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News locali: 
Con il patrocinio del Comune di Cossato, che ha messo a disposizione la 
sala Pizzaguerra in Villa Ranzoni, le Acli Biellesi hanno celebrato lo 
scorso 10 marzo  il 24° Congresso provinciale  - presieduto dal Presidente 
regionale uscente Gianni Girardo - per riflettere sulle iniziative fatte e da fare 
e per eleggere il nuovo Consiglio Provinciale, che nelle settimane successive 
ha eletto la nuova presidenza che guiderà  l’associazione, i suoi Circoli ed i 
suoi servizi nei prossimi quattro anni. Leonardo Forgnone è stato  

confermato Presidente onorario, e nuovo presidente Acli è stato eletto Gilberto Rollino, vice presidenti 
Giuseppe Poma – vicario - e Sergio Delpiano, membri di presidenza: Alberto Fappani, Ursula Hirzel, 
Giulio Pavignano, Gianfranco Penna –  Presidente US Acli – Luca Scalone e Giuseppe Maiolino, 
presidente FAP. ( vedi  relazione e mozione finale del Congresso su  www.aclibiella.wordpress.com ) . 
 

domenica 24 giugno, MONASTERO DI BOSE, MAGNANO :  segnaliamo 
un incontro su un tema di fede e testimonianza, un’occasione di 
incontro e di riflessione per chiunque, nella convinzione che nulla di 
ciò che è autenticamente umano può essere estraneo al credente. 
La giornata prevede un primo incontro alle ore 10.30, l’eucaristia 
alle 12.00, la ripresa con il secondo incontro alle 15.30, seguito dal 
vespro. Il cristianesimo, Enzo Bianchi, priore di Bose   e Massimo 
Cacciari, Università San Raffaele, Milano.  

Presso villa Berlanghino a Cossato, messa a disposizione dal Comune,  si 
è svolto dal 2 marzo al 18 maggio il corso  promotori socia li Acli   in 10 
incontri preserali, con la collaborazione dei coniugi Sulis per la parte sociologica 
e delle operatrici Acli per l’illustrazione dei servizi sociali. Il corso ha visto la 
costante partecipazione  di 10 persone che hanno aderito alla proposta Acli: vuoi 

acquisire competenze per te e per gli altri  in tema di servizi sociali e di animazione sociale ? Prima 
dell’estate avrà luogo un nuovo incontro per dare seguito al percorso svolto.  

“Consulenza assicurativa” e “Sportello lavoro”:  du e nuovi servizi  nel 
biellese: alle Acli è possibile avere un aiuto concreto per districarsi  fra le clausole 
delle polizze assicurative e la gestione di sinistri, ovvero far controllare la busta 
paga di qualsiasi contratto, ricalcolare il TFR, recuperare crediti verso le aziende. 
Telefonare allo 015 20515 – 0152431221 per informazioni prenotazioni ovvero: 
consulenza assicurativa 393 1650202;  Cons. lavoro: 392 0295606. 

News Nazionali  

IL PRESIDENTE ANDREA OLIVERO “IL CAMBIAMENTO E’ 
POSSIBILE”: circoli, giovani e bene comune le consegne del 
congresso nazionale alla nuova presidenza.  
 
No a disimpegno, no a sfiducia ed antipolitica. Attraverso l’aggregazione e la 
partecipazione dei cittadini «è possibile cambiare il Paese». Il presidente delle 
Acli Andrea Olivero, rieletto alla guida delle Acli, ha chiuso a Roma il 24° 

Congresso nazionale dedicato al tema “Rigenerare comunità per ricostruire il Paese”. «Il nostro 
riformismo deve essere animato dalla convinzione e dalla speranza che attraverso l’impegno e la 
partecipazione il cambiamento è possibile».  



 2 

Un’ampia documentazione congressuale è scaricabile ad www.acli.it.  
Noi riportiamo - dal testo della mozione finale del Congresso - i seguenti 
importanti impegni:  “Vogliamo mettere al centro dei nostri pensieri e delle 
nostre azioni la scelta della fraternità e l’assillo della giustizia, per 
trasformare il corso degli eventi, per non rassegnarci ad un modello di 
sviluppo e di convivenza non più sostenibile: sul piano etico, sociale, 
ambientale. 
LE CONSEGNE DEL NUOVO MANDATO:  
Affidiamo al prossimo percorso quadriennale tre compiti prioritari.  
1) Rimettere in gioco e rilanciare i nostri circoli.  Si tratta di proseguire 
e implementare diversificate forme di aggregazione, presenza sul  territorio 
e rigenerazione del tessuto associativo, come già  proficuamente 
sperimentato con i “Punto Acli Famiglia”. Potenziare quantitativamente e 

qualitativamente i circoli come luoghi privilegiati di sviluppo associativo significa ridare slancio alla nostra 
capacità di ascolto dei bisogni reali delle persone, delle vocazioni  territoriali, delle nuove esigenze 
aggregative e partecipative. E’ un processo che chiede cura e accompagnamento formativo per invertire 
sostanzialmente la linea di tendenza degli anni passati e far tornare le Acli ad essere uno spazio di 
rigenerazione della partecipazione democratica e sociale.  
 
2) Dare vita ad un Piano per l’occupazione giovanile   che dia risposta alla drammatica situazione dei 
giovani nel nostro Paese. Sono in gioco la stessa coesione sociale e la tenuta del tessuto familiare 
insieme al patto tra le generazioni. Ci si chiede di mettere in campo in questo progetto tutte le nostre 
energie, facendo tesoro delle esperienze già in atto nella cooperazione sociale e nella formazione, 
coinvolgendo partner qualificati e reti sociali organizzate. Dovrà essere promossa un’azione politica che 
faccia di questo patto una priorità non solo affermata ma anche realmente perseguita per il Governo e per 
tutte le forze politiche.  
 
3) Creare su tutto il territorio una rete di  “Comitat i per il  bene comune”.   Si tratta di dare vita a 
luoghi di mobilitazione propositiva e protagonismo civico,  in grado di far ripartire la democrazia dal basso 
su questione cruciali di questa transizione politica, quali la legge elettorale, la riforma dei partiti come 
soggetti trasparenti di diritto pubblico, il contrasto alla corruzione ed alla deriva dell’antipolitica. Anche in 
questo progetto vogliamo agire nel confronto e con la collaborazione di tutti i soggetti disponibili, a partire 
da quelli del mondo cattolico e del Forum del Terzo Settore. Vogliamo inoltre che questi comitati siano un 
luogo di interlocuzione con la rete dei nostri amministratori e con gli aclisti impegnati nei partiti e nelle 
istituzioni, per realizzare insieme la buona politica, orientata nelle idee e nelle proposte al bene comune.  
 

 
Bonus gas per famiglie numerose fino a 320 euro 
Le famiglie numerose a basso reddito possono usufruire di un contributo alla 
spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale, che può arrivare fino a 320 
euro. Il Patronato Acli, presso  i propri sportelli  Biellesi (vedi 
www.aclibiella.wordpress.com ) .spiega come accedere a questo beneficio  
 

ASSEGNO DI MATERNITÀ 2012 per lavoratrici precarie.  
Le lavoratrici precarie  e discontinue, che diventano mamme nel corso 
dell'anno 2012, hanno diritto, a determinate condizioni, a un sostegno 
economico di 1999,45 euro  a carico dello Stato. Il  Patronato Acli  illustra le 
condizioni per accedere all'assegno di maternità  presso  i propri sportelli  
Biellesi ( vedi www.aclibiella.wordpress.com ) .  

A Terra Futura i progetti di un mondo diverso possi bile  
Si è svolta da venerdì 25 a domenica 27 maggio la nona edizione della rassegna 
"Terra futura", mostra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, a Firenze, alla Fortezza da Basso. L'evento è 
promosso da: Fondazione culturale Responsabilità etica per il sistema Banca Etica, 
Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell'economia sociale, insieme ai partner Acli, 
Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete e Legambiente.  
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Le Acli Biellesi all'Incontro Mondiale delle Famigl ie 

Ci sono state anche le Acli biellesi a Milano – con Gianfranco Penna e Rita Di 
Braccio - per il VII Incontro Mondiale delle Famiglie, l’appuntamento 
internazionale promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. Con tre 
momenti principali: il Congresso teologico pastorale, dedicato al tema “Famiglia: 
lavoro e festa”; la Fiera internazionale della Famiglia, una vetrina dedicata alle 

buone pratiche, alle idee nuove e ai servizi di enti, associazioni e aziende a favore delle famiglie. 
. 

Dall'organizzazione  

 
Emilia Romagna: i danni del terremoto alle sedi del le Acli 

In un comunicato, le Acli dell'Emilia Romagna ringraziano per la solidarietà 
espressa dalle Associazioni nazionali e aggiornano sui danni causati ad alcuni 
edifici, sede di associazioni e circoli, dal recente terremoto. Le province 
interessate sono Ferrara, Bologna e Modena, in particolare: a Modena, che è la 
provincia più colpita, la sede provinciale, il Patronato e il Caf sono 

momentaneamente chiusi e si sta cercando un camper attrezzato per uso ufficio, per continuare 
a offrire servizi alla popolazione. 

 
Consultazioni per un lavoro domestico dignitoso: le  Acli Biellesi a Ginevra. 

In occasione della 101ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro, il 
Centro cattolico internazionale di Ginevra ha organizzato un incontro di 
consultazione tra Organizzazioni non governative sul lavoro dignitoso, che si 
terrà il 31 maggio il 1Giugno a Ginevra. I lavori saranno incentrati 
sull'occupazione giovanile e il lavoro dignitoso per i lavoratori domestici. Acli Colf 

ha partecipato con una delegazione di cui ha fatto parte Diana Cinguino – membro del Direttivo 
nazionale - a questo importante momento di consultazione per presentare le proprie esperienze 
e trovare nuovi spunti di riflessione per costruire nuove prospettive per i diritti e la dignità dei 
lavoratori domestici. 

 
La rete cambia il modo di pensare (e fare) associaz ionismo? 

La Rete, internet, cambia il modo di pensare e di pensarsi? La domanda non è 
per nulla retorica. Ma la risposta è comunque implicita. Ed è sì.Una domanda 
che di recente si è posto tra gli altri anche p. Antonio Spadaro, gesuita e 

direttore della rivista Civiltà cattolica con il suo "  Pensare il cristianesimo al tempo della rete". 

 
Anche a Foggia: sportello di intermediazione per co lf 

Le Acli provinciali di Foggia, per contrastare la piaga del lavoro nero e qualificare 
il lavoro di cura privato, hanno dato vita, attraverso il Patronato e lo sportello 
immigrati, ad un nuovo servizio, lo sportello di intermediazione per colf e badanti, 
con il compito di incrociare domanda di assistenza e offerta di lavoro di cura, 

tutelare il lavoratore e supportare le famiglie bisognose di assistenza domiciliare. A Biella  questo 
sportello opera da anni con una crescente domanda degli utenti. 

 
Frosinone: inaugurato lo "sportello salute" 

Sabato 19 maggio, nell'ambito del seminario "Salute e benessere della donna" 
realizzato presso il Punto famiglia delle Acli di Frosinone, è stato inaugurato lo 
"Sportello salute", un servizio che mira alla promozione del benessere fisico, 
psicologico e sociale della famiglia e dei suoi componenti. Lo sportello va ad 
affiancarsi ai servizi già attivi nel Punto famiglia, con i quali condivide l'impegno 

nel sostegno e nella valorizzazione della famiglia come risorsa sociale. 
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Punto Acli Famiglia: oggi a Sordevolo, dall’autunno anche a Biella e ad 
Occhieppo Inferiore  
Tra le molteplici storie, idee e iniziative raccolte in tutto il Paese da Genius Loci, 
l’Archivio della generatività italiana realizzato dalla Fondazione Luigi Sturzo e 
dall’Almed, ci sono anche i Punto Acli Famiglia. L’Archivio, come si legge nel 

sito, costudisce in sé una «narrazione di esperienze, ciascuna a suo modo paradigmatica, che 
hanno saputo reinventare la tradizione, hanno prodotto valori e significati, hanno saputo 
affrontare le sfide della contemporaneità in modo generativo».( www.aclipuntofamiglia.it ) 
Nel Biellese opera dallo scorso anno un Punto Famiglia a Sordevolo – gestito da Antonietta 
Tartaglia – e dal prossimo autunno apriranno i Punti famiglia di Biella e Occhieppo Inferiore, 
presso le Sedi Acli locali. 

News dal territorio  

 
Siena: Curricula Day 

Martedì 19 giugno, all'Enoteca Italiana presso la Fortezza medicea, le Acli di 
Siena presentano il Curricula Day, evento dedicato ai giovani che cercano lavoro 
o che vorrebbero cambiarlo. L'idea nasce come risposta alla crisi occupazionale, 
nel desiderio di creare nuove opportunità per i giovani e – dice il presidente delle 
Acli senesi Francesco Rossi – «si è sviluppata negli ambienti del nostro 

Patronato che promuove l'incontro tra domanda e offerta di occupazione. 

 
Salerno: "Accompagnare il cambiamento" 

Parte il primo seminario "Accompagnare il cambiamento. Rigenerare comunità 
per ricostruire il paese", promosso dalle Acli di Salerno presso il Punto famiglia  
Trenta gli iscritti al primo percorso formativo per giovani dirigenti, che vedrà 
coinvolti presidenti di strutture di base, giovani del servizio civile e collaboratori 

selezionati in base al loro particolare agire sul territorio o all'interno del sistema aclista. 

Rassegna stampa  

 
Ballarò entra al Caf Acli per parlare di Imu 
Nella puntata del 12 giugno, le telecamere di "Ballarò" sono entrate al Caf Acli.  
Il servizio "Imu in fumo" ha illustrato i problemi connessi al pagamento della 

prima rata dell'Imposta municipale unica. Intervistato il direttore generale del Caf Acli Paolo 
Conti. 

Un conto gratuito ma non per tutti: la rubrica del Patronato : E' in vigore la 
convenzione tra ministero dell'Economia, banche e poste che ha istituito il 
"conto di base", gratuito per le fasce socialmente svantaggiate e per i titolari di 
pensione di importo mensile fino a 1500 euro. Le Acli, presso  i propri sportelli  
Biellesi (vedi www.aclibiella.wordpress.com ) .danno indicazioni sul come accedere 
a questo beneficio  

"Q" La sezione di approfondimento di acli.it  

1) Di quanto aumenterà il costo del cibo nei prossimi anni? I prezzi dei 
cereali potrebbero stabilizzarsi a un 20% in più rispetto ad oggi e quelli 
della carne potrebbero aumentare anche del 30%.2) Perché il cibo costerà 
sempre di più? L’aumento e la volatilità dei prezzi dipendono da tre ragioni 
principali: la crescita delle  colture alimentari per i biocarburanti; eventi 
meteorologici estremi e cambiamento climatico e aumento del volume di 
scambi sui mercati a termine delle materie prime. (*fonte: Unimondo.org) 

 


