
 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Sezione Galdino Cozzi 

 

C.F. 92031170159                                                                                  

 

                                                                                    Ai Soci e Simpatizzanti ACLI  

Carissime/mi, 

                    nella ricorrenza del 50° della “Giornata Mondiale della Pace” istituita 

nel 1967 da Paolo VI, desidero riprendere il pensiero di Papa Francesco, manifestato 

il 1° Gennaio 2017 riguardo alla nonviolenza attiva:stile di una politica per la Pace, 

ma declinata al nostro stile di vita quotidiano e  indirizzata a tutti, uomini e donne di 

buona volontà.  

In queste circostanze siamo propensi ad estraniarci dal contesto per temi ritenuti più 

consoni alle realtà globali e un po’ meno legati a quella della nostra vita individuale. 

Ma in questo caso, la nonviolenza attiva ancora una volta ci interpella personalmente 

e comunitariamente, avendo come stella polare il rispetto delle persone in quanto tali 

e dell’ambiente, la tolleranza, l’accoglienza, la politica del Bene comune, la qualità 

della vita, nel senso più ampio del termine e tanto altro ancora. 

E per l’ambiente, nel 2013 le Acli cerresi, a premessa del convegno “Consumo di 

suolo;fino a quando?” avevano posto l’accento sull’utilizzo eccessivo e 

indiscriminato di suolo, invitando tutti gli interessati(Amministrazioni pubbliche, 

costruttori, professionisti, cittadini, ecc.) ad utilizzare, prima di intaccare le aree 

vergini, quelle già compromesse da strutture fatiscenti.  

In sintonia con la nonviolenza attiva e in continuità con il tema richiamato sopra, nel 

2017 abbiamo la possibilità di contribuire a fermare(utopia?) lo scempio in atto da 

ormai troppo tempo, anche a livello europeo. In che modo? Semplicemente apponendo 

la vostra firma sul modulo, predisposto da “People4soil” rete libera ONG europea, a 

cui aderiscono le Acli nazionali e, quindi anche quelle cerresi, affinchè venga adottata 

una legislazione specifica in materia di protezione del suolo. E di Europa parleremo 

con l’On.le Patrizia Toia e l’On.le Lia Quartapelle, sabato 28 Gennaio, p.v. 

Il tutto ci rimanda e richiama al senso di appartenenza ad una realtà viva e operante 

come quella delle Acli cerresi che, tradotta, significa aderire volontariamente e 

liberamente ai valori e alle iniziative che questo Circolo propone ogni anno, 

“acquistando” la  tessera 2017.  
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Per i vecchi Soci/e la quota è sempre di € 20.00 e familiare € 15.00, mentre(novità) 

per le new-entry, la quota si riduce a € 12.00. 

Rammento sempre ad ognuno che il termine ultimo è fissato per martedì 28 

Febbraio(non oltre) e che i possessori di tessera avranno sconti sul 730, case per ferie 

e utilizzo delle convenzioni attive a livello provinciale.   

Il tema 2017: PASSIONE POPOLARE 

Una seconda “novità”; a partire dal 19 Gennaio, ogni giovedì dalle ore 21.00 alle 

22.30, grazie alla disponibilità di Antonella, rimarrà aperta la Segreteria per chi è 

impossibilitato ad  accedervi negli orari del pomeriggio. 

L’anno appena iniziato mi offre la gradita possibilità di augurare ad ognuna/o di voi e 

alle vostre famiglie, un anno prospero e alla ricerca della Pace; di qualsiasi Pace! 

BUON  ANNO! 
 

Cerro Maggiore:   02  Gennaio 2017 

                                                                             Il Presidente 

                                                                            Carlo Caccia  

 

 
 

I  PRIMI  APPUNTAMENTI  

 
 

SABATO 28 GENNAIO 2017, ore 15.00 – 
Casa della Divina Provvidenza 

CONVEGNO: EUROPA UNITA; A CHE PUNTO SIAMO? 
OnOnOnOn.li Patrizia Toia e Lia Quartapelle.li Patrizia Toia e Lia Quartapelle.li Patrizia Toia e Lia Quartapelle.li Patrizia Toia e Lia Quartapelle    

    

>>>>>>>>> 
LUNEDI’ 20 FEBBRAIO: ASSEMBLEA SOCI ACLI- Approvazione Bilanci 

<<<<<<<<<< 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017, ore 11,30: Santa Messa-Chiesa della 

Visitazione – ore 12.30 Pranzo – c/o Centro don V. Branca 
 

XIV FESTA ACLIXIV FESTA ACLIXIV FESTA ACLIXIV FESTA ACLI    
 

Seguiteci con “Passione Popolare” 
 

 www.aclicerro.it           tel. 0331-518128           acli.cerro@gmail.com 


