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Comunic-Azione 
 
Con grande piacere presento agli amici delle 
ACLI e a quanti a vario titolo ci seguono questa 
newsletter, di cui 
questo articolo 
lancia il “numero 
zero”. E parto dal 
titolo che a essa 
abbiamo voluto 
assegnare: 
“ACLIinForma” vuole essere in primo luogo uno 
strumento di INFORMAZIONE e comunicazione 
dei servizi e delle iniziative della nostra 
Associazione, un modo per accompagnare il 
nostro percorso associativo, presentare le 
iniziative maturate in seno ai Circoli, i servizi di 
tutela del Patronato e quelli si assistenza fiscale 
del Caf, i progetti che nascono in ACLI, le 
novità previdenziali e fiscali e commentare i fatti 
di attualità. Insomma mettere in rete il nostro 
sistema. 
Proveremo così a restare IN FORMA – ecco 
l’altro aspetto del nome – non saltare gli 
allenamenti alle novità che questo mondo in 
transizione ci offre: uscendo fuor di metafora, 
vogliamo accettare la sfida a porre in 
discussione le nostre abitudini e rinnovare le 
nostre modalità di essere nel tessuto sociale e 
dialogare con esso. 
 
 

Congresso Provinciale ACLI 
 
Le ACLI sono liete di invitare tutte le persone, i 
curiosi e  quanti non vogliono smarrire l’abilità di 
sognare, a partecipare al XXIV Congresso 
Provinciale il 12 marzo presso i locali 
dell’En.A.I.P. di Alessandria, piazza santa Maria di 
Castello, cuore più antico della città. Per le Acli di 
Alessandria e della provincia sarà un’occasione 
importante per fare il punto delle loro attività, darsi 
 
 
 

 
 
Un progetto di comunicazione che già ha preso 
corpo nella costituzione del sito web e della 
pagina facebook, affidati alle cure di Anna 
Serafini, che ringrazio per aver lavorato sino a 
oggi con serietà e dedizione e per aver 
accettato anche la redazione di questa 
newsletter. 
Obiettivo di una comunicazione rinnovata è 
sviluppare un modo partecipativo di agire, un 
tentativo, ancora una volta, di uscire dalle 
segrete stanze e rendere tutti oltre che 
destinatari di servizi attori della vita associativa, 
di valorizzare il lavoro di operatori, promotori 
sociali e dirigenti delle ACLI. 
Poche pagine che con cadenza bimestrale 
cercheranno di incontrare ognuno di voi e 
contribuire a fare rete tra di noi, impronta 
caratteristica che negli anni le ACLI di 
Alessandria si sono volute dare, certi come 
siamo che stare insieme ed essere parte di un 
sistema armonico è la strategia vincente per 
attraversare il cambiamento. Senza paura. 
Buona lettura!!! 
 
Mariano Amico 
Amministratore del Sistema ACLI Alessandria 
Direttore Patronato ACLI 

 
 

 
 
 
degli obiettivi, guardarsi in faccia e 
incontrare la città e la provincia. Si 
inizierà alle ore 9,00 parlando delle 
attività e dei progetti fino alle ore 12,00 
quando sarà celebrata la Santa 
Messa. Dopo il pranzo preparato dai 
ragazzi dell’En.A.I.P. si proseguirà con 

le votazioni per il futuro gruppo dirigente. 

ACLIinForma 

La newsletter del Sistema ACLI Alessandria 
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Il Consiglio Regionale ACLI ha convocato il XIII 
Congresso Regionale delle ACLI del 
Piemonte, che si svolgerà a Cuneo nei giorni 
16-17 aprile 2016. Il 15 aprile, sempre a 
Cuneo, organizzeremo con EnAIP Piemonte, 
un convegno dal titolo “Dopo il JOBACT in 
Piemonte, tra lavoro e formazione 
professionale”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli uffici del Patronato e Caf Acli hanno dato il 
via al c.d. Progetto Parrocchie, sistema pensato 
per avvicinare il mondo associativo al tessuto 
parrocchiale e cittadino. 
Di cosa si tratta? Abbiamo in mente di 
coinvolgere i parroci e le forze volontarie che 
orbitano attorno al mondo parrocchiale per fare 
“sistemi Acli” fuori dei 
nostri uffici provinciali, da 
una parte proponendo 
l’istituzione di un 
segretariato sociale, 
inteso come punto di 
ascolto delle domande di 
ambito previdenziale e/o 
fiscale, e dall’altra 
costituendo una Struttura 
di Base, comunemente 
detta circolo, luogo di 
socialità e convivialità con funzioni di 
osservazione e animazione del territorio.   
Non agiamo soltanto nell’ottica di 
decentralizzare i servizi; lo facciamo piuttosto 
sostenuti dalla convinzione che oggi più che 
mai è necessario farsi prossimi, incontrare 
faccia a faccia, inseriti - e sempre più spesso 
irretiti - come siamo in rapporti virtuali e 
spersonalizzanti. 
 

 
 
 

La Stagione Congressuale è a tutti i livelli, 
quindi in questo periodo si svolgeranno le 
Assemblee delle Strutture di Base ed entro il 21 
Marzo i Congressi Provinciali, mentre dal 5 all’8 
Maggio si svolgerà il Congresso Nazionale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Intendiamo incontrare le persone per creare un 
patrimonio relazionale, accogliere la loro 
domanda, che è in primis richiesta di condizioni 
dignitose per vivere, per poi eventualmente 
evaderla in ufficio.   
Papa Francesco nel suo discorso alle Acli del 
maggio 2015 ci esortava a sintetizzare le nostre 

fedeltà caratteristiche (al Lavoro, 
alla Democrazia, alla Chiesa, al 
Futuro) nella fedeltà ai poveri, e in 
questo frangente della storia italiana 
vediamo emergere con numeri 
sempre crescenti i ‘nuovi poveri’: 
nuclei familiari che vivono sulla 
soglia di povertà, gli anziani, i 
disoccupati, i Neet (giovani non 
impegnati in percorsi di formazione, 
né di lavoro né di studio), i migranti 
e i rifugiati che bussano alle nostre 

porte. 
Riusciremo nel nostro piccolo a dire “stop!” a 
una concezione delle donne e degli uomini di 
oggi come “richiedenti di servizi” e di noi stessi 
come “erogatori di servizi”? Una sfida che 
richiede, certo, la collaborazione di tutte le 
anime delle Acli un richiamo quotidiano ai nostri 
valori fondativi. 
 

XIII Congresso regionale ACLI a Cuneo il 15-16-17 aprile 
 

Progetto Parrocchie: le ACLI presso le case 
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La Fap Acli(Federazione 
anziani e pensionati), in 
collaborazione con il 
Patronato Acli, ha 
predisposto un ricorso 

Amministrativo da inoltrare all’Inps per i 
pensionati che, a seguito dell’applicazione 
della Legge 109/2015, si sono sentiti 
danneggiati rispetto all’applicazione tout 
court della sentenza della Corte 
Costituzionale. È importante soffermarsi sul 
tema della rivalutazione delle pensioni per gli 
anni 2012/2013 sulla base dell’intervento del 
Governo con il Decreto Legge 65 del 21 maggio 
2015, a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 70 del 2015, con la quale è 
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del 
“blocco” della perequazione disposto dalla 
Riforma Monti-Fornero (art. 24, comma 25 del 
DL 201/2011). La disciplina sostitutiva 
introdotta dal DL 65/2015 per gli anni 
2012/2013, parimenti a quella dichiarata 
 
 
 
 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 
62-1987 del 31 luglio 2015 è stato stabilito che 
la Tessera di Libera Circolazione per le persone 
disabili residenti in Piemonte (comunemente 
chiamata “Tessera gialla”) verrà sostituita con 
la nuova tessera elettronica Bip. I possessori 
della vecchia Tessera gialla riceveranno per 
posta comunicazione per la sostituzione, 
qualora non si ricevesse ci si potrà rivolgere 
agli uffici competenti del proprio Comune, 
comunque le vecchie tessere cesseranno di 
essere valide il 31 marzo 2016. A differenza 
della vecchia la nuova Tessera Bip (smart card) 
ha validità un anno e il costo di 15,00 euro solo 
per il rilascio è a carico del richiedente. Al fine 
di consentire oltre che al controllo elettronico 
del titolo anche la verifica a vista la Tessera Bip 
di libera circolazione a favore delle persone 
diversamente abili riporterà sul fronte oltre alla 
foto del titolare anche una 
 
 
 

incostituzionale, si discosta notevolmente dalla 
regolamentazione in vigore precedentemente al 
2012 e da quella introdotta a partire dal 2014. 
Tale scostamento viene individuato dalla Corte 
come motivo di irrazionalità della normativa e 
quindi di possibile censura di illegittimità 
costituzionale della medesima. Per tali motivi 
sono apparse fin da subito legittime le pretese 
dei pensionati volte a ottenere una maggiore 
quantificazione della perequazione spettante a 
partire dal 2012, con riferimento quantomeno ai 
trattamenti pensionistici d’importo da tre a sei il 
trattamento minimo Inps. Alla luce di tali 
considerazioni si ritiene che le richieste dei 
pensionati siano patrocinabili, tramite un 
contenzioso nelle opportune sedi 
amministrative e giudiziarie. L’azione di tutela in 
ambito giudiziario potrà riguardare anche i 
pensionati titolari di trattamenti d’importo 
complessivamente superiore a sei volte il 
trattamento minimo Inps (esclusi dalla 
riliquidazione di cui al DL 65/2015).  
 

 
 
 
 

 
“D”, come titolo per diversamente abile, e una 
“A” per indicare le persone diversamente abili 
con accompagnatore, unitamente alla data di 
inizio e fine validità della stessa. 
Per il primo rilascio della Tessera Bip ci si può 
rivolgere: 
Residenti Alessandria: ATM, telefono 
0131323817 
 
Residenti Casale M.to: Ufficio Servizi Sociali 
telefono 0142444320; 
 
Residenti Provincia Alessandria: Provincia 
Settore Mobilità Pubblica telefono 0131303631 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Meccanismo perequazioni per tutelare le pensioni 
 

Piemonte: nuova tessera BIP per le persone disabili 
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“Il lavoro è dignità” è lo slogan della 
campagna tesseramento 2016 delle ACLI. 
La tessera ACLI accompagna la persona, vero 
capitale della nostra società, attraverso una 
rete di Circoli, Servizi (Patronato e CAF), 
Imprese con finalità sociali (EnAIP), 
Associazioni specifiche (U.S. ACLI) e molteplici 
attività di promozione sociale. Il sostegno e le 
risposte concrete ai bisogni delle persone sono 
l’obiettivo che quotidianamente vogliamo offrire 
ai nostri associati attraverso lo spirito di 
fratellanza e di solidarietà che anima il nostro 
fare “associazione”. Anche quest’anno le ACLI 
di Alessandria hanno realizzato un libretto 
convenzioni con più di 50 tra esercizi 
commerciali e altre attività presenti nella nostra 
Provincia che offriranno uno sconto a chi 
esibirà la Tessera ACLI. La Tessera permetterà 
di avere anche uno sconto anche su tutte le 
pratiche a pagamento del Patronato e del CAF 
ACLI.  
Aderisci alle ACLI richiedendo la Tessera 
nelle sedi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appuntamenti con le ACLI 
e scadenze fiscali 

 
12 marzo: Alessandria-Congresso Provinciale 
                    ACLI     
28 marzo: invio Modelli INVCIV 2014 solleciti 
29 marzo: invio Modelli RED 2014 e 2013 solleciti               
31 marzo: ultimo giorno di validità della Tessera di 
                    Libera Circolazione 
1 aprile: entra in vigore la Tessera BIP per le 
                persone disabili   
1-10 aprile: giorni in cui si pagano i contributi Colf 
                      primo trimestre 2016  
15-17 aprile Cuneo: Congresso Regionale ACLI 
27 aprile: invio Modelli INVCIV 2015 
28 aprile: invio Modelli RED 2015 
5-8 maggio: San Vincenzo (LI)- Congresso                 
                       Nazionale ACLI 
 
 
 
 
 
 

Tesseramento ACLI 2016  
 


