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Semifestival, seminari, festa, musica e sapori: le ACLI Torinesi hanno avviato lo scorso 
mese diverse iniziative popolari di festa e di riflessione: “A 20 anni dal muro di Berlino in 
cerca di una democrazia globale” si è svolta a settembre; “In cerca della fede come dialogo a 
50 anni dall’avvio del Concilio”, avrà luogo il prossima 16 ottobre a Pinerolo; “Un lavoro a 
progetto od un progetto di lavoro a 40 anni dall’autunno caldo” si svolgerà il 20 novembre a 
Chivasso.Iniziative che in un clima conviviale ci parlano del nostro futuro. Questa crisi, che 
non è solo economica, nasce anche dal fatto che si è perso il senso ultimo dei nostri sforzi, 
dell’uso stesso del denaro. “Il PIL” disse nel ’68 Robert Kennedy “misura tutto tranne ciò che 
rende la vita degna di essere vissuta”. Le cose più belle, quelle per le quali vale la pena di 
vivere, quelle che permettono di affrontare fatiche e dolori sono passate in secondo piano e, 
quando va bene, vengono considerate solo se immediatamente utili o solo in funzione economica. 
Ecco perché se vogliamo ridare prospettive e regole che orientino l’economia, se vogliamo riconciliarci con il 
futuro , dobbiamo riprenderci in mano la capacità di sognare insieme. Il problema forse non è tanto, o non è solo, 
quando si uscirà dalla crisi, ma chi la subisce e chi non ne uscirà. Ci piacerebbe “uscirne” con più giustizia e 
non con più ingiustizia, perché il futuro che ci interessa, e forse il solo possibile, è quello di tutti e di 
ciascuno. (Vedi www.aclipiemonte.it ) 

 
Si ricorda che è ancora a disposizione il contributo ministeriale di 50 
euro per l’acquisto del decoder digitale presso tutti i rivenditori che 
partecipano all’iniziativa (per informazioni contattare numero verde 
800 022 000 dalle 8 alle 20). Per beneficiarne occorre: 

- avere più di 65 anni; 
- avere un reddito pari o inferiore ai 10.000 euro; 
- essere in regola con i pagamenti del canone RAI 
- essere muniti di copia della carta d’identità e del codice fiscale 
- autocertificare compilando un modulo presso il rivenditore di     

                                                                                non avere ancora usufruito del contributo  
                                                          e                    
L’Inps ha comunicato che applicherà la revoca delle detrazioni d’imposta a 
quei pensionati che non hanno presentato entro il 30 giugno il modello 
DETR con indicate le detrazioni spettanti. Tali pensionati riceveranno una 
lettera d’avviso con indicata la trattenuta delle somme corrisposte che saranno 
recuperate entro febbraio 2010. Coloro che ritengono comunque di avere diritto 
a detrazioni sono invitati a recarsi tempestivamente ai nostri sportelli per informare l’Inps e ripristinare il 
pagamento delle detrazioni entro fine anno.  

Sabato 10 ottobre a partire dalla prima mattinata sino alle ore 16 presso il mercato di 
Piazza Falcone la Caritas invita tutti a partecipare al primo appuntamento di 
“Camminacambiando”  incentrato quest’anno sul tema “Non aver paura” .“Uomini 
sandwich”, attori e ragazzi di un gruppo locale intratterrano tutti coloro che avrannno il 
piacere di fermarsi e i bambini potranno cimentarsi nel grande gioco “La Marcia mondiale 
della pace”. Avrà anche luogo una campagna di sensibilizzazione sull’uso dell’acqua 
naturale dal titolo “Imbrocchiamola”. Venerdì 30 ottobre alle 18.30 presso la mensa di via 

Novara ci sarà invece la prima serata d’approfondimento sul tema “Non aver paura della crisi” , nella quale 
interverranno Pietro Reitano di “Altra economia” e Andrea Saroldi di “GAS Torino” ed esponenti di numerose 
aziende “alternative”. Nel mentre sobria cena a buffet offerta da GASB Biella. 

ERRATA CORRIGE ! Domenica 11 ottobre (e non sabato 10 come erroneamente segnalato nel numero scorso) 
a Trivero si terrà la 50° Giornata Nazionale vittime sul lavoro, organizzata da Anmil Biella. Inizio alle ore 
8.30 presso la Chiesa di S.Giuseppe di Pratrivero. Da Biella è previsto un pullman alle ore 7 (info e prenotazioni: 
ANMIL Biella – 015 401501 
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LE ACLI PER UNO “STATUTO DEI LAVORI”, CON PIU’ DIRI TTI E TUTELE PER TUTTI.  
Il 9 ottobre le Acli iniziano la raccolta firme necessaria per presentare una petizione in Parlamento. 
 

“Il lavoro è un bene di ogni persona su cui è possibile costruire tutela, 
partecipazione e cittadinanza”. Con queste parole le Acli, fedeli alla propria 
storia, mettono il lavoro al centro della vita sociale e richiamano su di esso 
l’attenzione della politica al fine di ottenere la garanzia di un lavoro dignitoso e 
il riconoscimento dei diritti fondamentali per tutti i lavoratori.  
Con una campagna nazionale che partirà nel mese di ottobre e si 
concluderà il 13 febbraio 2010, l’associazione si mobiliterà per raccogliere in 
tutte le piazze d’Italia le firme necessarie per presentare in Parlamento un 
documento che spinga le forze politiche ad attuare una riforma del mondo del 
lavoro in grado di aumentare l’occupazione e ridurre le diseguaglianze e i difetti 
che oggi attanagliano questo ambiente. Questo documento chiede:: 

  
- l’uguaglianza per tutti i lavoratori istituendo l’obbligo di contratti di lavoro a tempo indeterminato per 

i neoassunti e il divieto di licenziamento senza giusta causa, introducendo un’unica aliquota contributiva 
pari al 30%, attuando politiche attive del lavoro finalizzate alla formazione e all’inserimento dei 
giovani.nel mercato lavorativo attraverso il contratto di apprendistato; 

- salari più dignitosi per tutti  con detassazione e riduzione delle aliquote fiscali sui redditi di lavoro per 
gli scaglioni più bassi; 

- il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, armonizzando l’operato della Regione in 
maniera da garantire le norme contenute nel Testo unico sulla sicurezza; attuando una più adeguata 
politica di risarcimento e tutela per gli infortunati e i familiari delle vittime 

- il diritto alla formazione professionale permanente, con l’introduzione di un’aspettativa retributiva 
sino a 12 mesi per ferequentare corsi di aggiornamento 

- la riforma degli ammortizzatori sociali, estendendo a 12 mesi l’indennità di disoccupazione e il 
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni a tutti i settori produttivi; 

- la riforma del sistema pensionistico, garantendo pensioni dignitose ed equiparando e innalzando l’età 
pensionabile sia per gli uomini che per le donne, introducendo però un’uscita flessibile dal lavoro e la 
possibilità di ottenere vantaggi economici per chi continua l’attività lavorativa in età pensionistica 

- il diritto a poter conciliare lavoro e tempi di vita, innalzando a 6 mesi l’astensione obbligatoria per la 
maternità e introducendo un congedo di 2 mesi anche per il padre; riconoscendo i diritti di maternità 
anche alle collaboratrici familiari; riorganizzando i tempi lavorativi in base a organizzazoni flessibili dei 
tempi di lavoro 

- di contrastare la pratica delle dimissioni “in bianco” introducendo per il lavoratore la possibilità di 
revocare, entro 5 giorni, le dimissioni comunicate al datore di le dimissioni comunicate al datore;  

- l’estensione del permesso di soggiorno per ricoprire il periodo necessario alla ricerca di lavoro 
 

 
DALLA REGIONE FONDI A SOSTEGNO DEL REDDITO  
 
Nella finanziaria 2009 la Regione Piemonte ha stanziato 22,5 milioni di euro a 
sostegno dei lavoratori in gravi difficoltà economiche.  
 
A partire da aprile, è stato deliberato un decreto che ha messo a disposizione dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro 7,5 milioni di euro per accogliere le oltre 2.500 domande che, causa 
esaurimento fondi, non si era potuto accettare nella campagna di sostegno al reddito 2008 
(portando così a 6.500 i lavoratori che hanno potuto beneficiare del contributo).  
 
Il 21 settembre invece è stato approvato un fondo di altri 15 milioni di euro (che la giunta 
regionale potrebbe anche incrementare dopo l’ assestamento di bilancio) che andranno ad assicurare in un’unica 
soluzione un contributo massimo di 3.000 euro ai lavoratori residenti in Piemonte attualmente in cassa 
integrazione o disoccupati che tra il 1/09/2008 e il 31/12/2009 abbiano maturato almeno 90 giorni lavorativi e 
abbiano un reddito 2008 inferiore a 13.000 euro.  
E’ possibile presentare la domanda per accedere al sussidio anche presso i nostri sportelli ma entro il 29 gennaio 
2010.  
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IN PIAZZA PER LA LIBERTA’ DI STAMPA - LE RAGIONI DE LLA MANIFESTAZIONE 
 
Pubblichiamo questo intervento di Franco Siddi con il quale sul sito nazionale delle Acli sono spiegate le 
ragioni della partecipazione della nostra associazione alla manifestazione a sostegno della libertà di stampa 
tenutasi a Roma il 3 ottobre. 
 

Il potere da sempre cerca di avere la stampa dalla propria parte, di poterne disporre 
e qualche volta di poterla tenere in ginocchio. 
 Oggi, in un sistema dove già interferiscono i mondi forti della finanza, sta 
succedendo qualcosa di più: ci sono atti e iniziative del potere politico – nel quale 
in questa stagione domina un conflitto di interessi enorme, e ineguagliabile nel 
mondo – capaci di esercitare un ruolo pesante sull’informazione: disegni di legge 
bavaglio, azioni giudiziarie, invettive contro giornali e giornalisti non graditi. 
 
Siamo di fronte a una minaccia aperta per chi fa informazione e, 
conseguentemente, a un rischio per i cittadini relativamente alla trasparente 
conoscenza dei fatti e alla libera espressione delle opinioni. Prevale, insomma, la 

tentazione di una informazione fatta per campagne precostituite e oggi, paradossalmente, la maggiore campagna 
precostituita è proprio verso l’informazione. 
  
È evidente il tentativo di formare una opinione pubblica che si raggruppa quasi partigianamente verso 
questo o quel giornale o canale tv, quasi fossero dei partiti, puntando l’indice contro tutti gli altri, i cattivi che 
“stanno andando fuori strada”. Ma le notizie non si fermano, non si può mettere loro il silenziatore o il 
guinzaglio. Ancora oggi ci troviamo dunque a fare appello alle regole e ai canoni di una informazione libera, 
attingendo in particolare agli elementi costitutivi della professione, all’alto senso civile ed etico richiesto a chi fa 
informazione. 
 
La libertà di informare non può essere sostituita semplicemente da uno sbandierato pluralismo delle fonti. 
Che oggi l’informazione sia disponibile più facilmente e più rapidamente è certo un fatto positivo, ma troppa 
informazione rischia di produrre nessuna informazione. Abbiamo bisogno anche di mezzi d’informazione che 
siano sempre più affidabili, che rappresentino un bollino di qualità per il cittadino. Quest’ultimo deve essere 
consapevole che, aprendo un giornale, vi trova dentro il frutto di un lavoro, approfondito e professionale, di 
selezione e approfondimento sulle notizie.  
 
Per questo c’è anche bisogno di recuperare il senso di responsabilità che deve appartenere agli operatori 
dell’informazione: il loro referente non è il potere o la propria fazione politica, ma il pubblico in generale. Il 
nostro giornalismo ha il diritto ma anche il dovere di fare domande e vorrei che se ne facessero sempre di più. 
Il nostro appello in occasione della manifestazione del 3 ottobre è stato rivolto a tutte le forze sociali, sindacali, 
associative e a tutte le cittadine e i cittadini senza distinzione di parte o di schieramento. Non abbiamo mai 
voluto manifestare contro qualcuno, ma contro tutte le incursioni improprie e le oggettive intimidazioni (sul 
mercato editoriale e sull’autonomia professionale) e soprattutto per qualcosa, in questo caso qualcosa di davvero 
prezioso: i principi e i valori dell’articolo 21 della Costituzione e il diritto inalienabile di ogni cittadino a 
un’informazione libera, completa e plurale.                                  

 
Sono scaduti il 30 settembre i termini per ususfruire della sanatoria su colf e badanti. 
E, a conti fatti, il dato più rilevante è che, da una stima  fornita dalle Acli in base 
all’esperienza degli sportelli del Patronato, si aggira tra il 30 e il 40% la stima delle 
famiglie che, dopo aver chiesto informazioni sull’avvio della pratica, hanno poi 
rinunciato a completare la procedura di regolarizzazione.  
Secondo le Acli le cause principali di questa rinuncia sono da ricercarsi nei parametri 
richiesti dal provvedimento: limiti di reddito e di ore lavorative troppo alti  e ilrequisito 
dell’alloggio. Ma l’ostacolo più grande è stato forse il costo complessivo del rapporto di 
lavoro in quanto “quando prendevano atto dei costi effettivi del rapporto di lavoro e dei diritti conseguenti 
spettanti ai lavoratori, le famiglie tornavano sui propri passi». «È la riprova – sostengono le Acli – che non si può 
continuare a far ricadere interamente sulle spalle delle famiglie i costi del lavoro domestico, senza prevedere 
adeguate misure di sostegno al reddito, di tipo sia monetario che fiscale».  
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OTTOBRE DIVENTA UN MESE IMPORTANTE PER LA SPIRITUAL ITA’  con la 
ripresa del “Corso biblico”  per conoscere ed approfondire la parola di Dio e scoprire 
tramite la Genesi le origini della nostra fede, guidati da don Giovanni Perini, docente di 
Sacra Scrittura. I primi 4 incontri si terranno nel Salone di via don Minzoni il 19 e il 26 
ottobre e il 2 e il 9 novembre..  

 
La Parrocchia di San Defendente di Ronco in Cossato inizia invece un interessante percorso 
di riflessione dal titolo “A che punto siamo con il Concilio Vaticano II ?” . Cinque serate 
nelle quali, a partire dalle ore 21, all’apertura di don Giovanni Perini seguiranno le relazioni di 
mons. Luigi Bettazzi. Il primo incontro è il 22 ottobre, incentrato sul tema: “Liturgia 
spettatori o protagonisti ?” (Sacrosantum Concilium). Il 29 ottobre invece si tratterà de “La 
riscoperta del volto originale della Chiesa come Popolo di Dio”  (Lumen Gentium) e il 5 
novembre il tema sarà “La Parola di Dio tornata in mano ai fedeli”  (Dei Verbum). 

 
Si è conclusa il 30 settembre la campagna di raccolta firme organizzata dalle Acli 
per “Dare un futuro al Servizio Civile” , nata dopo che il Governo ha deciso di 
finanziare per il 2009 solo 25.000 posti sui 100.000 richiesti. 
Le Acli si sono poste l’obiettivo di superare le 20.000 firme per dimostrare che il 
Servizio Civile è un patrimonio essenziale per fare dell’Italia:  
- un paese che valorizza i giovani;  
- un paese di Pace 
- un paese che costruisce giustizia sociale 
e allo stesso tempo per fare delle associazioni e delle organizzazioni uno strumento 
concreto di questa strategia educativa. 

 
LIBERA  (Associazione per la Lotta contro la Mafie) HA  PREPARATO A BIELLA 
IL 1 OTTOBRE 10 PROPOSTE PER IL GOVERNO DELLA REGIO NE per 
chiedere in occasione delle elezioni regionale 2010: 
1) candidature “pulite” evitando persone coinvolte in processi e quant’altro; 2) 
l’applicazione della legge per destinare a fondi sociali i beni confiscati alla mafia; 3) un 
piano sull’edilizia scolastica; 4) una formazione di cittadinanza attiva; 5) una 
formazione permanente dei docenti; 6) la salvaguardia dei piccoli Comuni; 7) 
trasparenza nei contratti di appalti pubblici; 8) l’abrogazione del reato di clandestinità; 
9) l’attuazione dell’”accoglienza decentrata” dei rifugiati; 10) di non finanziare le 
“ronde cittadine” (maggiori info: www.liberapiemonte.it) 

 
IMPARA L’INGLESE CON NOI  Enaip Biella organizza un corso di approfondimento 
gratuito di 60 ore per disoccupati o occupati con obbligo scolastico assolto che posseggono 
già una conoscenza base della lingua inglese.  
Per iscrizioni contattare Enaip allo 015 8497874     

 
IN AGENDA… 

 
DOMENICA 11 OTTOBRE   - ore 10 – Pista Motocrosso VIGLIANO - “2° AMICHEVOLE VALGRANDE”  
                                                   GARA DI TIRO CON L?ARCO  
                                                   organizzata dall’associazione “Gli arcieri della Grande Aquila”  
                                                   Per informazioni ed iscrizioni Giancarlo (015 351750) o Claudio (348 80034051) 
DOMENICA 18 OTTOBRE – ore 15 - Circolo ACLI di TERNENGO - CASTAGNATA  
 

Circolare intrna 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  


