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QUEST’ANNO IL NOSTRO MENSILE “ACLI CON”   E’ USCITO  TUTTI I MESI  ! 
Questo è solo uno dei risultati della collaborazione di Luca Maggia, volontario presso le Acli biel-
lesi nel 2009, per l’attuazione del progetto  di servizio civile “Dare voce a chi fa bene, comunicare 
l’impegno sociale e la solidarietà”, che ha visto realizzate numerose iniziative fra cui il manuale 
del “comunicatore sociale” sui servizi sociali pubblici e di volontariato nel biellese ed il filmato sul-

la vita e la testimonianza di Leonardo Forgnone di cui riferiamo nella pagina successiva. Quindi un ringrazia-
mento a Luca Maggia per la bella collaborazione che termina con fine anno. Ed il benvenuto a Luca Zuble-
na che dal prossimo gennaio è il volontario che ges tirà il progetto di servizio civile “Il turismo soc iale 
al servizio della solidarietà e dello sviluppo”  de lle Acli biellesi 2010 . 

Cara/o amica/o 
“Oggi più di “due milioni di persone” sono in cerca di lavoro nel nostro paese. L’Istat ha 
reso noto i dati di Ottobre e, come in molti avevamo previsto, le conseguenze sociali 
della crisi si fanno ogni giorno più drammatiche. A ottobre il tasso di disoccupazio-
ne è salito all'8% dal 7,8% di settembre. Il numero delle persone in cerca di lavoro 
è di 2.004.000 , in aumento del 2% ( 39mila persone) rispetto a settembre e del 13,4% 
( 236mila) su base annua. Il tasso di disoccupazione giovanile a ottobre è aumentato 
al 26,9% dal 26,2% di settembre”  
Queste sono le prima frasi di un intervento della ACLI Regionali piemontesi 
(www.aclipiemonte.it) sul tema che è al  centro della nostra convivenza sociale di que-
sti mesi: il lavoro che manca, il lavoro da creare, sostenere, facilitare. Ed il necessario 
sostegno ai redditi delle famiglie cui la crisi taglia i redditi. Non pare invece centrale nel dibattito pubblico 
locale questo tema delle povertà vecchie e nuove.  Le attenzioni, le iniziative del Natale sembrano guarda-
re altrove.  
Noi non dimentichiamo che Gesù nacque povero, in una stalla, e chiediamo a tutti coloro che hanno re-
sponsabilità pubbliche di anteporre il bene comune,  l’interesse di tutti ad altri interessi. 

La Presidenza delle Acli Biellesi 

 

CARTA ABBONAMENTO MUSEI 2010 ! Dal 1 dicembre  è in vendita presso il punto 
ATL in Piazza Vittorio Veneto a Biella (o presso le librerie De Alessi e Robin) la carta che 
permette di accedere liberamente e illimitatamente sino al 31 dicembre 2010 ai luo-
ghi turistici e d’arte del Piemonte. Il costo è di 45 euro (25 euro per studenti e over 65). 
Per info 800 329329 o www.abbonamentomusei.it.  
Un’ottima soluzione per un regalo di Natale a tutti gli appassionati d’arte ! 

 

SOCIAL CARD: INFORMARE CHI NE HA DIRITTO  
Sinora la famosa carta sociale attuata dal Governo per aiutare i cittadini più indi-
genti è stata attivata da nemmeno della metà delle person e previste  dalle stime 
ufficiali e si pensa possano essere ancora di più gli aventi diritto. Eppure le richieste 
non vengono inoltrate. E il Governo recentemente sta lavorando per correre ai ripa-
ri. Dati, analisi dei motivi e proposte per il futuro in un articolo a pag. 3  

COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA PER OVER 65 
Tutti gli over 65 residenti a Biella possono usufruire di una copertura gratuita in ambito 
di assistenza abitativa (furti, scassinamenti, elettrodomestici), assistenza alla perso-
na (necessità di colf e badanti) assicurazione over 65  (spese mediche, truffe e raggiri). 
Questa polizza assicurativa era stata stipulata con MondialAssistance dalla precedente 
amministrazione comunale e resa attiva da quella attuale. Per informazioni sull’attivazione di questi servizi è 
disponibile un numero verde: 800 511 669.  
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 LEONARDO FORGNONE: 100 ANNI DI CATTOLICESIMO DEMOCR ATICO 
 

“Per poter vivere 100 anni così ci metterei la firma !”.  Quella che può sembrare u-
na frase di circostanza, diventa verità nel caso di Leonardo Forgnone che l’8 no-
vembre ha compiuto 100 anni  di una vita intensa, vissuta tra famiglia, lavoro, im-
pegni sociali e politici, ricca di ricordi, avvenimenti, conoscenze ma anche di diver-
tenti aneddoti e, soprattutto, piena di soddisfazioni.  
Una vita che il 2 dicembre, in una serata organizzata presso la Casa dei Popoli 
e delle Culture per festeggiare Leonardo  che è stato nostro presidente provin-
ciale, abbiamo cercato di riassumere attraverso un filmato di intitolato “Dalla 
parte del bene comune” , da noi realizzato con la preziosa collaborazione di Mau-
rizio Pellegrini.  
Si tratta di un’intervista in cui Leonardo racconta, con tutta la vitalità e la simpatia 
che lo hanno da sempre contraddistinto, i passi più importanti del suo secolo di vi-
ta: la nascita in Africa, la gioventù sotto il fascismo, la guerra nel Biellese, la firma 
del “patto della montagna”, l’attività da sindacalista, la nascita delle Acli e i giorni 
nostri. «Tutto quello che avevo da dirvi l’ho detto nel filmato che avete visto» - ha aggiunto Leonardo alla 
fine della proiezione - e nel ringraziare per la serata ha invitato tutti «ad avere una vita attiva, appassionata, 
impegnata nella comunità, per poter arrivare alla fine soddisfatti di quello che si è fatto». Una vita da creden-
te attivo nella società, esempio di  “cattolico democratico” . 
 
E’ proprio su questo tema che il presidente nazionale emerito delle Acli Giovanni  Bianchi , presente 
alla serata, ha incentrato il suo intervento . «Sono state tante le figure di credenti che avevano una sincera 
attenzione per la dinamica sociale - ha spiegato - tanto che sovente il cattolicesimo democratico è stato co-
niugato al cattolicesimo sociale, nella convinzione che fosse possibile essere allo stesso tempo sia cattolici 
che democratici». «Un pensiero politico - ha precisato - che si definisce attraverso la categoria del limi-
te, ovvero l’accettazione della convinzione che la politica non produce salvezza ». Una politica di que-
sto tipo avrebbe potuto assumere un ruolo di guida nel delicato momento di transizione da una politica di 
cultura assoluta ad una più “mite” e invece venne ostacolata dal fatto che finì per confondersi con le vecchie 
forme politiche della Prima Repubblica.  

«Si è così giunti - ha osservato Bianchi - all’attuale fase di dispersione e 
disincanto che potrebbe arrecare due grandi rischi:  la mancanza del 
popolo , che non si sente più né soggetto né oggetto del progetto politico; la 
perdita della radice ecclesiale del movimento , con una concezione delle 
forme elaborate dal Concilio come sinonimo di arretratezza anzichè di spinta 
propulsiva».  
Ecco quindi che il cattolicesimo democratico si trova oggi stretto tra la com-
pressione degli spazi di autonomia del laicato e la difficoltà a portare avanti, 
in uno scenario storico mutato, una tradizione culturale fortemente connota-
ta. «Tuttavia - ha concluso Bianchi - è solamente facendo fruttare il seme di 
questo filone culturale che sarà possibile ipotizzare una ripresa della presen-
za in politica di credenti capaci di dare un contributo originale alla crescita 
complessiva della società». 

La Presidenza delle Acli Biellesi 

 
RECUPERO IVA: CHIEDI AIUTO ALLA LEGA COBNSUMATORI. 
Dopo che la Corte Costituzionale ha stabilito che la tariffa sui rifiuti ha natura 
tributaria e pertanto non è assoggettabile all’Iva, si è verificata l’esclusione 
dell’addebito di questa tassa sulla fattura, con una riduzione del 10 % del 
costo per i cittadini e la possibilità di recuperar e l’Iva indebitamente pa-
gata degli ultimi anni .  
La Lega Consumatori presso il proprio sportello alle Acli di via Galilei 3 a Biella (aperto il mercoledì dalle 
10 alle 13, telefono 015 20515) offre consulenza e assistenza nella compilazione de lle pratiche per i-
stanze di rimborso . Chi fosse interessato ad applicare tale procedura, deve presentarsi allo sportello muni-
to delle copie delle fatture dal 1999 ad oggi, di un documento d’identità e del proprio codice fiscale. Qualora 
si fossero smarrite le fatture, è possibile allegare le ricevute di versamento.  
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CERCA LAVORO: E’ ATTIVA LA RETE DEL BIELLALAVORO 
Dal mese di settembre , il Consorzio Cissabo ha attivato uno spazio dedi-
cato alla ricerca dell’assistente familiare presso gli sportelli ACLI situati a 
Cossato e a Ponzone. Il progetto “Albo degli assistenti familiari” nasce dal-
l’intento di collaborare insieme e in rete con lo sportello “Fil o di Arianna” di 
Biella , nell’ambito della domiciliarità. I punti di forza, oltre alla pluridecennale 
esperienza delle Acli nel campo, sono: il ruolo di garanzia dell’ente pubblico-Consorzio, la collaborazione con 
il Cpi di Biella e l’integrazione con l’esperienza (gestione dell’Albo) già consolidata da alcuni anni, presso lo 
sportello “Filo di Arianna” del Consorzio Iris. L’obiettivo è quello di soddisfare al meglio le esi genze delle 
famiglie , presentando loro lavoratrici con una valida esperienza alle spalle e referenze documentate e alllo 
stesso tempo ottimizzare le opportunità di lavoro p er le lavoratrici stesse  

 
SOCIAL CARD: 700.000 PERSONE HANNO UN CREDITO DI 50 0 EURO VERSO 
LO STATO E NON LO RISCUOTONO. 
 
E’ trascorso ormai un anno da quando, sul finire de l 2008, è stata introdotta la 
Social Card , destinata ad offrire un contributo bimensile di 80 euro per consentire a 
chi, fra i cittadini over 65 o le famiglie con figli al di sotto dei 3 anni fosse in situazione 
di difficoltà economiche, di fare acquisti e compere in negozi e supermercati. 
Secondo il Governo avrebbero dovuto beneficiare del la carta 1.300.000 perso-
ne, per una spesa complessiva di 450 milioni di euro. Eppure ad oggi le carte attiva-
te sono appena 570.000  con un “risparmio” statale di circa 200 milioni di euro. Que-
sto nonostante un’indagine del 2008 abbia rilevato che siano più di 1 milione le fami-
glie che vivono al di sotto della soglia definita di povertà assoluta. Occorre quindi ca-
pire come mai un numero così grande di persone aventi di ritto non abbia attiva-
to la procedura per ottenere la carta. 
Una prima ipotesi è quella legata alla complessità della procedura di accesso alla Social Card, che avreb-
be avuto un effetto dissuasore nei confronti dei cittadini.  
Ma in tanti sostengono che ciò che abbia ostacolato maggiormente la diffusione di questo servizio sia stato li 
senso di pudore della gente stessa, che prova vergogna a manifestare pubblicamente la propria pov er-
tà esibendo la carta nei negozi.  
Recentemente, come annunciato dal ministro Sacconi, il Governo ha attuato dei provvedimenti per am-
pliare il numero dei beneficiari , primo fra tutti quello di alzare le soglie di limite massimo del reddito ISEE. 
Tuttavia sarebbe forse più necessario che più che intervenire sui parametri si cercasse di analizzare e capire 
i motivi di questo primo parziale fallimento e operare per rimediarvi.  
E’ vero che non è semplice studiare politiche di contrasto alla povertà efficaci e in grado di raggiungere tutti 
quelli che vivono in condizioni di indigenza, ma è altrettanto vero che per favorire l’inclusione sociale non 
serve accrescere gli adempimenti burocratici. Facci amo appello alle associazioni di volontariato e 
del terzo settore  che, lavorando sul territorio, sono certamente più competenti nel valutare la richiesta d’aiu-
to “inespressa” e nell’individuare gli strumenti più adatti per proporla anche a chi non vuole subire l’umiliazio-
ne del chiedere. 
Gli sportelli Acli sono sempre a disposizione per o ffrire informazioni circa le modalità di accesso e 
assistenza nella procedura di attivazione e tutti c oloro che fossero interessati . 
 

 ACLI COLF: AL VIA IL PROGETTO “SENZA CONFINI”  
 Mercoledì 9 dicembre e 16 dicembre Acli Colf ha pre sentato il progetto “Senza 
confini”, finanziato dalla Provincia di Biella, a tutte le collaboratrici ed assistenti 
familiari straniere che hanno risposto all’invito, desiderose di intraprendere un 
percorso di formazione professionale e civica atto a migliorare e qualificare la loro 
attività e a facilitare il loro inserimento nel nostro Paese. 
Le lezioni previste dal progetto, che inizieranno a gennaio e termineranno a fine apri-
le, affronteranno infatti il tema del lavoro di cura nelle sue mansioni, ruoli e signi-
ficati; le regole e le procedure fiscali legate al lavoro domestico; la conoscenza 
dei servizi pubblici presenti sul territorio , con la visita di un ufficio della pubblica 
amministrazione.  

A conclusione del percorso, nel mese di maggio, sarà poi allestita una “Settimana etnica”  con mostra foto-
grafica dai vari paesi di provenienza delle partecipanti, concorso culinario e proiezione di un film a tema.  
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FINALMENTE ARRIVA L’AUMENTO DEL DANNO BIOLOGICO ! 
 

L’Inail ha indicato alle proprie sedi territoriali le modalità operative sull’applica-
zione dell’aumento delle indennità per indennizzo d el danno biologico , 
previste dal decreto interministeriale del 27 marzo 2009, in attesa di un mecca-
nismo di rivalutazione automatica degli importi della “tabella indennizzo danno 
biologico”. 
La misura fissata all’8,68% è da applicare agli indennizzi in capitale liquidati a 
decorrere dal 1 gennaio 2008 nonché ai ratei dei rendita maturati dalla stessa 
data.  

 
Nello specifico, è possibile richiedere ed ottenere, presso gli sportelli del Patronato Acli  
 
l’indennizzo del danno biologico in capitale , tramite erogazione dell’acconto a seguito dell’accertamento 
provvisorio dei postumi (il capitale verrà versato solo dopo accertamento definitivo)   
 
adeguamento dell’indennizzo in capitale per aggrava mento , applicabile solo agli importi erogati dal 1 
gennaio 2008; 
 
Indennizzo danno biologico in rendita , esclusivamente per le rendite costituite con eventi verificatisi dal 
25 luglio 2000 con aumento applicato sulla quota relativa all’indennizzo del danno biologico con riferimento 
ai ratei maturati dal 1 gennaio 2008.  
 

 
    AUGURI  E INIZIATIVE NEI CIRCOLI ACLI 

 
 GIOVEDI’ 24 DICEMBRE - ore 15.00 - Circolo Virtus Chiavazza - Auguri di Natale (con buffet natalizio) 
  
                                             ore 15.00 - Circolo San Giacomo - Auguri di Natale (con buffet natalizio) 
 
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE - ore 21.00 - Circolo Colla di Netro - Cenone di Capodanno 
                                                                (prenotare entro 28/12 - Gianfranco Penna - 393 9988915) 
  
SABATO 23 GENNAIO - ore 20.00 - Circolo Virtus Chiavazza - Fagiolata 

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 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE ACLI BIELLESI.  
Mercoledì 16 dicembre alle ore   18.45  presso il circolo Acli “San Giacomo” di 
Biella Piazzo  è convocato il Consiglio Provinciale delle Acli Biellesi . Sono invitati a 
partecipare tutti i dirigenti di circolo, operatori e promotori sociali. Coglieremo infatti l’-
occasione per scambiarci gli auguri di Natale in una cena conviviale al termine del 
Consiglio. 

26 ASSOCIAZIONI FIRMANO  
IL DOCUMENTO L10 DI LIBERA 
 
Il 10 dicembre presso la Casa dei Popoli e 
delle Culture 26 associazioni di carattere sociale ed istituziona le, tra cui le Acli , hanno espresso il pro-
prio sostegno alle 10 proposte che Libera ha sottoposto ai candidati p er le elezioni regionali di marzo 
2010 . Si tratta di un documento chiamato L10 scaricabile dal sito www.liberapiemonte.it 


