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Caro/a amico/a,  
E' dal 2003, non dallo scorso anno, che la società biellese sta vivendo una fase di crisi 
e trasformazione che ha ridotto di un terzo gli addetti della spina dorsale del lavoro 
locale: l'industria tessile. I  prossimi mesi  autunnali saranno – per  quanto si può 
prevedere – mesi difficili per i lavoratori in quanto ci sarà nuova cassa integrazione  
che si sommerà  alla pesantezza attuale: non siamo ancora al punto di svolta.  
Che fare ? 
In primo luogo il sostegno al reddito delle famiglie mediante un utilizzo ampio della  
cassa integrazione per salvaguardare l’occupazione. Quindi dare risposte a coloro che 
hanno perso lavoro e vedono fortemente tagliate le proprie entrate mensili. Risponde a 
questa esigenza l’iniziativa dei Vescovi italiani – fondata su prestiti di 500 euro mensili per due anni – 
che diventerà operativa in autunno. In parallelo la prosecuzione del processo di trasformazione della 
identità economica biellese, una scommessa che può essere vinta solo a condizione che la società locale 
sappia volere il proprio futuro ed esprimere progetti vincenti. Vale quanto suggeriva don Milani: “ I 
problemi degli altri sono uguali ai miei, sortirne da soli è l'avarizia,sortirne insieme è la politica”.Una 
grande responsabilità per tutti noi.                                                             La Presidenza delle Acli biellesi 

 
Martedì 21 luglio ore 21 presso il Circolo Acli Toniolo di Biella, via Galilei 3 continua il 
percorso “VIVERE LA PAROLA” con un incontro di prima riflessione sulla nuova 
Enciclica “Caritas in veritate” di Benedetto XVI orientata su temi economici e sociali. 
L’incontro sarà guidato da don Alberto Boschetto ed è aperto a tutti i soci e a tutti coloro che 
vogliono approfondire e riflettere sul tema. 

 
“DOMICILIARITA’: invecchiare a casa propria…con una 
buona qualità di vita” è la soluzione che il Patronato Acli e Il Filo 
d’Arianna in collaborazione con IRIS e CISSABO offrono a tutti 
coloro che necessitano di ottenere assistenza domiciliare per un 
anziano, presentando un assistente familiare adeguato alle proprie 
esigenze e aiutando a regolarizzare il rapporto di lavoro. Per 
informazioni e sapere a chi rivolgersi (in base ai comuni di residenza) 
è possibile ritirare una brochure presso la nostra sede o contattare: 
Filo d’Arianna numero verde 800 – 545455 o 015 2447970, Patronato 
Acli 015 20515/ 015 2431221)  

Anche per il 2010 le Acli offrono la possibilità ad un giovane di età compresa tra i 18 e 
i 27 anni di svolgere un anno in Servizio Civile presso la sede provinciale di Biella, 
lavorando al progetto “Il turismo sociale al servizio della solidarietà e dello 
sviluppo”. La domanda d’adesione (scaricabile anche dal sito www.acli.it) deve essere 
presentata presso gli sportelli Acli di Biella entro venerdì 24 luglio. 

STAGE DI QUALITA’ “NOI TENIAMO AI NOSTRI GIOVANI”  
Grazie ai finanziamenti del Ministero delle Politiche Giovanili la Città di Biella 
offre  a 19 giovani laureandi o neolaureati l’opportunità di svolgere un tirocinio 
stipendiato di 6 mesi presso aziende biellesi ai fini di compiere un’esperienza 
lavorativa valida ed acquisire visibilità all’interno delle aziende stesse. Le 
domande d’adesione devono essere presentate entro il 31 agosto 
all’Informagiovani. Il bando del progetto è consultabile su 
www.informagiovanibiella.it. Info: 015 3507380/1/5. 
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CONCLUSA  CON SUCCESSO LA PRIMA PARTE DEI  PROGETTI 
5x1000  
Sono terminati il 29 ed il 30 giugno i corsi di formazione dei due progetti 
5x1000 delle Acli biellesi: quello sul “comunicatore sociale”e quello sul 
“punto famiglia”.  
La partecipazione è stata  adeguata e costante:  41 volontari di cui 26 al primo 
corso e 15 al secondo. Per 30 corsisti questo è stato il primo “incontro” con le 
Acli biellesi: benvenuti fra noi ! 
Il seguito di questa esperienza sarà - a settembre/ottobre – l’attivazione di due 
ulteriori incontri di formazione e la successiva apertura di “sportelli” di consulenza nel territorio 
provinciale riguardanti  i “servizi sociali” ed i “punti famiglia” (dal 10 giugno è operativo il primo 
sportello in Sede a Biella) per facilitare in entrambi i casi l’accesso ai servizi pubblici e privati.   
E’ evidente l’importanza di queste due nostre  iniziative di informazione sociale in una situazione 
biellese in cui le difficoltà delle famiglie - per la perdurante crisi del lavoro - richiedono sportelli  
informativi diffusi  e con buona capacità di ascolto e risposta.  
 
US ACLI CON FULGOR RONCO VALDENGO ALLA GLOBAL CUP 2009 IN SVEZIA !!! 

 
E’ giunta alla 4° edizione la Global Cup, un torneo umanitario patrocinato 
dall’Onu per favorire la campagna del “NO !” alle mine antiuomo che però 
sta diventando anche uno degli appuntamenti dello spettacolo calcistico 
giovanile a livello internazionale piu´ atteso ed emozionante. Sono state infatti 
oltre 6500 le persone coinvolte tra calciatori di tutte le età e dirigenti 

accompagnatori e oltre 30000 le persone che hanno affollato le tribune durante i 4 giorni di torneo. La 
squadra Giovanissimi della Fulgor Ronco Valdengo affiliata all’US Acli ha avuto l’onore di 
rappresentare l’Italia in questo evento di cui sotto riportiamo alcune immagini. 

 

 
     L’Italia alla sfilata inaugurale          I responsabili della delegazione italiana          Una partita della Fulgor (in rosso) 
 

 
SETTE ISOLE IN SETTE GIORNI… 

Tour delle Eolie 
Sabato 12 – Domenica 18 SETTEMBRE 

 
Trasferimento in aereo con volo Torino / Catania e minibus da Biella (partenza sotto casa !) all’ 
aeroporto e dall’aeroporto all’albergo. Il soggiorno negli alberghi varierà tra mezza pensione e completa 
Quota di partecipazione: 980 euro (caparra iscrizione 240 euro). 
Informazioni e prenotazioni: Rosanna CTA Biella – 015 20515 / 393 9198965 al lunedì e giovedì 14.30 – 16.30 
 

SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA 
Ischia  

Domenica 13 – Domenica 27 SETTEMBRE 
Trasferimento in aereo con volo Torino / Napoli. Minibus casa/aeroporto da Biella 
(50 euro). Soggiorno all’Hotel Punta del Sole (4 stelle) con pensione completa. 
Quota di partecipazione: 1.315 euro (caparra iscrizione 320 euro) (+ 50 ev. trasporto in minibus) 
Informazioni e prenotazioni: Rosanna CTA Biella – 015 20515 / 393 9198965 al lunedì e giovedì 14.30 – 16.30 
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“NON AVER PAURA”  2009 PER LA PACE E I DIRITTI DI TUTTI 
 
CamminanCambiando,  – alla sua terza edizione - è diventato un appuntamento 
forte dell’autunno biellese. Il primo anno era stato affrontato il tema del Bene 
Comune con due giorni di stand e musica in Via Italia; nel 2008 si è invece parlato 
del Debito Ecologico, Debito Estero e Indebitamento delle Famiglie, con una 
giornata di animazione in Via Italia e tre serate a Biella, Cossato e Gaglianico. 
Quest’anno sono iniziate le riunioni fra  le numerose associazioni – tra cui noi 
delle Acli - che con il coordinamento di Caritas diocesana, partecipano alla 
organizzazione dell’evento. Non aver paura: questo è il sottotitolo scelto a partire dalle nostre paure, 
che di certo non vuole negare gli effetti devastanti del sistema economico generale sulle persone, 
dell'attacco agli stranieri, della mancanza di informazione e consapevolezza nella vita pubblica, ma 
vuole essere un messaggio positivo, di speranza e di buone pratiche possibili, concordando che il 
sentimento di paura è il più diffuso in questo periodo. 
E proprio per sviluppare al meglio questo “sottotitolo” sono state pensate, oltre al tradizionale evento 
pubblico di sensibilizzazione al tema da tenersi in strada che avrà luogo in ottobre, altre tre serate da 
svolgersi tra ottobre e dicembre, per affrontare 

- il “non aver paura” dell’altro, che solo perché “straniero” allora è diverso e pericoloso 
- il “non aver paura” della crisi, il che non significa negare certo i suoi effetti devastanti ma 

bensì cercare una via d’uscita nel rispetto dell’ambiente e delle persone 
- il “non aver paura” di partecipare, lasciandosi coinvolgere nella vita sociale e politica del 

proprio paese per diventare parte attiva della vita democratica.. 
L’iniziativa si concluderà poi con la Festa dei Popoli che si terrà nella prossima Primavera. 

 
 

NULLA E’ PERDUTO: CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI 
Cesana (TO) giovedì 16 - domenica 19 luglio 2009 

Le associazioni organizzatrici di questi corsi (tra cui Acli Torino) hanno deciso 
di condividere spazi e tempi di riflessione ed elaborazione, convinti che la 
complessità dei temi con cui siamo chiamati a confrontarci non consente a 
nessuno di avere l’arroganza di bastare a se stesso. I due concetti cardine su cui 
verteranno i lavori saranno educazione e speranza, temi che possono essere 
considerati il fondamento delle esperienze associative. 
I lavori saranno arricchiti dalla presenza di relatori tra cui Ivan Nicoletto 

(monaco di Camaldoli) e Sandro Antoniazzi (responsabile Comunità e Lavoro) oltre che di Stefano 
Tassinari (presidente Acli Torino) che partecipa alla tavola rotonda conclusiva. 
Il corso sarà anche l’occasione per un po’ di relax conviviale con tornei di calcetto, pallavolo e 
pinnacola. Sabato sera sarà anche prevista una festa finale a base di grigliata e sangria. Costo del corso: 
90 euro.  Informazioni e iscrizioni: Acli Torino 0115712811 

 
XXI Settimana di spiritualità per il quotidiano 

VIVERE DENTRO E OLTRE LA CRISI 
Trevi nell’Umbria (PG), domenica 23 – giovedì 27 agosto 2009 

 
Il convegno si pone l’obiettivo di affrontare temi di estrema attualità 
analizzandoli sotto la dimensione etica oltre che sociale per trovare nella 
spiritualità e nella moralità le possibili soluzioni. Sono previsti laboratori di 
vita e lavori di gruppo guidati da esperti e la testimonianza di alcuni giovani aquilani di “Collettivo 99” 
sulla loro esperienza di ricostruzione sociale dopo il terremoto. Tra i relatori Mons. Bregantini, Vito 
Mancuso, Don Mario De Maio e fratel Arturo Paoli.  
Costo di partecipazione: 100 euro + spese alberghiere (280 euro). Per partecipare occorre essere socio di 
OreUndici (tesseramento 50 euro). Info e prenotazioni: www.oreundici.org e Ore Undici 06 39887428 
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SE ALZI LA LANTERNA SUL MISTERO DELLA FINE… 
le nuove frontiere della vita e della morte 

Cittadella Convegni – Assisi (PG) venerdì 21 – martedì 25 agosto 2009 
 
Il convegno organizzato in collaborazione con la Comunità di Bose, Editrice 
Queriniana e Libera ha l’obiettivo di riflettere sul delicato confine tra vita e morte che 
recentemente è stato occasione di numerosi dibattiti e polemiche. Lw giornate di lavoro 

toccheranno tutti gli aspetti di questo tema, dall’eutanasia ai valori etici e morali di difesa della vita, dal duello tra 
vita e morte a come le religioni affrontano il trapasso e il mistero della fine. Tra i relatori interverranno Padre 
Enzo Bianchi, don Luigi Ciotti, docenti di bioetica e primari di reparti di rianimazione. 
La quota di partecipazione è di 345 euro (80 iscrizione, 265 soggiorno). Le adesioni devono pervenire entro il 10 
agosto. Per maggiori informazioni www.cittadella.org o tel.: 075 812308; 075 813231 

 
Anche quest’anno Libera organizza un CAMPEGGIO RESISTENTE !!! Dal 22 al 26 luglio a Madonna del 
Colletto (Valdieri). Obiettivo: far capire alla gente quanto sia importante avere un´informazione seria e 
indipendente che racconti i fatti così come stanno e badi soltanto al bene dei cittadini. Per iscrizioni e 
informazioni: campeggio.resistente@libero.it  

 
ALCUNE INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI… 

Monastero di Bose  
17 – 22 agosto – Settimana Giovani “Leggere la Bibbia, leggere la vita”  
30 agosto – 5 settembre – Campo di lavoro per Giovani (lavori agricoli al mattino, preghiera pomeriggio) 
Azione Cattolica                             
12-18 luglio -  “Tieni il tempo !” Campo scuola per ragazzi dei primi anni delle superiori – Pian Paris 
19 – 26 luglio – “Tieni il tempo !” Campo scuola per ragazzi delle medie – Pian Paris  

 
Se sei una persona che ha più di 65 anni, un reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro ed è  
in regola con i pagamenti del canine RAI, allora hai diritto ad ottenere delle agevolazioni 
per l’acquisto e l’installazione del decoder digitale terrestre che a partire da settembre 
diventerà necessario per continuare a ricevere il segnale televisivo.  
Per informazioni rivolgiti al tuo Comune. 
 

L’associazione “Arcieri della Grande Aquila” organizza nel periodo estivo per tutti i 
ragazzi e le ragazze interessate un corso di tiro con l’arco, che prevede l’inserimento dei 
partecipanti nelle categorie SCOUT e CUCCIOLI. 
Per avere informazioni più dettagliate circa età, costi e date e sulle modalità d’iscrizione 
contattare il Circolo Acli ASD Ronco Biellese allo 015 461073 oppure Patrizio    

                    Debernardi (333 345848).  

PROSSIMAMENTE… 
 
Sabato 11 luglio  – Circolo ASD Ronco B.se – ore 21 – Concerto per l’Abruzzo 
Domenica 12 luglio – Circolo Ternengo – ore 11 - “Giochi in piazza” 
                                     Segue premiazione ore 17 e grigliata conclusiva. 
Domenica 19 luglio – Circolo Ternengo – ore 10.30 - Festa Patronale  
                                     Segue pranzo comunitario alle ore 12.30 
Sabato 15 Agosto – Colla di Netro – ore 12.00 – Ferragosto al Circolo con grigliata 
 
 

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 
Tutti i fogli mensili di ACLI CON 2009 sono scaricabili da www.aclibiella.wordpress.com  


