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www.acli.it  
con integrazioni locali: 
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E’E’E’E’    il  tempo delle vacanze estive 2012:il  tempo delle vacanze estive 2012:il  tempo delle vacanze estive 2012:il  tempo delle vacanze estive 2012:    
Anche le ACLI biellesi hanno bisogno di una salutare pausa per ricaricare le batterie in vista di un Anche le ACLI biellesi hanno bisogno di una salutare pausa per ricaricare le batterie in vista di un Anche le ACLI biellesi hanno bisogno di una salutare pausa per ricaricare le batterie in vista di un Anche le ACLI biellesi hanno bisogno di una salutare pausa per ricaricare le batterie in vista di un 
autunno che potrebbe essere caldissimo.autunno che potrebbe essere caldissimo.autunno che potrebbe essere caldissimo.autunno che potrebbe essere caldissimo.    
Fare un bilancio è doveroso ed opportuno : servizi ed associazione possono registrare punti a loro Fare un bilancio è doveroso ed opportuno : servizi ed associazione possono registrare punti a loro Fare un bilancio è doveroso ed opportuno : servizi ed associazione possono registrare punti a loro Fare un bilancio è doveroso ed opportuno : servizi ed associazione possono registrare punti a loro 
favore, ma è anfavore, ma è anfavore, ma è anfavore, ma è ancora un favore non del tutto pieno e complementare.  Sarà sicuramente necessario cora un favore non del tutto pieno e complementare.  Sarà sicuramente necessario cora un favore non del tutto pieno e complementare.  Sarà sicuramente necessario cora un favore non del tutto pieno e complementare.  Sarà sicuramente necessario 
arrivare preparati ai prossimi mesi e ai prossimi appuntamenti, preparati ed uniti, perché la forza arrivare preparati ai prossimi mesi e ai prossimi appuntamenti, preparati ed uniti, perché la forza arrivare preparati ai prossimi mesi e ai prossimi appuntamenti, preparati ed uniti, perché la forza arrivare preparati ai prossimi mesi e ai prossimi appuntamenti, preparati ed uniti, perché la forza 
d’ urto di questa crisi va affrontata insieme, con determinazione.d’ urto di questa crisi va affrontata insieme, con determinazione.d’ urto di questa crisi va affrontata insieme, con determinazione.d’ urto di questa crisi va affrontata insieme, con determinazione.    
Il sociaIl sociaIl sociaIl sociale del nostro DNA richiede continue e nuove ricerche di soluzioni e di proposte.le del nostro DNA richiede continue e nuove ricerche di soluzioni e di proposte.le del nostro DNA richiede continue e nuove ricerche di soluzioni e di proposte.le del nostro DNA richiede continue e nuove ricerche di soluzioni e di proposte.    
Tutto ciò nella convinzione che le ACLI biellesi potranno incidere sul sociale nella misura in cui Tutto ciò nella convinzione che le ACLI biellesi potranno incidere sul sociale nella misura in cui Tutto ciò nella convinzione che le ACLI biellesi potranno incidere sul sociale nella misura in cui Tutto ciò nella convinzione che le ACLI biellesi potranno incidere sul sociale nella misura in cui 
saranno capaci di crescere , con la soddisfazione di noi tutti che ne facciasaranno capaci di crescere , con la soddisfazione di noi tutti che ne facciasaranno capaci di crescere , con la soddisfazione di noi tutti che ne facciasaranno capaci di crescere , con la soddisfazione di noi tutti che ne facciamo parte mo parte mo parte mo parte     
Il Presidente Acli Il Presidente Acli Il Presidente Acli Il Presidente Acli biellesi biellesi biellesi biellesi Gilberto RollinoGilberto RollinoGilberto RollinoGilberto Rollino. . . .  
 

Estate: prenditi  tempo 
Prenditi tempo per riposare, perché devi equilibrare 

le tue forze. 

Prenditi tempo per pensare perché questa è la forza 

dell'uomo. 

Prenditi tempo per leggere, perché questa è la base della saggezza. 

Prenditi  tempo per ridere, è la musica dell’anima. 

Prenditi  tempo per gli amici, sono una promessa di serenità. 

Prenditi tempo per pregare, sarà la tua forza sulla terra. 

Prenditi tempo per amare e per farti amare, perché questo è il grande privilegio dato 

da Dio agli uomini.  

Prenditi tempo per  riflettere,  perché non puoi procedere senza bussola.  

Prenditi tempo per donare perché è il mezzo che hai per cambiare il mondo.  
Autore anonimo 

 

Incontro di studio Acli 2012  a Orvieto, 14-15 settembre 2012, Palazzo del 
Popolo su “I cattolici per il bene comune”: alcuni temi:  La Storia e noi: 
le radici del cattolicesimo democratico e sociale -  Stare nella città da 
cattolici, questioni aperte e nuove prospettive - L e proposte delle Acli 
per il Bene comune. Nel pomeriggio dei venerdì labo ratori tematici: 
“Lavoro", "Welfare", "Cittadinanza e Istituzioni", "Generatività ". I 
responsabili e volontari Acli interessati a parteci pare sono invitata a 
contattare un membro della Presidenza Acli, oppure0 15 20515/2431221.   

 
Amico, pellegrino ….puoi venire al Monastero di Bose di Magnano 
(BI) per tanti motivi: forse cerchi un luogo in disparte per riposare un 
poco, una collina per pregare, fratelli e sorelle per saggiare insieme la 
vita comune, un luogo di ascolto della Parola di Dio, un luogo di 
silenzio... La comunità non ti chiede nulla, ma ti invita a compiere passi 
di disponibilità: mentre sei a Bose, abbandona le tue preoccupazioni, 
trasformale in sollecitudine e persegui la pace: hai l’occasione di fare 
qui una revisione della tua vita, di conoscere la lode gratuita a Dio nella preghiera della comunità, di 
ascoltare Dio che ti ha attratto a questo luogo in disparte, questo silenzioso deserto spirituale, per 
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parlarti al cuore, e hai anche la possibilità di confrontare con altri il tuo impegno nelle chiese e nel 
mondo. www.monasterodibose.it Per ogni comunicazione-prenotazione di soggiorni pr esso il 
Monastero di Bose utilizzare solo il telefono! Tel:  (+39) 015 679 185.  

Vuoi conoscere meglio le ACLI ? Scarica il foglio gratuito 
nazionale “acli oggi” dal sito www.acli.it cliccando “newsletter” ! Se desideri 
avere notizie più complete leggi sullo stesso sito il mensile “Azione sociale” . 
Per aggiornamenti sulle Acli Biellesi comunica il tuo indirizzo mail ad 
aclibiella@libero.it od il tuo indirizzo postale in sede a Biella in Via Galilei 
3 e naviga su www.aclibiella.worpress.com.  

 

L’anticipata spending review delle famiglie:  I recenti provvedimenti sulla 
spesa pubblica proposti dal Governo avranno sicuramente effetti devastanti 
sulle tasche degli italiani. In particolare, i tagli alla sanità, alla giustizia, alla 
scuola e alla ricerca aggraveranno ulteriormente lo scenario allarmante di 
questi ultimi anni. La crisi, infatti, restituisce la fotografia di un Paese in cui le 
famiglie – paradossalmente – pur spendendo di più per arrivare a fine del 

mese, sono costrette a ridurre i consumi alimentari, sia nella quantità che nella qualità. 
News Nazionali 

 
Regolarizzazione in autunno per cittadini extra UE,  da www.patronato.acli.it  
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una semplice 
dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi di permesso di soggiorno, purchè occupati alla 
data del 9 agosto 2012 da almeno tre mesi a tempo pieno, anche se irregolarmente. Lo prescrive 
l’articolo 5 del D. Lgs. 109/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio scorso, che rinvia le 
modalità di presentazione della regolarizzazione a un Decreto interministeriale da emanarsi entro il 
prossimo 29 agosto. La norma prevede anche delle clausole di esclusione, in particolare per i 
lavoratori occupati a tempo parziale (fatta eccezione per i lavoratori domestici), e per i datori di 
lavoro che negli ultimi cinque anni abbiano subito una condanna, anche non definitiva, per 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, o per reati di induzione alla prostituzione o allo 
sfruttamento di minori.   
 

News dal territorio 

AGOSTO 2012  
INIZIATIVE di alcuni CIRCOLI ACLI ED US ACLI   

CIRCOLO DATA e ORA INIZIATIVA NOTE 
 

Magnano 
 

10 e 11 
 

Festa Medioevale  
Presenza tavolo 

informativo  
“Le ACLI al tuo 

servizio” all’interno 
del nostro Circolo 

 
Magnano 

 
 

3 e 4 
10 e 11 

Musica Antica a 
san Secondo 

 

Candelo 10 dalle ore 10,30 Festa delle 
Associazioni di 

Candelo con 
pranzo 

Presenza tavolo 
informativo  

 “Le ACLI al tuo 
servizio” all’interno 
del nostro ufficio 

 
COLLA DI NETRO 
 

15 Polenta di 
ferragosto 
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Care amiche, cari amici  
vi segnaliamo un evento locale importante al quale abbiamo 
partecipato ed i cui document i e filmati degli interventi si 
possono scaricare e vedere sul sito: www.osservabie lla.it   
In questa fase di crisi economica- sociale questo evento è 
importante in quanto dice alla cittadinanza: qualco sa è 
possib ile inventare, organizzare e ci sono esempi concret i di 
iniziative e micro-iniziative locali ed i relativi video. 
C’è la volontà da dare risposte, di scommettere sul  futuro. 

 
Zero Poverty 2012, convegno del 9 giugno a Città St udi in Biella:  
buone prassi e idee biellesi di contrasto alla pove rtà.  
L'edizione 2012 del Convegno "Zero Poverty: buone prassi e idee biellesi di contrasto alla 
povertà" (sabato 9 giugno alle 9.30 a Citta' Studi) ha proposto un'analisi che si articola in tre 
momenti e che getta sguardi di speranza sul futuro del nostro territorio.  
1) SITUAZIONE DEL BIELLESE : Restituzione dei dati ed elaborazioni inserite 
nell'Osservatorio Permanente delle Povertà e delle Risorse in provincia di Biella 
www.osservabiella.it sulle tematiche: casa - lavoro - salute - relazioni sociali.A cura dei 
sociologi dott. Emilio Sulis e dott.sa Manuela Vinai di Q.R.S. Soc.Coop.. Qui é possibile 
scaricare la presentazione al convegno di Emilio Sulis e Manuela Vinai  

2) BUONE PRASSI E BUONE IDEE LOCALI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA 
POVERTA': Risposte alle tematiche di povertà e criticità con alcune iniziative significative 
messe in atto da: a. Enti pubblici, b. Aziende, c. Terzo settore: Interventi di: Comune di 
Biella, Comune di Vigliano Biellese, Comune di Occhieppo Superiore, Comune di Mosso, 
LiveCom, Banca Etica, Bon Prix, Diocesi di Biella, Consorzio sociale Il Filo da Tessere, 
Legambiente, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Gruppo promotore Fondazione per il 
Dopo di Noi, Sportello antiusura,  I video dei contributi: www.osservabiella.it   

3) METTIAMO UN PUNTO ALLA POVERTA': video elaborato  dai ragazzi del 
Laboratorio "Punto P" , Restituzione del percorso realizzato dai giovani delle Scuole 
Superiori di Biella che hanno partecipato agli Stage Estivi ed Annuali di volontariato, con 
proiezione di un video di sensibilizzazione sulle nuove povertà., Riccardo Comotto, 
Laboratorio Punto P.  

 
News Nazionali 

ESODATI: GUIDA DEL PATRONATO ACLI CON IL SOLE 24 OR E Una guida dettagliata  del 
Patronato ACLI nazionale dedicata al tema degli "esodati " alla luce delle novità introdotte dal 
decreto "Salva Italia " è  stata messa a disposizione del pubblico lo scorso 26 luglio, con Il Sole 24 
Ore. La guida analizza dettagliatamente, con esempi e casi pratici, ogni singola tipologia di 
lavoratori interessati (in mobilità, rientranti nei fondi di solidarietà settoriale, prosecutori volontari, 
ecc.), i requisiti che devono possedere, le modalità di accesso ai benefici. 
I lavoratori cosiddetti "esodati" sono al momento 1 20.000, di cui 65.000 salvaguardati dal 
decreto ministeriale del 1° giugno 2012, e altri 55 .000 dal dall’art.22 del disegno di legge n. 95 del 6 
luglio 2012, meglio noto come “Spending review”. La pubblicazione è quindi aggiornata con il testo 
commentato del messaggio Inps del 20 luglio (n. 12196). Tutte le risposte alle novità introdotte 
dalla riforma delle pensioni per i lavoratori in us cita  presso lo sportello di Biella delle ACLI.  

Cittadinanza: 72% italiani favorevoli allo ius soli: «Non ci sono più alibi per 
rinviare l’approvazione di una legge che conceda la cittadinanza ai figli degli 
immigrati che nascono nel nostro Paese». Lo affermano le Acli commentando i 
dati dell’Istat – “I migranti visti dai cittadini” – secondo i quali il 72,1% degli 
italiani è favorevole all’introduzione dello ius soli per il conferimento della 
cittadinanza a quanti nascono in Italia da genitori stranieri residenti». 
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Dall'organizzazione 

Lavoro, dati internazionali: Serve un piano per l'occupazione giovanile. È 
un «quadro terribile» quello disegnato dall’Ocse con i nuovi dati sulla 
disoccupazione in Europa. Secondo le Associazioni cristiane dei lavoratori 
italiani «siamo dentro un passaggio epocale che va oltre la crisi». Afferma 
Stefano Tassinari, responsabile del dipartimento lavoro delle Acli: «Occorre 
recuperare la necessaria dose di coraggio e di progettualità per pensare e 
realizzare cambiamenti più profondi di quelli messi in campo fino ad oggi». 

Anche le Acli chiedono di salvare i ciclisti: Le Acli aderiscono alla campagna "In 
Itinere" per il riconoscimento dell’infortunio in itinere, appunto, anche a chi usa la 
bicicletta per recarsi al lavoro.Il movimento “Salvaiciclisti” è nato in terra 
anglosassone quando una giornalista del Times è stata travolta e uccisa in 
bicicletta. A partire da questo evento si è creata una mobilitazione internazionale, 

arrivata anche in Italia, che ha avuto decine di migliaia di adesioni. 

Don Puglisi sarà presto beato :  Sarà beato don Pino Puglisi, il sacerdote 
palermitano ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Benedetto XVI ha infatti 
autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto 
relativo al martirio di Puglisi perchè ucciso «in odio alla fede». Il riconoscimento 
del martirio, che il Papa ha decretato oggi nell’udienza al prefetto card. Angelo 
Amato, indica che la causa di beatificazione si è conclusa positivamente e che 

presto don Puglisi sarà elevato all’onore degli altari. *fonte: VaticanInsider.it 

La Federazione Pensionati Acli (F.A.P.) ha aderito alla giornata 
di mobilitazione nazionale dei pensionati,svoltasi mercoledì 20 giugno 
scorso , indetta unitariamente dai sindacati confederali con lo slogan ''Il 
futuro non si taglia''. «La Fap Acli - spiega il segretario nazionale 
Pasquale Orlando - condivide le richieste dei sindacati per sollecitare il 
governo, il Parlamento, le forze politiche e le istituzioni locali ad ''intervenire con urgenza'' per 
sostenere il potere d'acquisto delle pensioni , per una nuova politica fiscale e per un welfare 
pubblico che sia in grado di rispondere alle esigenze degli anziani, con una particolare attenzione 
verso quelli non autosufficienti».  Vedi www.fap-acli.it  

 
I volontari delle Acli tra "La meglio gioventù ", Un lungo servizio del quotidiano La 
Stampa dedicato ai ragazzi che partono volontari per i campi di lavoro e di animazione 
all'estero. Tra questi, l'esperienza delle Acli con Ipsia. «Il fenomeno resiste ma è anche in 
trasformazione - spiega Paola Villa, presidente della ong delle Acli - Non si parte più 
soltanto per aiutare gli altri, si cerca anche qualcosa di forte, di avventuroso, che possa 
permettere ai ragazzi di capire meglio i loro interessi». 

Crisi finanziaria: cause e soluzioni  Tutto quello che diremo in questo articolo non 
vuole andare a scapito dei commendevoli sforzi che il Paese sta facendo e dell’opportunità 
che stiamo cogliendo per migliorare le nostre finanze. Per amore di verità però dobbiamo 
sempre ricordare che la crisi che stiamo vivendo nasce dalla crisi finanziaria globale, per 
cause alle quali non è ancora stato posto completo rimedio.  *fonte: 
www.benecomune.net  che è un sito collegato alle Acli nazionali. 

 
Torino: IV corso estivo interassociativo: Si è svol to il consueto appuntamento 
con i corsi estivi delle Acli di Torino, in programma a Cesana Torinese, dal 12 al 15 
luglio con una nostra partecipazione.  I corsi sono stati interassociativi, cioè 
organizzati con le altre associazioni laicali con le quali le Acli torinesi collaborano 
da tempo in un «arricchente e ormai stabile cammino comune». Il tema è stato 
"Oltre l'individualismo. Cammini di riconoscimento: comunità, fraternità', 

solidarietà". 
Acli Biella, Via G. Galilei, 3 – Biella, tel. 015 20515 – 015 2431221 – fax. 105 23630 – mail aclibiella@libero.it  

La composizione di questo  foglio ha visto la collaborazione  di membri delle Presidenza Acli Biellese ed è stato 
coordinato da Sergio Delpiano . Gi sportelli Acli biellesi riaprono il 3 settembre 2012 

 


