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 PER CINQUANTENNI E  PENSIONATI , una  
proposta associativa  di incontro, convivialità e vo-
lontariato: l’adesione alla   F.A.P. Acli biellese. 
Condizioni di maggior favore per tutti i servizi Acli, 
copertura assicurativa infortuni,  etc. etc.  Il pie-
ghevole con tutte le proposte è  scaricabile da 
www.aclibiella.wordpress.com.   
Per informazioni telefonaci, vieni nelle nostre Sedi 
e recapiti.  

Cara/o amica/o 
Eccoci nuovamente a voi,  volontari , operatori e responsabili delle Acli Biellesi con questa nostra circolare Eccoci nuovamente a voi,  volontari , operatori e responsabili delle Acli Biellesi con questa nostra circolare Eccoci nuovamente a voi,  volontari , operatori e responsabili delle Acli Biellesi con questa nostra circolare Eccoci nuovamente a voi,  volontari , operatori e responsabili delle Acli Biellesi con questa nostra circolare 
interna. Questi  primi mesi del 2010 sono stati molto importanti  per le Acli Biellesi: non è  questa una fra-interna. Questi  primi mesi del 2010 sono stati molto importanti  per le Acli Biellesi: non è  questa una fra-interna. Questi  primi mesi del 2010 sono stati molto importanti  per le Acli Biellesi: non è  questa una fra-interna. Questi  primi mesi del 2010 sono stati molto importanti  per le Acli Biellesi: non è  questa una fra-
se fatta,  ma un  susseguirsi di fatti e di eventi rilevanti. Ad iniziare dalla Conferenza organizzativa e se fatta,  ma un  susseguirsi di fatti e di eventi rilevanti. Ad iniziare dalla Conferenza organizzativa e se fatta,  ma un  susseguirsi di fatti e di eventi rilevanti. Ad iniziare dalla Conferenza organizzativa e se fatta,  ma un  susseguirsi di fatti e di eventi rilevanti. Ad iniziare dalla Conferenza organizzativa e 
programmatica ( pag.2) sia locale che nazionale, al  nuovo progetto  “Circoli, sentinelle del territorio”  in programmatica ( pag.2) sia locale che nazionale, al  nuovo progetto  “Circoli, sentinelle del territorio”  in programmatica ( pag.2) sia locale che nazionale, al  nuovo progetto  “Circoli, sentinelle del territorio”  in programmatica ( pag.2) sia locale che nazionale, al  nuovo progetto  “Circoli, sentinelle del territorio”  in 
corso  da un mese ( pag.2)  ed  all’apertura degli sportelli “punto famiglia” e “punto informativo sui servizi corso  da un mese ( pag.2)  ed  all’apertura degli sportelli “punto famiglia” e “punto informativo sui servizi corso  da un mese ( pag.2)  ed  all’apertura degli sportelli “punto famiglia” e “punto informativo sui servizi corso  da un mese ( pag.2)  ed  all’apertura degli sportelli “punto famiglia” e “punto informativo sui servizi 
sociali”   per dare  informazioni e risposte in tempo di crisi a cura dei volontari che hanno scelto di collabo-sociali”   per dare  informazioni e risposte in tempo di crisi a cura dei volontari che hanno scelto di collabo-sociali”   per dare  informazioni e risposte in tempo di crisi a cura dei volontari che hanno scelto di collabo-sociali”   per dare  informazioni e risposte in tempo di crisi a cura dei volontari che hanno scelto di collabo-
rare dopo la frequenza ai corsi 2009.  A pag. 3 la proposta  delle Acli contro la povertà assoluta e la positiva rare dopo la frequenza ai corsi 2009.  A pag. 3 la proposta  delle Acli contro la povertà assoluta e la positiva rare dopo la frequenza ai corsi 2009.  A pag. 3 la proposta  delle Acli contro la povertà assoluta e la positiva rare dopo la frequenza ai corsi 2009.  A pag. 3 la proposta  delle Acli contro la povertà assoluta e la positiva 
realizzazione  dei progetti “Senza Confini” e “Cerca lavoro”  ed a pag.4 l’inaugurazione del nuovo Circolo realizzazione  dei progetti “Senza Confini” e “Cerca lavoro”  ed a pag.4 l’inaugurazione del nuovo Circolo realizzazione  dei progetti “Senza Confini” e “Cerca lavoro”  ed a pag.4 l’inaugurazione del nuovo Circolo realizzazione  dei progetti “Senza Confini” e “Cerca lavoro”  ed a pag.4 l’inaugurazione del nuovo Circolo 
ACLI a Magnano  con la novità del “banco alimentare” etc. etc.  Ed anche per i nostri servizi  una impor-ACLI a Magnano  con la novità del “banco alimentare” etc. etc.  Ed anche per i nostri servizi  una impor-ACLI a Magnano  con la novità del “banco alimentare” etc. etc.  Ed anche per i nostri servizi  una impor-ACLI a Magnano  con la novità del “banco alimentare” etc. etc.  Ed anche per i nostri servizi  una impor-
tante innovazione  in sede a Biella,   con  l’ampliamento dei locali  dedicati  all’accoglienza ed al servizio tante innovazione  in sede a Biella,   con  l’ampliamento dei locali  dedicati  all’accoglienza ed al servizio tante innovazione  in sede a Biella,   con  l’ampliamento dei locali  dedicati  all’accoglienza ed al servizio tante innovazione  in sede a Biella,   con  l’ampliamento dei locali  dedicati  all’accoglienza ed al servizio 
agli utenti   ...….. Un anno impegnativo, un buon inizio !                                   agli utenti   ...….. Un anno impegnativo, un buon inizio !                                   agli utenti   ...….. Un anno impegnativo, un buon inizio !                                   agli utenti   ...….. Un anno impegnativo, un buon inizio !                                   La Presidenza ACLI 

 

CONTRIBUTO DI 50 EURO PER ACQUISTO DECODER ! Per tutti gli over 65 con 
un reddito 2009 inferiore ai 10.000 euro e in regol a con i pagamenti del canone 
Rai, lo Stato mette a disposizione un contributo di 50 euro per l’acquisto del 
decoder digitale terrestre . Un oggetto indispensabile per continuare a ricevere il 
segnale di Rai2 e Rete4 che dal 18 maggio è diventato digitale e, a partire da set-
tembre, anche quello di tutti gli altri canali televisivi. 

SCARICA I DEPLIANT ESPLICATIVI DEI SERVIZI ACLI !  
Accedendo direttamente alla sezione “Servizi”  dal nostro blog  
aclibiella.wordpress.com  è possibile scaricare in formato pdf e 
stampare tutti i volantini esplicativi dei servizi Acli con spiegazioni e 
modalità d’accesso al servizio e orari delle sedi e recapiti zonali nelle 
quali è possibile usufruirne.  

IL SERVIZIO FISCALE PER IL MOD. UNICO E L’ICI PROSE GUE presso 
tutte le nostre sedi e recapiti, con personale attento e professionale. I pagamenti 
vanno effettuati entro il 16 giugno ma se l’UNICO è  a credito c’è tempo sino al 
30 settembre per fare la denuncia presso le nostre Sedi e recapiti, in particolar 
modo per i collaboratori domestici che hanno l’obbligo di dichiarazione UNICO in 
quanto i datori di lavoro non sono considerati un’azienda che può trattenere le im-
poste.. Per  prenotazioni ed informazioni: Biella 015 20515-015 2431221; Cossato 
015 925602; Ponzone 015777111.   
 

Naytiri spiega a Jake 
dovè il Caf Acli 
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DALLA C.O.P. BIELLESE L’IMPEGNO A RINNOVAMENTO ORGA NIZZATIVO PER RISPONDE-
RE ALLE NUOVE ASPETTATIVE DELLA GENTE  Il 27 febbraio presso il circolo di Ternengo si è 

tenuta la Conferenza Organizzativa Programmatica di  metà mandato , 
incentrata sul tema “Sentinelle del territorio. Costruttori di solidarietà”. Un 
titolo che ben si addice al momento che stiamo attraversando, caratteriz-
zato dalla grave crisi economica e dal nascere di nuove esigenze e bisogni 
sociali. Riflettendo su questo contesto, la Cop ha pertanto assunto 
l’impegno per i prossimi due anni “per la costruzione di un movimento e 
di una struttura associativa che siano all’altezza delle aspettative del-
le persone”. Per raggiungere questo obiettivo, ci si è quindi prefissati di:  
1) compiere un percorso culturale interno all’associaz ione , che porti a 

constatare realmente la necessità di arrivare al cambiamento del modello organizzativo che comprenda an-
che il sistema  dei servizi; 2) lavorare affinché l’integrazione  fra associazione/ servizi/circoli  sia sem-
pre più profonda e capace di intraprendere azioni che uniscano la dimensione associativa con i valori che 
la caratterizzano; 3) incentivare percorsi che prevedono una formazione s ull’identità delle Acli , sulla 
capacità di ascolto e comunicazione; 4) potenziare le iniziative formative rivolte ai volon tari e incentivare 
nuove forme di aggregazione in termini di appartenenza e identità aclista.  Contemporaneamente a queste 
quattro linee d’intervento, occorrerà riflettere sul ruolo dei dirigenti politici rispetto agli operatori tecnici, al 
fine di presentare un’offerta sempre più integrata e diffusa  sul territorio. Ciò dovrà invogliare a rafforzare le 
collaborazioni  presenti nel sistema e a rafforzare gli scambi virtuosi e reciproci fra le varie strutture acliste. 
Per questo la C.O.P ritiene necessario rimettere al centro la riflessione sui  modelli agg regativi , a parti-
re dai Circoli intesi come la base di sviluppo associativo  di tutto il Movimento . 

APERTI DA MAGGIO GLI SPORTELLI ACLI PUNTO FAMIGLIA E PUNTO 
INFORMATIVO SUI SERVIZI SOCIALI  Questa foto  è dell’inizio 2009 quando 
Federico Lanza proponeva,  in Via Italia a Biella,  l’adesione ai due corsi di for-
mazione  sulla “famiglia” e sul “comunicatore socia le”   attivati con i fondi 
5x1000 del 2006.  Molte buone cose sono accadute dopo …. ed oggi i volonta-
ri  che hanno  frequentato i corsi ed hanno scelto di  proseguire nella collabora-
zione ai due progetti,  tengono aperti gli sportelli sperimentali nelle sedi Acli 
di Biella, Candelo, Cossato e Ponzone e presso i Circoli di Chiavazza, del Piaz-
zo, di Occhieppo Inferiore e di Ronco.   Per informazioni  Delpiano/Penna ( cell. 
339 4331720  - 393 9988915  o il sito www.aclibiella.wordpress.com ) 

CIRCOLI “SENTINELLE DEL TERRITORIO”: LA NUOVA PROPO STA DEL 
5X1000 ACLI:  questo è il titolo del  progetto — approvato da Roma — che le 
Acli biellesi hanno iniziato a svolgere con i fondi  5x1000  2007 in maggio e che 
terminerà  a fine anno.  Tema che è stato scelto interpretando l’esigenza di rinnova-
re l’associazione e recuperare tutte quelle azioni in grado di  attuare una forma di 
solidarietà che sia capace innanzitutto di fare gru ppo  e allo stesso tempo di 
essere riparo, seppure parziale, a tutte le diffico ltà portate dalla recente crisi 
economica . Azioni che i nostri circoli sono impegnati a svolgere da sempre, grazie 
alla buona volontà di presidenti, dirigenti e volontari che dedicano tempo prezioso 
all’associazione. Tuttavia, spesso sono proprio le poche forze disponibili e a far sì 
che la presenza sul territorio non riesca a essere sufficientemente incisiva e capillare. 
Il progetto si è pertanto posto quattro obiettivi: 1) far sì che i circoli non siano soltanto punti in grado di 
“favorire l’aggregazione e la socialità” ma anche d i “promuovere la socialità” ; 2) trasformare il tesse-
ramento da “passivo” ad “attivo” stimolando il tesserato a mettere le proprie capacità a beneficio 
dell’associazione; 3) creare una rete di volontari che, adeguatamente formati, siano in grado di seguire 
nuove attività di vita associativa; 4) rendere i circoli  Acli  sempre più capaci di agire  con efficacia nelle 
dinamiche sociali, anche   con l’attivazione di micro-iniziative nel  quartiere o nel comune in cui opera. 
Per realizzare questi obiettivi è stato creato un gruppo di lavoro al quale partecipano membri della Presiden-
za e Luca Maggia, incaricato di seguire il progetto. Dopo una prima fase di mappatura e analisi della situa-
zione attuale dei circoli, verranno studiate apposite proposte e iniziative da presentare ai dirigenti e ai soci 
locali in singoli incontri zonali. Sarà quindi organizzato un corso di formazione per tutti i volontari interessati 
a essere coinvolti nella vita associativa e seguire le attività dei circoli a cui saranno assegnati.   
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PROGETTI MONDO COLF: CONCLUSO “SENZA CONFINI”, OTTI MIZZATO 
“CERCALAVORO” Una merenda etnica (nella foto) a base di dolci tenutasi nel cir-
colo di Ronco Biellese ha concluso  il progetto “Senza Confini” , che Acli Colf ha 
realizzato con il finanziamento della Provincia di Biella. Tra i mesi di dicembre ed apri-
le, le circa 20 partecipanti provenienti da Romania, Maroc co, Ucraina e Perù  
hanno potuto compiere un percorso di formazione tecnica (ruoli e mansioni del lavoro 
di cura), fiscale (la compilazione della denuncia dei redditi, argomento particolarmente 
gradito) amministrativa (la costituzione e la visita al Comune di Biella) e culturale 
(conoscenza del Museo del Territorio). Nell’ultimo mese è inoltre stata ottimizzata 
l’attività dello sportello “Cercalavoro” , svolta in collaborazione con il “Filo 
d’Arianna” presso le sedi di Biella, Cossato e Ponzone e promossa dai consorzi assi-
stenziali con l’obiettivo di favorire e diffondere la domiciliarità delle cure assistenziali 
sul territorio. E’ stato infatti definitivamente attivato il programma sul portale B iel-

lalavoro , messo  a disposizione dal Cpi di Biella, tramite il quale è possibile registrare e visualizzare istanta-
neamente su un database comune i dati delle lavoratrici in cerca di impiego e le offerte avanzate dalle fami-
glie in cerca di assistenza. Ciò consente di poter associare in modo immediato, completo ed aggiornato  
la domanda/offerta  e poter ottenere una ricerca in grado di poter fornire sul momento risposte precise e re-
ferenziate alle famiglie che si presentano ai nostri sportelli.  

PROPOSTA ACLI CONTRO LA POVERTA’ ASSOLUTA: 665 MILI ONI  DI EURO  L’ANNO BA-
STEREBBERO  PER  GARANTIRE UNA SUSSITENZA MINIMA AI  POVERI IN ITALIA.  
In Italia sono ormai 4,9 milioni le persone che viv ono in condizioni di povertà assoluta (il 4,2% delle 
famiglie totali), al di sotto della sussistenza e 8 milioni quelle in condizioni di po-
vertà relativa (meno di 1000 euro al mese). Eppure, con l’avvento della crisi econo-
mica, le tutele dello Stato Sociale sono state le prime a essere tagliate e a venire a 
mancare. Basti solo pensare che ha beneficiato della tanto declamata “social 
card” solo 1 famiglia povera su 5.  Un’occasione persa per offrire un solido e con-
creto sostegno alle famiglie più disagiate. Il pensiero delle Acli, infatti, è quello che la 
povertà non sia uno “status” ma bensì un processo di impoverimento dato dalla com-
binazione di fattori sociali ed economici inediti. Dal documento approvato nella 
Conferenza Organizzativa Nazionale  tenutasi a Milano in aprile, si legge che 
“senza diritti e tutele sociali non ci sarà sviluppo e che dovranno esser riformulati gli 
acquisiti diritti di cittadinanza”. La lotta alla povertà deve quindi avvenire aiutando i poveri a ripartire, per es-
sere reinseriti e non esclusi nel mercato e nella società. Per riuscirci, è stato elaborato un piano triennale 
(2011-2013) che riguarda soprattutto l’adeguamento e il rinnovamento dei parametri di accesso e di 
utilizzo della Social Card . Le Acli  Fanno le seguenti proposte alla politica: ridefinire le fasce di reddito, per 
darle quell’universalismo in grado di raggiungere tutti i poveri; aumentare l’importo mensile da 40 a 133 euro 
di media (superiore per le famiglie più povere); affiancare l’accesso al contributo monetario anche agevola-
zioni per l’accesso ai servizi; istituire un attento e rigido sistema di controllo e di verifica degli accessi, ponen-
do anche la condizione per gli utilizzatori in età lavorabile di assumersi impegni formativi e di accettare offer-
te di lavoro.  La realizzazione di questo piano costerebbe allo St ato un addizionale di 665 milioni di 
euro annui rispetto al contributo attuale. Una misura veramente contenuta se si pensa alle numerose voci di 
spesa corrente come, tanto per citarne qualcuna, il mantenimento di oltre 600.000 auto blu o il miliardo an-
nuo che annovera nella voce “spese” il bilancio della Camera dei Deputati. O l’investimento di oltre 26 miliar-
di per euro per l’acquisto di bombardieri. Entro fine mese le Acli presenteranno un nuovo docu mento 
che conterrà voci della spesa attuale dalle quali è  possibile ricavare questa cifra .  Le Acli intendono 
infatti  costituire all’interno dell’associazione un “sindacato dei poveri” in grado di dare  tutela e difesa dei di-
ritti dei poveri (combattendo l’indigenza) e di assicurarne il sostentamento. “Lavorare insomma – come spie-
ga il presidente Olivero – per una rappresentanza sociale di quanti non hanno rappresentanza: emarginati, 
immigrati ma anche famiglie con tanti figli o giovani disoccupati che rischiano di restare ai margini del merca-
to del lavoro”. “Per questi ultimi – prosegue  – bisognerà pensare piani personalizzati di inserimento lavorati-
vo basati su forme di sperimentazione di reddito minimo”.  
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DOMENICA 6 GIUGNO SI E’ INAUGURATO IL NUOVO CIRCOLO  DI MAGNANO  Alla 
presenza del Presidente Provinciale Acli, del sindaco e del parroco di Magnano, è stato 
ufficialmente inaugurato il nuovo “Circolo della Posta” . Un luogo che è diventato subito 
importante per la comunità magnanese, in quanto non solo è rinato al posto dell’ex Circo-
lo Arci ma soprattutto ha permesso di salvaguardare una realtà in via di estinzione come 
quella dei piccoli negozi di alimentari che rischiava di scomparire da Magnano dopo la 
chiusura dello storico Alimentari Grisoglio. Infatti il Circolo, oltre a offrire le consuete atti-
vità ricreative a tutti i suoi soci, continuerà anche questa tradizione grazie ad una presti-
giosa e lodevole novità come quella del banco alime ntare , che gestirà e distribuirà 
generi di prima necessità. Tutto questo grazie alla disponibilità dei coniugi Debernardi  
che hanno accolto l’appello del Sindaco a trasferirsi da Ronco a Magnano per intrapren-
dere questa attività.  

 

    INIZIATIVE DEI CIRCOLI ACLI  
 
DA GIOVEDì 1 LUGLIO A DOMENICA 4 LUGLIO - Stoccolma, Svezia  
Partecipazione dell’ ASD Ronco squadra Pulcini al torneo di calcio “No more landmine” promos-
so dall’Unicef . 

 
SABATO 3 LUGLIO  - ore 21—Tollegno, Teatro Felix  
La “prima” della commedia “Gineceo” della “Compagnia Teatrale Temporanea”  pro mos-
sa dal Circolo Acli San Giacomo del Piazzo !                                                

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 dal 2009 sono scaricabili da www.aclibiella.wordpress.com 

RINNOVATO IL  G.I.T.  BANCA ETICA  BIELLESE E VERCE LLESE .  
Lo scorso 4 marzo  si è svolta l’assemblea circoscrizionale dei soci di Banca Eti-
ca. Un’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti negli ultimi tre anni, come il 
considerevole aumento di soci reso possibile grazie anche e soprattutto all’operato 
del promotore finanziario Fabio Pisoni , il cosiddetto “banchiere ambulante”. Il rin-
novo delle cariche del GIT—gruppo di iniziativa territoriale— ha visto l’elezione di Da-
niele Albanese come nuovo coordinatore della circos crizione Biella - Vercelli  e 
la conferma della partecipazione di Penna e Delpiano. Il Segretario nazionale di FIBA CISL Giuseppe Gallo 
— aderente a Banca Etica— ha illustrato nello stesso incontro i contenuti del manifesto “Riformiamo la 
finanza”  firmato da 18 associazioni del terzo settore—tra cui ACLI e Banca Etica—nel quale vengono indi-
viduate quattro aree d’intervento per  riequilibrare i mercati: diffusione di un concetto di finanza alternativa 
alla matrice culturale liberista che ha scatenato la crisi; introduzione di vantaggi fiscali per le imprese social-
mente responsabili; accelerare le procedure di consegna alle cooperative  dei beni confiscati alla mafia; in-
serimento della  “tobin tax” sulle transazioni valutarie e finanziarie di brevissimo periodo col cui gettito si po-
tranno finanziare gli “Obiettivi del Millennio”. (  www.bancaetica.com ) 

 

SABATO 19 GIUGNO CONVEGNO “ZERO POVERTY” PER CONTRA STARE LA 
POVERTA’. Il convegno, organizzato da Caritas, CSV e Tavolo Povertà. avrà luogo a parti-
re dalle ore 9.00 presso l’Auditorium di Città Studi e avrà l’obiettivo di sensibilizzare il 
territorio al tema della povertà passando da una visione mondiale a quella locale per dare 
uno sguardo, con le relazioni di esperti del settore, alla situazione del nostro tempo. Tra i temi 
trattati: il vecchio Continente: scenari e prospettive socio-economiche; il modello di welfare e 
la povertà in Italia: caratteristiche e analisi del fenomeno; povertà ed esclusione sociale in 
Italia: numeri, volti e necessità di intervento; Il Biellese secondo la prospettiva di OsservaBiel-
la per una tipologia del disagio sociale; la polvere tirata fuori da sotto il tappeto: storie di po-

vertà; volontariato affaticato, tra stampella e progettualità. 


