
Gli enti promotori del progetto emergenza freddo, fra cui le Acli,  si sono at-
tivati per l’accoglienza di persone senza tetto presenti sul territorio nel perio-
do invernale: le porte dei dormitori sono state aperte il 10 novembre e il pro-
getto proseguirà fino al 31 marzo.  La permanenza presso il centro prevede 
la cena, la colazione, due gettoni alla settimana per docce al bagno pubbli-
co, la possibilità di fare una lavatrice alla settimana, un kit per l'igiene perso-
nale e la possibilità di avere abiti invernali. Inoltre verranno messe in atto 
una serie di iniziative volte alla tutela della salute e alla salvaguardia delle 
persone nei periodi di grande freddo, oltre alla risposta a bisogni primari. Un 
esempio è rappresentato dalla somministrazione del vaccino anti influenza-
le agli ospiti dei servizi a bassa soglia del territorio in quanto persone fragili, 
all’attivazione dello sportello di pre accoglienza e all’avvio di formazione 
specifica per i volontari. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi 
presso il PAAP (Punto di Accesso Accoglienza 
Plurale) in via Novara n.4 a Biella dal lunedì al sa-
bato dalle ore 9:15 alle ore 12:15 oppure inviando 
una  e-mail a:  paap.biella@tiscali.it. Per informa-
zioni è possibile contattare il numero 015/22721 
int.233 oppure è possibile fare una donazione sul se-
guente IBAN. IT66B0609022300000013890039. 

Dicembre 2017 

VUOI  ADERIRE  AL  CORSO  PROMOTORI  SOCIAL I  ?  

TORNA IL  PROGETTO  Emergenza Freddo :  

I l  calore  della  sol idarietà  

Promotori Sociali 1 

Emergenza Freddo 1 

Campagna vaccini  2 

Reddito d’inclusione 2 

Colf Condominiale  2 

Indicatori di Benessere 3 

Dalla pulce all’elefante 3 

Iniziative Fap Acli 4 

Ginnastica per anziani  4 

L’alimentazione 
dell’anziano  

4 

In questo numero  
si parla di... 

Questo  notiziario  intende 
essere un aggiornamento  
periodico delle novità rile-
vanti  riguardanti la FAP, il 
sindacato dei pensionati 
promosso dalle Acli e volto a 
promuovere la terza età e 
dare un sostegno alla vita 
quotidiana degli iscritti sia a 
livello locale e sia a livello 

nazionale. 

Per informazioni sul tessera-
mento, sugli sconti e sui 
benefici riservati agli iscritti 
FAP telefonare ai numeri 
015 20515 oppure 393 
1650202. Chiedere della 
segretaria generale FAP di 

Biella Rosanna Carlevaris.  
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L'adesione al corso si può effettuare con modulo cartaceo esposto 
nelle nostre Sedi o scaricabile dal sito www.aclibiella.com unitamente 
al programma del corso, ma anche per telefono al 335 6015317 o 015 
23630 o via mail a info.aclibiella@gmail.com. Obiettivo del corso  è 
presentare a coloro che lo frequentano, la rete sociale biellese e le 
Acli, le attività e  i servizi sociali che vengono promosse e realizzate in 
vari modi e con diversi progetti nel biellese. In appoggio alle relazioni 
di professionisti sui temi in programma, verranno proiettati brevi video 
e testimonianze di protagonisti. La proposta di volontariato a fine cor-
so avrà due alternative:  collaborare a contatto con le 
persone che vengono ai nostri sportelli per avere risposte 
ai propri bisogni, oppure collaborare con la presidenza 
Acli per la gestione organizzativa del sistema locale, dei 
progetti sociali, nei collegamenti con i circoli ed altro, in 
coerenza alle sensibilità ed interessi di ogni corsista ed al 
tempo che intenderà dedicare a questo volontariato. Il 

http://www.aclibiella.com


A partire da gennaio 2018 sarà 
operativo il Reddito di Inclusio-
ne (Rei), che andrà a sostituire 
progressivamente il Sostegno 
all’inclusione attiva e l’assegno 
di disoccupazione Asdi, con un 
valore variabile dai 187,50 ai 
485,41 €. Le Acli, in primo pia-
no quelle di Biella,   hanno as-
sunto un ruolo importante 
nell’approvazione di tale servi-
zio in quanto è proprio da que-
ste e dalle associazioni attive 
sul territorio  che azionale è 
partita la raccolta firme. Per 
poter accedere al servizio è 
necessario che la famiglia ab-
bia un componente familiare 
minore 18 anni, una donna in 
stato accertato di gravidanza o  
un lavoratore di età pari o su-
periore ai 55 anni che abbia 
subito un licenziamento – col-
lettivo, dimissioni per giusta 
causa o risoluzione consensua-
le – che abbia terminato, alme-

lieri per la mancata vaccinazio-
ne, con ingenti costi anche per 
l’intero sistema sanitario nazio-
nale. Per questi motivi l’Allean-
za Italiana per l’Invecchiamento 
Attivo HappyAgeing, partner di 
FAP-Acli (www.happyageing.it) 
esorta tutti gli anziani a compie-
re un importante gesto in difesa 
del proprio benessere, preve-

Anche quest’anno riparte l’ini-
ziativa, nata nel 2014 per tute-
lare la salute degli anziani. 
Fap Acli aderisce all’iniziativa 
perché gli over 65 corrano a 
vaccinarsi contro lo pneumo-
cocco, batterio responsabile 
della polmonite e potenzial-
mente letale: migliaia infatti so-
no i decessi e i ricoveri ospeda-

P A G I N A  2  

no da tre mesi, di percepire il 
sussidio di disoccupazione o sia 
disoccupato da almeno tre mesi; 

Il Rei è compatibile con l’attività 
lavorativa, ma non con la fruizio-
ne contemporanea di altri sussi-
di. Dal 1 dicembre del 2017 tutti 
coloro che ne posseggono i re-
quisiti potranno richiedere il Rei 
rivolgendosi al proprio comune . 
La domanda di accesso alla 
prestazione potrà essere pre-
sentata dal 1° dicembre 2017, 
presso i comuni o altri punti 
di accesso identificati dagli 
stessi, utilizzando il modello 
scaricabile dal sito 
www.inps.it. Sarà proprio 
l’INPS ad erogare mensilmente 
l’assegno tramite la “Carta Rei”. 
Con questa i beneficiari po-
tranno acquistare tutti quei 
generi previsti dalla Carta ac-
quisti e prelevare contanti en-
tro il limite mensile della metà 
dell’assegno.  
Per contattarci:  015 20515   op-
pure info.aclibiella@gmail.com.  

La colf condominiale è una figu-
ra che si trova a metà tra la 
classica badante/colf con il ruo-
lo di fornire assistenza ai singoli 
ed una comune lavoratrice di-
pendente di condominio: l’idea 
portata avanti è quella di un’as-
sistenza condivisa volta a quegli 
anziani che hanno bisogno di 
supporto durante le attività quo-
tidiane.  L’assunzione della 
lavoratrice è effettuata 
dall’amministratore quale rap-
presentante del condominio. 
La gestione è pari a quella di un 
normale lavoratore dipendente 
e i singoli condomini interessati 
all’assistenza ne usufruiscono 
grazie alla partecipazione alla 
spesa comune e secondo turni 
prefissati. Tale figura nasce in 
Emilia Romagna nel 2010, suc-
cessivamente viene estesa in 
altre regioni; a Biella non è an-
cora stata introdotta ma la 
Fap sta raccogliendo informa-
zioni per poter introdurre 
questo servizio.  
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ARRIVA  IL  REDDITO DI  INCLUS IONE :  COME  RICHIEDERLO  

RIPARTE LA CAMPAGNA DI HAPPYAGEING “IO CI VADO” 

nendo gravi problemi di salute. 
Il vaccino anti influenzale è 
gratuito per tutti gli over 65 
ma da quest’anno, grazie al 
Piano Nazionale di Preven-
zione Vaccinale 2017 / 2019, 
lo è anche il vaccino anti pneu-
mococco. 
Per informazioni, contattare il 
proprio medico. 

L A F I G U R A D E L L A 
C O L F  C O N D O M I N I AL E  



tre il presidente dell’ ISTAT Alle-
va aggiunge che è 
“un'innovazione sul piano cultu-
rale e una spinta a migliorare la 
metodologia del sistema statisti-
co nazionale”. 
Nel Documento di quest’anno gli 
indicatori BES erano solo 4, ma 
già dal prossimo verranno au-
mentati per arrivare presto alla 
cifra definitiva di 12: 
• Reddito medio disponibile ag-
giustato pro capite 
• Indice di disuguaglian-
za del reddito disponibile 
• Indice di povertà asso-
luta 
• Speranza di vita in buo-
na salute alla nascita 
• Eccesso di peso 
• Uscita precoce dal si-
stema di istruzione e for-

Il decreto del Ministero delle 
finanze pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 15 novembre 
li rende ufficiali: sono gli indica-
tori del Benessere Equo e So-
stenibile (BES). 
Il decreto prevede che ogni 15 
febbraio venga presentata in 
parlamento una relazione su 
quanto questi indicatori siano 
variati dal triennio passato e le 
previsioni per il triennio succes-
sivo, sottolineando quale sia 
stato l’impatto delle manovre di 
governo. Essi permetteranno, 
in breve, di analizzare la qualità 
delle politiche e quali effetti ab-
biano avuto sulla vita dei citta-
dini. Il Ministro Padoan ha spie-
gato con orgoglio di come l’Ita-
lia sia il primo paese nell’UE e 
nel G7 ad averli introdotti, men-

mazione 
• Tasso di mancata partecipa-
zione al lavoro, con relativa 
scomposizione per genere 
•  Rapporto tra tasso di occupa-
zione delle donne di 25-49 anni 
con figli in età prescolare e del-
le donne senza figli 
• Indice di criminalità predatoria 
• Indice di efficienza della giu-
stizia civile 
• Emissione di CO2  e altri gas 
clima alteranti 

proprio tempo per 
il bene pubblico, il 
bene comune, alla 
continua ricerca di 
dare una risposta 
alle sofferenze dei 
più deboli,  senza 
quasi trovare pace 
davanti alle ingiu-
stizie del mondo. 
Lavoro di paziente 
collaborazione fra 
le ACLI Provinciali 
Biellesi,  il labora-
torio sociale “La 
città di sotto” e la 

famiglia Fappani, che è partito 
da un incontro pubblico nel 
lontano novembre 2015 pres-
so la Casa dei popoli e delle 
culture di via Novara a Biella 
ed è proseguito nel 2016  ri-
correndo anche ad  
“interviste” registrate con un 
buon numero di testimoni. A 
queste testimonianze il libro 
vede affiancate alcune rifles-
sioni personali, poesie e scritti 
sociali e politici di Alberto. 

Si avvicina il Natale 
e prosegue la rac-
colta di offerte per il 
libro su  Alberto 
Fappani  che ha 
portato nello scor-
so mese alla prima 
erogazione di € 
1.500 alla Mensa 
del Pane quotidia-
no di  via Novara, 
Biella, dove tutti i 
giorni poco meno di 
un centinano di per-
sone in situazione di 
disagio o di povertà 
si recano per consumare un 
pasto caldo. Il libro è una co-
struzione che nei due anni di 
lavoro si è arricchita un po’ alla 
volta di capitoli:  le testimo-
nianze di molti amici e compa-
gni di viaggio della seconda 
metà del ‘900 costituiscono la 
prima parte del libro e proven-
gono dalle diverse vite di Al-
berto Fappani - Acli, sindacato, 
partito e lavoro -,  tenute insie-
me dalla scelta di impegnare il 

In “appendice” anche un grande 
lavoro di recupero delle memo-
rie di Stefano Vesely, un “uomo 
che si era creduto misero ma 
che forse era stato grande”, 
scritte da Alberto a partire da 
appunti manoscritti e dalla co-
noscenza personale nata alle 
Acli, che Vesely frequentava 
negli anni ’90 come volontario. 
Tutto ciò nel tentativo di fornire 
materiale per ricomporre le mol-
te vite di Alberto e per consenti-
re di fare il passo successivo: 
individuare i significati ed i lasci-
ti per il nostro tempo, che la vita 
e la memoria di Alberto Fappani 
ci propongono.  Copie del libro 
sono disponibili presso la Se-
de Acli a Biella, la consegna 
per posta è prevista, non c’è 
prezzo di copertina e l’offerta 
di ognuno è stata e verrà to-
talmente destinata alla mensa 
cittadina del pane quotidiano. 
Ogni informazione anche sul 

sito www.aclibiella.com. o telefo-
nica al 335-6015317 o allo  015 
23630.  
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I L  GOVERNO APPROVA GLI  INDICATORI  DI  BENESSERE :  

UN FARO DEGLI  EFFETTI  DELLA POLITICA SUI  CITTADINI  

Se  “compri ”  una copia del  l ibro “dalla pulce 

all ’elefante”  fai  un ’offerta alla mensa del  povero !  

T I E N I  I L  T E M P O  

http://www.aclibiella.com


Giornalino interno FAP ACLI BIELLA Via Galileo Galilei 3 
tel. 015 20515 / 015 23630 info.aclibiella@gmail.com  

Per informazioni dalla FAP ACLI nazionale visitare il sito: www.fap-acli.it 
Per informazioni sulla FAP ACLI di Biella, sui servizi Acli e sui circoli  
presenti su tutto il territorio biellese visitare il sito: www.aclibiella.com 

Il birrificio Menabrea, nato nel 
1846 con sede a Biella, è il più 
antico d’Italia. Il museo “Casa 
Menabrea” ha voluto rendere 
visibile la sua storia e la sua 
passione: recuperando e re-
staurando i macchinari originali, 
gli utensili d’officina, gli attrezzi 
degli antichi bottai, le bottiglie e 
i boccali, le illustrazioni e le fo-
tografie hanno creato un breve 
percorso corredato da pannelli 
illustrativi e didascalici per ri-
scoprirne la bellezza. 

LE  INIZIATIVE  FAP ACLI  20 18  
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Il 2018 si presenta ricco di idee da parte del nostro sindacato. Dalla ginnastica agli incontri sull’alimenta-
zione fino alle gite culturali, offriamo una vasta gamma di possibilità tra cui scegliere. 
Se siete interessati ad una o più delle nostre proposte, contattateci al numero 015-20515 oppure 
alla mail info.aclibiella@gmail.com. In base alle disponibilità, sarete ricontattati per l ’attivazione. 

CASA MENABREA  MUSEO DEL  TERRITORIO BIELLESE  

Il Museo raccoglie le te-
stimonianze dell’intera 
provincia. Il museo è col-
locato entro il chiostro 
addossato alla basilica di 
San Sebastiano e per-
mette di compiere un 
viaggio nel tempo che 
parte dalla preistoria si-
no al Novecento. L’edifi-
cio che ospita il museo è 
stato voluto da Sebastia-
no Ferrero e così la sua 
storia si intreccia con 
quella di uno dei mag-
giori protagonisti del Ri-
nascimento presso la 

All’Università di Firenze si è da poco svolto un  
incontro tra i maggiori esperti italiani dell’ali-
mentazione ed è emerso che sono sufficienti 
pochi giorni al mese di riduzione calorica, alter-
nati alla dieta mediterranea, per ridurre i princi-
pali fattori di rischio dell’età avanzata (problemi 
cardiovascolari, diabete, tumori).  La dieta pre-
vede di scendere a 1000 / 1700 calorie giorna-
liere per le donne 1200 / 2000 per gli uomini, a 
seconda della velocità del proprio metaboli-
smo. Questo spinge il corpo a bruciare i grassi 
in eccesso e attiva diversi processi benefici 
(ritardo della morte cellulare, maggiore produ-
zione di antiossidanti e maggior quoziente re-
spiratorio). L’importante, dicono gli esperti, è 
ridurre solo i lipidi e non le proteine nei giorni di 
riduzione calorica e mantenere una buona quo-
ta di carboidrati, per non perdere massa mu-
scolare. La Fap sta organizzando un’iniziativa 
per questo argomento.  

L ’Alimentazione degli  

anziani  
Con l’avanzare dell’età risulta importante coltivare 
uno stile di vita sano: questo è possibile attraverso 
la ginnastica dolce consigliata per combattere la 
sedentarietà e l’isolamento, inoltre insegna a rilas-
sare i muscoli e rende i movimenti più armoniosi e 
piacevoli. La ginnastica dolce include una serie di 
esercizi che vanno a rinforzare l’intero organismo 
degli anziani, focalizzando l’attenzione sulle parti più 
deboli. È importante allora che questi due aspetti – 
fisico e psicologico- siano presi in considerazione e 
l’isolamento dell’anziano sia sostituito da un’occupa-
zione. L’attività è un ottimo aiuto contro l’indeboli-
mento e la degenerazione dell’organismo, grazie a 
esercizi mirati e specifici per migliorare la funzionali-
tà del proprio corpo a per avere una più forte consa-
pevolezza di esso e delle sue potenzialità. È possi-
bile svolgere quest’attività presso il circolo 
Scarpette rosse di Mongrando, in orario da defi-
nire in base al numero di adesioni ma compreso 
tra le ore 9.00 e 14.00 dei giorni feriali. Per infor-
mazioni chiamare l’ufficio Fap 015-20515.  

corte di Lodovico il Moro. La strut-
tura è uno splendido esempio di 
architettura di ispirazione lombar-
da, con linee e dimensioni di gran-
de bellezza.   
 

Ginnastica per anziani  


