
Intervista al presidente provinciale 
dell’U.S. Acli di Cuneo, Attilio Degioanni

Si è svolto nel mese di marzo il 
Congresso nazionale dell’Unione 
sportiva Acli, a cui ha preso 
parte anche il nostro presidente 
provinciale Us Acli, Attilio 
Degioanni. Gli abbiamo posto 
alcune domande.
Presidente Degioanni: come sono 
andati i lavori?
È stato un congresso particolare, 
partecipato da remoto, con 
qualche delegato in presenza, un 

La primavera di questo 
nuovo anno ci coglie 
ancora in attesa di 
vincere definitivamente 
il virus da Covid-19,
che da oltre un anno ci 
tiene in sospeso e ha 
causato la perdita di 
tante persone, colpite 
dalla malattia, la 
mancanza di lavoro che 
molti non hanno più, e 
una maggiore diffusione 
dello stato di povertà 
per tante persone e
famiglie.
Presidente Lingua, 

cosa vuole dire ai soci e ai lettori sulla situazione 
attuale?
Penso che dobbiamo continuare a restare uniti e 
a sostenerci a vicenda, nella speranza che presto, 
anche grazie ai vaccini, possiamo tornare a vivere 
quella normalità che prima davamo per scontata 
e che oggi abbiamo imparato ad apprezzare. Non 
dobbiamo perdere la fiducia, ma lavorare insieme 
con coraggio, per far sì che da questa esperienza 
tremenda possiamo trarre degli insegnamenti validi 
per la nostra vita e per la società.
Come associazione, le Acli provinciali di Cuneo che 
cosa stanno facendo?
In questo periodo ci stiamo impegnando molto su 
vari fronti, a partire dal fornire sostegno ai nostri 
Circoli, chiusi da mesi e, in alcuni casi, rimasti senza 
ristori, che versano in gravi difficoltà e rischiano di 
non poter riaprire.
A questo proposito, poco prima che scattasse 
nuovamente la “zona rossa”, abbiamo avuto la bella 
notizia che è stata consentita la somministrazione 
di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e 
sociali del Terzo settore, nel rispetto delle condizioni 
e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa 
vigente.
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Campagna fiscale 730/2021, si parte! 
Diverse e significative le novità di questo modello 2021 in relazione 
all’anno 2020. In primis l’introduzione del Superbonus 110% che infatti, 
se ricordate, è valido per i lavori cosiddetti “trainanti” le cui spese 
siano state effettuate a partire dal 1° luglio 2020. Vi è poi il debutto 
di un’altra importante detrazione: il bonus facciate al 90%, valido dal 
gennaio 2020 per i lavori di restauro delle parti esterne degli edifici 
visibili dalla strada.
Terza importante novità, che pur non riguardando una specifica 
detrazione andrà comunque a incidere sull’esito della dichiarazione, 
è l’effetto del taglio della pressione fiscale sui redditi da lavoro 
dipendente e assimilati disposto dal 1° luglio 2020. Per l’esattezza si 
tratta della legge che ha soppiantato - appunto dal 1° luglio scorso - il 
bonus renzi vecchia maniera sostituendolo col cosiddetto “trattamento 
integrativo” di 100 euro mensili per i redditi fino a 28.000 euro, che si 
evolve poi in una “ulteriore detrazione fiscale”, in misura decrescente 
all’aumentare del reddito, nella forbice tra 28.000 e 40.000 euro.
e' importante affidarsi a un intermediario abilitato come il CAf ACLI. 

L’impegno delle Acli per i 
Circoli in difficoltà 
Molti circoli delle acli sono chiusi da 
mesi, alcuni hanno riaperto seppure con 
difficoltà, ma tanti rischiano di non farcela 
e potrebbero non riaprire più. a fronte 
di questa situazione, anche il Presidente 
nazionale delle acli, emiliano Manfredonia, 
in un'intervista in onda all'interno del 
programma Piazza Grande di radio 
immagina, ha richiamato l’importante 
presenza dei circoli per i territori. "in molte 
periferie delle grandi città - ha detto 
Manfredonia -,in tantissimi centri urbani 
minori, i circoli rappresentano l'unico 
luogo dove vivere la ferialità e per questo 
la loro scomparsa sarebbe una ferita 
grandissima non solo per quei territori ma 
per tutta la comunità”.
Di qui l’impegno delle acli nazionali ad 
incontrare i Ministri orlando e Speranza 
per concordare un percorso che permetta 
di riaprire alcuni spazi, soprattutto per gli 
anziani, che in questo momento sono i più 
fragili, sia dal punto di vista sanitario che 
della socialità.

Prenotazioni CAF e Patronato
La prenotazione dei servizi di Patronato e del CAF per tutte le sedi della provincia di Cuneo è possibile 

tramite il Centro Unico di Prenotazione Provinciale ACLI al numero di telefono 0171452611. E' possibile 
prenotare anche tramite richiesta via mail all'indirizzo: prenota.cuneo@acli.it

Il Centro Unico di Prenotazioni (CUP) è attivo:
le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30

il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00
il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Intervista al Presidente Regionale
delle Acli di Piemonte,
Mario Tretola

Mario Tretola, già vice presidente 
delle Acli del Piemonte, è stato 
eletto presidente dal Consiglio 
regionale scaturito dal XIV 
Congresso del 25 gennaio, 
con una candidatura unitaria 
da parte di tutte le province 
piemontesi e del gruppo dirigente 
uscente: è stato un bel messaggio 
di fiducia…
Sì, con loro ho lavorato bene e 
desidero ringraziare il presidente 

Restiamo uniti

Intervista a Paolo Giordano rieletto con 
delega nel Consiglio di Amministrazione
del CAF Acli Nazionale

Paolo Giordano, vice presidente 
vicario delle Acli cuneesi, è 
iscritto dal 2010 all’Albo dei 
dottori commercialisti ed 
esperti contabili della provincia 
di Cuneo, ed è una colonna 
portante dell’associazione, sia 
come volontario sia nella sua 
veste di Amministratore di 
Sistema e consulente.
Aclista molto attivo e 
componente del direttivo del 

Elio Lingua 
Presidente Prov.le Acli

Tretola Mario 
Presidente Reg.le Acli

Giordano Paolo 
Vicepresidente Vic. Acli

Degioanni Attilio 
Presidente Prov.le U.S. Acli
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130 migranti morti in mare: non 
possiamo più guardare altrove
È davvero il momento della vergogna, come ha 
detto Papa Francesco al “regina caeli” recitato con 
i fedeli presenti in piazza San Pietro nei giorni scorsi, 
commentando il recente naufragio di migranti 
avvenuto nelle acque libiche del Mediterraneo. 130 
persone sono morte in mare dopo aver implorato 
aiuto per due giorni interi, senza ottenere risposta. e’ 
una strage che non può continuare nell’indifferenza 
di tutti e, come ha detto il Pontefice: non possiamo 
più guardare altrove.
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uscente Massimo Tarasco e tutto il gruppo dirigente, 
per la fiducia che mi hanno accordato.
Quali sono le linee del suo impegno come presidente 
regionale?
Innanzitutto intendo continuare l’impegno del 
precedente consiglio che ha portato oggi, in un tempo 
ancora sospeso dalla pandemia, le Acli del Piemonte 
a fare fronte comune nelle differenti province, 
attraverso i suoi circoli e le associazioni specifiche che le 
compongono, esprimendo concretamente solidarietà e 
cura nei confronti di tante, troppe persone in difficoltà. 
Le Acli devono continuare ad essere presidio di socialità 
e di solidarietà nei territori?
Certamente sì, perché si tratta di un valore fondante 
per la nostra associazione. Da molti anni questo valore 
lo traduciamo in servizi per le persone, partecipando 
attivamente alla realtà sociale, economica, politica in 
cui viviamo, per fecondarla dei valori in cui crediamo e 
che insieme cerchiamo di praticare.  
In quale percorso intravede il futuro delle Acli?
oggi, con la pandemia, le Acli si sono impegnate 
sui territori e stanno cercando di sperimentare una 
società inedita che veda anche il futuro per la nostra 
associazione che ha ormai 77 anni e che ha bisogno 
di fare un passo avanti. Questo passo avanti io penso 
che si possa fare con 3 attenzioni, con un comune 
denominatore che rappresenta i valori delle Acli.
Quali sono queste attenzioni?
Il primo elemento importante per costruire una società 
inedita è quello di prendere coscienza di questa 
situazione, dando una risposta di condivisione, come è 
stata espressa da tante realtà, riscoprendo il senso del 
dono; ciò porta ad aprirsi per un profondo cambiamento 
personale e associativo, tale da ricostruire una realtà 
sociale capace di relazioni vere, in cui i diritti di ogni 
persona siano tutelati e garantiti.
Il secondo elemento è quello della cura, cercando di 
smettere di confondere il valore con il prezzo: un uomo 

vale per quello che è non per quanto danaro ha. Ciò  
viene garantito impegnandosi affinché ogni persona 
abbia un lavoro dignitoso (siamo un’associazione di 
lavoratori!) includendo in questa esperienza vitale 
anche i più fragili.
Infine il terzo elemento è il coraggio, che significa 
sostanzialmente impegnarsi perché tutti abbiano uguali 
opportunità, tutti abbiano la possibilità di esprimere la 
loro vita in maniera generativa e creativa. Non deve 
essere più il tempo degli egoismi di pochi a fronte della 
sofferenza di troppi. Se così sarà, potremo dire con 
convinzione che: non sarà come prima!  
Questo è l’impegno delle Acli: le persone che fanno 
esperienze di Acli fanno anche esperienza di comunità, di 
creazione di relazioni sociali, quelle relazioni che ci sono 
mancate durante il distanziamento, ma che dovranno 
tornare ad essere il modo di vivere quotidiano, nessuno 
escluso. 
Si sente spesso dire che vivere questa pandemia è 
come essere in guerra. Lei è d’accordo?
Non mi piace l’uso di questo termine! Non siamo in 
guerra, siamo in cura, dicevamo prima. Dobbiamo 
curare le nostre relazioni, avere cura dell’altro e, di 
riflesso, avremo cura anche di noi. La cura ha bisogno 
di forza, di coraggio e tenacia. Sono artefici di cura tutti 
i medici, gli infermieri, il personale paramedico, ma lo 
sono anche i lavoratori e le lavoratrici e gli operatori 
sociali che si impegnano nel volontariato a favore dei 
poveri, dei senza fissa dimora, degli immigrati, degli 
emarginati, dei carcerati, delle vittime delle violenze 
domestiche e delle guerre.  
Il futuro sarà segnato da quanto saremo capaci, come 
singole persone, come persone che costruiscono le ACLI, 
con le esperienze di solidarietà che stanno nascendo e 
diffondendosi, di vivere questi giorni difficili, anticipando 
di fatto un altro mondo possibile.
Lei è stato scelto anche come membro della direzione 
nazionale Acli: quale contributo intende portare in 
questo prestigioso incarico?
La direzione nazionale è organo molto importante 
nelle Acli. Promuove e accompagna gli orientamenti 
che vengono dati dalla Presidenza Nazionale nella loro 
attuazione concreta sui territori.
Lega dunque il pensiero politico che deve esprimere 
una grande associazione nazionale quali sono le Acli, al 
quotidiano impegno di servizio dei volontari sui territori, 
in quelle cellule che noi chiamiamo circoli, in cui si colgono 
davvero i bisogni concreti della gente. Garantendo 
questo legame si assicura la caratteristica di cui le Acli 
vanno più fiere: essere un’associazione popolare!
Quale contributo posso portare? Sono fortunato 
di appartenere ad una provincia che ha il maggior 
numero di circoli diffusi sul territorio. Non devo portare 

nulla di me, ma interpretare e rappresentare al meglio 
le esigenze e i bisogni delle tante persone, donne e 
uomini che fanno belle le Acli, rendendole un servizio 
importante per vivere e far vivere un territorio, dove 
spesso  sono l’unico luogo di aggregazione e di socialità 
presente.
Come intende portare avanti il suo lavoro con le 
province?
L’essere anche in questo momento Presidente regionale 
delle Acli mi permette di avere un punto di vista allargato 
su tutte le province piemontesi. e ogni giorno ricevo e 
rilancio esperienze straordinarie di servizio a quanti più 
faticano. Sono queste le storie che dobbiamo imparare 
a raccontare: come si fa il bene in silenzio!
Che cosa si aspetta dal nuovo presidente nazionale 
Acli?
L’impegno nel fare e fare bene. La fatica di mettere la 
propria esperienza in comune con altri. La speranza 
di creare una comunità coesa. L’attesa per un lavoro 
decente. La fede che è inquietudine presente e speranza 
lieta… sono  appunti che emiliano Manfredonia ha 
raccolto nel suo libro “Vite in circolo”, che raccontano 
della sua esperienza vissuta per molti anni nei circoli 
Acli. oggi rappresentano elementi portanti del suo 
programma di lavoro e lo rendono credibile. L’impegno 
comune che condividiamo è di metterli in pratica.
Lei ha lavorato molto, negli anni, a livello di impegno 
nell’Ipsia (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli), nella 
formazione e nell’ambito dell’obiezione di coscienza 
prima, oggi per il servizio civile. Intende proseguire 
questo impegno, anche se in forma e misura diversa?
Si. Per questo ho voluto tenere per me nella presidenza 
regionale queste deleghe (formazione, Servizio civile, 
Cooperazione a cui ho aggiunto Comunicazione) con la 
speranza di coinvolgere sempre di più tutte le Acli su 
questi temi.
L’esperienza di IPSIA (Istituto pace sviluppo innovazione 
Acli) è forse la più significativa del mio cammino. Si 
parla della o.N.G delle Acli, che sviluppa cooperazione 
internazionale attraverso l’accompagnamento su 
territori fragili di progetti di crescita di comunità, 
con servizi mirati a ridare vita e dignità alle persone. 
Lo spirito è dunque quello delle Acli, ma portato in 
territori sfortunati in cui ancora oggi si devono curare 
i disastri provocati da guerre, sfruttamento di risorse, 
violenza sulle persone. In quei luoghi sono presenti i 
volontari di IPSIA che stanno svolgendo un servizio 
meraviglioso. oggi, in particolare, di sostegno ai profughi 
abbandonati sulla rotta balcanica. Ma su questo 
capitolo bisognerebbe ritornare per approfondirlo nel 
modo che si merita. 

Mariangela Tallone
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Intervista al Presidente Regionale delle Acli del Piemonte, Mario Tretola

Intervista a Elio Lingua, Presidente Prov.le delle Acli Cuneo Il Coordinamento Donne 
delle Acli di Cuneo è 
molto attivo, con momenti 
formativi aperti a tutti
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Molti Circoli hanno aderito all’appello delle Acli provinciali di organizzare 
una manifestazione pacifica per il 27 e 28 febbraio, con tesseramento e 
raccolta di solidarietà
Desidero ringraziare vivamente e di cuore, a titolo personale e anche a nome 
della presidenza e di tutti i dirigenti, i 30 circoli che hanno aderito all’iniziativa 
nonostante le difficoltà e che hanno compreso l’importanza di farsi sentire, 
affinché si riesca a sbloccare una situazione che grava pesantemente sia a 
livello sociale che economico, su tutti.
Durante la manifestazione sono stati anche raccolti dei fondi e degli 
alimenti…
I Circoli e i soci si sono dimostrati, come sempre, generosi: in tutto sono stati 
raccolti, nelle due giornate, 870 euro per i profughi bosniaci e dei viveri per le 
nostre parrocchie e Caritas, per un centinaio di borse alimentari.
Attualmente la raccolta prosegue e faccio appello ai circoli che non hanno 
aderito alla manifestazione di febbraio, affinché cerchino anche loro di 
sostenere questa iniziativa, nei modi e nei tempi che rientrano nelle loro 
possibilità.

Sabato 27 febbraio è stato presente a Cuneo anche il neopresidente nazionale emiliano Manfredonia.
Ha scelto lui stesso la Granda per la sua prima visita da presidente, sul territorio nazionale e questo ci ha 
riempiti di soddisfazione, perché vuol dire che ha riconosciuto il lavoro che stiamo facendo sul territorio, tra la 
gente.
Quali i prossimi impegni per le Acli provinciali di Cuneo?
Ci stiamo impegnando su vari fronti, tra cui il mettere a disposizione i circoli più grandi come spazi per le 
vaccinazioni; inoltre stiamo aggiornando la lista dei servizi per i nostri soci e anche per le pubbliche 
amministrazioni, specialmente nel campo del digitale.
Auguro a tutti di poter presto tornare ad incontrarci e a proseguire insieme, tenendo fede all’impegno assunto 
a dicembre del 2019, quando non sapevamo ancora nulla del Covid, di camminare, riprendere il cammino nelle 
nostre attività e delle presenze dei circoli; vestirsi di fiducia, speranza e passione; preparati con la formazione 
del Consiglio provinciale, dei presidenti, dei collaboratori, dei promotori sociali e dei volontari.

Mariangela Tallone

Ha riscontrato un ottimo successo e una buona 
partecipazione anche il secondo appuntamento 
della serie di incontri formativi promossi dal 
Coordinamento donne delle Acli provinciali di 
Cuneo, guidato dall’insegnante barbara Castellano, 
svoltosi mercoledì 14 aprile, via web, dalle ore 17 
alle 19. Il tema di grande interesse per mamme, 
nonne, zie, ma anche papà, nonni, insegnanti e 
tutti coloro che si occupano di bambini a livello 
famigliare e professionale, è stato: “I bambini e 
il Covid: la visione del pediatra di famiglia”, con 
l’intervento del dottor Stefano Mura, pediatra di 
fossano, che ha illustrato con grande competenza 
la situazione attuale e ha risposto alle domande 
degli intervenuti. 
Il Coordinamento donne delle Acli di Cuneo è molto 
attivo: oltre all’incontro con il pediatra, aveva già 
realizzato un altro apprezzato momento formativo, 
lunedì 8 marzo, con la teologae scrittrice fossanese 
Maria Teresa Milano, che aveva parlato di: "eva e 
le altre”.
ora si stanno progettando nuove iniziative, tra 
cui un secondo momento formativo su bambini e 
Covid don il dott. Mura e uno con uno psicologo, 
per valutare le conseguenze della pandemia sui 
più piccoli.



circolo Acli di roata rossi fin da giovanissimo, 
nel 2016 è stato chiamato dalla presidenza 
provinciale Acli, a far parte del consiglio di 
amministrazione dell’Acli Service Cuneo srl, 
società convenzionata con il Caf Acli, il centro 
di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti 
e pensionati, della sede nazionale Acli.
“Già da tempo collaboravo ad ampio raggio 
in sede provinciale e nei circoli - spiega il dott. 
Giordano - e quattro anni fa la presidenza 
provinciale mi ha conferito questo incarico, 
ritenendo che, per amministrare una società 
che si interfaccia con l’ambito fiscale, fosse 
necessaria una competenza professionale 
come quella dell’Albo professionale a 

cui appartengo. Per questo motivo sono stato invitato ad entrare nel consiglio di 
amministrazione dell’Acli Service di Cuneo, per implementare il controllo economico 
della società e della gestione, la tenuta dei conti e i vari aspetti finanziari, ed evitare 
l’insorgere di eventuali problemi”. 
La sua competenza è stata ben presto riconosciuta e richiesta anche a livello nazionale 
dove ha affrontato la sua prima esperienza nel mandato degli ultimi 4 anni: “Il fatto 
di avere in consiglio una figura professionale è stato ritenuto, dalla struttura di Caf 
Acli (che ha partecipazioni in un centinaio di società di Acli service sparse su tutto il 
territorio italiano), un aiuto importante per la verifica dei conti economici, mantenere 
sotto controllo eventuali posizioni finanziarie supportando, a livello centrale, le preziose 
risorse che già collaborano e lavorano al coordinamento della struttura”.
Qual è il lavoro che si iniziato e si vuole continuare a fare a livello nazionale? 
“Si cerca di sensibilizzare i consigli di amministrazione territoriali che fanno riferimento 
al gruppo, per capire quanto sia importante monitorare i conti di una società di capitali 
e valutarli con figure professionali onde evitare problemi a monte e avere, alla base, 
una gestione più sicura e più vicina alla normativa corretta. e’ quello che si fa sia a 
Cuneo sia su larga a scala a livello nazionale: le Acli sono sempre guidate in primis 
dallo spirito volontaristico e quindi da figure che operano a livello volontario, ma 
quando manca loro una base di conoscenza professionale e tecnica, la possibilità di 
confrontarsi con una persona che sia iscritta ad un albo professionale, dà maggiori 
certezze e tranquillità, riguardo alle società che si devono amministrare”. 
Che cosa ha imparato il dottor Giordano dall’esperienza fin qui maturata?
“e’ stato un incarico molto arricchente - prosegue Giordano - perché ho potuto 
rapportarmi anche con altre strutture e rappresentanti di diverse regioni.  In questi 
quattro anni ho imparato molto, perché, a livello professionale, oltre all’esperienza 
maturata sul campo nel mio studio privato, mi sono confrontato con società più grandi 
e ho conosciuto colleghi che operano in regioni diverse e l’incontro è stato arricchente: 
cerchi di dare il tuo contributo e acquisisci una parte delle loro conoscenze”.

L E  N OV I TA’ D E L 7 3 0/ 2 0 2 1
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai 
lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il 
trattamento integrativo, mentre quelli con un reddito da 28.000 a 50.000 euro hanno 
diritto a un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito 
stesso. Da tale data non è più possibile usufruire del Bonus Irpef meglio conosciuto 
come Bonus Renzi
Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% , a fronte di specifici 
interventi finalizzati all’efficienza energetica (cd “cappotto”), al consolidamento 
statico o riduzione del rischio sismico (cd “sismabonus”) e la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale (caldaie). A questi, che sono vincolanti per ottenere la maggior 
detrazione del 110% possono essere collegati altri tipi di lavori, chiamati “trainati”, che 
servono a completamento dell’intera ristrutturazione come ad esempio tutte quelle 
spese sostenute per l’efficientamento energetico cd “ecobonus” (serramenti, pannelli 
solari, schermature solari, colonnine per la ricarica elettrica…). Anche questi ultimi, 
se eseguiti insiemi ai lavori “trainanti” godono della maggiore detrazione del 110% e 
possono essere recuperati in 5 anni.
Cessione del credito: Il credito risultante dalle spese per “ecobonus”, “sismabonus”, 
ristrutturazione edilizia o risparmio energetico sostenute nel 2020 ma anche in anni 
precedenti, può essere ceduto a un istituto di credito o compagnia assicurativa o altri 
soggetti. Ciò significa che è possibile recuperare la maggior parte del credito spettante 
subito dopo il sostenimento della spesa senza aspettare i 10 o 5 anni di detrazione sul 
730. Considerato l’elevato ammontare del credito per il “Superbonus” è possibile che 
non tutti abbiano una capienza d’imposta sufficiente per recupere tutta la detrazione; 
in questi casi la cessione del credito può essere molto conveniente.
Detrazione “Bonus Facciate”: dal 1 gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 
90 per cento per le spese sostenute riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o 
restauro della facciata di edifici esistenti purchè situati in aree A o B.
Due per mille alle associazioni culturali: Quest’anno è possibile destinare nuovamente 
il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La scelta può essere fatta riportando la 
firma nell’apposita sezione ed il codice fiscale dell’associazione. Anche il nostro Centro 
Turistico Acli rientra tra i soggetti iscritti nell’elenco. 
Riduzione delle detrazioni di imposta: Da quest’anno alcune detrazioni del quadro E, 
sez.I, si riducono all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un 
reddito complessivo pari o superiore a euro 240.000. Si tratta per esempio delle spese 
universitarie, veterinarie, premi assicurativi. Rimangono invariate quelle mediche e gli 
interessi passivi collegati alla prima casa.
Credito di imposta “Bonus Vacanze”: per chi ha usufruito del credito Vacanze entro il 
31 dicembre 2020 può recuperare il restante 20% non goduto al sostenimento della 
spesa direttamente sul modello 730. 

Il Modello 730 non è “una”, ma  è “la” dichiarazione dei redditi. È la più diffusa, 
la principale, e viene fatta tutti gli anni dalla maggior parte dei contribuenti, 
prevalentemente da lavoratori dipendenti e pensionati.
Inoltre, il Modello 730 può essere presentato da altri soggetti, come ad esempio da 
chi ha percepito anche redditi da lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita 
Iva.
Dal 2020 (in riferimento al 2019), la presentazione del modello 730 è ammessa anche 
per gli eredi di persone decedute. fino al 2019 questa possibilità non è mai esistita, 
perché la dichiarazione per conto delle persone decedute era ammessa solo con il 
modello redditi.
Il Modello 730 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre. 
Il contribuente può compilare e spedire autonomamente il Modello 730, assumendosi 
la piena responsabilità di quanto dichiarato, oppure può rivolgersi a CAF ACLI per 
farsi assistere nella compilazione, delegando così la responsabilità all'intermediario 
fiscale.
Cerca la sede CAF ACLI più vicina, fissa un appuntamento direttamente dalla sezione 
“Prenota appuntamento” di questo sito oppure rivolgiti alla nostra piattaforma di 
assistenza telematica Il 730Online.

Intervista a Paolo Giordano rieletto con delega nel 
Consiglio di Amministrazione del CAF Acli Nazionale

Questo sistema di autenticazione ha un ruolo 
fondamentale per l’accesso ai servizi pubblici
Chi non ha ancora attivato lo Spid, può farlo alle Acli tramite il servizio del Caf 
rivolgendosi alla sede provinciale e alle sedi zonali dell’associazione.
Lo Spid è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere 
ai servizi online della pubblica amministrazione (ma anche dei soggetti privati 
che hanno aderito alle varie iniziative) con un’identità digitale unica. Tale identità è 
costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e 
che permettono di collegarsi a tutti i servizi accessibili online.
Lo Spid può essere richiesto da tutti i cittadini italiani o comunque in possesso di 
una carta d’identità e di un codice fiscale italiani in corso di validità. Anche i residenti 
all’estero possono farne richiesta, fornendo un numero di cellulare, un indirizzo e-mail, 
un documento recante il codice fiscale e un documento di identità valido a scelta, tra 
carta di identità, passaporto o patente.
Si tratta di un sistema che sta diventando importante per poter accedere a gran parte 
dei servizi pubblici: bonus, voucher, servizi in generale e accessi alla P.A.
Per ogni richiesta di chiarimento, rivolgersi alle Acli di Cuneo, contattando il numero 
unico delle Acli provinciali 0171.452611 (Uffici: vedi pagina 8).

alle acli di cuneo per 
l’attivazione dello spid

Guarda lo spot con Angela Finocchiaro su www.cafacli.it
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Segue da pag. 1

PRENOTA ORA IL TUO 730
CON IL CAF ACLI

Prima prenoti, prima incassi il tuo credito d'imposta

e' necessaria la prenotazione telefonica
al numero unico 0171 452611
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le acli provinciali di cuneo esprimono 
apprezzamento per la leGGe
Le Acli provinciali di Cuneo esprimono una valutazione positiva sulla legge-delega 
riguardante l’assegno unico familiare, come strumento utile per superare la logica 
dispersiva e frammentata dei precedenti interventi, in una prospettiva di lungo termine 
che miri al benessere materiale e alla tenuta del nucleo familiare nei vari cicli di vita.
Si tratta di un passo importante per valorizzare il progetto di genitorialità fin dal suo 
nascere (assegno riconosciuto dal settimo mese di gravidanza) e accompagnarlo 
nel corso evolutivo degli obblighi educativi (fino al compimento dei 21 anni dei figli) e 
obbedisce a criteri sia di universalità e progressività del sostegno, garantendo la sua 
estensione a tutti i nuclei familiari, sia di equità, modulata in rapporto al reddito.
Le Acli auspicano che questo rappresenti il primo passo verso un ripensamento delle 
politiche economiche e fiscali che vadano nella direzione di una fiscalità a misura di 
famiglia, come soggetto sociale che mette al centro le persone considerate nei lori 
contesti relazionali.
L’assegno unico universale può rappresentare un esempio replicabile di buona politica 
che ha generato un’alleanza tra i corpi sociali intermedi, anche attraverso l’impegno 
del forum Nazionale delle famiglie, le istituzioni e le forze politiche.

f.a.p.  acli:  il messaGGero del pensionato

deleGa riGuardante 
l’asseGno unico famiGliare

volontariato con 
l'associazione a.vo.c.a.

La Federazione anziani e Pensionati acLi oltre alla tutela dei diritti dei pensionati,
 offre le seguenti opportunità:
- Gratuità sulle pratiche del Patronato Acli (controllo Pensione, stampa certificato di 
pensione (Mod. obisM), istanze di reversibilità e di invalidità civile);
- Sconto di 25,00 euro sulla compilazione del modello 730, da parte del servizio fiscale 
ACLISerVICe;
- Tariffa agevolata, con un sconto di 60,00 euro, per la tenuta della contabilità relativa 
al lavoro domestico (Colf e badanti);
- Accesso prioritario presso gli sportelli del Pensionato a cura dei promotori sociali;
- Accesso alla carta socio ACLI CUNeo (esercizi convenzionati);
- Tariffa agevolata, con un sconto di 15,00 euro, per l’attivazione dello SPID II° livello + 
APP Io + APP SPID;
- Assistenza gratuita sulla stampa dei cedolini paga mensili della pensione.
FaP-acLi  verso la digitalizzazione inPS con l’aiuto dello SPiD di ii° livello
Lo Spid si abbatte sulla pubblica amministrazione; il Sistema Pubblico di Identità Digitale, 
è attivo per la fruizione dei servizi pubblici ormai da qualche mese. 
benché il processo di digitalizzazione sia esploso durante la pandemia, è ancora 
attualmente in corso per molti dei nostri associati 
Qualora necessiti di informazioni più dettagliate, siamo a tua disposizione per richiedere 
lo SPID al fine di ottenere ad esempio, i cedolini paga mensili della pensione e/o altre 
opportunità disposte dalla pubblica amministrazione quali Caschback (AppIo), Lotteria 
degli scontrini, ecc.
Il Servizio di attivazione dello SPID II° livello viene svolto in convenzione con il nostro 
servizio fiscale CAf Acli.
estensione della pensione anticipata “oPzione Donna” a requisiti maturati nel 2020
La legge di bilancio 2021 estende il beneficio nei confronti delle lavoratrici che maturino 
i predetti requisiti nel corso dell’anno 2020. 
Potranno pertanto accedere a pensione anticipata “opzione donna” 
- le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1962 (58 anni);
- le autonome nate entro il 31 dicembre 1961, (59 anni);
- che abbiano maturato il requisito contributivo dei 35 anni entro il 31 dicembre 2020.
Per l’accesso al trattamento di pensione in “opzione donna” è confermata l’applicazione 

della finestra a 12 o 18 mesi, a seconda che si tratti di pensione a carico di regime da 
lavoro dipendente o autonomo. 
La pensione, ovviamente, verrà calcolata interamente secondo le regole del sistema 
contributivo.
 Prorogato l’anticipo pensionistico “Ape sociale”: prima scadenza 31 marzo 2021
requisiti, condizioni, categorie degli aventi diritto, misura della prestazione, e ogni ulteriore 
aspetto riguardante la disciplina sono gli stessi di quelli già previsti fino al 31.12.2021. 
I termini di scadenza per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di 
accesso al beneficio sono: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre
Pensione anticipata “quota 100”,  confermata per il 2021
Confermata per quest’anno e per il momento fino al 31/12/2021, la possibilità di andare 
in pensione con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi (quota 100)
Si ricorda infine che il lavoratore deve soddisfare anche l’ulteriore requisito dei 35 
anni utili per la pensione di anzianità, escludendo i periodi derivanti dalla malattia e 
da disoccupazione o equiparati. Tali ultimi periodi concorrono a determinare i 38 anni 
necessari per quota 100 ma non sono utili per soddisfare il sub-requisito dei 35 anni.
Bonus sulle spese d’affitto
Presentando la dichiarazione dei reDDITI (es. 730) è possibile detrarre le spese d’affitto 
sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
La detrazione si diversifica a seconda del contratto d’affitto stipulato; ad esempio:
• per i contratti in libero mercato spetta una detrazione pari a:
  - 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  - 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.
  - Se il reddito complessivo supera 30.987,41 non spetta alcuna detrazione. 
• per i contratti concordati spetta una detrazione pari a:
  - 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  - 247,90 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.
- Se il reddito complessivo supera 30.987,41 non spetta alcuna detrazione. 
Giornata DeL PenSionato
Come ogni anno arriva il tempo di pensare alla “GITA SoCIALe fAP-ACLI”.
Covid19 permettendo, ci stiamo preparando ad organizzare l’evento anche per il 2021 
con la solita scontistica riservata ai soci.

L’A.Vo.C.A, Associazione di Volontariato Cuneese Acli, è nata nel 2005 presso la sede 
delle Acli di piazza Virginio ed è attualmente presieduta da Francesco Ribero.
L’associazione è un ente del terzo settore apartitico, aconfessionale, democratico 
e senza scopro di lucro che, ispirandosi a finalità civiche solidaristiche e di utilità 
sociale, si prefigge lo scopo di sostenere, nell’ambito di una coerente testimonianza 
di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo, percorsi di solidarietà, servizio 
e condivisione soprattutto nei confronti di persone, famiglie e comunità a rischio di 
esclusione sociale o in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Inoltre si impegna a promuovere la costituzione di una società più giusta e solidale, 
cooperando attivamente con tutto il sistema associativo delle Acli e con altre realtà 
sociali e delle istituzioni, allo scopo di contribuire alla tutela, al riconoscimento e alla 
promozione dei diritti delle persone e dei cittadini; alla salvaguardia dell'ambiente, del 
territorio e della salute; alla tutela della qualità di vita, alla promozione dell’istruzione 
e formazione oltre che del lavoro. 
I volontari Avoca vengono adeguatamente formati con incontri mirati alle attività che 
andranno a svolgere, per promuovere al meglio la diffusione di una cultura del dono, 
della reciprocità e della cittadinanza attiva.
Tra le attività specifiche portate avanti dall’Avoca si possono citare:
- le azioni di aiuto alle persone in situazioni materiali e sociali difficili, con interventi nei 
settori della distribuzione dei viveri e delle eccedenze alimentari;
- la raccolta e consegna di indumenti; 
- l’accompagnamento a visite mediche;
- il sostegno all’alfabetizzazione degli immigrati;
- l'acquisto di materiali di prima necessità; 
- l’offerta di compagnia a domicilio a persone anziane e sole;
- l’organizzazione di momenti di socializzazione per la terza età e di solidarietà sociale 
in generale.
Grazie ad una capillare diffusione sul territorio di addetti sociali volontari che ascoltano 
i bisogni delle persone e li verificano, in caso di necessità vengono offerte anche 
possibilità di consulenze per l’ottenimento dei diritti sociali garantiti dallo Stato.
Oltre a prestare un occhio di riguardo verso gli anziani, l’Avoca si dedica poi alla 
promozione di attività artistiche tra i giovani; all’organizzazione di convegni su diversi 
temi, tra cui, per esempio, l’educazione alimentare e l’ambito sanitario.

RICHIEDI LA TESSERA
e LA CARTA SOCIO

PRESSO I NOSTRI UFFICI E PRESSO
I CIRCOLI ACLI DELLA PROVINCIA

VIENI ALLE ACLI!
ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, 

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.ACLICUNEO.IT PER TUTTE 
LE INFORMAZIONI SUI SERVIZI E ASSOCIAZIONI CHE SI 
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Tanti SCONTI per tutta la Famiglia
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Le Acli provinciali di Cuneo 
esprimono le più sentite 

condoglianze ai famigliari dei 
nostri dirigenti Bianco Angelo, 

Cerini  bruno,  Giordanino 
erminio, Gentile benito, Ghio 

Livio e al dirigente Veglia  
Melchiorre per la scomparsa 

della moglie Nicoletta. La 
Presidenza Provinciale, 
il Consiglio Provinciale, i 

collaboratori vi sono vicini 
in questo momento di 

sofferenza.

LUTTI

Non ti costa niente! DONA

IL TUO 5x1000 all’A.Vo.C.A.
da un piccolo gesto nascono

grandi progetti
C.F.: 96070190044

A.Vo.C.A.
Associazione di Volontariato

Cuneese Acli



“Stiamo lavorando per l’apertura 
dei circoli e per ampliare i “ristori” e 
renderli accessibili a tutti - ha detto 
Manfredonia -; per questo, con il Forum 
del Terzo settore, abbiamo presentato 
diversi emendamenti. La politica 
sembra molto attenta a noi, però poi, 
in concreto, è difficile ottenere risultati 
per i nostri circoli e associazioni, che 
tengono uniti paesi e piccole realtà, 
dove si rischia l’isolamento e la 
solitudine per tante persone”.
Una giornata piena, emozionante, in cui 
si è sentita la vicinanza del presidente 
nazionale ai circoli, alle persone che 
fanno vivere l’associazionismo. 
Come ha detto con una battuta lo 
stesso Manfredonia: “Le Acli sono in 
mezzo alla gente e, d’altra parte, non 
potrebbero essere altrove”.

Ha trascorso un’intera giornata in 
Granda il presidente nazionale delle 
Acli, Emiliano Manfredonia, eletto 
sabato 20 febbraio dal congresso 
nazionale dell’associazione. 
Venuto a conoscenza della 
manifestazione organizzata in 
provincia di Cuneo per il 27 e 28 
febbraio, per richiamare l’attenzione 
sull’importanza dei circoli nel tessuto 
sociale dei paesi e delle città, per 
effettuare il tesseramento e aderire 
ad alcune iniziative di solidarietà 
locale e internazionale, ha chiesto lui 
stesso di conoscere da vicino alcuni 
circoli, scegliendo la Granda per la 
sua prima visita da presidente, sul 
territorio nazionale.
Accolto dal presidente provinciale Elio 
Lingua, dal presidente regionale Mario 
Tretola e dai vice presidenti provinciali 
Acli, Paolo Giordano e Mariangela 
Tallone, alcuni membri della 
presidenza e del consiglio provinciale 
Acli, Manfredonia ha raggiunto, nella 
tarda mattinata di sabato 27, con la 
sua auto direttamente da Pisa dove 
risiede, la sede Acli di Mondovì, ricevuto 
da consigliere provinciale Piermario 
Longo, per poi proseguire, nel primo 
pomeriggio, la sua visita nella sede di 
Carassone, dove è stato accolto dal 
presidente Domenico Bertolino, dai 
due vice, Paolo Bongiovanni e Consuelo 
Blua, dal vicario parrocchiale, don 

Andrea Rosso, oltre che da alcuni soci e 
dall’assessore comunale Luca Robaldo, 
segretario del presidente della Regione 
Cirio, impossibilitato a partecipare. 
Nella sede ha anche incontrato la 
moglie e la figlia di Bruno Cerini, già 
presidente del circolo Acli “Gruppo 
amici dell’Annunziata” di Villanova 
Mondovì e consigliere provinciale 
delle Acli di Cuneo, mancato nel mese 
di gennaio, generoso volontario che 
tanto ha fatto per l’associazione. A 
loro è stato consegnato, da parte 
delle Acli di Cuneo, un contributo che, 
insieme ad altre raccolte in ricordo di 
Bruno, sarà destinato all’acquisto di un 
defibrillatore per il quartiere Altipiano, 
dove Cerini ha prestato per tanti anni 
il servizio di vigile urbano.
La giornata è proseguita intensamente 
con gli incontri al circolo bocciofila di 
Centallo, con il presidente Franco Racca 
e il presidente del circolo MG Centallo, 
Giovanni Becchio; poi il trasferimento 
al circolo Asd gruppo sportivo di 
Passatore, con la presidente Marisa 
Sereno, il consigliere di presidenza Acli, 
Giovanni Zavattero, e l’assessore del 
Comune di Cuneo, Luca Serale e infine 
la conclusione della giornata al “don 
Borsotto” di Roata Rossi di Cuneo, 

con il presidente Mauro Monge e il 
direttivo quasi al completo; i consiglieri 
di presidenza Acli, Bruno Massa e 
Piergiorgio Previotto; la responsabile 
del Coordinamento donne Acli, 
Barbara Castellano, la consigliera 
provinciale Acli, Adriana Abello, la 
presidente del circolo “Centro incontro 
anziani” di Caraglio, Marilena Musso 
con la segreteria Renata Musso, e il 
presidente di “Frazioninsieme” Elio 
Tardivo, alla presenza del sindaco di 
Cuneo e presidente della Provincia, 
Federico Borgna, dell’assessore Luca 
Serale e di alcuni consiglieri comunali.
“Le Acli ci sono e sono in mezzo 
alla gente” ha detto il presidente 
provinciale, Elio Lingua, che ha 
rivolto un appello a Manfredonia, ma 
anche ai parlamentari, ai consiglieri 
regionali e ai sindaci, ad attivarsi il più 
possibile, per ottenere l’apertura dei 
circoli, penalizzati da una normativa 
che impedisce loro di aprire ai soci, 
mentre agli altri esercizi pubblici viene 

consentito. “Se continueremo ad essere 
discriminati e a non ricevere i ristori - 
ha dichiarato Lingua - organizzeremo 
un presidio sociale con i presidenti dei 
circoli, i consiglieri provinciali e i soci 
collaboratori Acli, anche per chiedere 
la salvaguardia dei gestori che, con 
partita Iva, non lavorano da 5 mesi. 
Il presidente della Provincia e sindaco 
Federico Borgna, ha sottolineato 
l’importanza del ruolo delle Acli non 
solo per il numero di soci, ma anche 
come qualità di servizi offerti alla 
comunità, qualità di pensiero e di 
valori, attraverso l'attività che mettono 
in campo. “La vostra manifestazione 
di oggi - ha affermato - non è una 
semplice protesta, ma, nello stile 
delle Acli, è una giusta richiesta di 
attenzione”.

riapertura circoli: ecco cosa 
si può e si deve fare
Con il Decreto legge 52/2021, approvato dal Governo, da giovedì 29 
aprile è consentita la riapertura graduale delle attività economiche e 
degli spostamenti, che coinvolge anche i Circoli Acli, a seconda delle 
attività svolte.
I Circoli con somministrazione di cibi e bevande possono effettuare il 
servizio di mescita e ristorazione solo ai soci, con consumo solo al tavolo 
e solo all' aperto dalle ore 5 alle 22, per un massimo di 4 persone se 
non conviventi; permane l’obbligo di esporre il cartello con il numero 
massimo di soci ammessi contemporaneamente nell’area esterna 
e l’uso della mascherina sempre, se non si è seduti al tavolo. Occorre 
inoltre evitare assembramenti e mettere più punti di igienizzazione. 
Non è consentito il servizio a buffet; occorre tenere il registro delle 
presenze per almeno 14 giorni; i tavoli devono essere disposti in modo 
da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i 
soci; è vietato il gioco delle carte e la consultazione dei giornali. Per i 
Circoli che non sono dotati di uno spazio esterno, occorrerà attivarsi per 
richiedere la concessione d'uso di spazi pubblici esterni con il Comune. In 
caso di violazione delle norme, le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro, 
con la chiusura del Circolo da 5 a 30 giorni.
Per i Circoli con attività sportiva è consentito lo svolgimento all'aperto 
di qualsiasi attività anche di squadra e di contatto. Ciò è possibile anche 
per le zone all’aperto di centri e circoli sportivi, di palestre, parchi e 
aree attrezzate, sempre rispettando i protocolli delle varie discipline. È 
comunque vietato l'uso degli spogliatoi.
Nei Circoli ricreativi e culturali rimangono sospese tutte le attività 
istituzionali, culturali, ricreative e di promozione sociale.
Per chiarimenti e appuntamenti contattare la Segreteria Prov.le Acli 
0171.452644.

i l  neo eletto presidente nazionale acli
emiliano manfredonia in visita a cuneo

una Giornata piena, nei circoli in mobilitazione nella Granda
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cuneo, frazione Passatore

centallo

Mondovì carassoneemiliano Manfredonia
Presidente nazionale acLi

Frazione roata rossi, cuneo



Cooperativa sociale GE.S.A.C.
Case di Riposo: difficoltà e prospettive

In pensione

Marisa Devidè

Lucia Balsamo
La pandemia ha dato una forte accelerazione ai problemi che da tempo già si erano 
evidenziati nell’ambito della gestione dei servizi di sostegno agli anziani. finora si è 
pensato per lo più alle residenze per anziani, ma oggi, a oltre un anno dalla diffusione 
del Covid19, visti i cambiamenti radicali che si sono verificati, occorre ripensare ad una 
prospettiva diversa, con progetti e prospettive più ampie a medio e lungo termine.
Lo sostengono le Acli provinciali di Cuneo e la Cooperativa Ge.S.A.C. (Gestione servizi 
Acli Cuneo), che rilevano come la difficoltà estrema in cui versano oggi le residenze 
per anziani siano sotto gli occhi di tutti: da un lato perché con la pandemia hanno 
subito perdite umane gravissime e dall’altro perché si trovano a dover affrontare un 
problema strutturale, dovuto alla difficoltà di inserire nuovi ospiti. Infatti, le normative 
più stringenti richiedono un periodo di quarantena durante il quale l’anziano si trova 
isolato in una struttura nuova che non conosce, e non può ricevere neanche il sostegno 
dei famigliari, che per evitare i contagi non possono avere un contatto stretto e diretto 
con i loro cari.
Tutto questo grava con forte impatto sui bilanci delle strutture, che prima lavoravano 
con la quasi totalità dei posti occupati e quindi con il sostegno delle relative rette, 
mentre ora hanno sempre meno ospiti ed inoltre devono sostenere costi superiori, 
anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute e 
quant’altro) indispensabili per contrastare la pandemia. 
A fronte di spese aggiuntive e diminuzione di rette, i ristori predisposti dalla regione 
sono stati pochi e le case di riposo non hanno ricevuto sufficiente sostegno, sia a livello 
normativo, sia dal punto di vista economico.
A questo si aggiunge il grave problema del reperimento degli infermieri, molti dei quali 
sono stati reclutati dalla sanità pubblica tramite concorsi, per cui le piccole strutture 
che già prima facevano fatica ad assumere personale infermieristico ora si trovano a 
dover fare i conti con la gestione di tale servizio e anche di quello degli oss (operatori 
socio sanitari), il cui reperimento risulta spesso difficoltoso. 
Anche la Ge.S.A.C. delle Acli che collabora in vari modi (ristorazione, pulizie, assistenza, 
ecc.) con le case di riposo di Valdieri, roccavione, robilante, CuneoCasa famiglia, 
Suore di San Giuseppe, Dronero, fossano (Sant’Anna e Craveri), Cherasco e boves, ha 
subito gravi contraccolpi per questa situazione e ha dovuto affrontare un incremento 
di spesa che, solo per i dispositivi di protezione individuale, ha superato i 250.000 
euro. 
“I problemi strutturali nella gestione delle rSA erano evidenti da tempo - dice il direttore 
della Ge.S.A.C., Paolo Tallone - ma oggi è giunto davvero il momento sia di mettere 
mano alla Delibera dalla Giunta regionale del Piemonte n. 45/2012che disciplina il 
modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale per gli anziani, sia di 
ripensare il futuro della gestione dell’anziano, che non necessariamente deve essere 
solo quello della casa di riposo, ma che può anche prevedere forme di assistenza 
alternativa. Prendersi cura della persona anziana oggi vuol dire far sì che possa stare 
più a lungo possibile a casa propria, offrendole il supporto necessario attraverso la 
fornitura di servizi a domicilio e, solo nel momento in cui sia indispensabile, giungere 
all'inserimento nella casa di riposo”.
“La situazione è veramente complicata - prosegue Tallone - e senza pianificazione e 
progettualità si rischia anche di portare alcune strutture verso la chiusura; in alcuni 
casi si possono pensare a riconversioni utili per il territorio, ma occorre comunque 
un ragionamento culturale e un progetto che colga pienamente gli aspetti sociali, 
assistenziali e sanitari della questione, dialogando con tutti”. 
La crisi delle residenze per anziani è grave ovunque ma lo è ancora di più nelle aree 
geografiche periferiche, dove le realtà sono più piccole: in alcune vallate e paesini, 
chiudere la casa di riposo, da sempre punto di riferimento per la comunità, vuol dire 
penalizzare fortemente la comunità stessa, sia per la perdita di posti di lavoro sia per 
l’impoverimento sociale generale che si viene a creare.

Accordo Acli Cuneo e Banca Alpi Marittime per la cessione
del credito ristrutturazione dal 50 al 90%

Una nuova, interessante opportunità per tutti i soci che gravitano del mondo 
Acli di Cuneo, compresi i lavoratori e dipendenti dei servizi e delle realtà 
collegate (Gesac, Enaip ecc.), viene offerta dalla nuova convenzione stipulata 
tra la sede provinciale e la Banca Alpi Marittime, Credito cooperativo di Carrù, 
riguardo alle detrazioni del 50% con estensione fino al 90% per gli interventi di 
ristrutturazione e misure antisismiche sulle singole unità immobiliari e del 65% 
per la riqualificazione energetica.
Grazie alla convenzione, per i soci Acli residenti o domiciliati in Comuni di 
competenza della Banca Alpi Marittime (anche se non correntisti della BAM), 
le Acli di Cuneo si impegnano e reperire, convalidare e produrre, tutta la 
documentazione richiesta per la predisposizione delle pratiche necessarie 
all’ottenimento del bonus dal 50% al 90%. 
La Banca si impegna a riconoscere ai soci l’acquisto del credito ad un prezzo 
pari all’ 86% per le detrazioni dal 50% al 90%.
La scadenza dell’accordo è fissata al 31 dicembre 2021, rinnovabile per l’anno 
successivo. Per informazioni rivolgersi ai nostri uffici (vedi pag.8)

Lucia Balsamo ha concluso il 19 marzo 2021, con il 
raggiungimento della pensione, i suoi oltre 40 anni di 
lavoro nell’ambito della ristorazione del mondo Acli di 
Cuneo, la gran parte dei quali a servizio della Gesac 
(Gestione servizi Acli Cuneo).
Aveva iniziato come operatrice nella mensa cittadina 
Acli e nella casa per ferie di Sambuco, poi è entrata 
in Gesac (prima srl e, dal ‘90, società cooperativa) 
e negli anni ha ricoperto tutti i ruoli fino a diventare 
responsabile del settore ristorazione e vice presidente 
della cooperativa, con ruoli di responsabilità anche nel 

consiglio di amministrazione.
Nella sua attività ha seguito l’espansione della Gesac nel settore della ristorazione, arrivando 
a coordinare oltre 100 persone; autorevole e decisa ma sempre attenta alle esigenze delle 
lavoratrici e alle loro eventuali difficoltà, ha seguito con particolare cura anche le persone 
svantaggiate che lavorano nella cooperativa e l’inserimento delle nuove leve.
E’ stata una colonna portante della Gesac e ha tenuto sempre buoni rapporti con tutti: 
“Ringrazio di cuore Lucia per il grande lavoro che ha fatto - dice il direttore della Gesac, 
Paolo Tallone - e per la passione e la professionalità con cui ha operato in tutti questi 
anni”.
“Le auguriamo di cuore ogni bene e tanta serenità per il suo nuovo ruolo da pensionata - 
dice il presidente provinciale delle Acli di Cuneo, Elio Lingua e la ringraziamo per il grande 
impegno e la passione dimostrata in tanti anni di lavoro per le attività delle nostre Acli, dalle 
mense alle case per ferie, alle case di riposo e in ufficio. Grazie di cuore”.

Il 31 ottobre del 2020 è andata in pensione 
Marisa Devidè, dopo aver lavorato in Acli per oltre 
15 anni, occupandosi della contabilità dei circoli 
ed accompagnandoli, con i loro responsabili, nel 
superare difficoltà e incertezze.
Nel suo lavoro ha dimostrato grande professionalità 
e disponibilità, anche a  seguire i corsi e gli 
aggiornamenti necessari per adeguarsi ai 
cambiamenti sia a livello fiscale sia a livello 
tecnologico.

Paziente, precisa e competente, ha sempre mantenuto ottimi rapporti con tutti, con la 
segreteria Circoli e con la dirigenza provinciale. “Abbiamo lavorato bene per tanti anni 
insieme - dice la collega d’ufficio, Milena Caraglio - e sono contenta che ora si goda il 
meritato riposo, perché si è sempre impegnata intensamente senza risparmiarsi”. 
“Sono stati anni non sempre facili - dice il presidente provinciale elio Lingua -, ma anche 
grazie alla sua collaborazione, prestata con disponibilità, professionalità, e passione, 
abbiamo potuto andare avanti con fiducia.
Abbiamo potuto apprezzare, nel tempo, la sua capacità di seguire ed accompagnare 
i nostri Circoli e i loro responsabili e abbiamo potuto contare sulla sua esperienza per 
contribuire al miglioramento del servizio e della nostra associazione in generale.
Ha fatto un ottimo lavoro per questo la ringraziamo di cuore, augurandole di poter andare 
avanti in serenità e salute negli anni a venire”.

iMPeGno SociaLe - Maggio 2021 pag. 6

GE.S.A.C.
Società cooperativa Sociale

Società

 

Cooperativa

 

Socia
le

pulizie e sanificazione
gestione di servizi socio sanitari

assistenziali integrati

ristorazione aziendale, scolastica,
sanitaria, commerciale

Via roma 7 - 12100 CUNeo - Tel 0171.19.61.221
www.gesacacli.it - info@gesacacli.it



congresso breve, concluso in 24 ore, ma 
molto intenso.
Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente 
del Coni Giovanni Malagò; il presidente 
di “Sport e salute”, Vito Cozzoli e il 
presidente della figc, Gabriele Gravina, 
che hanno apprezzato il lavoro fatto da 
Damiano Lembo e da tutta l’Us Acli negli 
ultimi 4 anni. Interessante l’intervento 
del presidente nazionale delle Acli, 
emiliano Manfredonia, che, andando 
contro corrente, ha raccomandato di non 
cambiare, perché l’Us Acli lavora molto 
bene in quei luoghi periferici dove c’è 
tanto bisogno di sport sociale.
Negli interventi dei delegati si sono 
toccati tantissimi temi, che saranno 
da sviluppare nei prossimi 4 anni: la 
ripartenza dopo la pandemia sarà una 
fase importante, perché andremo a fare 
i conti con un aumento della povertà 
delle famiglie, che potrebbe indurre a 
rinunciare all’attività sportiva; la riforma 
del sistema sportivo, che, approvata a fine 
febbraio in 5 articoli su 6, lascia ancora 
molte incertezze sulla governance e sul 
ruolo degli enti di promozione sportiva; il 
trattamento differente nell’ultimo Dpcm 
sugli allenamenti in zona rossa dove sono 
permessi solo per le federazioni e non 
per gli enti; la formazione su diversi livelli 
ai dirigenti; la  costruzione di una rete 
associativa con le Acli e tanti altri temi.
Il congresso ha portato alla rielezione 
del presidente uscente Damiano Lembo: 
come valuta questa conferma?
Damiano, in questi 4 anni, ha fatto 
un lavoro eccezionale, quindi è giusta 
la riconferma.  Ha avuto l’incarico di 
coordinatore degli enti di promozione 
sportiva e di rappresentarli presso il 
Coni e gli organi governativi, ha saputo 
valorizzare la squadra di presidenza che 
ha lavorato molto bene sotto tutti i punti di 
vista, anche durante la pandemia, quindi 
possiamo stare tranquilli per i prossimi 
anni, perché siamo in buone mani.
Lei è stato eletto nel consiglio nazionale 
di presidenza: come affronta questo 
prestigioso incarico e che cosa si propone 
di fare?
Innanzitutto voglio ringraziare il presidente 
Lingua e tutta la presidenza delle Acli di 
Cuneo che mi hanno proposto per questo 
incarico, e naturalmente il presidente 
nazionale dell’UsAcli, Damiano Lembo, 
per la fiducia che ha in me. Sicuramente 
la delega alle “politiche di inclusione dei 
soggetti più fragili” che mi è stata affidata 
è molto importante e spazia dalla 
disabilità, all’inclusione degli immigrati, 
ai disagi sociali ecc. Io credo che lo sport 
sia un veicolo importante per l’inclusione 
sociale e possa aiutare là dove ci possono 
essere dei disagi. Cercherò di affrontare 
il mio compito con impegno e dedizione 
anche se sono consapevole delle difficoltà 
che incontrerò sul mio cammino, perché 
la materia è molto delicata e resa ancora 
più difficile dalla pandemia che c'è in 
corso, però credo molto nella squadra di 
cui faccio parte e sono sicuro che mi sarà 
di aiuto.
La prima cosa che mi propongo di fare 
è di sentire nei vari territori dove ci sono 
già delle attività di inclusione sociale, per 

Il presidente 
provinciale delle 
Acli di Cuneo, 
elio Lingua, è 
stato eletto 
nella nuova 
p r e s i d e n z a 
r e g i o n a l e 
delle Acli del 
P i e m o n t e , 
p r e s i e d u t a 
dal cuneese 
Mario Tretola, 
con delega 
alle politiche di 

sviluppo delle aree territoriali fragili. 
Presidente Lingua: di che cosa si tratta?
Le zone montane e le aree più svantaggiate 
sono una risorsa e anche le persone che 
vi abitano o che potrebbero ripopolarle 
meritano un’opportunità reale e concreta; 
inoltre la necessità riconoscere il dono 
meraviglioso della natura e del creato, 
attraverso la cura e il rispetto, risulta 
ormai evidente.
Come intende operare in questo ambito?
Partendo da questa idea condivisa, si può 
studiare un progetto che, mettendo in 
rete tutti i servizi del sistema Acli, l’Anci, 
l’Uncem e l’associazione “Piccoli Comuni”, 
oltre alle associazioni che si occupano 
di persone immigrate che intendono 
realizzare il loro futuro nei nostri territori 
o di giovani e meno giovani in cerca di 
occupazione, offra una possibilità di 
lavoro e di inclusione. 
Quali sono i punti focali del progetto?
Il centro dell’attenzione è rivolto alla 
persona, che può trovarsi in difficoltà e che 
ha bisogno di una speranza per il futuro; 
in secondo luogo l’idea che l’ambiente, 
in particolare collinare e montano, che 
non è più valorizzato e utilizzato a causa 
dei cambiamenti sociali, e che, per 
l’abbandono in cui è stato lasciato, provoca 
conseguenze nefaste, come le alluvioni 
e gli incendi boschivi, solo per citarne 
alcune, può diventare una risorsa reale 
e  favorire il rispetto e la salvaguardia del 
creato tanto auspicata anche dal nostro 
pontefice, papa francesco.
Come si potrebbe realizzare questo 
progetto?
occorre individuare, da parte di alcuni 

Intervista al Presidente 
Prov.le dell’U.S. Acli di 
Cuneo, Attilio Degioanni

Due cuneesi negli 
organismi nazionali 
dell’Unione Sportiva acli

Segue da pag. 1

Nel Congresso Nazionale U.S. Acli  
in cui è stato eletto membro di 
presidenza Attilio Degioanni, è stato 
anche scelto a far parte del consiglio 
nazionale, franco Via, che è anche 
vice presidente provincialeU.S. Acli di 
Cuneo e componente dellapresidenza 
provinciale Acli.
A lui l’associazione porge un vivo 
ringraziamento per il prezioso lavoro 
svolto finora a livello nazionale e 
provinciale.
“La presenza di Attilio in presidenza 
nazionale dell'Unione sportiva 
Acli - dice il presidente provinciale 
Acli di Cuneo, elio Lingua - è un 
riconoscimento importante e siamo 
sicuri che la nostra provincia sia di 
nuovo ben rappresentata. Ad Attilio 
vanno i nostri complimenti e i migliori 
auguri di buon lavoro e a franco Via, 
componente uscente della presidenza 
nazionale, il grazie per il tanto lavoro 
svolto”.

Pass vaccinale sul 
microchip della tessera 
sanitaria. e’ possibile?

In questi giorni si parla molto di pass 
vaccinale, una certificazione che 
permetterebbe di garantire a chi è 
stato vaccinato il ritorno a una vita 
sociale almeno un po’ più vicina a 
quella che si conduceva prima della 
pandemia. La proposta avanzata dal 
Governo ha però suscitato alcune 
criticità riguardo alla privacy del 
pass,pertanto si stanno avanzando 
alcune proposte per superare questi 
problemi.Tra le altre, c’è quella di 
utilizzare il microchip della tessera 
sanitaria, sul quale sono già inseriti 
dati sensibili dell’utente,tutelati dalla 
privacy e accessibili solo da parte di 
organi sanitari autorizzati o dal titolare 
della carta. Se i dati della vaccinazione 
fossero caricati dal Sistema sanitario su 
questo microchip, non occorrerebbero 
altri tipi di certificazione e il cittadino 
potrebbe così usufruirne facilmente e in 
sicurezza, senza ulteriore burocrazia.
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Comuni montani, abitazioni da offrire in 
comodato a famiglie immigrate, con dei 
terreni in cui possano coltivare e allevare 
animali, procedere alla riforestazione e 
al reimpianto di alberi. bisogna cercare, 
tramite le Caritas o le parrocchie o le 
associazioni che se ne occupano, famiglie 
seriamente intenzionate a partecipare 
al progetto; creare, tramite la presenza 
di operatori (magari del servizio civile 
volontario) o cooperative convenzionate 
con le Acli, con le università e con l’enaip, un 
sistema di formazione per i nuovi arrivati, 
che permetta il recupero di coltivazioni o 
razze animali autoctone; promuovere la 
collaborazione tra residenti e immigrati, 
per una pacifica convivenza, traendo 
dalla trasmissione intergenerazionale di 
competenze, un modello di democrazia, 
di conoscenza e rispetto della cultura 
altrui, favorendo anche il ripopolamento 
delle zone interessate; aiutare i Comuni 
aderenti nel percorso di facilitazione 
digitale, che promuova lo sviluppo 
delle competenze digitali dei cittadini e 
garantisca loro la piena cittadinanza, 
oltre a fornire ai ragazzi in età scolare o 
agli adulti che risiedono in aree montane, 
la possibilità di collegarsi tramite internet 
per la scuola o la prenotazione di servizi 
necessari. 
Che cosa possono offrire le Acli in questo 
progetto?
Il coinvolgimento delle Acli passa 
attraverso la fornitura ai piccoli Comuni 
che aderiscono, di servizi in convenzione 
con cooperative vicine alle Acli, e di 
formazione tramite l’enaip; inoltre si può 
garantire, attraverso i Circoli Acli, dove 
presenti, la fornitura di beni essenziali in 
loco o nelle vicinanze e servizi di trasporto 
per arrivare a centri più grandi. I giovani 
locali potrebbero effettuare il servizio 
civile presso i Comuni di residenza e 
mettere a disposizione dei Comuni stessi 
i servizi delle Acli, dal patronato al servizio 
fiscale, alla formazione. Naturalmente 
coinvolte anche la fap per i servizi agli 
anziani e Colf e badanti per il sostegno 
per le pratiche, oltre al Coordinamento 
donne per il recupero di antiche culture e 
lavorazioni, oltre alla raccolta di storie di 
persone che hanno tanto da raccontare.

Mariangela Tallone

Via Franco

acli: un proGetto di futuro per la 
montaGna e per le aree piu’ disaGiate

cercare di mettere in rete le cose che 
funzionano magari già molto bene, così 
da poterle applicare in territori sprovvisti 
di tali attività. Un mio obiettivo sarà quello 
di riuscire a portare qualche attività 
svolta da disabili alla festa dell’UsAcli 
“Sportintour” che si tiene tutti gli anni nel 
periodo estivo.  
Come vede, da presidente provinciale Us 
Acli e da consigliere nazionale, il lavoro da 
fare per i prossimi 4 anni?
Sicuramente, come consigliere nazionale, 
cercherò di valorizzare il comitato di 
Cuneo, portando idee già sperimentate 
sul nostro territorio.
Come presidente provinciale Us Acli il 
lavoro è tanto, però i 4 anni passati mi 
hanno insegnato molto ed ho focalizzato 
le carenze e i margini di miglioramento 
per i nostri circoli. Io credo molto nella 
formazione: se dalla parte tecnica 
ci pensa la sede nazionale con corsi 
specifici per istruttori, a livello di dirigenti 
siamo un po’ carenti. Molti dei nostri 
circoli Asd sono realtà piccole e hanno 
l’istruttore che svolge anche la funzione 
di segretario o presidente e quindi se la 
funzione tecnica è di alto livello, mancano 
però informazioni amministrative per la 

gestione dell’associazione che non sempre 
vengono compensate con i suggerimenti 
della segreteria.
Quindi, come presidenza Us Acli, un 
obiettivo sarà quello di fare dei webinar 
periodici (magari uno all’anno) sui principi 
di buona gestione di un circolo Asd, anche 
perché le normative cambiano nel tempo. 
Un altro punto su cui lavorare è arrivare 
ad uno sviluppo associativo in sinergia 
con le Acli a livello provinciale e regionale, 
per formare dei promotori sportivi delle 
Acli.
Una particolare attenzione dovremo 
avere poi verso le persone più deboli ed 
emarginate, che aumenteranno ancora 
a causa della pandemia, sviluppando 
progetti promossi dagli organi sportivi 
volti ad aiutare queste persone.
Sperando che il vaccino anti Covid ci dia la 
tranquillità necessaria per la ripartenza, 
noi siamo pronti.

Mariangela Tallone

Non ti costa niente! DONA
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 MaGGio 2021
Lago d’Orta 9 

maggio 1 gg € 53

Orvieto, Civita di 
Bagnoregio ed il lago 
di Bolsena

22/23 
maggio 2 gg € 225

La Venaria Reale ed il 
parco La Mandria

23 
maggio 1 gg € 30

Soggiorno Marino a 
Finale Ligure

26 
maggio

9 
giugno

8 gg 
15 gg da € 365

Lourdes
29 

maggio
1 giugno

4 gg € 395

Soggiorno Marino a 
San Bartolomeo Mare

29 
maggio 

12 
giugno

8 gg
15 gg da € 375

 GiUGno 2021
Soggiorno Marino ad 
Alassio

3/17 
giugno

8 gg
15 gg da € 390

Portofino e San 
Fruttuoso

2 
giugno 1 gg € 60

Riscopri-Granda: 
Mondovì e la 
funicolare

12
giugno 1 gg € 59

Chioggia ed il Polesine 19/20 
giugno 2 gg € 248

La Sicil ia Barocca 23/28 
giugno 6 gg € 1.100

Il Cilento e Matera 25/30 
giugno 6 gg €. 1.200

Il trenino del Bernina e 
Livigno

27/28 
giugno 2 gg € 245

 LUGLio 2021
Assisi e Cascia 2/4 

luglio 3 gg € 310

Roma e Tivoli 4/7 
luglio 4 gg € 480

Tour delle Dolomiti 17/20 
luglio 4 gg in def.

Sky-way Monte Bianco 18 
luglio 1 gg in def.

Montecatini (con 
funicolare) e Pistoia

24/25 
luglio 2 gg in def.

Riscopri-Granda: 
Saluzzo e 
Staffarda 

24 
luglio 1 gg in def.

Slovenia e Croazia
31

luglio
4

agosto

5 gg in def.

 aGoSto 2021
Lago di Como con 
navigazione

7/8 
agosto 2 gg in def.

Tour del Friul i 13/16 
agosto 4 gg in def.

La Seggiovia dei 
13 laghi in Val 
Germanasca

15 
agosto 1 gg in def.

La Valle d’Aosta e 
Cogne

21/22 
agosto 2 gg in def.

 SetteMBre 2021
Soggiorno in Romagna 4/13

settem 10 gg € 590

Mantova e la 
navigazione sul Mincio

4/5
settem. 2 gg in def.

ProGraMMazione
c.t.acli

Soggiorno marino ad 
Alassio

6/20 
settem.

8 gg
15 gg

da
€ 390

Soggiorno in Sardegna 11/18 
settem. 8 gg in def.

Soggiorno marino a 
San Bartolomeo mare

11/25 
settem.

8 gg
15 gg

da
€ 375

Il trenino del Bernina e 
Livigno

19/20 
settem. 2 gg € 245

Isole Egadi ed Ustica 23/30 
settem. 8 gg in def.

Riscopri-Granda: 
Bra e Pollenzo

25
settem. 1 gg in def.

 ottoBre 2021
Viaggio della memoria: 
Firenze, i l memoriale 
di Auschwitz

1/3 
ottobre 3 gg € 380

Puglia: la penisola 
Salentina

1/6 
ottobre 6 gg in def.

San Giovanni Rotondo 
e Loreto

16/19 
ottobre 4 gg € 410

Riscopri-Granda: 
autunno in 
Langa

24 
ottobre 1 gg in def.

 noVeMBre 2021
La Certosa di Pavia 
ed il borgo medievale 
di Lomello

7 
novem. 1 gg in def.

Riscopri-Granda: 
Fossano e 
Savigliano

13 
novem. 1 gg in def.

Mercatini di Natale a 
Merano e Bolzano

27/28 
novem. 2 gg in def.

 DiceMBre 2021
Mercatini di Natale a 
Ulm, Norimberga e 
Rothenburg

4/7 
dicem. 4 gg in def.

Milano natalizia 8 
dicem. 1 gg in def.

Mercatini di Natale a 
Govone

11 
dicem. 1 gg in def.

Capodanno a Napoli e 
luci di Salerno

30 
dicem.

3
gennaio

5 gg in def.

Capodanno a Venezia
30 

dicem.
1 genn.

3 gg in def.

E’ possibile effettuare le prenotazioni con pagamento 
a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente
IBAN: IT66F0306910213100000003598

Le iniziative sono riservate ai soci
Al momento dell’iscrizione deve essere versato il 
saldo per i viaggi di una giornata; un acconto per i 
tour ed il saldo 20 gg prima della partenza o 30 gg 
per i viaggi oltre i € 1.000,00.
I posti pullman saranno assegnati in ordine di 
iscrizione, quindi... 
chi prima arriva, meGlio alloGGia!!!

Tutte le iniziative sono rivolte a persone autosufficienti 
o accompagnate da famigliari o persone qualificate 
all’assistenza individuale. Il CTA infatti cerca di venire 
incontro il più possibile alle persone diversamente 
abili, ma non è strutturato per dare assistenza 
personalizzata ad ogni partecipante, in quanto gli 
accompagnatori sono l’unico riferimento per tutto 
il gruppo. Nel caso durante il viaggio subentrassero 
gravi difficoltà che mettono a rischio l’incolumità del 
socio viaggiatore, il CTA è autorizzato a far rientrare 
al proprio domicilio il socio in oggetto.

il  centro turistico acli  aps, promuove lo sviluppo 
della persona e l’aggregazione sociale attraverso lo 
svolgimento di attività turistico ricreative miranti a 
migliorare la qualità della vita. le iniziative, riservate 
ai soci dell’associazione acli, sono tutte accuratamente 
preparate con particolare attenzione alle esigenze dei 
partecipanti.  il  ctacli aps di cuneo per conseguire i 
suoi scopi sociali  si  raccorda con le strutture di base 
provinciali,  regionali e nazionali delle acli. 

I Nostri Uffici

CUNEO
Piazza Virginio, 13 - www.aclicuneo.it

Sede Prov.le: info@aclicuneo.it - Tel. 0171 452611 

CUNEO "MOVI ACLI":
P.le della Libertà (P.zza Stazione Ferroviaria) 

movi@aclicuneo.it  
ALBA:

P.zza San Francesco, 4 - ufficio.alba@aclicuneo.it
BRA:

P.zza Roma, 5 - ufficio.bra@aclicuneo.it
FOSSANO:

Via Vescovado, 16 - ufficio.fossano@aclicuneo.it
MONDOVI’:

P.zza S.Maria Maggiore, 6 - ufficio.mondovi@aclicuneo.it
SALUZZO:

Via Piave, 17 - ufficio.saluzzo@aclicuneo.it
SAVIGLIANO: 

C.so Vittorio Veneto, 38 - ufficio.savigliano@aclicuneo.it

Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani aps
Cuneo

Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani aps

Cuneo

ri-partiamo!!!!!

insieme
nessun luoGo

e’ lontano

E' necessaria la prenotazione telefonica
al numero unico 0171 452611

Da quest’anno, il 2x1000 
della dichiarazione dei redditi 
al CTAcli di Cuneo
a partire da quest’anno c’è la possibilità di devolvere 
il 2x1000calcolato sull’irpef e dovuto per legge al 
momento della presentazione della dichiarazione dei 
redditi al centro turistico acli di cuneo.
negli anni (a parte il periodo della pandemia che ha 
bloccato tutto) il cta ha lavorato tanto, incontrando il 
favore di moltissime persone; in media hanno viaggiato 
con il cta di cuneo oltre 3500 soci all’anno, appartenenti 
a tutte le fasce d’età e ad ogni tipo di categoria sociale, 
distinguendosi per la capacità di “generare legami” tra 
persone che, altrimenti, agirebbero separatamente o 
sarebbero escluse, e cercando il più possibile di eliminare 
le barriere createsi nel tempo, mettendo in contatto 
persone, luoghi e culture.
Per questo il ctacli di cuneo vuole continuare a mettere 
in campo tutto l’impegno necessario, perché crede 
profondamente nella valenza sociale e generativa del 
servizio e nell’importanza della trasmissione degli ideali 
fondanti dell’associazione e delle acLi, anche attraverso 
il turismo.
chi offre il 2x1000 al centro turistico delle acli di cuneo, 
dà un aiuto ad un tipo di turismo sociale che sa rigenerare 
cultura, rendendola accessibile, aperta all’incontro, 
rispettosa dell’ambiente e delle persone che abitano i 
luoghi visitati, che sa educare al rispetto dell’altro e del 
suo mondo, oltre a riservare un occhio di riguardo per le 
persone disabili (accompagnate), per le famiglie, per chi 
vive un momento di disagio personale o economico. 
Per devolvere la somma al ctacli basta compilare i 
dati nel modulo della dichiarazione dei redditi, della 
certificazione Unica o del modello 730, indicando, per il 
2x1000 per il centro turistico acli, nell’apposito spazio, 
il codice fiscale n. 02384790040.

2x
mille

Associazione Culturale
di Promozione Sociale

al CTAcli CUNEO
NON TI COSTA NIENTE!

IL  TUO  2x1000

codice fiscale:
02384790040


