
Ridare parole alla politica per 
ricostruire comunità



Covid: riflessioni di don Alberto 
Boschetto e dell’amico dr. Franco 

Piunti



Covid: una piccola iniziativa per contrastare la 
povertà alimentare e un grande impegno di 

operatrici/operatori per fono ed agli sportelli



Congresso ACLI: ridare parole 
alla politica per ricostruire 

comunità



2016/2020, quattro anni di vita 
sociale ed associativa, immagini  

di testi ed eventi ….



…e servizi, ritagliati dalle lettere agli iscritti e dal 
vissuto quotidiano

Il  nostro Presidente 
miete successi anche 
nei tornei regionali  

Per il referendum Renzi 2016 iniziativa pubblica di confronto



Laudato si: incontri 
pubblici, filmati, teatro…



…….un progetto  comune di Acli ed altri 
otto soggetti sociali ed ecclesiali



Una mano ai carcerati dal Patronato Acli

• E’ un servizio impegnativo in cui il colloquio
con la direttrice od una responsabile
qualificata del Patronato è l’elemento base
per la risposta ai bisogni di servizi sociali dei
carcerati, che sovente hanno una famiglia
cui pensare. Il colloquio avviene all’interno
del carcere con un rapporto diretto fra
operatrice e carcerato ed ha carattere sia
informativo che di gestione delle pratiche,
la cui positiva conclusione dà speranza di
futuro migliore agli interessati ed alle loro
famiglie.



FAP/ Federazione Anziani e Pensionati: 
convegni, servizi, informazioni



Condominio solidale di Casa Torrione:
le Acli hanno aperto un recapito



Servizi alle famiglie: le operatrici del Patronato 
accolgono in 3 Sedi e in 10 recapiti 



I circoli ACLI: incontrarsi, 
giocare, vivere iniziative sociali 

• LE STRUTTURE DI BASE 
DELLE ACLI E LE SOCIETA' 
SPORTIVE AFFILIATE ALL' 
USACLI COSTITUISCONO DA 
SEMPRE LA BASE STORICA 
SU CUI SI E' FONDATA E SI 
FONDA LA NATURA 
ASSOCIATIVA DELLE ACLI 
PROVINCIALI DI BIELLA.

• A LORO IL MERITO D' AVER 
CONTRIBUITO DA SEMPRE A 
DIFFONDERE IL SENSO 
SOCIALE DELLE ACLI DELLA 
NOSTRA PROVINCIA.

Rigenerare comunità, i Circoli fra la gente !



Incontri di preghiera e riflessione: 
luoghi aperti di partecipazione e ricerca



Luigi Squillario, Presidente 
ACLI Biellesi 1964/1969

Per noi il mondo del 
lavoro è da 

considerarsi invece un 
insieme sociale 

organico, che esprime 
una propria «cultura» 

ben individuata dai 
documenti conciliari 

…. Per questo alle ACLI  
non sono estranei i 
grandi problemi che 

travagliano l’umanità, 
quello fondamentale  
la pace oggi più che 

mai assillante 
Dalla relazione congressuale 
ACLI 1966 di Luigi Squillario



Gli scritti ed il ricordo di 40 amici di Alberto in 
300 copie per un’offerta alla Mensa del pane 

quotidiano



2014 «alleanza contro la povertà» a 
Biella, pranzi pubblici con gli ospiti 

della mensa, 5000 firme consegnate 
a in Prefettura e molto molto altro….

La consegna delle 5000 firme in Prefettura per il REIS



2017 firmata l’intesa fra Governo ed Alleanza contro la 
povertà / legge 15 marzo 2017 n. 33



Servizi alle famiglie: 730 ora anche on line, ISEE e MyCaf



Servizi alle famiglie: le operatrici famigliari



Giornata ecumenica del 
creato: un altro luogo di 
incontro ogni anno



Immigrazione, accoglienza: 
dibattiti, leggi  e procedure 



Giorno della memoria, 
fiaccolata di 33 associazioni: 

Biella non dimentica!



Convegni di studi nazionali ed 
iniziative socio politiche locali

Orvieto Palazzo del Popolo e sala 
convegni Museo del territorio di 

Biella, confronto fra  si e no 
referendum 2016 



Grazie ai «promotori sociali» per 
la preziosa collaborazione di questi anni



Servizio civile, ogni anno 
progetti sociali Acli di giovani 

in volontariato 





Testo  «Cos’è l’Europa» in 25 pagine  
scaricabile da www.aclibiella.com





Centro Turistico Acli Biella, 
un buon servizio da proseguire  


