o meno.
Il gestore poi si occupa solo della malattia cronica, mentre per altre malattie ci si dovrà
sempre rivolgere al proprio medico, il che è prevedibile porterà a nuovi problemi.
Le attese telefoniche e le lunghe liste di attesa, che il gestore eviterebbe, potrebbero
comunque essere evitate ristabilendo, come in passato, la possibilità di fissare
immediatamente, al termine della visita programmata, la data per il successivo controllo.
Il “piano di assistenza” che si sottoscrive con il gestore ha valore giuridico ed è vincolante per
un anno, e questo ci pare francamente incompatibile con la libertà di cura alla quale il
cittadino ha diritto.
Ma la domanda fondamentale è: quanto il paziente sarà coinvolto nelle scelte che riguardano
la sua salute? Saprà il gestore costruire quel rapporto di fiducia così necessario per il
benessere della persona?
A ora ci pare che le criticità siano maggiori rispetto ai benefici che la riforma propone. È
possibile che nel tempo e con l’esperienza gli aspetti più controversi vengano rivisti.
A oggi il nostro consiglio è di aspettare, si potrà sempre scegliere in un secondo momento se
optare o meno per il gestore.
Da parte nostra cercheremo di tenerci e di tenervi informati.
Il consiglio di circolo

Elezioni 2018
Le analisi del voto alle elezioni politiche 2018 realizzate dal Cise e dall’Istituto Carlo Cattaneo hanno
evidenziato due aspetti.
Il primo riguarda la sostanziale tenuta dell’affluenza: nonostante la partecipazione al voto
fosse una delle principali variabili di questa tornata elettorale, la flessione è stata di soli due punti
percentuali rispetto alle Politiche del 2013, rallentando un trend sempre in discesa dal 2006. Non
mancano differenze territoriali: le regioni del Centro–Nord si confermano come le zone geografiche
con la partecipazione più alta, anche se rispetto a cinque anni fa sono state soprattutto quelle del
Meridione ad aver tenuto.
Il secondo riguarda la geografia elettorale che è stata completamente ridisegnata:
rispetto al 2013 c’è stato un forte calo del PD (- 6,5 %), un incremento del movimento 5 stelle
( +7%), una crescita della Lega che ha visto triplicare i propri voti rispetto al 2013, mentre i consensi
a Forza Italia sono passati da 7,3 milioni a 4,5 milioni (17,5% vs. 14,1%).
Dietro i due grandi vincitori di queste elezioni, Lega e M5s, ci sarebbero due
inquietudini che pervadono il Paese, una di natura economica e l’altra culturale/identitaria.
Laddove è più alto il tasso di disoccupazione, il M5s è cresciuto in modo
esponenziale; nelle province dove è cresciuta la presenza di cittadini stranieri sono
aumentati gli elettori della Lega. Si tratta di un dato in linea con quanto è avvenuto negli
altri paesi europei, dove precarietà economiche e paure identitarie, negli ultimi anni, hanno
favorito il successo di partiti anti-establishment. In Italia, tuttavia, l’impatto è stato più forte.

I risultati a Cernusco
Sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica è risultata vincente la
colazione di centro destra rispettivamente con il 37,28% e il 37,88% seguita dalla
coalizione di centro sinistra con il 32,36% alla Camera ed il 33,03 % al Senato ; terzo il
movimento 5 stelle con il 22,05% alla Camera ed il 22,12% al Senato. Il più votato è stato
il Partito Democratico sia alla Camera che al Senato rispettivamente con il 27,04% ed
il 27,79% seguito dal movimento 5 stelle con il 22,05% alla Camera ed il 22,12% al Senato.
Terzo partito la Lega con il 20,81% al Senato ed il 21,81% al Senato. Distante invece Forza
Italia con il 12,06% alla Camera ed il 11,98% al Senato. Si registra inoltre che solo + Europa
ha superato la soglia del 4% in entrambe le camere. I votanti sono stati alla Camera 21.020
dei 26.372 pari al 79,70% mentre al Senato hanno votato 19.604 dei 24.493 aventi diritto
pari al 80,03%.
Anche le Regionali hanno seguito la tendenza delle politiche con un ulteriore polarizzazione
del voto , ha vinto Attilio Fontana ( centro destra) con il 39,70% dei voti seguito da Giorgio
Gori ( centro sinistra) con il 37,60 % terzo Dario Violi del movimento 5 stelle con 17,62%
dei votanti. Anche alle regionali il PD si è confermato il primo partito con il 24,30% dei voti
seguito dalla Lega con il 22,09% e dal Movimento 5 stelle con il 18,71% . Delle altre 15 liste
che si sono presentate solo la lista Gori presidente ha ottenuto il 4,38% delle preferenze.
Segnaliamo con piacere che il concittadino Eugenio Comincini già Sindaco di Cernusco per
due mandati e vicesindaco della città metropolitana è stato eletto Senatore della
Repubblica nella circoscrizione Lombardia 4: al primo senatore di centro sinistra nella storia
di Cernusco facciamo i migliori auguri di buon lavoro!

L’assemblea dei soci, un’occasione per dire grazie
L’assemblea annuale dei Soci è l’appuntamento istituzionale più importante nella
vita e gestione di un’associazione di volontariato come la nostra. Necessaria sotto
l’aspetto burocratico e del rispetto delle norme, vitale e insostituibile sotto l’aspetto della vita
interna del circolo, momento di confronto e di relazione tra tutte le persone che a qualsiasi
titolo fanno parte delle ACLI di Cernusco. Occasione per raccontarci l’attività di un intero anno,
per soffermarci e riflettere su ciò che è stato e quello che sarà in futuro.
Vi aspettiamo domenica 22 aprile - alle 9.30 - all’Assemblea dei Soci
Ordine del giorno:
1. Relazione sull’esercizio sociale 2017;
2. Approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’anno 2017 e della relativa
relazione;
3. Relazioni:
- sui servizi del CAF
- sui servizi del Patronato
- sul servizio Colf
- corso d’italiano per stranieri
- sportello orientamento al lavoro
- servizio sportello legale

4. varie ed eventuali.
Contiamo - e tanto! - sulla vostra presenza, segnate sull’agenda questa data!

Resistenza senza fucile
Nell’ambito della manifestazione i “Colori del 25 aprile”, giovedì 26 aprile alle ore 21,
ricorderemo Giovanni Bianchi e il suo lungo impegno antifascista presentando il suo ultimo
libro, “Resistenza senza fucile”.
Interverranno il giornalista Renzo Salvi, Silvia Barbanti Bianchi, Giovanni Battista Armelloni
(Acli Lombardia) e Luisa Ghidini (Associazione nazionale partigiani cristiani).
Vi aspettiamo in biblioteca, ingresso da via Fatebenefratelli.

Primo maggio in festa. Vent’anni di scuola di italiano,
vent’anni di accoglienza
Quest’anno la scuola di italiano inaugurata dalle Acli nel 1998, compie vent’anni. Un
traguardo importante, una lunga e fruttuosa esperienza che ha già fornito a molte centinaia di
uomini e donne stranieri un’ulteriore possibilità di integrarsi, attraverso l’apprendimento
dell’abc della nostra lingua.
A questa ricorrenza è dedicata la tradizionale festa del primo maggio che si svolgerà al circolo
dalle 16 in poi. Il programma è ancora in via di definizione, vi terremo aggiornati.

Il lavoro che vogliamo libero,creativo partecipativo e solidale
Quale lavoro per l’ Italia? Giovedi 3 maggio alle ore 21 presso la sala teatro
dell’Oratorio Paolo VI ne parleremo insieme ai delegati diocesani che hanno partecipato
alla 48° settimana sociale dei Cattolici Italiani. La serata è promossa da: decanato di
Cernusco sul Naviglio –commissione decanale impegno socio politico- Circoli ACLI del
decanato- Azione Cattolica –Caritas decanale – Comunità pastorale “Famiglia di Nazaret –
Cernusco s/n. Interverranno: Paolo Petracca (presidente Acli Milano e Monza Brianza),
Gianluigi Todeschini(pastorale sociale del lavoro gia segretario generale CISL Lecco ,Maria
Angela Monti ( pastorale sociale – Varese –Assessore) modera il giornalista Mauro Cereda.

Tesseramento 2018

Anche per il 2018 abbiamo deciso di proporre la tessera Acli alle stesse condizioni dello scorso
anno: 20 € tessera ordinaria, 15 € giovani fino a 28 anni e familiari.
Ricordiamo che per potere usufruire degli sconti previsti per i soci è necessario aver rinnovato
la tessera. Non è invece necessario avere la tessera cartacea, essendo sufficiente la
registrazione (a cura del circolo) e la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
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