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26 MAGGIO 2019: 
L’AVVENTURA 
EUROPEA 
CONTINUA

sarà l’occasione di esercitare un’inedita 
“democrazia tra le nazioni”. E’ la traduzione di 
uno straordinario progetto di costruzione 
di una “patria europea”, destinato a mettere 
l’Europa al riparo dalle sue tragiche 
consuetudini di violenza, come ancora 
nelle due tragiche guerre mondiali della 
prima metà del ‘900. Si ripete spesso che 
l’Europa gode di un eccezionale periodo di 
pace, settant’anni, come mai avvenuto nella 
storia di questo continente. Meglio non 
indulgere a eccessi di retorica, per almeno 
due ragioni: perché la guerra in Europa c’è 
stata ancora recentemente, come nella ex-
Jugoslavia, e ancora c’è in Ucraina e anche 
perché si stanno risvegliando pericolose 
nostalgie nazionaliste in questa stagione 
di odi e rancori che possono mettere a 
rischio la nostra convivenza, per ora ancora 
pacifica. Meglio quindi essere prudenti: 
questo lungo periodo felice che stiamo 
vivendo chiamiamolo “tregua”, una pace 
che potrebbe anche non durare.
Rischiano di minare questa “tregua” 
quelli che vogliono tornare indietro, 
affascinati dai presunti poteri degli Stati 
nazionali, ai quali Brexit non sembra aver 
insegnato niente; quanti sono affascinati 
da quel “mito funesto della sovranità 
assoluta” che Luigi Einaudi denunciò 
nel 1947 alla Costituente, ispirando quel 
sacrosanto secondo comma dell’art. 11 
della Costituzione: “L’Italia consente, in 

Da sempre le ACLI del Piemonte si sono impegnate, di fronte agli 
appuntamenti elettorali, per far riflettere e creare occasioni di 
confronto sull’importanza di una partecipazione consapevole. 
Non per dovere o per una consuetudine, ma per fedeltà 
all’identità stessa della nostra associazione.
Le ACLI sono nate nel dopoguerra e hanno accompagnato 
la nascita e lo sviluppo della nostra Democrazia. Il voto, con il 
suo carico di storia, sacrificio, valori e senso, e che è sintetizzato 
bene nella nostra Costituzione, rimane un dovere e un diritto che 
rappresenta il senso stesso della nostra Libertà. A maggior ragione 
quando questa Libertà è estesa al sogno Europeo è importante 
esercitarla al meglio. L’Europa dei popoli, della democrazia, 
dell’unione, della pace e dello sviluppo si concentra, più che 
in altre parti, pur importanti, delle nostre istituzioni partecipative, 
nell’esercizio del voto per il Parlamento Europeo.
Un voto in concomitanza con la scadenza dell’altro importante 
livello istituzionale che ci coinvolge direttamente: la Regione 
Piemonte.  Proprio la nostra Regione vive il nesso tra il cambiamento 
dell’Europa e i problemi della vita quotidiana di tutti noi. Lavoro, 
Formazione professionale, Povertà, Welfare, Immigrazione, 
Ambiente sono, nella nostra Regione, insieme sfide e opportunità 
vere, che si possono pienamente realizzare solo con una sempre 
più stretta sinergia  strategica con l’Europa.
Affinchè tutto ciò possa accadere è fondamentale 
quindi che vi sia una classe politica forte, 

competente, lungimirante e credibile, sia a livello 
regionale che europeo. C’è bisogno di unire 

non di dividere !
Per questo, ancora una volta, abbiamo 

www.aclipiemonte.it

di Massimo Tarasco

ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE: 
VOTIAMO CON 

CONSAPEVOLEZZA
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di Franco Chittolina
Il 26 maggio saremo chiamati 
a uno straordinario esercizio di 
democrazia: non solo perché 
saranno chiamati al voto oltre 
400 milioni di cittadini (in India, in questi 
giorni, sono 900 milioni) ma perché, 
unica esperienza al mondo, questa 
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VOTIAMO CON 
CONSAPEVOLEZZA

condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie a un 
ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia tra le Nazioni”. E’ in quel clima di 
ritrovata saggezza che i Padri fondatori 
delle prime Comunità europee avviarono 
un coraggioso processo di unificazione 
continentale, di quella “Patria Europa” 
invocata da Alcide De Gasperi nel suo 
discorso a Parigi nell’aprile del 1954. Da 
allora molti e importanti passi avanti sono 
stati fatti, molti ne restano da fare. Per 
completare e consolidare la nostra Patria 
Europa è urgente mettere in cantiere 
nuove politiche comuni, dalla sicurezza 
all’ambiente, dalle politiche migratorie 
a quelle fiscali e altre ancora. Per riuscirci 
bisognerà rimettere mano ai Trattati: in 
attesa che vi siano le condizioni politiche 
per farlo, applichiamo fino in fondo il 
Trattato attuale, cogliendo l’occasione 
delle elezioni per dare sostegno alle 
forze politiche che vogliono rafforzare 
l’Unione con programmi e candidati 
credibili e coraggiosi. Lo possiamo 
fare il 26 maggio 2019, non possiamo 
aspettare il prossimo turno elettorale il 
maggio del 2024.  

Franco Chittolina

redatto un Documento come ACLI Piemonte, frutto del confronto 
fra le nostre diverse esperienze. Un documento che cerca di 
proporre una lettura di quanto sta accadendo e di individuare 
alcune proposte per dare risposte nuove ai problemi che abbiamo 
di fronte. 
E’ stato uno strumento utilizzato in questi ultimi mesi per il confronto 
sui territori, nelle comunità, nei nostri circoli, nel nostro sistema 
piemontese di imprese e servizi attraverso i numerosi incontri pubblici 
che abbiamo organizzato o nei quali siamo stati presenti come 
ACLI Regionali. Un vero e proprio percorso di pedagogia popolare 
con l’obiettivo di essere a “servizio” di una crescita complessiva 
della consapevolezza delle sfide e della posta in gioco.
Un documento che ci è stato utile anche nel rapporto con i diversi 
candidati, dai quali abbiamo anche ricevuto alcuni contributi di 
condivisione e apprezzamento. 
Come ACLI del Piemonte chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine 
di partecipare al voto del 26 Maggio per le Elezioni Regionali ed 
Europee, dando il proprio consenso, secondo coscienza, ai partiti, 
alle coalizioni e ai candidati che si impegnano nel condividere  
e praticare i valori, gli orientamenti e le proposte politiche 
rappresentate nel nostro Documento.

Buon voto a tutte e tutti !
Massimo Tarasco 

Presidente ACLI Piemonte
Il Documento delle ACLI Piemonte “Elezioni Regionali ed Europee” 
si può scaricare dal sito www.aclipiemonte.it

L’AVVENTURA 
EUROPEA 

Con il decreto legislativo 117 del 03 luglio 2017, è nata la Riforma del Terzo Settore, la Riforma 
riguarda tutte le APS (Associazioni di Promozione Sociale) ed essendo le ACLI a tutti i livelli 
APS sono direttamente interessate al percorso di adeguamento che si deve affrontare per 
poter diventare Enti del Terzo Settore e rientrare nel Registro Unico. Come starci dentro? La 
Riforma, che riguarda soprattutto le APS ed in particolare le Strutture di Base, in gran parte n o n 
cambia quanto le APS sono e possono fare attualmente, ma questo non deve sottovalutare il carattere 
intrusivo della Riforma, infatti i principi che fino ad oggi sono stati considerati generali, con l’avvento delle 
Riforma saranno considerati con criteri, regole e limiti precisi. Il decreto correttivo del Codice del Terzo 
settore ha prorogato al 02 agosto 2019 il termine ultimo per procedere agli adeguamenti statutari delle 
APS esistenti alla data del 03 agosto 2017, quindi essendo adeguamenti di tipo normativo le ACLI a livello 
Nazionale, Regionale e Provinciale potranno deliberare gli stessi attraverso i rispettivi organi di Consiglio, 
mentre per le Strutture di Base potranno procedere con delibera dell’Assemblea ordinaria per inserire 
solo le clausole obbligatorie o derogatorie, mentre con delibera dell’Assemblea straordinaria per inserire 
anche clausole facoltative o con particolari casistiche . Inoltre dal 01 gennaio 2019 decorre il termine 
per la pubblicazione sul sito internet delle Associazioni o sul sito della Rete associativa di appartenenza 
dei compensi e corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti, ai componenti degli organi di amministrazione e 
di controllo, nonché ai dirigenti e agli associati, le Associazioni con proventi annui inferiori a centomila 
euro sono esonerate da questo adempimento.  Come procedere? Dopo lo svolgimento dei Consigli per 
i livelli Nazionale, Regionale e Provinciale e delle Assemblee per le Strutture di Base, si dovrà redigere il 
Verbale ed entro 20 giorni dall’approvazione si dovrà portare Statuto+ Verbale all’agenzia delle Entrate 
utilizzando il mod. 69, l’adeguamento normativo prevede l’esenzione dalle imposte di registrazione e 
di bollo, mentre se si sono inserite le clausole facoltative si dovrà pagare l’imposta di registrazione di € 
200,00. Inoltre, entro 30 giorni, dall’approvazione dello Statuto si dovrà comunicare all’Agenzia delle 
Entrate la nuova denominazione sociale aps, per chi è in possesso solo del codice fiscale utilizzare il mod. 
AA5/6, mentre chi è in possesso sia di Codice Fiscale sia di Partita Iva utilizzare il mod. AA7/10.

Mara Ardizio

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 
parte la fase di adeguamento degli Statuti
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Domenica 26 maggio si vota anche per eleggere il Presidente della 
Giunta regionale e il Consiglio regionale della Regione Piemonte sulla 
base di liste provinciali. E’ possibile votare dalle 7 alle 23, presentan-
dosi al seggio con un documento d’identità valido e con la tessera 
elettorale. Si può esprimere il proprio voto in quattro modalità diverse.
1) Puoi votare per una lista provinciale, contrassegnando il corri-
spondente simbolo riportato sulla scheda elettorale. Il voto si intende 
espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automatica-
mente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presiden-
te della Giunta. 
2) Puoi votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispon-
dente simbolo riportato sulla scheda elettorale e contrassegnare an-

che il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta collegato.
3) Puoi votare solo per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facen-
do un segno sul nome dello stesso candidato. In questo casol voto si intende espresso solo per la lista 
regionale e per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. 
4) VOTO DISGIUNTO: puoi votare tracciando un segno sul simbolo di una lista provinciale e un altro 
segno sul nominativo o sul simbolo del candidato Presidente della Giunta NON collegato alla lista pro-
vinciale votata. Il voto in questo caso è attribuito validamente sia alla lista provinciale prescelta che al 
candidato Presidente della Giunta votato ed alla sua lista regionale.

ATTENZIONE
In tutti i casi descritti puoi anche dare un VOTO DI PREFERENZA a UN SOLO CANDIDATO compreso nella 
lista provinciale prescelta scrivendo il cognome, oppure il nome cognome, sulla riga tracciata alla de-
stra del simbolo della lista provinciale stessa.

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23. 
Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: 
Il Piemonte, insieme a Lombardia, Liguria e valle d’Aosta fa parte della 
circoscrizione Nord-occidentale (circ. I).
Recandovi al seggio riceverete una scheda, di colore grigio. 
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa 
che vi verrà consegnata al seggio, un segno X sul contrassegno corri-
spondente alla lista prescelta.
E’ possibile (non obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza 
per candidati compresi nella lista votata.
ATTENZIONE! Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguar-
dare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e 

della terza preferenza. Un solo voto di preferenza può essere 
espresso per un candidato delle liste rappresentative delle mi-
noranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca 
della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia 
Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circo-
scrizioni nazionali. I voti di preferenza si esprimono scrivendo, 
nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della 
lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati 
preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di 
cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il 
cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

ELEZIONIEUROPEE2019 
                Come si Vota?

ELEZIONIREGIONALI2019 
                   Come si Vota?
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Si è svolto Sabato 4 maggio, al Sacro Monte 
Calvario dei Rosminiani a Domodossola 
l'Incontro Regionale di Formazione e 
Spiritualità rivolto ai cittadini e ai Dirigenti Aclisti 
delle Province Piemontesi organizzato dalla 
Presidenza Regionale ACLI del Piemonte, in 
collaborazione con la Presidenza Provinciale 
ACLI del Verbano Cusio Ossola. In questa 
sesta edizione  i convenuti hanno affrontato 
il tema della "Generatività , Beni Comuni 
e Democrazia". Un tema articolato ma 
estremamente attuale in una fase del nostro 
paese e del pianeta tutto in cui le tensioni 
sociali, l'emergenza climatica e i passaggi 
elettorali europei e regionali chiedono uno 
sforzo di consapevolezza e di scelta molto 
alta.L'incontro è stato introdotto a più voci da 
Liliana Magliano, Roberta Azzoni e Massimo 
Tarasco sulla base della relazione scritta 
da Mario Tretola, VicePresidente Regionale 
delle ACLI Piemonte e resposanbile della 
Formazione che non è potuto intervenire a 
causa di un problema di salute.  
"Sono gravissimni i danni che in questo ultimi 
anni sono stati perpetrati all'umanità -hanno 

dichiarato i relatori- da una economia che ha scisso il concetto di bene 
comune dal concetto di persona. Nel Bene comune il vantaggio che 
ciascuno trae dal far parte di una specifica comunitaà non può mai 
essere scisso dal vantaggio che ne può trarre anche l'altro. Il bene 
comune esiste solo se è reciproco e solo in questo caso è generativo 
di altro bene." Il secondo spunto di riflessione è stato svolto da Matteo 
Bracciali, responsabile intenazionale delle ACLI nazionali che ha cercato 
di inquadrare la crisi dell'odierna idea di Europa dentro una lettura globale. 
La principale sfida geopolitica dell'europa è l'Africa. Se non rafforziamo 
il ruolo democratico, economico e politico dell'Europa non potremo 
reggere i processi demografici e i processi economici internazionali. Men 
che meno potremo reggerli con un sovranismo che ci propone di essere 
più piccoli e più deboli di fronte alle trasformazioni.
Il Presidente Regionale delle ACLI Massimo Tarasco ha quindi presentato 
il documento delle ACLI Piemonte sulle Elezioni Europee e Regionali 
che ci interroghereanno il 26 Maggio. "...
la sfida che abbiamo di fronte è unica. 
Elezioni Europee e Elezioni Regionali sono 
complementari perchè non potranno 
esserci soluzioni ai problemi senza un'ottica 
unitaria tra dimensione continentale e 
dimensione territoriale". Le ACLI Piemonte 
hanno lavorato in questi mesi con l'obiettivo 
di sostenere momenti di sensibilizzazione e 
confronto nelle Province Acliste Piemontesi, 
con il coinvolgimento delle comunità locali 
e in rete con le realtà sociali territoriali. Un 
percorso di "pedagogia popolare" di fronte 
alle sfide comuni che è sempre stato uno dei 
compiti fondamentalid elle ACLI.
Molto interessante il dibattitto che si è 
articolato anche con il contibuto di alcune 
testimonainze locali. Dopo il pranzo l'incontro 
si è conlcuso con la verifica del lavoro svolto 
e il rilancio del Presidente Regionale ACLI 
Massimo Tarasco.

La Redazione

ACLIline è il nuovo strumento di informazione 
e di collegamento del sistema associativo 
delle ACLI Regionali del Piemonte. L’obiettivo 
è quello di poter dotare il nostro essere e fare 
associativo di un foglio agile, di facile lettura 
e fotocopiabile con facilità nelle nostre sedi 
territoriali per distribuirlo nei circoli, nelle 
sale d’attesa dei nostri servizi, nelle nostre 
iniziative. Il file in formato pdf puo’ essere 
scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 
richiesto inviando una mail a redazione@
aclipiemonte.it ACLIline non è un periodico e 
non ha carattere giornalistico.
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Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO
tel. 011/5212495 fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it
www.aclipiemonte.it 

www.facebook.com/ACLIPiemonte#

GENERATIVITA, BENI COMUNI E DEMOCRAZIA  
L'incontro di formazione e spiritualità a Domodossola il 4 MAGGIO

“L’Europa è la migliore idea che 
abbiamo mai avuto. Abbiamo 
bisogno di un’Unione europea 

forte un’Unione dotata di 
istituzioni comuni, un’Unione che 

riesamina costantemente con 
occhio critico il proprio lavoro 

ed è in grado di riformarsi, 
un’unione costruita sui propri 

cittadini e che ha nei suoi stati 
membri la propria base vitale.

l’Europa ha necessità di un 
vivace dibattito politico su quale 

sia la direzione migliore per 
il futuro, a partire dalla base 
fornita dalla Dichiarazione di 

Roma del 25 marzo 2017.

 L’Europa è in grado di 
sostenere il peso di un dibattito 
che includa un’ampia gamma di 

opinioni e di idee. Ma non si deve 
ritornare a un’Europa nella quale 
i Paesi siano avversari piuttosto 

che partner alla pari.

La nostra Europa unita ha 
bisogno di un voto forte da 

parte dei popoli, ed è per questo 
che vi chiediamo di esercitare 
il vostro diritto a votare. È un 
voto sul nostro comune futuro 

europeo.

Le elezioni del 2019 hanno 
un’importanza speciale: siete 

voi, cittadini europei, a scegliere 
quale direzione prenderà 

l’Unione Europea.”

Tratto dall’appello congiunto 
firmato da Sergio Mattarella 

insieme ad altri 20 capi di 
Stato europei in vista delle 

elezioni del 26 maggio

PIEMONTE


