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Cari amici, care amiche, 
questo disegno, tratto da una pubblicazione Acli, vuole descrivere fedelmente le 
persone cui le Acli si riferiscono nel fare il proprio ruolo di servizio sociale: 
famiglie, giovani, anziani, immigrati… tante vite, esigenze, bisogni, aspettative 
diverse. 
La novità del trascorso mese di febbraio è l’inizio di due nuovi progetti proprio 
per dare risposte alle persone ed alle famiglie in questo periodo di crisi.  Due 
tipi di risposte entrambe fondate sul volontariato e sulla solidarietà. 
Il primo progetto intendere promuovere la figura  del “comunicatore sociale”  
ossia di una persona che sa dare informazioni pratiche  sui servizi sociali 
gestiti dai consorzi pubblici e dalle associazioni di promozione sociale e di 
volontariato. Un volontario che impara tutto ciò in un corso di otto “lezioni” e che si rende disponibile a dare 
informazioni, ad orientare le persone all’utilizzo dei servizi sociali di cui hanno diritto ma dei quali non hanno 
conoscenza adeguata. Le informazioni verranno date ai cittadini presso “punti informativi” organizzati presso 
piccoli Comuni o presso realtà parrocchiali ed associative. 
Il secondo progetto - che afferma: diamo forza al nostro futuro, ripartiamo dalla famiglia - propone ad un 
gruppo di famiglie di fare una esperienza di incontri, di riflessione comune, di approfondimento di temi con 
esperti, di attivazione di una attività di solidarietà sociale,…. con l’aiuto di persone qualificate e la messa a 
disposizione di un luogo di incontro.  
Entrambi i progetti sono finanziati dalla sottoscrizione 5 per mille assegnata  alle Acli in denuncia dei redditi. 
 Nel corso del mese organizzeremo una pubblica iniziativa di illustrazione di entrambi i progetti. Se sei 
interessato a maggiori informazioni, a partecipare ad uno dei progetti, telefonaci,  vienici a trovare in sede a 
Biella.                                                                                                                       La presidenza delle Acli Biellesi. 
“Desidero esprimere il mio incoraggiamento alle autorità politiche e civili, 
come anche agli imprenditori, affinchè con il concorso di tutti si possa far 
fronte a questo delicato momento. C’è bisogno, infatti, di comune e forte 
impegno, ricordando che la priorità va data ai lavoratori e alle famiglie”  
Cosi il 1° marzo Benedetto XVI ha salutato un gruppo di operai della Fiat di 
Pomigliano d’Arco (NA) venuti a San Pietro a manifestare la loro 
preoccupazione per l’incertezza del loro futuro causata dagli effetti della crisi 
economica che sta provocando in Italia  disoccupazione e chiusura di aziende. 
 

 
lunedì 16 marzo alle ore 21 : 4° incontro dell’ itinerario di riflessione e preghiera 
del progetto “VIVERE LA PAROLA”  attraverso il testo “In viaggio con Paolo 
seguendo Gesù Cristo” che si terrà    

al Circolo ACLI di Occhieppo Inferiore di via Marti ri della Libertà. 
Il tema che proporremo sarà “Buoni cristiani, onesti cittadini” , sviluppandolo nella 
riflessione comune aiutata dalla lettura di un testo di San Paolo. Pregheremo infine 
insieme per un nostro caro amico in gravi condizioni di salute. Come sempre 
l’incontro sarà guidato da don Alberto Boschetto, accompagnatore spirituale Acli.  

 
LUNEDÌ 2 MARZO: INIZIO PRENOTAZIONI SERVIZI FISCALI  DEL CAF ACLI  
E’ POSSIBILE FARLO TELEFONANDO ALLE ACLI BIELLA ALLO 015 20515 / 
015 2431221 NEI SEGUENTI ORARI: LUN – MAR – GIO 8.30-12.30; 14.30 – 16.30; 
MER – VEN 8.30 – 14.30  
PER AVERE  ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLE NOVITÀ DEL LA 
CAMPAGNA FISCALE 2009, GIRATE PAGINA . 
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CAMPAGNA FISCALE 2009 
730- UNICO – UNICO MINI 

 
La campagna fiscale 2009 non presenta novità particolarmente rilevanti. 
Sostanzialmente sono due gli aspetti innovativi che meritano attenzione:  
 
1) la possibilità di percepire il bonus famiglia direttamente sulla dichiarazione 
dei redditi utilizzando come parametro il reddito 2008; 
2) la verifica dei CUD 2009 per i lavoratori dipendenti che hanno percepito 
straordinari o premi di produzione. 
 

Per quanto riguarda il primo punto, le modalità con cui è possibile percepire il 
bonus attraverso la dichiarazione sono le stesse utilizzate per le domande del 
2007, solo che, essendo scaduti i termini di presentazione per richieste 
riguardanti i redditi 2007, d’ora in avanti si potrà solo più fare riferimento ai 
redditi 2008. Per percepire il bonus occorrono i seguenti requisiti: 
 

- essere residente in Italia e appartenente a un nucleo familiare i cui componenti hanno conseguito nel 2008 
redditi relativi a lavoro dipendente e pensione; oppure redditi fondiari per un valore non superiore ai 2.500 
euro;  

-  essere componenti di nuclei familiari composti da: 
   - 1 persona e con reddito complessivo non superiore ai 15.000 euro; 
   - 2 o 3 persone e con reddito complessivo non superiore ai 17.000 euro; 
   - 4 o 5 persone e con reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro; 
   - 5 o più persone con reddito complessivo non superiore ai 22.000 euro; 
   - con portatori di handicap e con reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro.  
 

E’ inoltre possibile restituire in dichiarazione anche un bonus famiglia percepito indebitamente. 
 

Per il secondo punto si tratta invece di far eseguire un controllo al modello/i CUD 2009 per verificare se il 
calcolo della tassazione sugli straordinari è stato svolto correttamente. Si consiglia di far compiere questa verifica 
soprattutto a chi ha cambiato lavoro o a chi ha avuto più di un rapporto lavorativo nel corso del 2008. 
 
Per informazioni più dettagliate e prenotazioni rivolgersi agli sportelli ACLI oppure telefonare alla sede di 
Biella (015 20515 / 015 2431221) o al 393 9988916. 

 
Venerdì 27 febbraio, presieduto dal delegato nazionale Giovanni Lervinotti, si è riunito l’8° 
Congresso Provinciale US ACLI  costituito da 12 delegati in rappresentanza di 11 società 
sportive. Il presidente uscente Gianfranco Penna ha tracciato un quadro delle attività del 
quadriennio precedente: “Nonostante la diminuzione delle iscrizioni c’è da registrare 
l’adesione di associazioni molto interessanti come il gruppo Arcieri del Vento di Ronco e la 

Shotokan di Vigliano, che pratica arti marziali per ragazzi”. “I due settori tradizionali (calcio giovanile e bocce) – 
ha spiegato - hanno continuato a offrire successi legati sia all’attività sportiva sia ai rapporti con lo “sport pulito”, 
tanto che l’ASD Ronco ha ottenuto per il calcio il patrocinio Unicef”. In ottica futura, Penna ha espresso la 
necessità di fornire consulenze in ambito legislativo per l’iscrizione delle associazioni all’albo Coni al fine di 
acquisire finanziamenti. In conclusione, ha poi presentato anche l’iniziativa relativa ai premi “Spiga di bronzo”, 
dei riconoscimenti indirizzati ai dirigenti delle associazioni che abbiano svolto attività nei rispettivi gruppi 
sportivi per almeno 6 anni conferiti a Marco Lanza (ASD Ronco), Maurizio Tosin (Società Bocce Ternenghese), 
Nicola Boschetto (Ippica S.Giorgio Cossato).  
Di significativa rilevanza gli interventi di Franco Grosso, assessore allo sport, che ha sottolineato l’importanza 
delle attività svolte dalle associazioni sportive per i ragazzi; di Luca Scalone, che ha osservato come l’offerta 
sportiva dilettantistica sia fondamentale in questo momento di crisi economica; di Sergio Delpiano, che ha 
ricordato come le Acli mettano a disposizione un giornaletto mensile nel quale le associazioni sportive possono 
segnalare tutte le loro iniziative.  
L’assemblea congressuale si conclude con la riconferma per alzata di mano del presidente provinciale Penna 
Gianfranco e l’elezione dei 5 membri della Presidenza e del Consiglio Provinciale.Il presidente del Congresso 
Lervinotti conclude i lavori con un arrivederci il 28 marzo per il Congresso Regionale che si terrà ad 
Alessandria, a cui sono stati delegati Luca Scalone e Gilberto Rollino.          
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LA CRISI ECONOMICA E I SUOI EFFETTI NEL BIELLESE 

 
“Se le immagini della realtà orientano le azioni e sono in atto fenomeni 
clamorosi, ma silenziosi allora occorre dotarsi di strumenti adeguati di 
lettura della realtà”. Questo lo slogan con cui Stefano Zucchi ha riassunto 
l’intento dell’incontro dal titolo “La crisi economica e le conseguenze 
sui lavoratori e sui poveri”, promosso dalle Acli Biellesi il 3 febbraio 
presso i locali della “Casa dei Popoli e delle Culture”, nel quale è 
intervenuto assieme a Giancarlo Lorenzi della CISL. L’obiettivo era 
infatti quello di documentarsi sulla situazione delle imprese tessili, principale attività biellesi, e delle facse più 
deboli per avere dati precisi e poter poi valutare meglio (in un successivo incontro) gli interventi da proporre. 
Lorenzi ha sottolineato come delle circa 25.000 persone che nel 2001 lavoravano nelle 1.430 imprese tessili 
presenti nel Biellese, oggi ne sono rimaste solo più 16.000. Non a caso, tutte queste aziende hanno sperimentato 
delle forme di cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, tanto da portare la provincia di Biella a coprire quasi 
la metà (47%) del totale delle ore di cassa integrazione dell’intero Piemonte (dati 2007) e l’11% del totale 
nazionale (tanto per dire, la sola provincia di Biella ha più cassa integrazione di tutto il Veneto). Come se non 
bastasse, dal 2005 le nostre imprese sono passate a sperimentare una nuova forma, la cosiddetta “cassa in 
deroga”, che attualmente coinvolge 33 aziende e 856 dipendenti con annessi i problemi derivati dai suoi vincoli 
legali: l’impegno a garantire liquidità entro 5/6 mesi e l’obbligo di dover richiedere un’altra deroga dopo 24 mesi. 
Inevitabili anche i tagli al personale con conseguente aumento gli iscritti alle liste di mobilità, che sono passati dai 
715 (2001) ai 1.964 (2007). La crisi si riflette ovviamente anche sui mercati che nell’ultimo biennio (2006-2007) 
hanno registrato un calo delle esportazioni del 3,2 % (con il picco nei filati, oltre il 10% in meno) e un aumento 
delle importazioni dell’ 8%. Per fronteggiare l’imminente rischio di fallimento, la tendenza delle aziende è stata 
quella di fondersi o di cercare di vendere le proprie azioni a gruppi stranieri. Ciò ha portato ad una 
internazionalizzazione della loro attività, tanto che ormai il 26 % delle imprese piemontesi ha un ufficio estero, e 
al conseguente affievolirsi della propria identità locale. 
Analizzando l’aspetto sociale, invece, Zucchi della Caritas ha fatto notare come in Italia al 2007 siano 2,5 
milioni le persone che faticano ad acquistare cibo. Sono i cosiddetti “marginali”, gente abituata a dover lottare per 
sopravvivere e che pertanto non ha minimamente risentito degli effetti della crisi. L’unica preoccupazione per 
loro è quella che calando il PIL calino anche la spesa sociale e le offerte private che sono le principali fonti di 
sostentamento per i servizi di volontariato da cui esse trovano tutto ciò di cui necessitano per vivere. Dai dati 
riguardanti questi servizi emerge che alla mensa dei poveri vengono serviti in media 70 pasti giornalieri, in 
leggero aumento rispetto all’anno scorso. Nel 2008 sono state 330 le persone che vi hanno mangiato almeno una 
volta (122 del gruppo abituale - in prevalenza area SERT -; 208 nuove). Tra queste, 218 hanno cittadinanza 
italiana Il 70% appartiene alla fascia 31-64 anni, a dimostrazione che i pensionati che hanno problemi economici 
sono restii ad usufruire di questi servizi (lo fa solo il 5%) e forse non solamente a causa delle difficoltà di 
trasporto ma forse anche per questioni di dignità personale. Anche il “dormitorio” ha registrato un leggero 
aumento avendo 120 persone che hanno usufruito dei suoi servizi nel 2008, però in questo caso la crescita è 
dovuta a stranieri di passaggio, sconosciuti alle varie associazioni. In conclusione, Zucchi ha affermato che la 
fascia delle persone a cui sono destinati i servizi del terzo settore non si è allargata rispetto a prima. Accanto ad 
essa, però, si è aggiunta un'altra fascia ben più ampia che rappresenta i “vulnerabili”, ossia la categoria a rischio 
povertà a causa della crisi. Si tratta di soggetti appartenenti al ceto medio, persone che per la maggior parte dei 
casi hanno un titolo di studio e una valida esperienza lavorativa alle spalle ma che vivono situazioni di difficoltà a 
causa di tre fattori: evaporazione delle loro reti sociali (indebolimenti dei legami familiari); eventi naturali 
(malattie da invalidità), eventi indipendenti dalla propria carriera (perdita del lavoro). Soggetti di questo tipo in 
una condizione simile possono correre il rischio di avere disturbi psichici (frustrazione e depressione) oltre che 
economici.   

 
“Combattere l’illegalità che contamina il mondo dell’assistenza domiciliare agli 
anziani”  è l’obiettivo del progetto sottoscritto anche dalla Acli Biellesi con il quale si 
intendono utilizzare una parte - 128.000 euro - del fondo di aiuti familiari stanziato per 
il Biellese dalla Regione Piemonte . Questa somma andrà a coprire le spese per i 
contributi delle badanti che si occupano dell’assistenza domiciliare agli anziani della 
nostra Provincia (nel 2004 erano 20.985 gli “over 75”), scoraggiando in questo modo 
un loro impiego in forme non legali, specie da parte delle famiglie con maggiori 
difficoltà economiche.  
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Sabato 21 Marzo 

“BARD PER TUTTI” 
 

Un’occasione per vivere allo stesso tempo una giornata di aggregazione tra le montagne della Valle d’Aosta e un 
momento culturale. Il programma prevede la partenza in pullman alle ore 8,30 dalla sede ACLI di Biella, visita al 
forte con guida, pranzo in trattoria, visita al bellissimo Museo delle Alpi, un’ installazione che suscita 
ammirazione per la qualità e la varietà di allestimenti e rientro per le ore 17.   

Quota di partecipazione: 20 euro ( 40 euro per chi prenota anche il pranzo) 
Iscrizioni: Acli Biella (recapiti in fondo a pag. 4) o Gianfranco Penna - 393 9988915 

 
TERZO PELLEGRINAGGIO CTA NAZIONALE 

“In viaggio con Paolo seguendo Gesù Risorto” - 
GRECIA – 9-14 MAGGIO 2009 

Per avere informazioni sul programma, ritirare la brochure esplicativa presso sede Acli di Biella. 
 

Il MEIC (Movimento Ecclesiale Impegno Culturale) di Vercelli presenta: 
 
I PERCORSI DEL LUNEDI 2009 - “BIBBIA E ARTE”  
 
9 marzo – “L’arte cristiana medioevale: i simboli dell’arte romanica”                        
23 marzo – “La visione biblica del forestiero” – Lettura iconografica di Rut ed Ester 
30 marzo – “L’umanità di Dio nell’arte figurativa: la Passione”                           
Gli incontri avverranno presso il Seminario situato in Palazzo Juvarra - P.za S.Eusebio, 10 – VERCELLI 
 

A partire dal 17 marzo fino al 19 maggio ogni martedì dalle 19.30 alle 22.30 (per un 
totale di 30 lezioni), l’Enaip darà inizio, presso i suoi locali situati a Biella, in strada 
Campagnè 7 / a, ad un CORSO DI INFORMATICA DI BASE PER PENSIONATI nel 
quale ognuno potrà disporre di una propria postazione pc ed essere seguito puntualmente, al 
fine di facilitaretramite  l’apprendimento tramite l’esercizio. 
Per informazioni ed iscrizioni: Enaip - 015 8497874 
Quota di partecipazione: 210 euro, con sconto 10 % per i tesserati ACLI. 

 

 
8 MARZO 2009 BANCA ETICA COMPIE 10 ANNI ! Nel pieno di una 
gravissima crisi economica la finanza responsabile festeggia il successo di un’utopia 
diventata realtà: una banca che sa coniugare trasparenza, efficienza, sicurezza, 
partecipazione e sostegno al sociale.  
E LA SEDE DI BIELLA (Via Novara, 2 cell. 34 6817909 ) FESTEGGIA 1 
ANNO E L’AUMENTO DEGLI ORARI DA UN POMERIGGIO AL ME SE A 
DUE A SETTIMANA (martedì e giovedì 15.00 – 18.30) !!!  
 

PROSSIMAMENTE NEI CIRCOLI ACLI…  
 

   8 MARZO ore 10.00  – Area Sportiva Ronco  
                                           2° amichevole di tiro con l’arco ASD Arcieri della Grande Aquila 

   8 MARZO ore 12.00 –  Ternengo Pranzo per la Festa della Donna  
 15 MARZO ore 15.00 – Centro Incontro Anziani Ronco Pranzo sociale con la Pro Loco.  
 

Circolare interna alle Acli Biellesi. Hanno collaborato membri della Presidenza Acli ed operatrici dei servizi sociali 
Acli; hanno coordinato e curato l’impaginazione: Luca Maggia e Sergio Delpiano - aclibi.comunicazione@tiscali.it   

Acli Biella Via G. Galilei, 3 tel. 015 20515 – 015 2431221 

 
 


