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VOLONTARIATO. Dal 6 novembre i 14 volontari che, dopo aver terminato i corsi di 
formazione legati ai progetti 5x1000 hanno dato la loro disponibilità a collaborare con 
noi, sono presenti nelle nostre sedi provinciali per essere affiancati ad operatori e 
promotori sociali, di modo da poter conoscere luoghi e persone del nostro mondo e com-
prendere meglio la tipologia dei nostri servizi.  

Un passo importante, che fa del volontariato una pedina sempre più fondamentale della nostra associazione. 

Cara/o amica/o 
 
”Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino: l’anno nuovo come sarà?  Bello, 
brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro 
stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto, e il 
giorno dopo il lunedì sarà sempre un martedì Di più per ora scritto non trovo nel 
destino dell’anno nuovo: per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo 
faranno.”  
In questa filastrocca il poeta  Gianni Rodari, nella sua poesia “l’anno nuovo”, sollecita ognuno di noi ad assu-
mersi le proprie responsabilità di fronte al quartiere in cui abitiamo, alla città, al  paese, al mondo in cui vivia-
mo: siamo noi con il nostro agire solidale  – non il destino od altro – a costruire un futuro di pace. Con 
gesti di gratuità  verso gli altri, piccoli gesti c he, sommati a tanti altri, possono cambiare e cambi ano 
la convivenza . La prima scelta è quella di mettere  parte del nostro tempo a disposizione di iniziative di vo-
lontariato che facciano  crescere il “bene comune”  ossia la dignità di ciascuno a partire dai più svantag-
giati. In una società in cui giornalmente ci vengono proposte  pseudo-soluzioni  fondate sulla identificazione e 
la lotta  contro  fantomatici “nemici” il paziente ed attento lavoro sociale  del volontariato rappresenta la gran-
de risorsa per “tenere insieme” la società, fare da “collante e rimedio” a queste spinte disgregatrici.  
Ad iniziare dai servizi sociali che giornalmente svolgiamo agli sportelli nelle  sedi,  in associazione e nei Circoli 
ed ai quali si apprestano a collaborare i nuovi volontari dei due progetti  5x100 sulla “comunicazione sociale” e 
sul “punto famiglia”  di cui aggiorniamo nelle pagine interne.  
 
La Presidenza provinciale  
 

Il 3 novembre è mancato Franco Teodori ,  da tanti anni membro del Consiglio Direttivo e vi-
cepresidente del Circolo Acli di Ronco Biellese. Nell’esprimere la nostra vicinanza ai familiari e 
parenti, la Presidenza Acli ricorda l’impegno che Franco ha sempre profuso per il bene della 
nostra associazione e per il quale rimarrà sempre una figura viva e presente nei nostri cuori.  

 

4°INCONTRO DI FORMAZIONE REGIONALE: Il 21 novembre a Vercelli presso l’Istituto delle 
Suore S.Maria di Loreto in piazza D’Angennes 4 (dietro il Duomo) avrà luogo a partire dalle ore 
10 il 4° incontro di formazione regionale per dirigenti al quale sono invitati tutti i responsabili 
dei Circoli  Acli che inviterà tutti a riflettere sui contenuti dell’enciclica “Caritas in veritate”.  
Chi è interessato, la sede provinciale mette a disposizione il proprio pullmino per il viaggio. 

 

L’IMPEGNO SOCIALE DI LEONARDO FORGNONE CHE COMPIE 1 00 ANNI: il 2 dicembre  
presso la Casa dei Popoli e delle Culture di via Novara festeggeremo Leonardo Forgnone  !  
La serata avrà inizio alle ore 19 con la proiezione di un filmato di cui lui è il protagonista, testimone 
di una vita di cristiano impegnato nell’attività sociale.  
Seguirà una cena conviviale e alle 21 interverrà l’ex presidente nazionale Acli Giovanni Bianchi, 
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 E’ DISPONIBILE LA MODULISTICA PER RICHIEDERE IL SOS TEGNO AL REDDITO 
 
Anche presso i recapiti Acli è disponibile la modulistica per accedere al contributo massimo di 
3000 euro a sostegno dei disoccupati  stanziato dalla Regione, occorre: 
 
- abitare in Piemonte 
- nel 2008 aver denunciato un  reddito ISEE non superiore a 13.000 euro; 
- non godere di alcun trattamento sociale (es. cassa integrazione); 
- a partire dal 1 settembre 2008 aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 90 giorni. 
 

Per tutti coloro che rientrano in questi criteri, sarà quindi possibile compilare la domanda entro e non oltre 
il 29 gennaio 2010, presentandosi agli sportelli del Patronato Acli con: 
- documenti di identità e CF; 
- modello ISEE 2008   
Le domande verranno accettate sino ad esaurimento fondi. 

 
SOCIAL CARD A PIU ACCESSI CON L’AUMENTO DEI MINIMI 
 
Dal 1 settembre 2009 sono di più le persone che potranno accedere alla Social 
Card. A causa anche dello scarso utilizzo registrato sinora (solo 600.000 richieste a 
fronte di 1,3 milioni previste) il Governo ha pensato, tramite un decreto ministeriale 
di alzare i livelli minimi di accesso .  
In tal modo potranno beneficiarne anche quelle famiglie indigenti che rientrano in una di queste categorie:  
- hanno un reddito ISEE non superiore a 8.000euro (anziché 6.000): 
- hanno figli sotto i 6 anni (anziché 3) .  
E’ inoltre allo studio anche la possibilità di includere tra i destinatari i non autosufficienti con Isee sotto i 6 
mila euro.  
 
Le nuove carte saranno caricate (40 euro al mese) per il bimestre novembre-dicembre ma per farne richie-
sta occorre accertarsi che l’ISEE non sia scaduto e qua lora lo sia rinnovarlo.  
Presso i nostri sportelli è possibile eseguire il rinnovo ISEE e richiedere la carta. 

 
IL NOSTRO SPORTELLO CONTABILITA’ E PARTITE IVA è a disposizione di artigiani, 
commercianti e liberi professionisti  che vogliono aprire, modificare o chiudere partite 
IVA, iscriversi ad albi professionali, ottenere consulenze fiscali e amministrative o far gesti-
re la contabilità della propria attività. Il tutto a prezzi contenuti elencati nel listino esposto in 
sede. Aperto nella sede di Biella da lunedì a venerdì 8.30—12.30 e 14.30—16.30 per ap-
puntamenti 393 5597902. 
 

PRESTITO DELLA SPERANZA In risposta ai disagi che la crisi ha causato alle 
famiglie , la Caritas sta per avviare in queste settimane un’iniziativa che vuole rende-
re più sereno l’immediato futuro delle famiglie più disagiate. Si chiama “prestito del-
la speranza” e consentirà di ottenere dalle banche, per le quali garantisce la CEI, 
un prestito di un importo massimo di 500 euro mensili per  al massimo 2 anni . La 
restituzione avverrà negli anni successivi a interessi zero. Per accedervi occorre 
avere 3 figli a carico o essere in particolari cond izioni di disagio rilevate da un 
colloquio selettivo da svolgere presso la Caritas diocesana (a Biella, via dei Seminari 
9 015 2521821). 

EMPORI ALIMENTARI. 4 empori alimentari apriranno ad inizio dicembre a Biella, 
Vigliano, Candelo e Cossato con lo scopo di raccogliere dai supermercati e distribui-
re gratuitamente le derrate alimentari non commerci alizzabili per prossimità di 
scadenza . Per usufruire del servizio occorre ottenere, tramite colloquio con Caritas, la 
“tessera spesa” da presentare per  la consegna dei prodotti. 
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59 GIONATA NAZIONALE DELLE VITTIME SUL LAVORO. L’11 otto-
bre a Trivero si è celebrata la Giornata Nazionale delle Vittime sul lavo-
ro, organizzata da Anmil con il Patrocinio della Provincia. Momento cru-
ciale della manifestazione, l’intitolazione della “Piazza Caduti del Lavoro” 
a Ponzone.  
Presso il teatro Giletti si è poi svolta la conferenza nella quale il Presiden-
te Provinciale dell’ANMIL, Paolo Dondolio ha ricordato che “ogni giorno 

si registrano in Italia 4 incidenti mortali sul lav oro , anche se spesso non se ne sente parlare”. 
“Occorrerebbe pertanto che i media vi dedichino lo stesso spazio giustamente dedicato ai caduti in Afghani-
stan”.  
La Direttrice INAIL, Marica Elena Cerrone, ha quindi sottolineato “lo straordinario valore morale della giorna-
ta odierna e il compito dell’ente di saper agire non come ostacolo burocratico  ma come vero  interlocutore 
per aziende e lavoratori”. Infine ha elencato qualche dato significativo, che dimostra come in Piemonte sia 
gli infortuni (70.000 circa nel 2008) sia le morti sul lavoro (74) siano in ribasso rispetto alla media nazionale 
e ha ribadito l’impegno dell’Ente “nella prevenzione con campagne di educazione e alla legalità nella provin-
cia attraverso finanziamenti e organizzazione di momenti di formazione per la gestione aziendale della sicu-
rezza”.  
Questa Giornata Nazionale non vuole essere solo un momento di commemorazione, ma anche un’esorta-
zione a preservare in modo più efficace la salute e la vita dei lavoratori, nonché a migliorare la tutela previ-
sta per le vittime del lavoro.  
Ha concluso il presidente Dondolio “In questi momenti di grave crisi, tutti questi interventi e progetti sono 
punti di arrivo ambiziosi, difficili da realizzare o tenere monitorati, ma l’ANMIL, mai abituata a seguire percor-
si facili, attraverso il nostro lavoro ed impegno giornalmente profuso, proseguirà passo dopo passo senza 
mai lasciarsi sopraffare dalle difficoltà per il raggiungimento di tutti questi obbiettivi.” 

 
“DONNE IN PENSIONE A 65 ANNI, MA A TRE CONDIZIONI” 
Il presidente Olivero commenta la legge che prevede  l’innalzamento dell’età pensionabile per le don-
ne nel pubblico impiego.  
 
Approvando la legge 102/2009 il Governo ha disposto che, a partire dal 2010, 
l’età pensionabile per le donne che lavorano nel pu bblico impiego venga 
gradualmente alzata a 65 anni spostando il limite di un anno ogni due anni.  
Le Acli, attraverso un comunicato sul loro sito nazionale, non hanno mancato di 
far sentire la propria voce a proposito, affermando che “l'unificazione dell'età pen-
sionabile delle donne con l'innalzamento a 65 anni non è un tabù ma se venisse 
fatta le Acli propongono tre condizioni:  
 
• all'interno di un piano di riforma degli ammortizza tori sociali concor-

dato con le parti sociali.   
Infatti, «la riforma delle pensioni non può essere utilizzata per fare cassa - spiega il presidente Andrea Oli-
vero - ma può essere concepita solo nel contesto di una riforma del welfare discussa dalle parti sociali e 
orientata a promuovere maggiori tutele per i giovani e per quelle fasce di lavoratori che oggi ne sono privi». 
 
•  un adeguato "risarcimento" per il sovraccarico di lavoro familiare e di cura compiuto dalle 

donne 
«Non si può innalzare automaticamente l'età pensionistica delle donne senza affrontare concretamente la 
questione degli asili e dell'assistenza agli anziani».Sulle donne infatti «ricade un sovraccarico di lavoro fa-
miliare e socio-assistenziale che finora è stato risarcito con l'agevolazione nell'età pensionistica» Le Acli 
hanno proposte pratiche, ad esempio 2 anni in meno per ogni figlio nel calcolo della pensione di vecchiaia. 
  
• ripristinando il principio della flessibilità di ac cesso al pensionamento. 

«Si può equiparare l'età pensionabile tra donne e uomini ma nel rispetto della flessibilità di accesso al pen-
sionamento, recuperando lo spirito della riforma del 1995». Spiega Olivero: «La progressiva elevazione del-
la speranza di vita può comportare di innalzare progressivamente anche l'età pensionabile, ma ciò non deve 
avvenire in una prospettiva di rigidità, che assume l'età di 65 anni come termine unico di riferimento. Appare 
più equo ripristinare un arco temporale di 5-7 anni, o anche più, nell'ambito del quale sia possibile, alle don-
ne come agli uomini, accedere al pensionamento, rendendo più favorevole il calcolo di pensione per chi sce-
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APPUNTAMENTI IMPORTANTI !!! Continua il percorso di “Camminancambiando” , 
dedicato quest’anno al tema del “Non aver paura”.  
Il 20 NOVEMBRE presso l’Istituto Geometri Vaglio Rubens in viale Maccallè a Biella alle 
21 verrà proiettato un film a tema a cui seguirà dibattito mediato da Italo Spada.  
Il 4 DICEMBRE, invece, al Circolo San Lorenzo di Candelo si terrà alle ore 18.30 l’ultima 
tappa del cammino, nella quale si affronterà il “Non aver paura...di partecipare” e durante 
la quale sarà offerta come sempre una sobria cena ecosolidale. 
Altro appuntamento è l’ultimo incontro del percorso “A che punto siamo c on il Concilio Vaticano II ?” 
guidato dalle riflessioni di Mons. Luigi Bettazzi che si terrà il 19 NOVEMBRE alle ore 18.30 (con cena a se-
guire) presso la Parrocchia San Defendente di Cossato Ronco,  affrontando l’aspetto “Vivere il Concilio og-
gi”,  

 
CORSI ENAIP GRATUITI PER IMMIGRATI E DISOCCUPATI. Enaip ha recente-
mente attivato due corsi gratuiti a cui è possibile iscriversi on line sul sito 
www.enaip.piemonte.it, inviando una mail a csf-biella@enaip.piemonte.it oppure te-
lefonando allo 015 8497874.  
Riservato agli immigrati è il corso per addetto ai servizi di distribuzione pasti e be-
vande che prevede 400 ore (di cui 200 di stage) e al quale si accede dimostrando tramite un test orale e 
scritto di conoscere a livello base la lingua italiana e superando un colloquio motivazionale. 
Destinato anche ai disoccupati è invece il corso per addetto al bancone bar e alla somministrazione di be-
vande e preparazione di menu semplici. Anche questo corso è della durata di 400 ore e ha le stesse moda-
lità d’accesso del precedente. 

LO STATUTO DEI LAVORI: il Consiglio Regionale delle Acli Piemontesi  ha rite-
nuto necessario svolgere un’accurata analisi e una approfondita riflessione sul docu-
mento dello Statuto dei Lavori  presentato dalla sede nazionale, al fine di elaborare 
delle integrazioni atte a proporre ai cittadini un testo efficace e più sensibile sul tema , 
in ponendo particolare attenzione su quello del precariato.  
Pertanto in tutto il Piemonte la raccolta firme a sostegno del documento inizierà  
dal 2010 . 

L’Associazione “Medici per l’Africa” organizza per sabato 14 novembre alle 21 presso 
la Chiesa della Speranza a Cossato una serata per far conoscere le proprie iniziative, con 
un concerto eseguito dal “Biella Gospel Chor” a cui seguirà la proiezione del cortometrag-
gio “La lunga notte”. Ingresso gratuito con invito rivolto a tutti ! 

Il CIRCOLO ACLI DI OCCHIEPPO in via Villa 2 ha aperto la campagna di rinnovo del   
tesseramento per l’anno 2009/10  e per venire incontro ai suoi vecchi soci e coinvolgerne 
di nuovi ha preparato un pacchetto di offerte e servizi che comprende corsi di danze carai-
biche (baciata, salsa, merengue) e di balli orientali, corsi di danza per bambini, corsi di 
massaggi e trattamento shiatsu, corsi di lingue (inglese e spagnolo), corsi pre-parto e 
post-parto, corsi di ginnastica dolce. 

E’ inoltre aperto tutti i giorni il ristorante che a tutti i soci offre menu dai 7 ai 10 euro e il venerdì pesce a 12 
euro. 
Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni: 015 591813. 

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 

Il 10 dicembre alle 21 presso la Casa dei Popoli e delle Culture di via Novara, 4 l’associazione 
“Libera” si incontra con le associazioni che hanno promulgato il documento L10 , che 
contiene 10 proposte (consultabili su www.liberapiemonte.it) su etica, scuola, pubblica ammini-
strazione e migranti in vista delle elezioni regionali in primavera   


