
L’EDITORIALE  
 

Una nuova tappa, una nuova sfida; 

Ad attenderci nuovi percorsi, nuove 

strade da percorrere e forse qualche 

salita.  

 

Ci guiderà la stessa passione di 

sempre, la voglia di aggiungere una 

nuova tappa nel nostro percorso non 

per fermarci, ma per ripartire ancora.  

 

Non vogliamo raccontarvi una nuova 

fatica sportiva, ma coinvolgervi in 

quella che crediamo essere una na-

turale evoluzione di un percorso che 

sta coinvolgendo l’US ACLI di Milano 

negli ultimi anni.  

 

Dopo aver dato una nuova veste 

grafica al nostro sito istituzionale 

aggiornandolo con tutte le notizie 

relative ai nostri campionati e alle 

nostre iniziative sportive, vogliamo 

arricchirlo di quei contenuti che ci 

stanno a cuore e che animano la 

nostra azione associativa per lo 

sport ed oltre lo sport.  

 

Vogliamo condividere con voi le ini-

ziative che riteniamo possano coin-

volgervi, quelle che meritano un ap-

profondimento o un punto di vista 

diverso, il nostro, cioè quello di chi, 

attraverso lo sport, promuove anima-

zione sociale, partecipazione, cittadi-

nanza attiva, nuovi stili di vita.  

 

 

 

 

 

 

Vogliamo infine dare voce al vasto 

movimento delle Acli, condividendo-

ne notizie, approfondimenti e appun-

tamenti associativi non solo per riba-

dire la nostra convinta appartenenza 

all’associazione, ma anche per offrir-

vi ulteriori spunti di riflessione e oc-

casioni di dibattito e partecipazione.  

 

Vogliamo fare del nostro sito una 

piattaforma condivisa, interattiva e in 

continua evoluzione sperando di ri-

cevere, da parte vostra, l’apprezza-

mento per il nostro lavoro e soprat-

tutto suggerimenti e spunti. Il nostro 

intento è quello di offrire alle società 

sportive affiliate e ad ogni singolo 

iscritto servizi utili, aggiornati, com-

pleti e luoghi, fisici e virtuali, belli da 

vivere, da scoprire e da abitare.  

 

 

SI RI-PARTE 
APPUNTAMENTI  

DEL MESE 
 
5 Dicembre 2015 
CORSO SUI  DEFIBRILLATORI 
CS Carraro Milano 
 
11 Dicembre 2015  
CONSIGLIO REGIONALE ACLI 
Milano  
 
11 Dicembre e 12 Dicembre 2015  
CONSIGLIO NAZIONALE US ACLI 
Roma  
 
12 Dicembre 2015 
1945-2015 SETTANT’ANNI di ACLI  
Auditorium S.Fedele  Milano 
 
12 Dicembre 2015 
TORNEO GIOVANILE di Calcio  
CS Bonola Milano   
 
12 Dicembre 2015 
TORNEO GIOVANILE  di Pallavolo 
CS Carraro 
 
13 Dicembre 2015  
CORSO SUI  DEFIBRILLATORI 
CS Carraro 
 
19 Dicembre 2015 
CORSO SUI  DEFIBRILLATORI 
CS Carraro 
 
23 Dicembre 2015  
FESTA DELLO SPORT  
Mediolanum Forum Assago  
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