AVVERTENZE: per le gite di un giorno, le
prenotazioni sono sempre possibili, nel corso
dell’anno con il versamento della quota di
partecipazione, almeno un mese prima della data
prevista per la gita.
Per motivi di salute le iscrizioni possono essere
annullate. L’iscritto indicando un’altra persona
al suo posto può recuperare tutta la quota.
La responsabilità giuridica, relativa al trasporto è
assunta dall’Agenzia che lo effettua in quanto
coperta da assicurazione.

CAMPAGNA TESSERAMENTO:
E’ possibile, nel corso dell’anno, iscriversi alle
ACLI, per chi ne condivide i principi e le finalità.
La tessera ACLI dà la possibilità di partecipare ,
con diritto di voto, alle assemblee dei Soci, di
farsi recapitare a casa il “Giornale dei
Lavoratori”, di avere sconti nella compilazione
dei Mod. 730 e Unico e negli Hotel ACLI per le
vostre vacanze.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla
Segreteria, negli orari di apertura.

AVVERTENZE per l’Arena di Verona
La data da considerare è preferibilmente l’ultimo
sabato di Giugno. Le prenotazione devono
arrivare alla Segreteria entro e non oltre la fine
di febbraio con il contestuale versamento della
quota, per il posto scelto.
AVVERTENZE per i

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
XVI anno

NOTIZIARIO
2019
Circolo ACLI
Sezione “Galdino Cozzi”
Via San Giovanni, 15
20023 Cerro Maggiore-Mi

Mercatini di Natale.

Tema Tesseramento 2019
“ ANIMARE LA CITTA’ ”

Le date da considerare per i due/tre giorni sono a
fine novembre, primi di dicembre
Le prenotazioni devono arrivare alla Segreteria
entro il mese di Ottobre.

Tutti coloro che desiderano ricevere le iniziative
ACLI, possono inviare il proprio indirizzo di
posta elettronica a: acli.cerro@gmail.com , per
essere inseriti nella mailing-list.
Si ringrazia per la collaborazione

Tel. 0331-518128 – solo orari uffici
Cell. 340-9660170
e-mail acli.cerro@gmail.com
patronatoaclicerro@gmail.com
colfaclicerro@gmail.com
scuolarcobaleno@gmail.com
zona.lcp@gmail.com
web

www.aclicerro.it

Segreteria aperta: ogni martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00

SERVIZI
PATRONATO:Pratiche pensionistiche,
invalidità, mod.730, Unico, Bonus Famiglia,
ecc. –
ISEE Acli Legnano – Tel. 0331/545579
Tel. 02/2554477

Martedì e Giovedì, dalle 21.00 alle 23.00
Giovedì, dalle 14.45 alle 16.45
e-mail patronatoaclicerro@gmail.com
UFF. COLF-BADANTI: informazioni sul
C.N.C. Assunzioni, elaborazione busta paga,
calcolo T.F.R.
Martedì e Giovedì, dalle 15.00 alle 17.00
e-mail colfaclicerro@gmail.com
UFF. IMMIGRATI:
Verifica documenti per rinnovo permessi di
soggiorno, ricongiungimento familiare, ecc.
Martedì dalle ore 15.00 alle 16.00
e-mail zona.lcp@gmail.com
ASSISTENZA LEGALE: l’Avvocato Ilaria

Grassini riceve il martedì dalle ore 21.00su appuntamento-340.9660170 o via
e-mail acli.cerro@gmail.com

EVENTI
XVI FESTA ACLI
Domenica 24 Febbraio
S.Messa c/o Chiesa della Visitazione
Pranzo c/o Centro Don V. Branca
Tesseramento – entro febbraio
Tema 2019
“ANIMARE LA CITTA”

================================
Assemblea Soci – approvazione Bilanci
Lunedì 18 MARZO
=====================================
Domenica 24 Marzo: gazebo Orchidee UNICEF
Piazza SS Cornelio e Cipriano

25 Aprile : Festa della Liberazione
Corteo e S. Messa

2 Giugno: Festa della Repubblica
Concerto Bandistico
ore 21.00 - Galleria Grassi
9 Giugno – Torino e Museo Egizio

29 Giugno Arena di Verona “Il Trovatore”
Regia di Zeffirelli

15 Agosto – Località da definire
Domenica 19 Maggio
Camminiamo insieme km. 5/8

5 - 6 Ottobre - Abbazia di Monte Oliveto
Arezzo

======================================================

Luglio: Festa delle Associazioni

Su appuntamento-340.9660170 o via
e-mail acli.cerro@gmail.com

==============================
Presentazione Programma 2020

per EXTRACOMUNITARI
Iscrizioni e lezioni ogni Mercoledì, dalle 21.00
alle 22.30 c/o sede ACLI – Via S. Giovanni 15

14 Aprile - Lodi e Lodi Vecchia

4-5-Maggio – Lucca e Pisa- (o 11 - 12 ?)

PROGETTO LAVORO
Gestione e ricerca di un nuovo lavoro

SCUOLA di ITALIANO: ARCOBALENO

INIZIATIVE VARIE

scambio auguri natalizi
Lunedì 09 Dicembre
===================================

4 Novembre: Ricorrenza dei caduti in guerra
Corteo e S. Messa

Mercatini di Natale
29 - 30 Nov. 1 Dicembre – Strasburgo

