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FORMAZIONE
É FARE LE    
   ACLI 

spera mai da soli e solo per 
sé. La speranza supera le 
paure e vive grazie alla fiducia 
che sappiamo riporre gli uni 
negli altri. Così si costruisce 
fraternità. Obbiettivo sempre 
da ricercare!” Queste poche righe 
(sulle quali val la pena fermarsi con 
attenzione) invitavano quattro anni fa gli 
aclisti a riflettere sui percorsi di formazione 
messi in atto dalla Presidenza Regionale 
del Piemonte in accordo e a servizio di 
tutte le sedi provinciali, rivolti ai Consiglieri 
Regionalii e ai menbri delle Presidenze 
Provinciali (senza comunque escludere 
nessuno!). L’obbiettivo dichiarato 
e condiviso allora, ma ancor oggi 
valido, è di far nascere (rinascere?) e 
sostenere insieme impegni, interrogativi 
e domande, in modo da affermare 
e attualizzare le ragioni e i valori che 
stanno alla base dell’azione sociale delle 
ACLI.  Perché la riconosciuta capacità 
operativa (il saper fare bene i servizi) e la 
presenza diffusa sui territori (i circoli) non 
basta! È necessario ma non sufficiente! 
L’azione sociale delle ACLI ha senso e 
cresce solo nella misura in cui quanti vi 
operano, a vario titolo, hanno sempre 
presente nel loro agire questa attenzione: 
“Prima la Persona”.
Affermazione che si realizza nell’incontro, 
nell’accogliere, nel proteggere, nel 
promuovere costruendo relazioni!  
Relazioni buone tra noi, con quanti 
incontriamo, vicini o lontani, sapendo 
che questo è il cammino per costruire una 

La questione ambientale, la trasformazione culturale e 
identitaria dei giovani, il fenomeno globale della società 
digitale, le trasformazioni tecnologiche  e il cambiamento 
in atto nella cristianità. e più in generale della dimensione religiosa 
dell’umanità,  sono trasformazioni così importanti e profonde che  
ogni schema consolidato, ogni prassi, ogni abitudine associativa 
è messa in discussione. Se le ACLI vogliono onorare la loro storia 
devono guardare in faccia la realtà e provare seriamente a 
cambiare!
Delle nuove ACLI non servono per farci stare nuovamente a nostro 
agio, ma al contrario per farci stare scomodi e attivi nella società. 
Non facciamo le ACLI per “noi” ma per “tutti”, per affrontare le sfide 
che abbiamo di fronte insieme. Servono delle ACLI più estroverse.
Siamo ancora capaci di trasmettere una proposta calda e attuale 
al nostro tempo? Oggi le persone cercano legami forti ma corti 
e sono spesso meno interessate ad adesioni che abbracciano 
un percorso più ampio. Se leggiamo e cerchiamo un senso alle 
manifestazioni del Fridaysforfuture, la domanda che dovremmo 
porci è: chi non c’era in piazza? Non c’eravamo noi, non c’era 
il sindacato, non c’erano i resti dei partiti popolari, non c’era 
neppure il tanto blasonato Terzo Settore anch’esso talvolta un po’ 
“datato” nelle classi dirigenti. La partecipazione è ruolo, potere 
e responsabilità! Se io non consegno queste cose 
non faccio partecipazione. Se chiedo solo queste 
cose non faccio partecipazione. Se accentro 
queste cose non faccio partecipazione. E il difetto 
della democrazia di questo Paese  è un deficit di 
partecipazione…anche dei corpi intermedi!
Il dirigente consegna potere, non lo estrae 
facendoselo consegnare totalmente sotto 

www.aclipiemonte.it

di Massimo Tarasco

“DEMOCRAZIA È 
PARTECIPAZIONE”

segue a pag 2

PIEMONTE

di Mario Tretola
“L’ascolto, il dialogo ed il 
riconoscimento dell’altro 
hanno guidato il nostro 
impegno formativo in questi 
ultimi anni facendoci scoprire 
la speranza come frutto di 
una relazione viva. Non si 
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“DEMOCRAZIA È PARTECIPAZIONE”

società migliore. Creando fraternità!
Partendo da qui si è sviluppato il nuovo 
percorso regionale di “Formazione e 
Spiritualità” che ha provato a scoprire 
“insieme”, in un confronto guidato, serio 
e impegnativo, tutte le declinazioni del 
termine “Generatività” chiedendoci 
come spenderlo nei differenti ambiti 
della nostra quotidianità associativa.  
Capire e sperimentando inizialmente 
come fraternità possa esprimere 
generatività; arrivando a affermare poi 
che generatività e relazionalità sono le 
facce della stessa medaglia. 
Abbiamo con la formazione 
attraversato tutte le province acliste 
del Piemonte e questa scelta si è 
rivelata fondamentale da un lato nel 
consolidare buone relazioni tra di noi; 
dall’altro nel valorizzare le realtà più 
piccole tutte importanti e originali nel 
costruire un vero sistema aclista.
Ricordando in partenza che diventare 
generativi vuol dire prima agire su un 
piano personale. Imparare noi per primi 
un altro modo di vivere che permetta 
e consenta a tutti di sviluppare in pieno 
le proprie capacità. Affermando 
ad es. il diritto alla libertà dalla 
dipendenza assistenziale, dall’aiuto 
che non riconosce dignità e capacità. 
Parlare di diritti, così cari alle ACLI, 
la generatività impone davvero un 
salto di qualità affermando e agendo 
affinché   i diritti fondamentali vengano 
garantiti  “non solo per carità, ma per 
giustizia”.    “Io do perché tu dia ad altri”  
sintetizza in maniera semplice e chiara 
questo principio. Costituisce un punto 
di ripartenza vero per costruire buone 
relazioni ed una società migliore.
È di certo una strada efficace per 
recuperare valori solennemente sanciti 
dalla Costituzione ma che troviamo 
affermati dall’inizio nella storia Aclista 
sintetizzati nelle 3 Fedeltà: alla Chiesa, 
alla Democrazia, ai Lavoratori.
I valori della solidarietà, che la Carta 
inserisce tra i “doveri inderogabili”; 
della responsabilità, contributo 
che ogni cittadino può dare per la 
realizzazione del “bene comune”; della 
uguaglianza, che impone di riservare 
“agli ultimi della fila un’attenzione 
privilegiata”.
Credere in questi percorsi, partecipare 
alla loro realizzazione, coinvolgere 
molte persone nel momento 
dell’incontro, sentire questi incontri 
come un dono che reciprocamente 
ci scambiamo e la testimonianza più 
forte che vivere e far vivere le ACLI è 
una bella storia!! 

Mario Tretola

forma di delega. Quello lo fanno vecchi e nuovi autoritarismi. Una 
classe dirigente è fatta di “servi inutili” (Lc 17, 9), che non cerca una 
qualsiasi utilità. Questo impone un rovesciamento della piramide 
organizzativa. 
Il coraggio è la dimensione oggi forse più carente e va rianimata 
nella società civile. Occorre meno soggezione culturale, che dice 
di una seduzione del potere, meno calcoli per dire le cose senza 
urtare troppo chi ha il potere di turno: se si stima chi ha potere non 
gli si risparmia critiche. Basta allora col cercare di stare sempre con 
tutti, con l’essere imparziali: autonomia non significa neutralità !
Se oggi le diseguaglianze sociali sono così profonde è proprio 
perché soprattutto è mancato il coraggio dei corpi intermedi, che 
sono e restano il perno centrale di una democrazia sociale e non 
formale. Ma troppe volte si sono messi gli interessi dell’apparato 
davanti a quelli della collettività.
Integrare e integrarsi con le tante diversità è la più dinamica opzione 
della nostra società per crescere. L’accoglienza e l’ascolto dei 
bisogni di chi sta peggio continuano ad essere elementi essenziali 
nelle nostre comunità e nei nostri territori.
All’interno di questo contesto le donne, anzi i diritti delle donne, 
devono essere una delle pietre miliari di questa chiarezza e di 
questo processo di cambiamento culturale e sociale. 
Le ACLI da sempre fanno dell’accoglienza e della cittadinanza 
attiva valori fondamentali, che occorre sempre coniugare con la 
salvaguardia dei diritti: una ricerca di una vera integrazione capace 
di creare davvero una nuova partecipazione per tutte le donne e 
tutti gli uomini, al servizio e a tutela della nostra democrazia.

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

FORMAZIONE
É FARE LE ACLI

Tra conferme e nuove sfide, il congresso 
nazionale del centro Turistico ACLI, (Pompei 
– 8-10 novembre) ha eletto nuovo Presidente 
con voto unanime, Matteo Altavilla, 
Padovano, vicepresidente fino al congresso, 
oltre che membro di Presidenza delle ACLI 
di Padova. Un cambio programmato con 
Pino Vitale, Presidente per tre mandati e 
oggi  membro di Presidenza e Presidente del 
Consiglio Nazionale. La nostra Regione, seconda per numero di tessere CTA, 
grazie, in particolare, alla Provincia di Cuneo, al lavoro dei volontari e degli 
uffici della “granda”, solo al Lazio, avrà, nei nuovi organi nazionali  un ruolo 
da protagonista, grazie alla nomina nel Coniglio Nazionale di Mauro Ferro 
(di diritto in quanto Presidente Regionale del CTA) e Bruno Massa e, nella 
Presidenza, dello stesso Bruno Massa che ha rinnovato il suo impegno e 
che, grazie alla grande esperienza nella gestione del CTA di Cuneo, potrà 
garantire protagonismo, idee, continuità con il pensiero delle ACLI. IL modello 
Piemontese, che vede il CTA protagonista all’interno della Presidenza 
Regionale ACLI e nelle Presidenze Provinciali, ove presente, è molto 
apprezzato in sede Nazionale e proprio una sempre maggiore integrazione 
con i valori, i pensieri, i progetti delle ACLI, all’interno del sistema, sarà uno 
dei focus su cui puntare le attenzioni e le attività del prossimo quadriennio. 
Solidarietà, socialità, sostenibilità, le tre esse che Matteo Altavilla pone 
al centro del progetto di sviluppo del nuovo CTA, nel segno di una forte 
integrazione tra ruoli dei consiglieri nazionali e dei membri di Presidenza, 
chiamati ad interagire e a lavorare insieme.  

  Mauro Ferro

Congresso Nazionale CTA 
Matteo Altavilla nuovo Presidente Nazionale
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Il Corso e l’Assemblea Promotori Sociali ACLI2019 
A Noli e Spotorno con le ACLI e il Patronato del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta il 28,29,30 e 31 Ottobre

Quattro giorni intensi insieme ai Promotori Sociali di sistema delle ACLI 
del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. Quattro giorni di 
ascolto, di formazione, di confronto, di aggregazione e di relazione 
per rimettere al centro del nostro agire prima di tutto le persone. Un 
appuntamento che fa ormai parte della tradizione delle ACLI e del 
Patronato delle tre regioni del Nord Ovest con una formula originale 
che ha raccolto dapprima i nuovi promotori in una tre giorni formati-
va a Noli (SV) dal 28 al 30 Ottobre e poi, tutti insieme a Spotorno per 
l’Assemblea generale alla presenza dei massimi dirigenti nazionali. 
Il Corso, introdotto da Massimo Tarasco, Presidente Regionale delle 
ACLI e del Patronato ACLI del Piemonte e coordinato da Mara Ardi-
zio resp. dello Sviluppo Associativo delle ACLI del Piemonte e da Ma-
riano Amico Direttore del Patronato ACLI di Alessandria ha coinvolto 
una quarantina di Promotori. Si è parlato degli aspetti tecnici del ser-
vizio volontariato che si chiede di svolgere ma anche di comunica-
zione, di identità e relazioni con gli altri, di solidarietà e di senso della 
cittadinanza attiva in una società sempre più grigia. Molti i relatori 
che si sono succeduti durante il corso. Da Mario Tretola (Responsa-
bile Formazione ACLI Piemonte) Nicola Preti (Direttore Generale Pa-
tronato ACLI Nazionale), Marco Calvetto (Capo Area Nuovi Servizi 
Tutela Patronato ACLI Nazionale), Raffaele De Leo (Direttore Reg.le 
Patronato ACLI Piemonte e Valle d’Aosta) Nicoletta Vivarelli (Diret-
tore Reg.le Patronato ACLI Liguria) e Paolo Petracca (Responsabile 
Sviluppo Associativo ACLI Nazionale). Le conclusioni da parte di Ma-
riano Amico, Mara Ardizio e Massimo Tarasco che a nome delle tre 
Presidenze ACLI Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta hanno ricordato il 
senso del percorso fatto: una idea di senso, una proposta di volonta-
riato che unisce tre regioni acliste e tanta passione per gli altri. Il gior-
no successivo a Spotorno si è celebrata l’Assemblea Interregionale 
dei Promotori Sociali “Pro - Muovere nuovo Welfare: Promotori Sociali 
alla prova del cambiamento”. Davide Caviglia (Presidente Reg.le ACLI e Patronato ACLI Liguria) Modera 
l’Assemblea e Stefania Sacchi (Presidente Reg.le ACLI Valle d’Aosta) hanno introdotto, di fronte a circa 150 
tra volontari e dirigenti del sistema ACLI,  l’Assemblea e le riflessioni di Stefano Tassinari (Vicepresidente Nazio-
nale ACLI e Responsabile Terzo Settore) “Il ruolo del volontario nelle ACLI per un nuovo Welfare comunitario” 
Emiliano Manfredonia (Vicepresidente Nazionale ACLI e Presidente Nazionale Patronato ACLI) “Il ruolo del vo-
lontario per le attività di tutela sociale del Patronato”. Stefano Tassinari ha spronato i Promotori ”Il volontariato 
è fondamentale per la riforma del Welfare e il Terzo Settore è decisivo per dare le nuove risposte che servono 
alle persone. Noi delle ACLI sappiamo fare rete e abbiamo la responsabilità di avere cura della nostra comu-
nità anche dando un po’ la sveglia quando, attraverso i promotori sociali, vediamo che le cose non vanno.” 

Emiliano Manfredonia ha evidenziato la sfida, che anche attraverso i Pro-
motori le ACLI devono accogliere “C’è una grande attesa delle persone nei 
confronti delle ACLI. Il Patronato è un grande collettore di risorse umane e di 
capitale sociale e un aggregatore di persone attive e disponibili provenienti, 
essenzialmente, da mondi a noi simili. Bisogna proporre le ACLI come spazio 
di incontro e di ripartenza.” Ha concluso questa Assemblea Massimo Tarasco 
Presidente Regionale delle ACLI e del Patronato ACLI Piemonte. “Nello stare 
insieme a partire dai valori c’è l’identità delle ACLI ma anche la nostra po-
liticità. E’ a partire dalla cura del nostro stare insieme e dallo “stare” con le 
persone che incontriamo che si forma la possibilità di “fare” politica… cioè 
di incidere sulla realtà. I promotori sociali sono al centro di questo processo 
di relazione. Sono centrali. Come sostenerli? Con la formazione permanente, 
con il coordinamento organizzativo (perchè organizzare è politica), conti-
nuare a promuovere luoghi di socializzazione e di aggregazione…. Stare in-
sieme appunto.” Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche lo spot 
pensato per proporre di diventare Promotori Sociali delle ACLI. Una proposta 
di volontariato diversa ed esigente. Un modo concreto per essere vicini ai 
problemi delle persone. Lo potete trovare all’indirizzo youtu.be/0YiJgLj_0CI. 

La Redazione
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Elio Lingua, già direttore delle ACLI 
provinciali, dove ha lavorato per 35 
anni, è il nuovo presidente delle ACLI 
di Cuneo.
L’elezione è avvenuta durante la se-
duta del consiglio provinciale, con-
vocato giovedì 14 novembre nella 
sede di piazza Virginio dal presidente 
regionale ACLI, Massimo Tarasco, a 
seguito delle dimissioni rassegnate dal 
presidente in carica, Marco Didier, e 
dalla presidenza provinciale. Durante 
il suo intervento di presentazione del-
la candidatura, ha proposto la nuova 
presidenza con le rispettive deleghe, 
che sono state successivamente ap-
provate dal Consiglio. Il consiglio di 
presidenza delle ACLI provinciali risulta 
così composto: Elio Lingua, presidente: 
rappresentanza e coordinamento ge-
nerale dell’associazione, sviluppo as-
sociativo, coordinamento attività dei 
circoli e zone; Paolo Giordano: vice 
presidente vicario, amministratore ri-
sorse e servizi ACLI, ACLI Service, per-
sonale; Mariangela Tallone, vice pre-
sidente: responsabile comunicazione 
sistema ACLI, rapporti stampa, coor-
dinamento donne; Attilio  Degioanni, 
presidente provinciale U.S. ACLI, svilup-
po associativo e coordinamento  dei 
circoli ACLI - U.S. ACLI con il presiden-
te; Bruno Massa: presidente provincia-

le CtAcli, presidente 
ACLI Service srl, ge-
stione palazzo ACLI; 
Renato Origlia: Pa-
tronato ACLI e pre-
sidente provinciale 
Aif (ACLI in famiglia); 
Mario Tretola: Ipsia, 
Servizio civile, for-
mazione, pastorale 
sociale del lavoro, 
relazioni con il carcere; Franco Ravaz-
zani: coordinamento delle sedi zonali 
di Mondovì, Alba e Bra, con i rispettivi 
consiglieri provinciali; Mario Saettone, 
coordinamento delle sedi zonali di Fos-
sano, Savigliano e Saluzzo, con i rispet-
tivi consiglieri provinciali; Francesco Ri-
bero: segretario provinciale Fap ACLI 
di Cuneo e coordinatore dei promo-
tori sociali del sistema ACLI; don Flavio 
Luciano: accompagnatore spirituale 
delle ACLI provinciali, direttore regio-
nale della pastorale sociale del lavoro. 
Membri invitati in presidenza: Giusep-
pe Andreis, consigliere nazionale ACLI; 
Franco Via, componente della presi-
denza nazionale dell’U.S. ACLI; Marco 
Didier, presidente della Cooperativa 
sociale Gesac; Marco Dalmasso, co-
ordinatore dell’ufficio organizzazione 
e segreteria provinciale ACLI

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#

ELIO LINGUA É IL NUOVO 
PRESIDENTE DELLE ACLI DI CUNEO

“E’ ciò che pensiamo 
già di sapere che ci 

impedisce di imparare 
cose nuove”

Claude Bernard

PIEMONTE

La necessità di organizzare un convegno destinato ad incentivare la 
vaccinazione degli anziani scaturisce da un dato di fatto: l’anziano 
non si vaccina nei confronti di malattie alle quali può andare soggetto 
per diversi motivi. Le malattie non lo intaccano essendo ormai passato 
indenne da molte incontrate in passato; la vaccinazione e’ inutile se 
non dannosa (cattiva informazione); la vaccinazione e’ per i bambini; 
rappresenta una spesa inutile per chi ormai ha, apparentemente, poca 
importanza. In un momento storico confuso e contraddittorio come 
quello che stiamo vivendo, dove l’anziano non è più visto come portatore 
di esperienze utili – pur essendo il reggitore economico della famiglia -, 
dobbiamo rimarcare la necessità di ricordare a tutta la società, anziani 
compresi, l’importanza che essi rivestono per il normale svolgimento della 
routine famigliare. Inutile elencare tutte quei piccoli contributi che, a 
causa dell’ assenza dei genitori impegnati nel lavoro, vengono sopperite 
dagli anziani; come è inutile elencare l’aiuto morale e materiale che gli 
over 65 danno alla società nelle svolgimento gratuito di attività sociali ed assistenziali richieste dalla modernità. 
Per tali motivi, si impone la necessità di salvaguardare tale patrimonio incitando l’anziano stesso a prendere 
sempre più coscienza del proprio ruolo. Quella cioè di divulgare l’importanza della vaccinazione per gli anziani 
quale importante passo verso la formazione di una coscienza di sè, non più come peso, ma come operosa 
e indispensabile presenza. L’incontro si terrà SABATO 23 novembre 2019 alle ore 9:30 presso SALA CONVEGNI 
DEL MUSEO DEL TERRITORIO Chiostro di San Sebastiano a Biella in Via Quintino Sella 54/B la Fap ACLI Piemonte 
e Fap ACLI Biella orrganizzano il convegno “Vaccinazioni per gli Anziani”. Intervengono: Rosanna Carlevaris 
(Membro Segretaria Nazionale FAP ACLI), Vincenzo Buttafuoco (Presidente Provinciale ACLI Biella ), Massimo 
Tarasco (Presidente Regionale ACLI Piemonte). Relatori: Prof. Michele Conversan (Presidente Happyageing, 
Docente universitario), Dott.essa Anna Musso. Vaccini: situazione all’interno dell’ Asl di Biella; (Dipartimento 
Igiene e Prevenzione Asl Biella ), Dr. Bernardino De Bernardi. Popolazione anziana biellese. (Geriatra, già Direttore 
Geriatria Ospedale di Biella) Moderatore: Manuela Colmelet (Direttore de “Il Biellese”)  Conclusioni: Elio Lingua 
(Segretario Regionale FAP ACLI Piemonte) Siete invitati a partecipare.

Rosanna Carlevaris

Vaccinazioni per gli anziani
A Biella il convegno della FAP ACLI


