
 

 

 

 

 

 

 

Congressi ACLI luogo di confronto di idee e 

di servizi alle famiglie 

Con la rielezione di Vincenzo Buttafuoco Presidente Acli e dei componenti la nuova 

Presidenza da parte del Consiglio Provinciale si è completato a fine settembre il percorso 

congressuale delle Acli locali. 

Sono state confermate in Presidenza Ursula Hirzel e Rosanna Carlevaris e sono entrati a 

farne parte Claudio Fracca, Piergiorgio Lanza e Gianni Seira  in luogo di Gilberto Rollino e 

Sergio Delpiano che hanno comunque scelto di continuare la loro collaborazione 

all’associazione nell’ambito del Consiglio provinciale. 

Il Congresso Provinciale - svoltosi domenica 27 settembre presso la Parrocchia della 

Speranza a Cossato – si è aperto con il saluto ai congressisti del Vescovo di Biella mons. 

Roberto Farinella ed ha visto eletti, oltre ai membri della Presidenza: Gian Piero Boglietti, 

Abbate Manuela, Costantino Ottino, Gilberto Rollino, Elena Zampollo, Giuseppe Poma, 

Maria Rosa Mastrogiacomo, Paolo Gavioli, Monica Ferrari, Paolo Gallana, Remolisa 

Mattarollo, Stefano Piai, Alberto Ghibo’, Remo Bonino, Noemi Furno Marchese, Sergio 

Delpiano, Diana Cinguino, Giulia De Francesco, Giuseppe Sanna, Claudio Ferracin, 

Zinadia Cernat. 

Ampia e stimolante la relazione congressuale del Presidente Vincenzo Buttafuoco che ha 

guardato al futuro delle Acli e del Biellese con i piedi ben piantati nella realtà presente 

dell’associazione e del contesto locale. 

Uno dei passaggi è stato il seguente: 

“Le Acli con tutti i loro limiti possono continuare ad essere protagonisti di questo processo 

di ricostruzione se riescono ad essere luogo di confronto, di dibattito, a tutti i livelli. 



Dobbiamo riscoprire la voglia di discutere, senza l'ansia di essere per forza sempre tutti 

d’accordo e con il desiderio di farlo, per quanto possibile, in modo competente. Dobbiamo 

sentire l’urgenza di essere informati non accontentandoci del sentito dire, sviluppando 

anticorpi alle falsità che popolano i media, resi  sempre più potenti e pervasivi 

dall'inarrestabile sviluppo della tecnologia. In quest’ottica i dibattiti, i convegni che 

organizziamo possono essere strumenti importanti, forse non sempre efficaci, ma 

indispensabili tentativi per non rassegnarsi ad una comunicazione che è sempre pronta a 

sacrificare la rigorosa ricerca della verità all'audience” 

Nel seguito della relazione Buttafuoco ha messo in evidenza la centralità dei servizi Acli 

che anche quest’anno – in un contesto difficile causa i limiti operativi imposti dalla 

pandemia – hanno visto operatrici ed operatori rispondere con dedizione e continuità alle 

esigenze delle famiglie. 

Il dibattito che ne è seguito ha visto un’ampia e vivace partecipazione con una dozzina 

circa di interventi fra cui quelli degli invitati appartenenti ad associazioni, sindacati e 

soggetti ecclesiali, che in questi anni hanno collaborato con l’associazione nella 

realizzazione di eventi sociali tra cui l’Alleanza contro la povertà, i percorsi di 

approfondimento dell’enciclica “Laudato sì” sull’ambiente e nel 2019 l’iniziativa Biella 

Europa casa comune.  

Gli impegni che le Acli locali si sono date in questo congresso pongono in primo luogo 
quello di continuare ad essere una presenza viva nel territorio sia attraverso i loro servizi 
sia attraverso i propri circoli per contribuire fattivamente alla "cura" della casa comune 
biellese, soprattutto nella delicata fase storica che stiamo attraversando. 

Questo lavoro andrà fatto continuando a operare in costruttive sinergie con le altre 
esperienze sociali del territorio e con la Chiesa Biellese ed avrà come obiettivo l’essere da 
stimolo ad un dibattito pubblico che ponga al centro la costruzione di un progetto condiviso 
per rendere il Biellese un territorio solidale e accogliente, presente al disagio sociale e alle 
povertà collegate anche a questa crisi sanitaria e capace di contribuire a stimolare uno 
sviluppo attento all'ambiente ed in grado di creare lavoro. 

Il Congresso dell’unione sportiva Acli locale avrà luogo il prossimo 21 gennaio molto 

probabilmente on line e quello delle ACLI Regionali il 16 gennaio a Casale Monferrato cui 

parteciperanno 9 delegati biellesi.  


