ACLI SARONNO Notizie
Novembre 2017
Lettera agli iscritti di informazione e coinvolgimento alla vita e alle iniziative del
Circolo.

CIRCOLO ACLI
 Giovedì 23 novembre:

Presidenza del Circolo.

 Mercoledì 22 novembre:

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ” VIAGGIO IN

POLTRONA”

 “LA PROVENZA e LA CAMARGUE”



Tra natura e fortificazioni un vero spettacolo a cielo aperto; deliziosi
borghi medievali e paesaggi sconfinati. Un percorso punteggiato di
incredibili scorci e una storia seducente, incominciando da: AIX EN
PROVENCE un’esplosione di colori un luogo scenografico; AVIGNONE
un viaggio indietro nel tempo e città dei Papi; PONT DI GARD, NIMES
due favolosi gioielli antichi; ARLES; AIGUES MORTES costumi
tradizionali e natura; LES BAUX DE PROVENCE borgo medievale di
grande fascino.

 “LA CIOCIARIA”


La Ciociaria terra tra Roma, Napoli e il Parco Nazionale dell’Abruzzo
è un luogo genuino, con paesaggio mozzafiato, cittadelle antiche,
piene di vicoletti stretti e caratteristici, ricca di storia e beni
architettonici. VEROLI, COLLEPARDO, ALATRI, VICO nel LAZIO , VAL
DI COMINO e ABBAZIA DI MONTECASSINO ne sono una testimonianza.

 Sabato 25 novembre: inaugurazione della mostra del Pittore Andrea Sgarzi presso
il nostro salone. La mostra allestita in collaborazione con la famiglia e con il Patrocinio del
Comune di Saronno, rimarrà aperta fino a Domenica 3 dicembre.

ACLI PROVINCIALI


Venerdì 10 novembre: Convegno FAP Acli Varese "Salute e terza età"
FAP Acli Varese vi invita al convegno "Salute e terza età", in programma per venerdì 10
novembre, ore 9.15, presso la sede provinciale delle Acli di Varese. Interverranno la
Dottoressa Nicoletta Piatti e l'ing. Carlo Borghetti.
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Sabato 11 novembre:



Sabato 11 novembre: alle ore 14,30 presso la sede delle Acli provinciali ci sarà il

dalle ore 9,00 l'Istituto De Filippi di Varese ospiterà il
convegno di presentazione della ricerca "La qualità del lavoro nella provincia di Varese",
durante il quale verranno illustrati i dati dell'indagine realizzata dalle Acli di Varese in
collaborazione con l'IREF.

Congresso di Acli Terra.

NOTIZIE
 Domenica 12 novembre: 6° Pedalata lungo la ferrovia dismessa Saronno‐
Seregno promossa da FIAB Saronno e Ambiente Saronno Onlus,Circolo Legambiente e il
contributo delle associazioni : A.C.L.I. Saronno, AGESCI Gruppo Scout Saronno 1, Circolo
Culturale Saronnese il "Tramway", GAS Gruppo Acquisto Solidale‐ Uboldo Saronno, Il
SANDALO bottega del commercio equo e solidale, L’Isola che non c’è, Semplice Terra
A.P.S. Saronno, Società Storica Saronnese, Uomo e Territorio Pro Natura

Novembre è il mese in cui si ricordano i defunti. Riportiamo una poesia del compianto
prof. Nino Villa, tratto dal volume “Porta e Finestra” della editrice Monti:
Settimana dei morti
Quando fuma la nebbia dell’inverno,
ogni morto sepolto al cimitero
ottiene breve tregua al sonno eterno
e a ripercorrer viene il suo sentiero.
Si posa allora sopra il ciglio erboso,
come il mendico stando sulla via
che la mano protende fiducioso
e chiede con discreta cortesia.
Ed ecco in lunga fila che cammina
le donne col rosario fra le mani
i bimbi seri e i padri a testa china.
Nel camposanto brillano lontani,
quando la notte cupa s’avvicina
tremuli lumi sui cippi cristiani.
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