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Caro Aclista, 

ti informiamo che da Gennaio è aperta la nuova campagna di tesseramento ACLI che 

ha come slogan “Ancora un grande compito” per fare memoria dei Settant’anni 

della nostra associazione e insieme ricordare che il nostro compito non è finito; c’è 

infatti ancora molto da fare per costruire una società giusta ed in pace, a partire dal 

nostro territorio e dal nostro impegno quotidiano. 

Iscriversi alle ACLI significa riconoscersi in questa lunga storia fatta di donne e 

uomini aperti al futuro, impegnati nel costruire relazioni e coesione sociale. 

Per questo la tua adesione è importante, cosi come altrettanto importante sarà la 

destinazione del 5x1000 che anche quest’anno vorrai accordarci. Ma ancor più 

preziosa sarà la tua collaborazione se potrai offrirla, perché è proprio grazie al 

tempo e alla dedizione dei volontari che riusciamo, nel nostro piccolo, ad ascoltare 

e/o aiutare tante persone. Informati presso il circolo! 

La qualifica di socio ti dà la possibilità di beneficiare di tante opportunità, sconti, 

convenzioni: puoi richiederci la nostra “Guida ai servizi” o visitare il portale 

www.aclimilano.it per tutte le informazioni. 

In particolare ti evidenziamo i benefici dei servizi fiscali del CAF-ACLI nell’anno in cui 

si prevedono importanti novità fiscali: nuovo ISEE, 730 precompilato, IUC Imposta 

Unica Comunale. Con la tessera ACLI potrai farti assistere dai nostri operatori di 

Solaro, disponibili e competenti, a prezzi vantaggiosi.  

 



Quest’anno vogliamo farci coinvolgere dal grande evento che interesserà Milano, 

“EXPO-2015” e dal percorso culturale annesso, che ci porterà a riflettere  sul tema 

della sostenibilità. Le ACLI Milanesi saranno presenti in “EXPO-2015” all’interno della 

Cascina Triulza, il padiglione della società civile, ma saranno anche attive con molte 

iniziative collaterali nei nostri territori.  

Anche il circolo di Solaro sta programmando un percorso che prevede, nei mesi di 

Maggio/Giugno, un evento informativo-culturale ed una visita al sito EXPO. I soci 

ACLI potranno avere il biglietto di ingresso ad un prezzo vantaggioso di €20! Ti 

terremo informato (sulla bacheca della sede di via Pellizzoni o sul nostro sito  

www.aclisolaro.wordpress.com). 

Ti ricordiamo infine che prosegue anche quest’anno l’iniziativa “Sostegni di 

vicinanza”, fondo di solidarietà  organizzato con la Caritas locale. Nell’anno 2014 

grazie ai contributi raccolti sono stati erogati circa 8.000 € aiutando 18 nuclei 

famigliari. Per non dimenticarci di chi è in difficoltà, nel vero spirito aclista, ti 

invitiamo a contribuire, se puoi, nelle forme contenute nella brochure, qui allegata. 

In attesa di incontrarti … perché, ricordati, “abbiamo ancora un grande compito”. 

Felicità. 

 

Solaro, 23/01/2015 

 

Il Presidente del circolo ACLI “Città del Sole” 

   Silverio Basilico 

 


