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0
 

Numero'speciale:'i'congressi'
0
Quest’anno0 ricorrono0 i0 700 anni0 della0 Repubblica0

Italiana,0 i0 700 anni0 del0
diritto0di0voto0alle0donne0
e0 come0 ACLI0
festeggiamo0 il0 70°0
anniversario0 della0
nascita0 della0 nostra0
associazione,0 un0
traguardo0 importante0

che0 è0 stato0 ricordato0 anche0 durante0 l’incontro0 di0
maggio020150con0 il0Papa.0 0Papa0Francesco00aveva0
detto:0 “Questo' anniversario' è' un’occasione'

importante' per' riflettere' sulla' vostra' ‘anima’'

associativa' e' sulle' ragioni' fondamentali' che' vi'

hanno' spinto' e' vi' spingono' tuttora' a' viverla' con'

impegno' e' passione”O0 ed0 è0 proprio0 questa0
riflessione0 che0 ha0 accompagnato0 le0 ACLI0 a0
organizzare0nei0mesi0scorsi0 i0Congressi0Provinciali,0
Regionali0e0Nazionale.00
Questo0 numero0 di0 ACLIinForma0 sarà0 dedicato0 ai0
Congressi0 poiché0 essi0 sono0 stati0 un0 momento0
fondamentale0per0 la0vita0delle0ACLI,0per0continuare0
a0decidere0il0cammino0da0percorrere0insieme.0
0

0
Il'Piemonte'negli'Organi'nazionali'

0
Molto0 significativa0 e0
rappresentativa0è0 la0presenza0del0
Piemonte0 negli0 Organi0 Nazionali0
ACLI.0 In0 particolare0
nella0 Presidenza0
Nazionale0 ACLI0 è0
stato0 confermato0
Stefano0Tassinari0con0

la0 delega0 al0 Terzo0 Settore,0
Cooperazione0 e0 Impresa0 Sociale,0 che0
continuerà0 a0 essere0 un0 punto0 di0
riferimento0 significativo0 per0 tutte0 le0
nostre0ACLI0piemontesi.00
0
0
0
0
0
0

0
0
Lo0slogan0dei0Congressi0era0 “Niente'paura.'Con' le'
ACLI' attraversiamo' il' cambiamento”:0 cambiamento0
a0livello0politico,0istituzionale,0economico,0lavorativo,0
sociale,0 ma0 anche0 associativo,0 dei0 servizi0 per0 riX
organizzarsi,0 affrontare0 il0 futuro0 e0 riXgenerare0 la0
comunità,0 i0 gruppi,0 la0 democrazia0 partecipata,0 la0
buona0 economia0 in0 quanto0 solo0 vivendo0 con0
maggiore0coerenza,0fraternità0a0tutti0i0livelli0della0vita0
politica0e0 sociale0 possiamo0veramente0 costruire0 un0
mondo0migliore.0Concludiamo0questo0editoriale0con0
i0 complimenti0 e0 gli0 auguri0 alla0 “nostra”0 Presidente0
Marina0 Bisio,0 infatti,0 oltre0 a0 essere0 stata0 rieletta0
Presidente0 Provinciale0 è0 stata0 eletta0 nel0 Consiglio0
Nazionale0 ACLI0 e0 nel0 Coordinamento0 Donne0
Nazionale0delle0ACLI.0
0
Mariano'Amico'
Direttore'Patronato'ACLI'

Amministratore'del'Sistema'ACLI'Alessandria'

0
Anna'Serafini'
Responsabile0Servizio0Comunicazione0
0
0
0
0
0
Nel0 Consiglio0 Nazionale0 ACLI0 saranno0 presenti0 i0
seguenti0 piemontesi:0 Mara0 Ardizio,0 Marina0 Bisio,0
Michele0Consiglio,0Raffaella0Dispenza,0Elio0Lingua,0
Liliana0 Magliano,0 Roberto0 Santoro,0 Luca0 Sogno,0

Massimo0 Tarasco,0
Stefano0 Tassinari0 e0Mario0
Tretola.0 Nella0 Direzione0
Nazionale0 ACLI0 saranno0
presenti0 i0 piemontesi0
Roberto0 Santoro,0
Massimo0 Tarasco0 e0
Stefano0 Tassinari.0
Auguriamo0 a0 tutte0 e0 tutti0
loro0un0buon0lavoro.0
0
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Chiacchierata'con'Marina'Bisio'
'

All’insegna0 dell’affabilità0 e0 del0 sorriso0 che0 le0
sono0 propri,0 abbiamo0 incontrato0 la0 nostra0

Presidente0 provinciale0
Marina0 Bisio.0 La0
chiacchierata0 ci0 ha0
dato0 la0 possibilità0 di0
conoscere0 meglio0 le0
logiche0 seguite0 al0
congresso0 nazionale0
delle0 Acli,0 le0 modalità0

con0 cui0 si0 è0 arrivati0 all’elezione0 delle0 nuove0
cariche0 e0 la0 ricerca0 di0 una0 convergenza0 sui0
nomi.0 
Il0 manifesto0 programmatico0 di0 Marina0 può0
essere0 sintetizzato0 in0 queste0 parole:0 “Non0 più0
periferia!”.0
È0appunto0questa0 la0maggiore0preoccupazione0
della0Presidente0dell’associazione0per0il0periodo0
avvenire0 in0 cui0 promette0 il0 suo0 slancio0 per0
ricucire0i0rapporti0tra0centro0e0periferia.00
In0 particolare,0 la0 cura0 delle0 strutture0 di0 base0
(Circoli),0 la0 valorizzazione0 delle0 loro0 iniziative0
tramite0 l’inserimento0 nei0 mezzi0 di0
comunicazione0 che0 già0 sono0 in0 uso0
all’associazione,0 il0 coinvolgimento0 con0 la0 sede0
centrale.00
È0chiaro0che0non0ha0più0senso0 la0separazione0
tra0centro0e0periferia,0fra0città0e0provincia:0anzi,0
è0 proprio0 dallo0 spirito0 delle0 periferie0 che0 la0
nostra0 attività0 associativa0 trova0 linfa0 vitale,0 dai0
Circoli0 che0 sin0 dall’inizio0 sono0 stati0 la0 base0
fondativaO0 si0 è0 ribadito0 come0 è0 necessario0
prendersi0 cura0 delle0 persone,0 “accudirle”,0
coltivare0le0relazioni0con0pazienza,0farsi0presenti0
nei0Circoli,0intendere0
ogni0 associato/a0 come0 una0 tessera0 da0
ricomporre0nel0‘puzzle0ACLI’.0
Un’idea0potrebbe0essere0 0magari0usare0questa0
newsletter0 come0 trait' d’union,0 come0 spazio0
disponibile0alla0loro0visibilità.000
Ci0 sarà0 bisogno0 di0 “sollecitare”0 la0 nostra0
creatività0 per0 trovare0 occasioni0 di0 incontro0 e0
fondazione0 dello0 spirito0 associativo,0 per0
ricostituire0una0identità0di0appartenenza,0spesso0
smarrita0 a0 causa0 della0 fatica0 nel0 ricambio0
generazionale,0della0scarsezza0di0strumenti0e0di0
risorse0in0un0momento0di0crisi0economica0come0
è0 quello0 che0 stiamo0 vivendo,0 della0 difficoltà0 di0
ritrovare0 persone0 capaci0 di0 responsabilità0 e0

senso0 della0 cosa0 comune,0 con0 la0 voglia0 di0
spendersi0con0spirito0di0solidarietà0e0servizio.00
In0 un’associazione0 che0 spesso0 finisce0 per0
essere0 “cosa0 di0 maschi”,0 un’attenzione0 tutta0
speciale0andrà0alla0componente0 femminile,0per0
potenziarne0 la0 presenza0 e0 il0 ruolo0 anche0
nell’ambito0 della0 nostra0 provincia:0 a0 questo0
Marina0 si0 sente0 chiamata0 dall’elezione0 a0
sorpresa0 nel0 Coordinamento0 Donne0 Nazionale0
delle0 ACLI,0 ciò0 che0 suscita0 entusiasmo,0
ammirazione0e0attese0in0tutti0e0tutte0noi.0
A0 Marina0 Bisio0 rinnoviamo0 i0 nostri0 migliori0
auspici0e0ci0rendiamo0disponibili0a0collaborare0e0
trovare0 le0 strade0 giuste0 perché0 le0 Acli0 di0
Alessandria0stiano0al0passo0coi0tempi.00
0
Giuseppe'Marchese'
0
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'
Il'Congresso'Provinciale'

0
Il0 Congresso0 Provinciale0 è0 stato0 un0 momento0
molto0 importante0 e0 prezioso0 per0 incontrarsi0 e0
riconosciamo0 che0 la0 partecipazione0 di0 tutti0 i0
delegati0 dei0 Circoli0 provinciali0 è0 stato0 un0
segnale0 che0 ha0
dimostrato0 l’importanza0
della0 continuità,0 ma0
anche0 del0
rinnovamento0 e0 di0
mantenere0 quel0
rapporto0 vivo0 e0
partecipato0 con0 le0
realtà0 locali.0 Uno0 degli0
impegni0 principali0 per0 i0
prossimi0 anni0 sarà0
proprio0 lavorare0 in0
sinergia0 con0 tutti,0 con0 i0
Circoli0 e0 con0 l’intero0 Sistema0 ACLI.0 Come0 ha0
sottolineato0 Marina0 Bisio,0 “il' Congresso' è' un'

tempo' che'

ci' impegna'

a' ritornare'

alle' origini'

della' nostra'

identità' e'

delle' nostre'

fedeltà:' alla'

Democrazia,' ai' Lavoratori' e' alla' Chiesa.' Una'

sfida' sempre' nuova' quella' riHdeclinare' i' nostri'

valori'originari'nella' realtà'del' tempo'presente,'

per' decifrarne' la' complessità' e' tentare' di'

immaginare' alcune' proposte' politicoHsociali' di'

cambiamento.'Per'continuare'a'stare'dentro' la'

realtà.'Per' riaffermare'concretamente' la'nostra'

vocazione'e'volontà'di'stare'vicino'alle'persone'

più'bisognose.'Per'essere'ancora'generatori'di'

prossimità.'Per'essere'fedeli'ai'poveri,'come'ci'

ha'detto'Papa'Francesco”.0Tra0gli0 invitati0 sono0
intervenuti0 anche0 Rita0 Rossa,0 Sindaco0 di0
Alessandria,0 Tonino0 Paparatto,0 Segretario0
Generale0 CGIL0 Alessandria,0 Sergio0 Didier0
Segretario0 Generale0 CISL0 AlessandriaXAsti,0
Aldo0 Gregori,0 Segretario0 Generale0 UIL0
Alessandria.0 0 Il0 Congresso0 è0 stato0 anche0
accompagnato0 da0 una0 funzione0 religiosa0 per0 i0
delegati0 officiata0 da0 don0 Ivo0 Piccinini,0
Assistente0spirituale0delle0ACLI0provinciali.0
0

0
0
Un0ringraziamento0a0Franca0Cavanna,0Direttore0
EnAIP0 Alessandria,0 ed0 Ettore0 Libener0 che0 ci0
hanno0accolto0presso0il0salone0dell’EnAIP0di00
Alessandria0 e0 a0 tutti0 i0 ragazzi0 e0 ragazze0 del0
corso0di0 ristorazione0 che0 ci0 hanno0preparato0e0

fatto0degustare0un0
ottimo0 e0 squisito0
pranzo.00
A0 conclusione0 del0
Congresso0è0stato0
eletto0 il0 Consiglio0
Provinciale0 ACLI,0
che0 è0 così0
composto:0 Marina0
Bisio0 (Presidente0
Provinciale0 ACLI),0
Carlo0 Camurati,0
Fabio0 Massiglia,0

Mauro0 Ricaldone,0 Ettore0 Libener,0 Pasquale0
Cinefra,0 Domenico00 Ponta,0 Ezio0 Bressan,0
Chiara0 Bergoglio,0 Carla0 Cattaneo,0 Silvano0
Roncati,0 Felice0 Ferraris,0 Elena0 Basso,0 Marco0
Soffientini,0 Maria0 Luisa0 Gandini0 e0 Gaetano0
Vancheri.0
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nella'foto'in'alto'a'sx'riconoscimento'floreale'e'

ringraziamento'a'Carla'Cattaneo,'già'Presidente'

Provinciale'delle'ACLI'di'Alessandria,'per'il'suo'

continuo'impegno'e'sostegno.

In' alto' a' dx' Consegna' attestato' di'

riconoscimento'e'ringraziamento'per' il'servizio'

svolto' a' Caterina' De' Muro,' quale' Promotore'

Sociale'Volontario'del'Patronato'ACLI.'

Consegna' attestato' di' riconoscimento' e'

ringraziamento' a' Pasquale' Cinefra' per'

l’impegno' profuso' a' servizio' delle' ACLI' di'

Alessandria'e'nel'diffonderne'i'valori.'

Consegna' attestato' di' riconoscimento' e'

ringraziamento' per' il' servizio' svolto' a'

Gaetano'Vancheri,'quale'Promotore'Sociale'

Volontario'del'Patronato'ACLI'

 

Nella' foto'a' sinistra'alcuni' componenti'

dello' staff' ' organizzativo' e' di'

accoglienza'del'Congresso.'
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'

Il'nuovo'Presidente'ACLI'nazionale'è'
Roberto'Rossini'

0
Le0 prime0 parole0
pronunciate0da0Roberto0
Rossini,0 subito0 dopo0 la0
sua0 elezione0 a0
Presidente0 Nazionale0
delle0ACLI,0avvenuta0al0
Congresso0 Nazionale0
ACLI0 a0 San0 Vincenzo0

(LI)0sono0state:0 “Il'pensiero'collettivo'è' la' forza'
delle'ACLI,'un'pensiero'che'nasce'dalla'nostra'

capacità'di'stare'nella'quotidianità'della'vita”.0Al0
Congresso0 il0 nuovo0Presidente0 ha0 annunciato:0
“Rilancio' dell’azione' quotidiana' e' volontaria,'
politicità' dei' servizi,' formazione' e' dimensione'

culturale,'azione'pubblica'sono' le'quattro' linee'

fondamentali' a' cui' intendo' improntare' il' mio'

mandato”.0 Rossini0 è0 stato0 eletto0 a0 scrutinio0
segreto0 dai0 5500 delegati0 congressuali0 con0
l’84,69%0dei0consensi.0Nato0nel01964,0vive0con0
la0moglie0e0 le0due0 figlie0a0Brescia.0Laureato0 in0
scienze0 politiche,0 è0 docente0 di0 diritto0 e0
metodologia0 della0 ricerca0 sociale0 presso0
l’Istituto0bresciano0“Maddalena0di0Canossa”.0Dal0
19940 è0 socio0 ACLI.0 Dal0 20000 al0 20160 è0 stato0
membro0 della0 Presidenza0 Provinciale0 ACLI0 di0
Brescia,0 con0 delega0 alla0 Formazione0 e0 in0
seguito0alla0Comunicazione,0 ricoprendo0 il0 ruolo0
di0Presidente0dal020060al02016.0Dall’estate020100
il0 Consiglio0 Nazionale0 ACLI0 gli0 ha0 conferito0 la0
delega0 per0 la0 Comunicazione0 e0
successivamente0è0stato0dal020130responsabile0
dell’Ufficio0studi0nazionale.0
0
0

0

0
0
0
0
0

Massimo'Tarasco'rieletto'Presidente'
Regionale'ACLI'

0
Il0Congresso0Regionale0 ha0
eletto,0 all’unanimità,0
Presidente0Regionale0per0il0
quadriennio0 2016X20200
l’uscente0Massimo0Tarasco0
che0 inizia0 così0 il0 suo0
secondo0 mandato.0

Massimo0Tarasco0ha0guidato0le0ACLI0Piemonte0
dal020120sostenendo0in0particolare0i0processi0di0
integrazione0 del0 Sistema0 Aclista0 Regionale0
(Circoli,0 Patronato,0 EnAIP,0 CAF,0 ACLI0 COLF,0
CTA,0 FAP0 ACLI,0 US0 ACLI,0 cooperazione0
sociale…),0 l’impegno0 sul0 tema0 del0 lavoro,0 del0
welfare,0 la0 battaglia0 per0 l’introduzione0 di0
politiche0 attive0 contro0 la0 povertà0 tenendo0
sempre0 insieme0 momenti0 di0 formazione0 con0
l’azione0 sociale.0 Il0 Presidente0 Tarasco,0
ringraziando0per0la0rinnovata0fiducia,0ha0ribadito0
il0 bisogno0 di0 affrontare0 la0 fase0 che0 stiamo0
attraversando0 nella0 continuità0 di0 ACLI0
Piemontesi0coese0e0determinate.0“I'risultati'che'
abbiamo' raggiunto' nei' quattro' anni' passati'

sono' arrivati' perché' abbiamo' investito' su' un'

vero' gioco' di' squadra' a' livello' regionale”.0
Possiamo0 presentare0 Massimo0 Tarasco0
dicendo:0“Essere'e'fare'associazione”.0
0
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Programma'e'linee'guida'delle'ACLI'
Piemonte'2016I2020'

0
Durante0 i0 Congresso0 Regionale0 ci0 si0 è0
soffermati0 sugli0 argomenti,0 tematiche,0 concetti0
chiave0 che0 dovranno0 guidare0 l’operato0 delle0
ACLI0nei0prossimi0quattro0anni,0li0riportiamo0qui0
di0 seguito0 perché0 è0 quanto0 emerso0 anche0
durante0il0Congresso0Provinciale:0

•0 improntare0 la0 nostra0 azione0 alla0
responsabilità,0 sobrietà,0 trasparenza0 e0
condivisione,0 riscoprendo0 un’idea0 di0
democrazia0 basata0 sulla0 partecipazione0
e0sulla0cittadinanza0attiva.0

•0 Convincerci0 che0 non0 c’è0 pace0 senza0
giustizia0e0non0c’è00giustizia0senza0pace0

•0 ,0 ritornando0 a0 parlare0 con0 serietà0 di0
giustizia0sociale0e0di0pace0conoscendo0e0
praticando0la0nonviolenza0attiva.0

•0 Farsi0 interpreti0 coerenti0 e0 concreti0 delle0
ripetute0sollecitazioni0di0Papa0Francesco0
che0 facendo0 sintesi0 delle0 nostre0 fedeltà0
le0riassume0nella0fedeltà0ai0“poveri”.0

•0 Sviluppare0e0sostenere0il0ruolo0del0livello00
Regionale0 e0 della0 Presidenza0 come0
luogo0 di0 coordinamento,0 sostegno0 e0
accompagnamento0 alle0 Province,0 per0 la0
Comunicazione0 che0 mette0 in0 rete0 le0
diverse0 esperienze,0 per0 la0 Formazione0
Regionale0 (valoriale0 e0 tecnica),0 per0
l’Azione0 socioXpolitica,0 per0 i0 Rapporti0
Istituzionali,0 politici0 ed0 ecclesiali0 e0 per0
l’interlocuzione0 e0 la0 presenza0 con0 le0
ACLI0Nazionali.0

•0 Continuare0 l’impegno0per0 la0 promozione0
di0 una0 partecipazione0 civile0 e0 sciale0
attraverso0 lo0 sviluppo0 associativo0 e0 la0
formazione.0

•0 Continuare0 a0 sentirsi0 Chiesa0
valorizzando0 e0 sostenendo0 la0 proficua0
collaborazione0 avuta0 con0 la0 Pastorale0

Sociale0e0del0Lavoro0Regionale.0
•0 Continuare0 l’impegno0 per0 il0 Reddito0 di0
Inclusione0 Sociale0 all’interno0
dell’Alleanza0 contro0 la0 povertà0
Piemontese,0 proponendo0 alla0 Regione0
Piemonte0 azioni0 concrete0 in0 un’ottica0 di0
sussidiarietà0 e0 di0 welfare0 generativo0
anche0a0partire0dalle0sperimentazioni0già0
in0atto.0

•0 Ascoltare0 le0 domande,0 le0 richieste,0 le0
speranze0 delle0 nuove0 generazioni,0
provocare0 l’incontro0 e0 accettare0 il0
confronto,0 valorizzando0 e0
accompagnando0 in0 tal0 senso0
l’esperienza0 del0 Servizio0 Civile0
Volontario.0

•0 Continuare0 l’impegno0 formativo0 verso0 le0
tematiche0 ambientali,0 intrecciando0
l’ambiente0con0la0sostenibilità0e0il0lavoro.0
La0salvaguardia0del0Creato0è0un0compito0
che0 appartiene0 a0 tutti0 noi,0 a0 partire0 dal0
vigilare0 sull’impatto0 ambientale0 delle0
nostre0azioni0e0dei0nostri0stili0di0vita.0

•0 Continuare0 l’attenzione0 per0 gli0 immigrati0
attraverso0l’azione0sociale0svolta0a0livello0
associativo,0 nei0 Servizi0 e0 nelle0 Imprese0
sociali,0con0le0diverse0attività0che0stiamo0
svolgendo0 nell’ambito0 dell’integrazione,0
che0 vanno0 dall’accoglienza0 alla0
formazione,0 all’aggregazione,0
all’assistenza0 sul0 tema0 lavoro0 e0 sulla0
previdenza.0

•0 Continuare0 l’attenzione0alle0 tematiche0di0
genere,0 a0 partire0 dai0 problemi0 delle0
violenze0 e0 delle0 discriminazioni0 nei0
diversi0ambienti0di0vita.0
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0
Tesseramento'ACLI'2016'

'
“Il' lavoro' è' dignità”0 è0 lo0 slogan0 della0
campagna0tesseramento020160delle0ACLI.0
La0 tessera0ACLI0accompagna0 la0persona,0vero0
capitale0 della0 nostra0 società,0 attraverso0 una0
rete0 di0 Circoli,0 Servizi0 (Patronato0 e0 CAF),0
Imprese0 con0 finalità0 sociali0 (EnAIP),0
Associazioni0specifiche0(U.S.0ACLI)0e0molteplici0
attività0 di0 promozione0 sociale.0 Il0 sostegno0 e0 le0
risposte0concrete0ai0bisogni0delle0persone0sono0
l’obiettivo0che0quotidianamente0vogliamo0offrire0
ai0 nostri0 associati0 attraverso0 lo0 spirito0 di0
fratellanza0 e0 di0 solidarietà0 che0 anima0 il0 nostro0
fare0 “associazione”.0Anche0quest’anno0 le0ACLI0
di0 Alessandria0 hanno0 realizzato0 un0 libretto0
convenzioni0 con0 più0 di0 500 soggetti0 tra0 esercizi0
commerciali0e0altre0attività0presenti0nella0nostra0
Provincia0 che0 offriranno0 grandi0 opportunità0 e0
sconti0riservati0a0chi0esibirà0la0Tessera0ACLI.0La0
Tessera0permetterà0di0avere0anche0uno0sconto0
su0 tutte0 le0pratiche0a0pagamento0del0Patronato0
e0 del0 CAF0 ACLI.0 Aderisci' alle' ACLI'
richiedendo'la'Tessera'nelle'sedi!0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

 

Appuntamenti'con'le'ACLI'
e'Scadenze'Fiscali'

0
1I10'luglio0Pagamento0contributi0Colf0
2°0trimestre0
22'luglio0Scadenza0presentazione0
Modello07300
6'agosto'ore'14,000Circolo0Gaviese0
gara0di0bocce0
21'agosto'ore'9,000Circolo0Gaviese0
gara0di0bocce0
26I27I28'agosto0Circolo0San0Maurizio00
di0Castelletto0d’Orba0organizza0la0
“Sagra0campagnola”0
30'settembre0Scadenza0presentazione0
Modello0Unico0
 


