
L’EDITORIALE  
 

La scorsa settimana, dal 21 al 22 
Novembre, si è celebrato ad Eupilio 
(Co) il Consiglio Provinciale delle 
Acli Milanesi, per l’occasione allarga-
to a tutti i Presidenti di Circolo Acli. 
Durante la due giorni comasca, che 
ha come sempre visto la partecipa-
zione di alcuni dirigenti provinciali 
dell’Unione Sportiva delle Acli, sono 
stati resi noti i dati del tesseramento 
del sistema Acli per l’anno 2015. 
L’US Acli si è attestata, con le sue 
17.465 tessere, l’Associazione Spe-
cifica del sistema aclista milanese 
con il maggior numero di tesserati. 
Ma il Consiglio Provinciale è stato, 
soprattutto, l’occasione per appro-
fondire e dibattere sulla prima propo-
sta di orientamenti congressuali in 
vista del Congresso provinciale delle 
Acli di Milano e Brianza che si cele-
brerà nel prossimo mese di Marzo. 
“Per un umanesimo ed una ecologia 
“Integrali”. Custodire e coltivare le 
Acli per prendersi cura della casa 
comune” è il titolo scelto per gli 
orientamenti che accompagneranno 
tutto il percorso congressuale e che 
si arricchiranno, in questi mesi, delle 
riflessioni che emergeranno dal di-
battito dei Circoli di base e delle As-
sociazioni Specifiche come la nostra. 
Le nuove sfide e responsabilità di 
Milano città metropolitana, un nuovo 
modello welfare generativo, la cen-
tralità del lavoro, sobrietà e nuovi stili 
di vita, politica e nuove prospettive di 
pace, sono solo alcuni dei temi con-
tenuti nel documento presentato in 
Consiglio Provinciale. Non manca, 
tra gli altri, un approfondimento sul 
ruolo formativo ed educativo delle 
attività e dei percorsi promossi dalle 
Acli, capaci di rivitalizzare il contesto 
sociale e di generare nuova coesio-
ne. “Dovremo essere maggiormente 
consapevoli di essere un movimento 
di pedagogia sociale, uno dei pochi 
rimasti e, per questo, da molti perce-
pito come scialuppa di salvataggio;  
 

Dovremo per questo saper accoglie-
re, sostenere, promuovere; intensifi-
care il nostro impegno nelle scuole 
sarà per noi importante come e 
quanto il potenziamento e l’integra-
zione delle altre attività per i giovani. 
Intensificare il nostro camminare 
insieme tra generazioni, educarci a 
tenersi in cordata, a riconoscere e 
cercare il volto dell’altro per chieder-
gli di fare strada insieme a noi, a 
credere al potenziale creativo ed 
espressivo di ciascuno: queste cate-
gorie dovranno esserci compagne 
nel nostro fare per essere “solidi, ma 
comprensibili” in una società dove 
tuttora vince il paradigma individuali-
stico”. Queste sono alcune delle sfi-
de lanciate dal Presidente delle Acli 
milanesi, Paolo Petracca, in un pas-
saggio della sua relazione in apertu-
ra dei lavori del Consiglio Provincia-
le. Pur non riferendosi direttamente 
ad attività sportive emerge chiara-
mente dalle sue parole un richiamo 
al protagonismo di un movimento 
come il nostro che, attraverso lo 
sport, supporta attività di promozione 
di cittadinanza attiva, di un nuovo 
welfare, di partecipazione e forma-
zione rivolte soprattutto ai soggetti 
più svantaggiati ed alle giovani ge-
nerazioni. Il percorso congressuale 
aclista appena avviato, che si arric-
chirà di ulteriori appuntamenti nei 
prossimi mesi, coinvolgerà gli organi 
dell’US Acli che, in dialogo con i pro-
pri iscritti, offriranno ulteriori spunti di 
riflessione ed approfondimenti in 
questa fase di rinnovo e rilancio del-
le Acli tutte.      
 
Per chi volesse approfondire è pos-
sibile richiedere alla segreteria US 
Acli Milano  il testo integrale della 
relazione del Presidente Petracca e 
degli orientamenti congressuali. 
 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE ACLI IN VISTA 
DEL PROSSIMO CONGRESSO  

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 
San Donato Milanese  
 
13 Dicembre 2015  
CORSO SUI  DEFIBRILLATORI 
CS Carraro Milano 
 
19 Dicembre 2015 
CORSO SUI  DEFIBRILLATORI 
CS Carraro Milano 
 
23 Dicembre 2015  
FESTA DELLO SPORT  
Mediolanum Forum Assago  
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