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Essere nonni oggi: una lunga giovinezza
Desidero dedicare il mio edi-

toriale di questa edizione al

tema della festa dei nonni,

evento che, come da alcuni

anni a questa parte, si è festeg-

giato nelle scorse settimane.

Per chi non lo sapesse,

la festa dei nonni viene celebra-

ta in Italia (dove è stata istituita
dal 2005)  il 2 ottobre di ogni

anno.

Il giorno della sua ricorrenza

non è stato determinato in

modo casuale, ma deriva dalla

coincidenza con la giornata in

cui la chiesa cattolica celebra la

festa degli “angeli custodi”.

Personalmente ritengo molto

importante che, oltre a mamme

e papà, anche i nonni abbiano

una festa a loro dedicata, co-

me riconoscimento al ruolo che

spesso svolgono prioritaria-

mente a sostegno della famiglia

nel supporto alla crescita dei

bambini.

Quante sono le famiglie

dove, lavorando entrambi i

genitori, questi  sono “costretti”

a lasciare ai nonni la gestione

dei piccoli?

E’ ovvio che per i nonni

tutto questo rappresenti in molti

casi motivo di piacere e di gra-

tificazione, ma non va dimenti-

cato il “senso di responsabilità”

del quale si fanno carico queste

persone svolgendo la delicata

funzione di educatori né il fatto

che, seppure gradevole sotto il

anche alla loro capacità di tene-

re in vita le tradizioni, mante-

nendo vivo in questo modo il

collegamento con le radici del

nostro essere. Questa riflessio-

ne trova la sua migliore esplica-

zione sintetica in una frase di

Maria Rita Parsi, psicologa e

psicoterapeuta che, sulla que-

stione del ruolo svolto dai non-

ni nella società di oggi, ha

avuto modo di scrivere: “i nonni

sono coloro che vengono da

lontano e vanno per primi ad

indagare oltre la vita; sono gli

anziani da rispettare per essere

rispettati da anziani, sono il

passato che vive nel presente

mentre i bambini sono il pre-

sente che vivrà nel futuro”.

Il Presidente Giuseppe MILAN

profilo umano, l’impegno di fare

da baby sitter ai bambini non

rappresenti comunque “una

passeggiata” in molte situazioni.

Certo, l’amore con il

quale i nipoti, spesso ripagano

l’impegno profuso dai nonni

nella loro attività costituisce un

buon compenso, ma penso che

l’aver dedicato loro una specifi-

ca giornata di festa rappresenti

comunque una ulteriore occa-

sione per ringraziarli per ciò che

fanno.

Inoltre, al di là della

importante funzione di aiuto e

supporto alla famiglia, non va

dimenticato come i nonni oggi

rappresentino una parte sem-

pre più importante anche della

società in generale, grazie



C’E’ ANCORA  TROPPO  SALE (SODIO C.)
NELLA  NOSTRA  ALIMENTAZIONE

Dati preoccupanti da uno studio della Società Italiana dell’ipertensione arteriosa
I risultati di un’ampia indagine

condotta scientificamente dalla

Società Italiana dell’ipertensio-

ne arteriosa, presentati nello

scorso ottobre, non rassicurano

circa il comportamento alimen-

tare degli italiani per evitare o

ridurre l’ipertensione arteriosa.

Ormai da molti anni i

medici insistono con l’indicazio-

ne a ridurre il consumo del clo-

ruro di sodio (NaCl, il sale da
cucina) anzitutto ai soggetti

ipertesi, per attenuarne i valori

pressori e il correlato rischio di

danni gravi alla salute (acciden-
ti vascolari cerebrali e cardiaci,
danni renali, oculari, ecc.). 

Ciononostante, la parte

del citato studio relativa a 1.300

ipertesi in tutt’Italia, coordinata

dal prof. Ferruccio Galletti

dell’Università Federico II di

Napoli, porta a concludere che

ogni giorno gli uomini introdu-

cono in media 9,8 grammi di

sale e le donne 7,8 grammi. Si

pensi per confronto che l’Or-

ganizzazione Mondiale della

Sanità  raccomanda di non

superare i 5 grammi al giorno.

Tale misura non è superata,

secondo lo studio, solo dal

10% dei

sani e dal

15% de-

gli iperte-

si. Per-

dippiù la

minor mi-

sura fatta

registrare

d a l l e

d o n n e

d ipende

solo dal

fatto che

e s s e

m a n -

giano ge-

n e r a l -

mente un po’ meno degli uomini.

Tutti, ipertesi e normotesi,

dovremmo ridurre il consumo di

sale, anzitutto togliendo la

saliera almeno dalla tavola,

perché il sale che aggiungiamo

agli alimenti durante la prepa-

razione e ai piatti in tavola equi-

vale a circa un terzo del totale

introdotto. Gli alimenti crudi

contengono già del sale e

sarebbe meglio farcelo bastare

abituandoci a sapori meno de-

cisi o derivanti da aromi e inte-

gratori non salini.

Si pensi non solo ai gra-

devolmente pericolosi “salumi”,

“salamoie”, formaggi stagiona-

ti, carni e pesci affumicati, ecc.

ma anche ai pericoli più subdo-

li del molto sale contenuto in

biscotti, pane, cereali e in una

reclamizzata acqua minerale

saporita e frizzante naturale. Lo

stesso studio citato dimostra

altresì che i pazienti neppure

hanno ben chiara l’importanza

del potassio nel controllo della

pressione arteriosa: è un mine-

rale, disponibile in forma di sale

(cloruro di potassio o KCl), che

controbilancia  gli effetti del

sodio, ha azione antiossidante

e protegge i vasi sanguigni

migliorando la produzione di

sostanze vasodilatatrici che

aiutano ad abbassare la pres-

sione. Il quantitativo quotidiano

consigliato è di 4 grammi ma

risulta che se ne introducono

solo la metà in media tra tutti.

Gli alimenti ricchi di potassio

sono: frutta, verdura, legumi, da

mangiare quotidianamente in

buona quantità.

Almeno i soggetti iperte-

si dovrebbero sempre verificare

sulle etichette degli alimenti

non ricorrenti il loro contenuto

di sodio. A tal fine, si deve pre-

tendere che tale misura sia

sempre precisata sulle etichette

delle confezioni di alimenti e di

bevande.

Al proposito, è encomia-

bile il progetto concordato due

anni fa con i panificatori per

ridurre del 15% il sale nel pane.

Marco Triulzi
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ampie: - cittadini di età superio-

re a 65 anni e reddito comples-

sivo familiare inferiore o uguale

a 38.500,00 euro (cod. esen-
zione E05): devono rilasciare

l’autocertificazione recandosi

al-l’ASL (sportello Scelta/Revo-
ca); - disoccupati, lavoratori in

mobilità, cittadini in cassa inte-

grazione straordinaria e in

cassa integrazione in deroga e

familiari a loro carico (cod.
esenzione E02 – E08 –
E09): se non l’hanno già fatto

nei mesi scorsi, devono rila-

sciare l’autocertificazione re-

candosi all’ASL (sportello
S c e l t a / R e v o c a ) ;

- minori di 14 anni senza limiti

di reddito (cod. esenzione
E11) : l’esenzione vale fino al

compimento del 14° anno di

età. Eventuali variazioni della

condizione per beneficiare del-

l’esenzione devono essere

comunicate tempestivamente

all’ASL di competenza, per evi-

tare conseguenze anche sul

piano penale.

euro (cod. esenzione 01); -

titolari di pensioni al minimo di

età superiore a 60 anni - e loro

familiari a ca-rico - con reddito

familiare inferiore a 8.263,31

euro incrementato a 11.362,05

euro in presenza del coniuge

ed in ragione di ulteriori 516,46

euro per ogni figlio a carico

(cod. esenzione E04); - titolari

di pensione sociale e loro fami-

liari a carico (cod. esenzione
E03)  hanno ricevuto a casa

una lettera con l’attestazione

del codice, da esibire al proprio

medico curante per fare valere

il diritto all’esenzione. Chi non

avesse ricevuto questa comuni-

cazione e ritenesse di aver dirit-

to all’esenzione, può verificare

tramite il proprio medico se

l’esenzione è comunque regi-

strata nell’Anagrafe regionale;

in caso contrario, può presenta-

re autocertificazione all’ASL.

Esenzioni Regionali

Secondo le disposizioni re-

gionali, le condizioni per bene-

ficiare dell’esenzione sono più

A partire dal 15 settembre, su

richiesta dell’interessato, i me-

dici prescrittori verificheranno,

al momento della compilazione

dell’impegnativa e attraverso

l’anagrafe regionale, se l’assi-

stito ha diritto all’esenzione per

reddito dal pagamento del tic-

ket su esami e visite specialisti-

che. Sarà quindi il medico

che indicherà sull’impe-

gnativa il diritto all’esen-

zione (il nuovo codice di
esenzione o il precedente
codice a sei cifre fornito
dall’ASL) che, di conse-

guenza, non potrà più

essere autocertificato

dall’assistito al momento

della fruizione della pre-

stazione firmando l’impe-

gnativa. L’autocertifica-

zione rimarrà valida limi-

tatamente alle ricette pre-

scritte anteriormente al

15 settembre 2011. Vai

sul sito della CRS e

verifica le tue esenzioni.  

Con la CRS puoi controllare
on line le tue esenzioni evi-
tando di recarti in ASL. Se hai
il PIN della CRS e un lettore
di Smart Card puoi verificare
autonomamente le esenzioni
per le prestazioni di assisten-
za specialistica ambulatoria-
le cui hai diritto attraverso il
Servizio di Visualizzazione
dei Dati Anagrafici e Esenzio-
ni. Cittadini che beneficiano

dell’esenzione sul territorio

nazionale. I cittadini aventi dirit-

to secondo le disposizioni sta-

tali, valide su tutto il territorio

nazionale e cioè: - cittadini di

età superiore ai 65 anni con

reddito complessivo familiare

inferiore o uguale a 36.151,98

Nuove modalità verifica esenzione ticket
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IL CARDINALE ANGELO SCOLA a Cologno
BENEDICE LA NUOVA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

zione divina. La cerimonia si è

chiusa con un simpatico omag-

gio canoro all’illustre ospite da

parte del nutrito gruppo di bam-

bini frequentanti la scuola

materna Amalia ospitata

ancora – crediamo per

poco – nel vecchio edifi-

cio adiacente all’oratorio

parrocchiale.

Per le tredici la

cerimonia era già conclu-

sa; il Cardinale ha preso

la via del ritorno verso la

sede vescovile ambrosia-

na, la gente se ne è

andata commentando

l’avvenimento ed i lavori

nel cantiere sono ripresi

subito.

A quando la vera

apertura della scuola?

Ce la faremo per Pa-

squa? 

Giovanni Dal Molin

Chissà se qualcuno dei

nostri lettori ricorda l’articolo

apparso su questo periodico

che riportava la notizia della

posa della prima pietra dell’isti-

tuenda scuola materna parroc-

chiale. Era il 19 ottobre del

2009 e monsignor Merisi,

vescovo di Lodi, presiedette la

cerimonia nello spazio allora

vuoto in fondo a Corso Roma.

Ora in quello spazio

sorge l’edificio che ospiterà la

scuola materna parrocchiale.

Ci vorrà un po’ di tempo anco-

ra: due anni non sono bastati

per porre fine ai lavori; comun-

que, da quello che si vede dal-

l’esterno, è stato creato un edi-

ficio notevole, una ricchezza

per la comunità colognese.

Del ritardo sulla tabella

di marcia dei lavori ha fatto un

arguto cenno anche il parroco

don Innocente Binda, il quale

ha presentato l’opera al Car-

dinale, alle autorità civili ed alla

popolazione presente alla ceri-

monia.

Nel suo

breve inter-

vento, pri-

ma della

benedizio-

ne, il Car-

dinale Sco-

la ha elo-

giato quanti

si sono pro-

digati per

real izzare

una opera

così impor-

tante per le

generazioni

future, che

nella scuo-

la nuova,

c o s t r u i t a

con criteri

d ’ a v a n -

guardia, troveranno l’ambiente

più idoneo per l’educazione e

l’apprendimento.

Sulla popolazione pre-

sente, sui bambini, sugli

ambienti destinati ad ospitarli, il

Cardinale ha invocato la prote-
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quenza degli asili nido comuna-

li, contributi per l’affitto, assegni

universitari, riduzione delle bol-

lette, ecc. Per calcolare il

primo, si sommano i redditi e il

20% del patrimonio immobiliare

e mobiliare della famiglia. 

L’ISEE, invece, scaturi-

sce dal rapporto tra l’Ise e il

parametro desunto dalla scala

di equivalenza, che tiene conto

del numero dei componenti il

nucleo familiare e alcune situa-

zioni particolari (ad esempio, la
presenza di un solo genitore o
di figli minori o di componenti
con handicap, lo svolgimento di
attività lavorativa da parte di
entrambi i genitori, eccetera).

Nuove modalità di richiesta

Facili le modalità di

accesso: basta collegarsi al sito

dell’Inps, andare su “Servizi on

line”, cliccare su “Al servizio del

cittadino”, identificarsi con il

codice fiscale e il Pin e poi

accedere al portale Isee. Il citta-

dino può scegliere fra

“Acquisizione”, la funzione che

Fino al 30 novembre sono

ancora valide le richieste in

forma cartacea. Dal 1° dicem-

bre, però, termina la fase tran-

sitoria e il canale telematico

diventa obbligatorio. Continua

l’estensione e il potenziamento

dei servizi telematici dell’INPS.

A partire dal 29 settem-

bre, la presentazione della

dichiarazione sostitutiva unica

(Dsu) per richiedere i certificati

che attestano la situazione eco-

nomica del cittadino (Ise e Isee)

deve avvenire on line, tramite

Pin, dal sito dell’Istituto. 

A  prevederlo, la circolare Inps

n. 130 del 10 ottobre che, in

linea con il decreto legge

78/2010 e con la determinazio-

ne presidenziale 75/2010 (che
ha dato attuazione alla norma),

ha ribadito l’utilizzo esclusivo

del web per la presentazione

della dichiarazione sostitutiva

unica (Dsu), ai fini del rilascio

delle certificazioni ISE e ISEE.

Le disposizioni attuative

della determinazione 75/2010

(fornie) con la circolare
169/2010) hanno fissato l’utiliz-

zo graduale del canale telema-

tico a partire dal 1° gennaio

2011 per le principali domande

dei servizi Inps, mentre la

decorrenza di tale esclusività

per la dichiarazione sostitutiva

unica è stata stabilita con deter-

minazione 277/20  ISE e ISEE.

L’ISE (indicatore della
situazione economica) e l’ISEE

(indicatore della situazione eco-
nomica equivalente) sono i due

valori che attestano la situazio-

ne economica del cittadino e

servono per richiedere presta-

zioni sociali agevolate, come

adeguamento della retta di fre-

consente di fornire i dati ana-

grafici e reddituali, “Rettifica”,

per sanare eventuali informa-

zioni errate presenti nella ban-

ca dati ISEE e “Consultazione”,

l’opzione che permette di vede-

re le dichiarazioni e le attesta-

zioni ISEE del richiedente, pre-

senti nella banca dati.

da “Fisco Oggi”

ACFA
Associazione Colognese

Famiglie Anziani - ONLUS 
Cologno Monzese 1983

REDAZIONE

Vito Botte
Giovanni Dal Molin

collaboratori

Eddo Ferrarini
Graziella Festi

Riccardo Lomuscio
Alida Steli

INPS - certificati Ise e Isee
Le richieste viaggiano sul Web
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NUOVO SERVIZIO PER I COLOGNESI
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SAGRA del COMMERCIO
Festa della gente

Domenica 16 ottobre i colo-

gnesi hanno celebrato la

loro tradizionale festa patronale

con vivissima larga partecipa-

zione. Una vera festa della

gente molto sentita dai colo-

gnesi veraci, i quali da sempre

riuniscono il parentado davanti

alla classica torta nera; anche i

nuovi colognesi – quelli prove-

nienti da fuori ma impiantati sta-

bilmente qui – sentono in

maniera assolutamente enco-

miabile questa ricorrenza.

Il vostro cronista ha volu-

to verificare “de visu” la parteci-

pazione popolare alla festa e si

è attardato per le vie del centro

cittadino piene di bancarelle di

ogni tipo, ma soprattutto piene

di gente festante.

In piazza c’erano anche

le associazioni, che colgono

l’occasione per mostrarsi alla

popolazione; tra queste anche

l’ACFA ha impiantato in piazza

XI Febbraio il proprio gazebo e

per l’intero giorno i volontari si

sono alternati per prendere

contatto con chi aveva bisogno

di conoscere i servizi che l’as-

sociazione mette a disposizio-

ne di tutti, particolarmente per

chi si trova nella terza età.

Per tradizione e statuto, l’ACFA

si preoccupa di essere un punto

di riferimento per chi è in là con

gli anni; tuttavia alcune sue pro-

poste curate specificamente

dall’Accademia – coinvolgono

anche i giovani desiderosi di

impratichirsi nell’uso del com-

puter e nell’apprendimento del-

la lingua inglese.

Questa festa è dedicata

alla Beata Vergine del Rosario;

per questo, dopo la messa

delle ore 17:00, la statua della

Madonna viene portata in proces-

sione per le vie del centro città.

Come sempre, notevole

anche quest’anno è stata la

partecipazione dei fedeli alle

funzioni sacre, alle quali hanno

presenziato anche le autorità

civili e le rappresentanze delle

Associazioni. La banda musica-

le ha allietato i presenti con

l’esecuzione di brani classici.

Al rientro della processione già

imbruniva, da un mese siamo in

autunno, e si nota; tuttavia per

tutto il giorno ha brillato un sole

limpido e gradevole.

Quando si è fatta sera, si

è spenta a poco a poco anche

la festa e Cologno ha archiviato

anche questa ricorrenza che

segna un po’ il confine tra

l’estate appena trascorsa e l’in-

cipiente autunno.

Giovanni Dal Molin
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L’Associazione, con l’apertura
dell’HOSPICE, presso la Casa
Famiglia “Mons. Carlo Testa”

di Cologno Monzese, cerca
nuove persone volenterose e

disponibili a donare un pò del
proprio tempo libero a persone

bisognose di aiuto.
Per informazioni contattare la

coordinatrice Tina.
Telefonare al n. 02 2533183

ACCADEMIA - I corsi di primavera
Lunedì 24 ottobre 2011 sono

iniziate tutte le attività didat-

tiche dell’Accademia per Tutte

le Età. Per chi ha perso il conto,

ricordiamo che questo appena

iniziato è il 15° anno accademi-

co: i primi passi – sotto la guida

della compianta prof.ssa Mar-

gherita Cavalli – sono stati

mossi nel lontano 1997.

Non è casuale questo

riferimento: negli anni molte

cose e persone sono cambiate,

ma l’istituzione “ACCADEMIA”

ha proseguito nella sua strada,

grazie sicuramente ai dirigenti e

volontari che in essa hanno

lavorato, ma essenzialmente

per merito dei corsisti che in tut-

ti questi anni hanno con la loro

fedeltà garantito la prosecuzione.

Diciamo grazie a tutti

loro, per il passato; ora però

guardiamo avanti. La locandina

mostra l’offerta per l’anno in

corso; il lettore attento avrà

notato le variazioni rispetto al

passato. Come tutti gli organi-

smi vivi, anche l’Accademia nel

tempo muta: tramontano i corsi

“ storici” e ne vengono proposti

di nuovi, con la speranza che

possano incontrare l’interesse

dei corsisti.

Continua la copiosa of-

ferta dell’informatica, collocata

nella sede di via Kennedy, 5 ora

in piena attività; altri corsi sono

previsti per i primi mesi del

2012. Nella sede di via Trento i

corsi di filosofia e di letteratura

italiana sono iniziati, così pure il

PRENOTATEVI AI CORSI DI PRIMAVERA
Corsi 

ECONOMIA E FINANZA PER NON ADDETTI

Durata del corso : 4 INCONTRI
Docente: Eddo FERRARINI

GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Durata del corso: 3 INCONTRI
Docente : Pietro INCHINGOLO

CONFERENZA: L’ILLUMINAZIONE NELLE MINIERE
Relatore: F. CROCE

corso di rilassamento muscolare.

Nella storica sede di via

Boccaccio trovano posto i corsi

più collaudati; sempre li si ter-

ranno i “corsi brevi” e le “confe-

renze”, che i soci ACFA hanno

già imparato a conoscere da

qualche anno.

Al momento opportuno queste

iniziative verranno pubblicizza-

te, sia con i mezzi tradizionali,

sia utilizzando lo strumento

informatico ( www.acfacologno.it);

sarà nostra cura tenerlo sem-

pre aggiornato.

A quanti ci leggono desi-

deriamo far pervenire i nostri

auguri di BUON NATALE e

BUON ANNO 2012, che sia un

anno sereno e fortunato.

La direttrice Elda Cortesini



N. 10 LEZIONI (20 ore)

CORSO PRATICO “Office- 2007

I CORSISTI verseranno, secondo il corso

prescelto, un contributo a titolo di rimborso

spese. 

I CORSI avranno cadenza settimanale: in via

Boccaccio n. 13, presso la scuola media “D.

Alighieri”; in via Trento, 41 presso la sede del

Consiglio di Zona B; in via Kennedy n. 5 per i

corsi di informatica.

LE ISCRIZIONI si terranno presso la segreteria

dell’Accademia in via Milano, 3 - 1° piano, dal

lunedi al venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:00 .

(tel. 02 25308605 - fax 02 25308628). 

L’ufficio, nell’orario e nei giorni sopra indicati, è

a disposizione per fornire informazioni sul con-

tenuto, il calendario e la collocazione dei corsi.

N. 4 LEZIONI (8 ore)

-- ASTROLOGIA PRINCIPIANTI

-- IMPARIAMO A NUTRIRCI 

N. 40 LEZIONI (60 ore - bisettimanale)

LINGUA INGLESE
CORSO: BASE - INTERMEDIO - AVANZATO

N. 3 LEZIONI (6 ore)
USO CARTA CRS

Navigare nei siti dell’Amministrazione 

Pubblica usando la carta CRS

A N N O  A C C A D E M I C O  2 0 1 1 - 2 0 1 2
CORSI

N. 20 LEZIONI (40 ore)

-- BRIDGE DI BASE

-- BRIDGE AVANZATO

-- CANTO CORALE

-- CANTO MUSICA LEGGERA

-- FILOSOFIA

-- INCONTRI CULTURALI 

-- INFORMATICA BASE LUNGO

-- PITTURA SU SETA

N.10 LEZIONI (20 ore)

-- BACKGAMMON (Tavola Reale)

-- CORSO DI CUCITO 

-- DECOUPAGE

-- GRAFOLOGIA

-- IL LIBERTY A MILANO

-- IL NEOCLASSICO A MILANO

-- INFORMATICA BASE BREVE

-- MORFOPSICOLOGIA

-- PSICOLOGIA

-- STORIA LOCALE

-- RISALENDO IL CORSO DELL’ANTICO NILO

-- TUTTO NATALE

N. 10 LEZIONI (20 ore)

“COSTRUIRE SITI WEB”
CORSO PRATICO

NOTA del direttore dell’Accademia
Per sostenere l’Accademia per Tutte le Età, l’ACFA cerca insegnanti volontari, di diverse discipline,

che dedichino almeno due ore settimanali del loro tempo per tenere lezioni in forma gratuita. 

Chi fosse disponibile, o volesse ulteriori informazioni si rivolga alla segreteria dell’ACFA in via Milano, 3

dalle ore 9:30 alle ore 11:30, oppure telefonare al n. 02 253 88 08.

N. 20 LEZIONI (20 ore) 

-- RILASSAMENTO ENERGETICO

Metaphysical Stretching
Metodo Canfora®

N. 20 LEZIONI (30 ore - settimanale)

LINGUA INGLESE
CORSO: Conversazione

N. 5 LEZIONI (10 ore)

-- INTERNET NEL QUOTIDIANO

9 ACFA-Notiziario  dicembre 2011
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CENTOCINQUANTANNI
Centocinquanta anni sem-

brano tanti ma, in fondo

sono solo due vite di un cittadi-

no medio in Europa; quantome-

no di quelli che sono sopravvis-

suti a due guerre mondiali, a

qualche guerra coloniale, a

qualche guerra civile e a qual-

che carestia. E sono niente

confrontati alla storia dei popoli

che, a differenza delle nazioni,

vengono misurati nel tempo

solo nei testi scolastici.

A scuola si incomincia a

studiare gli Egizi sapienti

costruttori di piramidi con la

loro vita imbevuta di religione e

culto della morte, poi si passa

ai Greci filosofi e scienziati dal

pensiero libero, per arrivare ai

Romani cultori del diritto e fon-

datori di un impero. Di quanto è

successo in oriente, solo qual-

che notizia. Dalla storia emer-

gono nomi di grandi uomini.

Nella storia delle nazioni

si trovano Stati importanti con

pochissima storia alle spalle e

Stati irrilevanti che esistono da

secoli.

Centocinquanta anni

sono un po’ pochini per la

nazione Italia e i grandi uomini

sono tutti morti ma, nonostante

questo, sono orgoglioso di

essere italiano e, quando sento

l’inno, vedo sventolare la ban-

diera o penso a istituzioni come

i Carabinieri o la Marina Militare

sento un groppo alla gola.

W l’Italia W la Costituzione

Eddo Ferrarini

IL VALORE
Da un po’ di tempo mi suona

nella testa questa parola:

“il valore”. E’ diventata la parola

chiave per tutto quello che

sento. Tutto e tutti

sono considerati un

valore economico.

Nel consumi-

smo è diventata una

necessità calcolare e

valutare e dare un

prezzo a ogni cosa e

forse senza tenere

conto della pura e

semplice parola. Ci

martellano per dare

sempre un valore

economico, come se

fosse una  necessità importan-

te, più  di nomi  pubblicizzati

che della qualità di prodotti che

ci offrono. 

Mi guardo intorno e mi chiedo

se tutto questo ha un vero

senso e valore. Forse abbiamo

finito di costruirci qualcosa?

Siamo in una gabbia dorata?

La mia mente si allaccia

a dei ricordi che non riesco a

cancellare e che hanno dato un

vero senso alla mia vita e  per

tutto quello che sono riuscita a

conquistare.

Ricordo mia madre che con

poco riusciva a farci felici ed

era prezioso quello che riusciva

a darci.

Nei momenti difficili ha

anche rovesciato il suo cappot-

to per rifarne uno per me che

ero piccola e ancora oggi non

sono riuscita a ritrovarne uno

così bello. 

Nonostante gli stenti economici

era fiduciosa di vivere e da emi-

grata si è rimboccata le mani-

che, si è messa a lavorare e da

qui partono  le mie considera-

zioni: dalla sua vita intensa,

ricca di valori umani e senza

troppi sprechi dimostrando per-

sonalità nelle scelte necessarie

e saper decidere senza condi-

zionamenti esterni.

Alida Steli
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GIOCHI   A   PARTE

SUDOKU
Rispettando le cifre inserite, completare il riquadro

così che in ogni riga, colonna o quadrato risultino le

cifre da 1 a 9.

Orizzontali:
1.  Il grizzly vive in America

4.  Iniziali di una Sandrelli

5.  Congiunzione

6.  Sigla di Catania

7.  La terza nota

8.  Maglia

10.  Internal Rate of Return

11.  Non credono in Dio

Verticali:
1. Vende vino

2.  Il contrario di mai

3.  Portar rancore

4.  La nostra associazione

9.  Sigla delle lire

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10

11

5

3 6

9

3

8 2

6

4

9 1

8

7

9 3

8

1

6 5

2

3

4 7

1

2

8 4

6

7

5 1

4

9

7 2

5

A

TAN

REBUS

5 - 5 - 8

ZIE

LA MENTE IMPEGNATA 
RIMANE GIOVANE 
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Festa del Volontariato 
18 settembre  2011
questa direzione: le associazio-

ni – in un momento come l’at-

tuale fortemente caratterizzato

da una profonda crisi economi-

ca -  sono chiamate a supplire

alle carenze di servizi alle per-

sone che l’amministrazione

pubblica non è più in grado di

garantire per via delle sforbicia-

te ai bilanci comunali.

Particolarmente caloro-

so è stato il ringraziamento a

tutti gli operatori volontari

dell’Assessore Fortunato, la

quale ha riconosciuto i meriti di

ciascuna associazione pur in

tempi così difficili per un ammi-

nistratore che si rende conto

delle necessità materiali del

volontariato, ma non ha mezzi

per soddisfarli. Tradotte queste

parole significa che il Comune

– ora – non può dare nessun

contributo alle Associazioni.

I volontari ne sono ben

consci, tuttavia non viene

meno il loro impegno verso

chiunque presenti dei bisogni

di carattere sociale o economi-

co.

Dal mattino fino a sera,

all’interno della struttura di Via

Volta, di questo hanno discus-

so i volontari sia tra loro sia con

la popolazione colognese che

malgrado il maltempo ha visita-

to i vari stands  e si è confronta-

ta con gli operatori impegnati

sul campo assistenziale.

Giovanni Dal Molin

Si è tenuta domenica 18 set-

tembre 2011 la ormai tradi-

zionale “Festa del Volontariato”

fortemente voluta sia dalle

associazioni che dall’Asses-

sore Anna Fortunato che per

realizzarla si è impegnata per

tutta l’estate appena trascorsa.

Il tempo non era dei migliori:

la festa ha coinciso con una

delle pochissime brutte gior-

nate (dal punto di vista me-
teorologico) di questa caldissi-

ma estate; tuttavia, benché al

chiuso del palazzetto dello

sport di Via Volta, la stragran-

de maggioranza delle as-

sociazioni ha presenziato

esponendo al pubblico e ai

“Compagni di Viaggio” la pro-

pria offerta. Già, perché come

noi sosteniamo, è sacrosanto

far sapere all’esterno che

cosa fa ciascuna associazio-

ne, ma è altrettanto importan-

te che le viarie associazioni si

conoscano perché per “fare

rete” occorre anzitutto cono-

scersi. L’intervento del sindaco,

prima, e dell’assessore Fortu-

nato, poi, è andato proprio in
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LENTICCHIE
mente di acqua e lasciarle a

mollo per due ore, buttare

quelle che salgono a galla,

quindi metterle in una pentola,

coprirle con acqua fredda e

farle cuocere lentamente.

Pestare il lardo, tritare la cipolla

e una costa di sedano, mettere

tutto in un tegamino, unire l’olio

e tre spicchi d’aglio schiacciato. 

Soffriggere bene, quan-

do l’aglio diventerà dorato

levarlo e versare sul soffritto un

mestolino d’acqua calda nella

quale si sarà sciolta un po’ di

Le lenticchie hanno un alto

valore nutritivo, infatti sono

molto ricche di proteine (circa il

24%), vitamine (A,
B1, B2, C, PP), sali

minerali (calcio, fer-
ro, sodio, potassio e
fosfo-ro) e conten-

gono il 2% di oli

vegetali. Sono inol-

tre facilmente dige-

ribili e utili per chi ha

problemi di anemia

o di esaurimento

fisico. A causa, tut-

tavia dell’elevato

valore nutritivo, è

consigliabile un utilizzo mode-

rato.

Zuppa di lenticchie
Ingredienti:
gr. 200 di lenticchie;
gr. 50 lardo;
olio d’oliva; 
salsa di pomodoro;
sedano – una cipolla – aglio
crostini di pane -sale – pepe.
Mettere le lenticchie in un gran-

de ciotola, coprirle abbondante-

salsa di pomodoro. Salare e

pepare, dopo venti minuti ver-

sare l’intingolo sopra le lentic-

chie, mescola-

re e proseguire

nella cottura.

A piacere,

tostare nel

forno dei crosti-

ni di pane,

appena pronti

strofinarli bene

con uno spic-

chio d’aglio

schiacciato e

poi distribuirli

nei piatti fondi

individuali. Quando le lenticchie

saranno cotte, versarle con il

loro brodo, sul pane e servire

subito. Le lenticchie sono otti-

me anche da accompagnare

con il cotechino.

Un consiglio: per quanto

riguarda la cottura delle lentic-

chie è bene usare pentole di

acciaio, ghisa, terracotta o ferro

smaltato, ma non di alluminio,

poiché diventerebbe nere.

dienti sono ben amalgamati.

Unire le carote, mesco-

lare e versare infine l’impasto in

Ingredienti:

400 gr. carote grattugiate;
3 uova intere;
300 gr. zucchero;
un bicchiere scarso di olio;
300 gr. farina;
1 bustina di lievito;
un pizzico di sale.

Grattugiare le carote.

In una ciotola sbattere le uova

intere con lo zucchero. Unire

l’olio, mescolare bene ed

aggiungere poi la farina setac-

ciata con una bustina di lievito

e un pizzico di sale. Mesco-

lare bene finchè tutti gli ingre-

TORTA DI CAROTE
una terrina imburrata e infarinata.

Infornare a forno già caldo per

circa 50 minuti a 180 gradi.



14 ACFA-Notiziario  dicembre  2011

AUGURI   A  TUTTI

LA BEFANA VIEN DI 

NOTTE CON LE

SCARPE TUTTE  ROTTE

COL CAPPELLO 

ALLA ROMANA 

VIVA VIVA LA BEFANA!!!
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SOCI DECEDUTI

BARBANTI Savina - BIONDINI Fernando -
BONALUMI Lodovica - BRIVIO  Giuseppina
CAMPOREALE Carmela - CATTANEO En-rico
- DENTI Francesco - DI TROIA Savino - FER-
RON Bertilla - MARCHESI Isaia - MERONI
Rachele - PECCHIA Orsola - POZZI Ada -
POZZI Edvige - TAMBORINI Maria

L’ACFA ringrazia tutti coloro che hanno
elargito  il 5 per mille.  Si ricorda che le 

elargizioni a mezzo conto corrente postale 
sono deducibili ai fini fiscali 

Orario di apertura
Tutti i giorni feriali dal Lunedi al Venerdi,

dalle ore 9:30 alle ore 11:30

Lunedi e Giovedi dalle ore 16:00 alle ore 17:30

SEGRETERIA TELEFONICA e FAX  

n. 02 2538808 in funzione 24 ore su 24

ATTIVITA’ CULTURALI
“Accademia per Tutte le Età”

L’ufficio è aperto tutti i giorni feriali dal

Lunedi al Venerdi dalle ore 9:30 alle ore 11:30

Solo telefono 02 25308605

Telefono/Fax numero 02 25308628 

posta elettronica: acfacologno@alice.it

Redazone: ACFA-Notiziario
Via Milano,3 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Posta elettronica: acfacologno@alice.it

Il NOTIZIARIO è on-line sul sito internet: 

http://www.acfacologno.it

--------------------
COME AIUTARCI PER SERVIRVI:

Banca BCC Credicoop Lombardo
agenzia di Cologno Monzese

intestato: ACFA-ONLUS via Milano, 3
20093 Cologno Monzese (MI) 

IBAN - IT17Q0821432970000000190258
--------------------

Poste Italiane Spa
intestato: ACFA-ONLUS via Milano, 3

20093 Cologno Monzese (MI) 
IBAN - IT79L0760101600000028241206
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FORNISCE

Prestazioni indirizzate in particolare alle persone

anziane, alle loro famiglie, bisognose d’assistenza e

di consiglio: fiscale - amministrativo, disbrigo prati-

che con Enti pubblici vari.

Consulenze ed informazioni d’ogni genere alle per-

sone che si rivolgono all’ACFA per le loro più diverse

necessità.
TRA I SERVIZI

Dichiarazione dei redditi (IRPEF) - ICI - RED - ecc.

attraverso un CAAF locale autorizzato.

Pratiche ON-LINE per l’ottenimento dei titoli:

di “invalidità civile”, cieco civile sordo più la Legge

104 ed altre a cui si ha diritto.

L’ACFA provvede a:

- Istruire e completare le pratiche di riconoscimento

ed aggravamento  ON-LINE all’INPS di appartenenza:

- per maggiorenni;

- per soggetti inferiori ai 18 anni (indennità di  frequenza).

- Compilare documenti richiesti dalle ASL e INPS

(Settore Provvidenze Economiche) per il paga- 

mento di eventuali arretrati di competenze.

- Redigere i documenti necessari per il recupero 

di somme dalle ASL di appartenenza, da parte

degli eredi di invalidi deceduti.

- Svolge tutte le altre incombenze amministrative

necessarie.

L’ACFA sostiene i soci e non, privi di un personal

computer, ad accedere sia ai siti della Pubblica

Amministrazione sia ai siti di vari Enti al fine di

poter compilare richieste degli stessi on-line oltre

alla ricerca di informazioni negli archivi ad acces-

so pubblico, mediante l’utilizzo della carta CRS.

Da ultimo gli utenti dell’ACFA possono, in qualun-

que momento, accedere ai siti relativi alle leggi ed

a i regolamenti italiani al fine di poter recuperare

informazioni necessari oppure per mera lettura e

conoscenza.

L’ACFA offre assistenza tecnica per l’installa-

zione del drive del lettore e funzionamento

della smart card della Carta Regionale dei

Servizi (tessera sanitaria regionale) nel proprio

P.C..

Il martedì e il venerdì, dalle ore 14:30 alle ore

18:30 il nostro tecnico informatico è disponibile per

la risoluzione di eventuali problemi di utilizzo della

CRS (é gradito l’appuntamento).

Per informazioni telefonare al n. 02 2538808.

Finito di stampare il 25/11/2011

AVVERTENZE
IlBollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non
deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di
cui si compone il bollettino.
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Cercasi/Offresi

Mezzo prezioso per mettere in contatto fra di loro

le persone che hanno bisogni e necessità di aiuto

domiciliare, con altre disposte a soddisfarli.


