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La mattina di giovedì 26 marzo si è spento Piero La Porta, Presidente del nostro CAF ACLI. Non è 
facile, per chi gli voleva bene, trovare modo a così poca distanza dalla sua scomparsa di sintetizzare 
in poche parole il bene che egli ha fatto per le ACLI Biellesi,. Piero era da trent’anni nelle ACLI di 
Biella, aveva rivestito cariche fondamentali nella dirigenza aclista biellese, connotandole con il suo 
impegno scrupoloso, la sua grande disponibilità nei confronti di tutti. Ho conosciuto Piero nel 2000, 
quando per la prima volta ho avvicinato le ACLI come obiettore di coscienza, da subito ero rimasto 
colpito dalla sua umanità profonda, dal suo impegno nel portare le sue conoscenze di professionista a 
supporto delle associazioni. E’ stato anche grazie alla sua vicinanza che ho deciso di continuare il 
mio impegno nelle ACLI. I primi anni di questo decennio sono stati critici per le nostre associazioni, 
l’esperienza e la sollecitudine di Piero sono state fondamentali nel superare un periodo difficoltoso e 
proseguire con il nostro lavoro, per incrementare i nostri servizi a supporto del territorio. 
Spesso era la voce pacata di Piero, durante le nostre presidenze, a suggerire punti di vista non 
considerati, o a saggiare la realizzabilità dei nostri progetti in modo delicato ma pratico. Per le 
persone che lavorano nei nostri uffici  è sempre stato un riferimento.  
Piero aveva una profonda spiritualità, e coordinava attualmente gli incontri mensili di preghiera e di 
riflessione.  Per le ACLI di Biella è stata una grande perdita. Per tutti noi che abbiamo avuto la 
fortuna di conoscerlo, il ricordo di Piero riuscirà sempre a innescare il desiderio di seguire il suo 
esempio, la volontà di dare tutto noi stessi per il bene di chi ci è attorno. 
Piero, ci mancherai tanto…                                                                                       Gianmarco Nicoletti  

 
Si chiamano “Comunicatore sociale” e “Punto famiglia”  le due 
risposte alla crisi che Ti proponiamo.  Ti invitiamo alla presentazione di  
lunedì 6 aprile alle 21 presso il Circolo ACLI di Chiavazza. Sono 
aperte le adesioni che potete effettuare ritirando i moduli in sede o 
scaricandoli  da www.aclibiella.wordpress.com. Oppure venendo a 
trovarci al nostro “gazebo” informativo  nel pomeriggio di sabato 4 
aprile a Biella in via Italia (Trinità) o la mattina di mercoledì 8 aprile 
a Cossato durante il Mercato. 

 

lunedì 20 aprile 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 Mart iri della Libertà. 
Il tema che proporremo sarà “Buoni cristiani, onesti cittadini” , sviluppandolo nella 
riflessione comune aiutata dalla lettura di un testo di San Paolo, guidati da don Alberto 
Boschetto, accompagnatore spirituale Acli.  

 
A Pasqua, il 12 aprile, ricorreranno i 50 anni dalla morte di don Primo 
Mazzolari, parroco di Bozzolo, sacerdote carismatico e profetico, scrittore e convinto 
partigiano (www.fondazionemazzolari.it). Nel porgervi quindi gli auguri di Buona 
Pasqua vi riportiamo un pensiero di don Mazzolari sulla Resurezione del Cristo: 
“…la Pasqua è bella non perché il Signore si sia sottratto alla morte, ma perché ha 
vinto la morte…….. La Pasqua è bella perché è il segno della misericordia di Dio che 
ha impresso, sul volto di ogni uomo, i segni della Redenzione”. 
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Mercoledì 18 marzo è stato “inaugurato”  il nuovo locale delle Acli 
Biellesi – al primo piano di via Galilei 3 - con lo svolgimento della 
prima riunione di aggiornamento fra responsabili ed operatrici ed 
operatori di Sedi e recapiti delle Acli Biellesi. 
Abbiamo a disposizione un’ampia sala riunioni ed un locale di lavoro 
con numerose posizioni autonome con PC e collegamento in rete: 
questi nuovi luoghi ci consentono di dedicare più spazi ai servizi al 
pubblico nei locali del piano terreno senza penalizzare l’attività di 
volontariato dell’associazione. 
Attualmente operano in questi locali l’operatore del servizio civile sul 
progetto “comunicazione” Luca Maggia, l’operatore-coordinatore dei 
progetti sociali 5x1000 “punto famiglia”  e “comunicazione sociale” 

Federico Lanza e alcuni membri della presidenza provinciale.  
Nelle prossime settimane avrà luogo una riunione di aggiornamento dei “promotori sociali” Acli per 
presentare loro questo “spazio aperto”: una opportunità di aggiornamento, di incontro e di lavoro. Tutti 
i responsabili dei Circoli sono invitati sia a venirci a trovare che ad utilizzare questo nuovo 
“strumento”  del “mondo” Acli Biellese.  
 
 

VUOI RISPARMIARE  su TEMPO e PREZZO NELLA COMPILAZI ONE DEL 730 ? 
Rivolgiti al CAF ACLI, prenotando allo 015 20515 / 015 2431221 
SEI UN LAVORATORE DIPENDENTE con soli REDDITI DA LA VORO ? 
Pensi di non fare il 730 ? Vieni alle ACLI a far controllare comunque il CUD che ti 
ha dato l’azienda e ad informarti su tutte le detrazioni cui hai diritto: molti lavoratori 
hanno già recuperato alcune centinaia di euro ! 

 
La Lega Consumatori delle ACLI  offre assistenza a quei consumatori 
che, ricorrendo alle vie di reclamo ordinarie, non sono riusciti a tutelare i 
propri diritti in materia di contestazioni relative ad acquisti, consumi, 
investimenti finanziari o pubblicità ingannevoli. Tra i casi risolti nel mese 

di febbraio grazie alla consulenza dell’avvocato Mosca e alla collaborazione dell’operatore sociale 
presente allo sportello della nostra sede, ne citiamo due. Il primo riguarda una controversia sorta in 
seguito ad un contratto di vendita di un bene di pregio sottoposto alla condizione sospensiva di 
pagamento rateizzato, basata però solamente su un accordo verbale avvenuto tra cliente e venditore e 
mai confermata ufficialmente da parte della casa madre, nonostante i continui solleciti del compratore 
che rivolgendosi alla Lega Consumatori ha ottenuto l’annullamento del contratto. Il secondo caso 
concerne un contenzioso tra una nota compagnia telefonica e un utente per un mancato cambiamento del 
contratto da tipo “business” a quello “privato”, nonostante la cessazione dell’attività lavorativa fosse 
stata comunicata più volte. L’intervento della Lega Consumatori ha permesso all’interessato di risolvere 
la questione ed ottenere il rimborso delle spese pagate su un contratto di fatto non più valido. 
Per rivolgersi alla Lega Consumatori, recarsi presso la sede ACLI Biella nei seguenti orari: 
mercoledì 11-13 previo appuntamento telefonico allo 015 20515 / 015 2431221 

Sabato 21 marzo si è compiuto un altro passo avanti nel cammino previsto 
dal progetto “Nuovi Orizzonti” , promosso dal Patronato Acli per fornire 
alle badanti che hanno aderito all’iniziativa una formazione culturale, civile 
e sociale che le possa aiutare ad integrarsi meglio nel nostro Paese. Questa 
nuova tappa ha previsto la visita alla Fortezza di Bard e al rinomato ed 
ammirevole Museo delle Alpi contenuto al suo interno. Un’occasione per le 
badanti che vi hanno partecipato di conoscere meglio una realtà fortemente 
radicata nel paesaggio e nella storia dell’Italia come quella della montagna e 
assaggiare,in un pranzo valdostano, i suoi prodotti tipici. 



 3 

    foglio  informativo delle ACLI Biellesi                                    31 marzo 2009       pag. 3  

 
“CRISI: STIAMO A GUARDARE ? COSA POSSIAMO 
FARE ? le prime risposte vengono dal mondo del 
volontariato.   
Come si può leggere nell’articolo “Il conto della solidarietà” 
pubblicato sul numero 2 di “Aesse” 2009, “le Acli, che 

continuano a essere un movimento educativo e sociale, si sentono impegnate a favorire la 
sensibilizzazione delle comunità cristiane sulle ricadute locali della crisi economico-finanziaria e a 
contribuire, con le istituzioni e il vasto arcipelago del volontariato e della cooperazione, alle iniziative 
volte ad alleviare l’impatto della crisi sulla vita dei cittadini”. Dinnanzi alla situazione della realtà 
attuale, la domanda che le nostre associazioni devono porsi è:“Noi cosa possiamo fare ?” e ad essa 
occorre essere in grado di trovare una risposta.  
La prima a muoversi in tal senso è stata l’Arcidiocesi di Milano , spronata dal suo vescovo cardinal 
Tettamanzi che, mettendo lui stesso a disposizione la somma di 1 milione di euro attinta dall’8x1000, 
ha sollecitato ad “andare incontro, con gesti di solidarietà, a chi sta pagando con maggiore durezza le 
conseguenze della crisi”. Per “determinare i contributi da erogare sulla base delle richieste ricevute e 
stabilire i criteri mediante cui individuare le situazioni di necessità da sostenere” è stato formato un 
consiglio, composto anche da sette membri provinciali delle Acli. Compito del consiglio è anche quello 
di recuperare nuovi fondi e risorse e da quando è stata lanciata l’iniziativa il denaro nelle casse è già più 
che raddoppiato.  
L’esempio milanese ha suscitato da subito l’attenzione della cronaca per essere stato il “capostipite” ma 
per fortuna non è rimasto un caso isolato. Infatti anche se forse i giornali ne parlano meno, in Italia 
stanno ormai prendendo forma tante altre iniziative simili.   
E anche nella nostra realtà biellese, certamente più piccola ma forse addirittura più colpita dalla crisi a 
causa dell’alta concentrazione di industrie tessili, le associazioni del terzo settore di fronte a questa 
domanda del “Cosa possiamo fare?” non sono rimaste senza parole. Anzi, hanno lavorato per fornire 
due interessanti risposte. Le Acli  Biellesi, con i fondi ricevuti dal 5x1000, stanno avviando le due 
proposte di solidarietà sociale descritte nel sito www.aclibiella.wordpress.com e di cui avete già 
potuto leggere in prima pagina. La prima prevede un corso per formare dei volontari nel ruolo di 
“comunicatore sociale” ossia di una persona che si rende disponibile ad operare presso dei punti 
informativi per dare informazioni, ad orientare le persone all’utilizzo dei servizi sociali di cui hanno 
diritto ma dei quali non hanno conoscenza adeguata. La seconda punta a riunire un gruppo di famiglie 
desiderose di incontrarsi periodicamente, in un locale messo a disposizione dalle Acli, per fare 
un’esperienza di riflessione comune, di approfondimento di temi con esperti, di attivazione – in 
collaborazione a persone qualificate - di una attività di solidarietà sociale (gruppi di acquisto solidale, 
raccolti viveri/vestiti, doposcuola, assistenza minori/anziani etc.…) ed all’apertura dello “sportello 
famiglia” , un nuovo servizio ACLI: le iscrizioni sono aperte !  Il CSV (Centro di Volontariato 
Sociale) ha invece presentato sabato 28 marzo l’“Osservatorio Povertà e Risorse” (informazioni su 
www.acsv.it/bi/), a cui collabora anche la Caritas, che verte su due punti: analizzare i bisogni spaziando 
tra gli ambiti demografico, residenziale, lavorativo, sanitario e sociale e quindi quotare le risorse del 
territorio in modo da essere grado di soddisfarli il più possibile. 

 
BUS E TRENI, AGEVOLAZIONI PER INVALIDI E PENSIONATI  !!! 
In seguito a una delibera del Consiglio Regionale gli invalidi con grado di 
invalidità pari almeno al 67% possono viaggiare su tutto il territorio 
piemontese usufruendo GRATUITAMENTE  sia degli autobus che dei treni. 
I tesserati ANMIL  potranno rivolgersi agli sportelli della loro sede di Via 
Delleani, 35, per ottenere tutta la modulistica necessaria. L’Atap di Biella ha 
invece previsto anche per tutto il 2009 la fruizione dell’abbonamento 

annuale “pensione minima” a costi agevolati, destinato ai pensionati residenti a Biella con reddito 
non superiore a 8.640 €. La documentazione necessaria dovrà essere consegnata all’ufficio trasporti del 
comune di Biella, via Tripoli, 48. 
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LE PROPOSTE DI GITE PER LA PRIMAVERA 2009  
E I PRIMI PENSIERI PER LE VACANZE ESTIVE… 

 
 

Domenica 26 Aprile 2009 – Venaria Reale “SPECIALE EGITTO” – Quota partecipazione: 28 € 
 

Venerdì 1 maggio 2009 – Castello di Masino ed Ivrea - Quota: 28 € ( + 9,50 € ingresso al castello) 
 
Domenica 24 maggio 2009 – Rapallo e il santuario di Montallegro 
                                                 Quota: 34 € (ingresso escluso). Pranzo al ristorante (da prenotare): 19 € 
 
Domenica 31 maggio 2009 – Lago d’Iseo e il trenino blu - Quota di partecipazione: 50 €  
 
22-23-24 maggio 2009 – Roma e i castelli - Quota ancora da definire 
 
6 – 9 giugno 2009 – Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, il Gargano e Loreto -  Quota: 340 € 
                                  Sistemazione in hotel 3 stelle con pensione completa.  
 
12-14 giugno 2009 – Pellegrinaggio a Lourdes - Quota: 485 € (con caparra di 130 €)  
                                   Viaggio in aereo. Sistemazione in hotel 3 stelle con pensione completa 
 
ALCUNE NOSTRE CONVENZIONI PER I SOGGIORNI ESTIVI:  
I prezzi variano a seconda dei periodi: maggio.giugno-settembre / luglio-agosto  
 
Hotel Romana – San Bartolomeo Mare (IM) (soggiorno minimo: 3 giorni) – Prezzo: 45/68 € 
Hotel Mirafiori – Loano (SV)  - Prezzo camere: 46/60 € 
Residence Mirafiori – Loano (SV) (soggiorno minimo 1 settimana)  
Monolocale: 250-500 €; Bilocale: 300/550 € 
Casa per ferie “Provincia Granda” – Bordighera (IM) – Prezzo camere: 45/55 €  
 
Per informazioni e prenotazioni: CTA Biella - telefono vedi fondo pagina o al lunedì e giovedì 14-30 - 17.00 
(Rosanna) 
Nella sede di Biella sono disponibili i volantini informativi su queste e su tutte le altre proposte. 

 
Adottando la piattaforma Linux sui Personal Computer installati nei nuovi locali del 
1°piano, abbiamo – noi Acli biellesi - aderito alle proposte del gruppo BILUG  (Biella 
Linux User Group, info su www.bilug.it) che promuovono l’uso di programmi liberi sui 
PC in ogni settore applicativo nella convinzione che in questo modo ci sia, oltre al 
risparmio sulle licenze, anche maggior libertà per gli utenti e applicazioni più 
affidabili. Il gruppo sta portando avanti anche un progetto di ritiro di computer obsoleti 
per riprogrammarli e concederli in comodato d’uso gratuito a enti benefici.  
Le Acli invitano i responsabili dei Circoli che lo desiderano a venire a provare la 
funzionalità usufruendo delle postazioni  PC a disposizione nei nuovi locali.  

 
PROSSIMAMENTE NEI CIRCOLI ACLI…  

 

13 APRILE ore 16.00  – Ronco Biellese – “Pasquetta a Ronco” 
13 APRILE ore 16.00 –  Ternengo – “Pasquetta a Ternengo” 
15 APRILE ore 21.30 – Occhieppo – Presentazione corso di danze caraibiche (iscrizioni tel. 015 591813) 
25 APRILE – Circolo di Ronco – Gita ad Albisola e visita alla Mostra Internazionale della Ceramica 
26 APRILE ore 15.00 - Colle di Netro – Festa sociale Parrocchiale 

 
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 


