
Il coordinamento donne Acli della provincia di 
Cuneo è composto da donne impegnate nelle 
varie articolazioni del movimento e dà visibilità 
alla presenza femminile sia nel contesto 
associativo sia in quello sociale. È un luogo 
associativo, un luogo delle Acli dedicato alle 
donne, ma certamente è, speriamo sempre di 
più, aperto anche agli uomini. È il luogo dove 
le donne esprimono la visione e le esigenze di 
genere legate alla partecipazione politica-
associativa, attraverso il dialogo, il confronto, ma soprattutto tramite specifiche 
progettualità. É un luogo di formazione e crescita nell’impegno sociale e 
associativo. Il coordinamento donne è stato eletto lo scorso anno ed è composto 

da circa 20 elementi.  Durante l’anno sono state organizzate le seguenti attività :
- video in occasione del 25 novembre 2020, giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne
- 8 marzo 2021, incontro con l’autrice Maria Teresa Milano
- 14 aprile 2021 appuntamento formativo con il dott. Stefano Mura per parlare della pandemia legata ai bambini
- 19 settembre 2021 "ViviAmo il parco" giornata all’aria aperta nel parco fluviale di Fossano
- 20 novembre 2021, incontro culturale e sportivo: lo yoga e la cultura in occasione della giornata per 
l’eliminazione della violenza sulle donne.
Come coordinatrice ringrazio tutte le componenti 
del gruppo sia a livello organizzativo, sia perché, con 
la loro presenza, contribuiscono a mantenere vivo 
l’interesse per il coordinamento e le attività proposte. 
A tutte loro e a tutti, porgo i migliori auguri di Buone 
Feste. 

Barbara Castellano 

Il coordInamento donne delle aclI dI cuneo, 
luogo dI dIalogo, confronto e progettualItà

Cari amici,
siamo giunti al termine 
di questo anno 2021 
che, purtroppo,  è stato 
ancora contrassegnato 
dalla pandemia, da 
cui non siamo riusciti 
ad uscire del tutto. 
Sicuramente è andata 
meglio rispetto al 
2020, ma non è come 
avremmo sperato e 
possiamo solo augurarci 
che il prossimo anno, 

che sta per iniziare, possa essere migliore. Per la 
nostra associazione sta per incominciare anche 
un nuovo anno sociale e dobbiamo riprenderci, 
seppure con tutta la prudenza e l’attenzione 
necessaria, la nostra socialità. Il tema per 
questo nuovo anno è: “Un posto per tutti”, e su 
questo vogliamo impegnarci, in particolar modo 
per combattere quella burocrazia che limita e 
rende difficili tante attività; per sostenere e far 
crescere i volontari e il volontariato, e per far 
sì che, seguendo anche le esortazioni di Papa 
Francesco, prendiamo coscienza di quanto il 
nostro pianeta stia cambiando anche a causa 
dei comportamenti dell’uomo, con conseguenze 
terribili per tutti, al fine di raggiungere un tipo 
di crescita sostenibile anche grazie ai nostri 
comportamenti, nella pratica quotidiana. Siamo 
chiamati ad immaginare l'associazione del 
domani ed è un nostro compito avere chiari gli 
obiettivi del futuro; la nuova legge di riforma sul 
Terzo settore ci offrirà l'opportunità di rifondare 
la nostra associazione, le nostre Acli, che 
dovranno sempre di più attrezzarsi per radicarsi 
in mezzo alla gente, alle persone, al loro servizio. 
Con la pandemia ci siamo trovati una socialità 
a rischio che ha spezzato le famiglie, i legami e 
l’economia: dobbiamo quindi assumere un ruolo 
da protagonisti come associazione, anzi, tutti noi 
insieme. Continueremo a chiedere alla politica, 
a tutti i livelli, maggiore attenzione al mondo 
dell'associazionismo e del no-profit; vogliamo 
essere vicini ai circoli che non hanno ancora 
ricevuto i bonus (e sono oltre 70), e li aiuteremo a 
fare le pratiche necessarie per ottenere i sostegni 
che speriamo possano arrivare anche per loro.
Siamo un’associazione con 75 anni di storia che 
ha sempre messo al centro le persone, perché 
sono le persone che possono fare la differenza.
A nome della Presidenza Provinciale Acli e mio 
personale, auguro a tutti un Natale sereno, in 
salute, con la speranza che il nuovo anno sia per 
tutti migliore.

Elio Filippo Lingua
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“Il Natale sia per ciascuno occasione di rinnovamento interiore, di 
preghiera, di conversione, di passi avanti nella fede e di fraternità 
tra noi. Guardiamoci intorno, guardiamo soprattutto a quanti 
sono nell’indigenza: il fratello che soffre, dovunque si trovi, ci 
appartiene. È Gesù nella mangiatoia: chi soffre è Gesù”.

Queste parole di Papa Francesco scaldano i cuori e illuminano la mente. Con 
la mia comunità ci avviciniamo al Natale facendo nostra l’iniziativa di tante 
famiglie polacche che vivono vicino ai confini con la Bielorussia, dove uomini, 
donne e bambini di ogni età cercano un passaggio per costruirsi un futuro, 
fuggendo da guerre e da carestie. Queste famiglie polacche accendono luci 
verdi per segnalare ospitalità e aiuto ai migranti che riescono a passare il 
confine, a conferma che l’Europa è pronta e capace di mostrare speranza, 
umanità, solidarietà. “LANtErNE vErdI” si chiama questa Campagna 
lanciata anche da Avvenire. Perché non metterne una ben visibile in ogni 
nostro circolo e in un angolo ben visibile delle nostre case? Per dirci e dire che 
veramente vogliamo che sia Natale ogni giorno della nostra vita, impegnarci 
sul serio a vivere il senso profondo di questa festa: dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. 
Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e per la guerra. Dove nasce 
Dio l’accoglienza si fa realtà, perché ci si riconosce fratelli e sorelle con ogni creatura.
                                                                                     Don Flavio Luciano

Il fratello che soffre,
dovunque sI trovI, cI appartIene

Le ACLI Provinciali di Cuneo porgono a tutti i soci, 
volontari, collaboratori, operatori e dirigenti, i più sentiti 

Auguri di un Santo Natale e un felice anno nuovo.

Valori di
a tutela del sociale

sempre
giovani idee...

e

 aCLi DaL 1947 DaLLa parTe DeLLe persone e DeL Terzo seTTore

WWW.ACLICUNEO.IT

don Flavio Luciano
Accompagnatore 
Spirituale Acli di Cuneo

Sede Prov.le CUNEO p.zza virginio, 13 - CUNEO MOVI ACLI p.zza della Liberta’ (p.zza stazione Ferroviaria) - ALBA p.zza san Francesco, 4
BRA p.zza roma, 5 - FOSSANO via vescovado, 16 - MONDOVI’ p.zza santa maria maggiore, 6 - SALUZZO via piave, 17 - SAVIGLIANO C.so vittorio veneto, 38

0171 452611ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI aps - CUNEO
numero unico

LantErnE vErdi



Sulla riforma del Terzo Settore che coinvolge 
direttamente i nostri Circoli e soci, interviene il 
vice presidente vicario delle Acli di Cuneo, Paolo 
Giordano, che illustra la situazione attuale e le 
prossime tappe del cambiamento in corso.

Negli  ultimi mesi la riforma del Terzo Settore 
è finalmente entrata nel vivo con l’avvio del 
“popolamento”, su indicazione del Ministero del 
Lavoro, il 23 novembre, del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (per comodità RUNTS).
Pur essendo questa una data molto importante per 

tutto il mondo no profit, bisogna però precisare che l’attivazione del RUNTS, da 
sola, non comporta ancora la piena attuazione della Riforma ma, piuttosto, un 
ulteriore piccolo passo concreto verso la trasformazione associativa voluta dal 
Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Ora, più che mai, però, la 
parola d’ordine per le Associazioni è: MANTENIAMO LA CALMA.
Innanzitutto, il 23 novembre 2021 non rappresenta uno spartiacque invalicabile o, 
ancor peggio, un confine netto tra chi può considerarsi Ets (Ente del Terzo Settore) 
e chi no: è piuttosto una fotografia scattata dal Governo che, con l’avvio della 
trasmigrazione dei dati dai vari elenchi associativi già attualmente esistenti, inizia 
a mappare e catalogare tutto il sottobosco associativo al momento esistente.
Naturalmente i circoli non devono stare con le mani in mano, ma possono 
collaborare con la nostra Segreteria provinciale fornendo, il prima possibile, i 
dati necessari al corretto completamento dell’iscrizione nel RUNTS: una volta 
ricevute le prime informazioni anagrafiche delle associazioni esistenti a livello 
nazionale iscrivibili (procedimento impalpabile ma tuttora in corso e in dirittura 
d’arrivo il 21 febbraio 2022), gli uffici statali preposti inizieranno l’attenta disamina 
delle varie realtà, chiedendo, entro il 21 Agosto 2022, quelle integrazioni e/o 
specifiche di informazione che, precauzionalmente, già da qualche settimana la 
nostra Segreteria Circoli sta cercando di raccogliere dai vari direttivi e che, per 
comodità, riepiloghiamo in tabella.

Occorre sottolineare che se la documentazione fornita sarà ritenuta esaustiva da 
parte degli uffici competenti l’iscrizione, fino a quel momento “provvisoria”, verrà 
definitivizzata. Al contrario, il mancato invio delle specifiche richieste a livello 
nazionale entro 60 giorni, comporterà direttamente l’esclusione dell’associazione 
dal RUNTS con la perdita di tutti i benefici previsti dalle varie normative.
Calma, dunque, ma con la consapevolezza di creare, quanto prima, nel nostro 
circolo, un raccoglitore dove conservare con diligenza tutti i dati sopra riepilogati 
onde evitare spiacevoli sorprese nei prossimi mesi.

Paolo Giordano

Documentazione Circolo

Denominazione e forma giuridica Circolo

Sede legale

Data costituzione

Codice fiscale / Partita IVA

Rappresentante legale

Attribuzione Cariche Sociali Circolo

Indirizzo PEO (Posta Elettronica Ordinaria) del Circolo

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Circolo
(Viene rilasciato dalle Rete Nazionale ACLI ed è specifico per il RUNTS)

Contatto telefonico Circolo (legale rappresentante pro-tempore)

Reti a cui aderisce il Circolo (nome e codice fiscale delle reti)

Numero soci ACLI del Circolo

Numero volontari non occasionali (con assicurazione ed iscritti nel registro 
volontari)

Atto costitutivo

Statuto Circolo

Estratto di verbale assemblea modifiche statutarie

Rendiconto 2019 + verbale approvazione

Rendiconto 2020 + verbale approvazione
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Sono mesi di impegno intenso quelli che concludono l’anno 2021, ancora 
caratterizzato dalla presenza incombente della pandemia; tanto lavoro che si 
spera possa portare buoni frutti per l’associazione, i dipendenti e tutti i soci e 
volontari.

Oltre al consueto lavoro 
legato al tesseramento, 
tra gli appuntamenti che 
maggiormente hanno 
impegnato la segreteria e la 
presidenza, c’è da mettere 
in primo piano l’incontro 
tenutosi a Fossano, alla 
“Bocciofila Autonomi”, 
lunedì 15 novembre, per 
illustrare il procedimento di 
trasmigrazione nel RUNTS 

– Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – delle Associazioni di Promozione 
Sociale attualmente iscritte nei registri regionali e nazionali. All’incontro che si è 
protratto per diverse ore, hanno partecipato quasi 200 persone, in rappresentanza 
di oltre 80 Circoli Acli. Al termine delle relazioni, gli operatori, in 6 tavoli di lavoro, 
si sono messi a disposizione dei rappresentanti dei Circoli, per la raccolta dei 
documenti e per dare risposta ad eventuali domande.

Tra le altre iniziative portate avanti in questi mesi, è da segnalare l’incontro di 
alcuni membri della presidenza provinciale, con i responsabili delle Caritas di 
Bra, di Mondovì e di Cuneo, grazie ai quali è iniziata una collaborazione a livello 
tecnico (per l’inoltro di istanze telematiche) ma non solo, che potrà portare buoni 
frutti a vantaggio delle persone più bisognose.
Per i giovani è stato realizzato, da settembre a dicembre, dalle Acli come capofila, 
in collaborazione con altre associazioni e realtà ecclesiali, un corso di formazione, 
in cui, partendo dall’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco, valenti relatori 
e rappresentanti di varie realtà del mondo politico e sociale hanno presentato 
relazioni ed esperienze che hanno suscitato molto interesse nei partecipanti.
Da ricordare anche che a Fossano, l’11 novembre, nella sede Cai, le Acli hanno 
consegnato una targa ad alcuni rappresentanti delle 39 associazioni che hanno 
aderito all’organizzazione dell’evento “ViviAmo il parco” (nato da un’idea del 
Coordinamento donne delle Acli provinciali e di cui le Acli, con l’Us Acli, erano 
capofila) svoltosi il 19 settembre 2021. Il riconoscimento è stato consegnato per 

ringraziare della collaborazione e porre le basi per proseguire il lavoro insieme.
Infine c’è stato l’incontro di formazione e spiritualità sul tema della riconversione 
ecologica, strettamente legato alla conversione personale, organizzato 
dalle Acli del Piemonte con le Acli di Cuneo, sabato 27 novembre, in cui hanno 
relazionato: il presidente regionale Mario Tretola; l’ing. Andrea Ponta e il prof. 
Pierpaolo Simonini; oltre a don Flavio Luciano e Gateano Quadrelli, delegati alla 
49° settimana sociale dei cattolici di Taranto. E’ intervenuto anche il vescovo 
mons. Piero Delbosco.

Mariangela Tallone

Iniziative portate avanti dalle acli provinciali nei mesi autunnali

riforma del terzo settore: lo stato dell’arte

Paolo Giordano 
Vice Presidente
vicario Acli Cuneo

Fossano - La consegna della 
targa per viviAmo il Parco

Fossano - Presentazione del runts al circolo 
U.S. Acli Bocciofila Autonomi

Cuneo - Incontri di formazione per giovani
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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. 
Per chiunque necessiti di informazioni più dettagliate, siamo a 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 
servizio fiscale CAF Acli.

L’anno 2021 è stato positivo, perché ha visto la 
ripartenza di molte attività e il mantenimento di tutti 
i nostri circoli. Nessuno infatti ha dovuto chiudere 
i battenti, anzi, se ne sono aggiunti di nuovi che 
hanno coinvolto anche dei giovani. Tra questi, ci 
sono quelli che si dedicano a specialità legate alla 
montagna come: “Block Busters Srl Ssd” di Mondovì; 
“Arrampigranda Asd” di Carrù; “Run Tanaro Roc asd” 
di Ormea; “Artesina Freeride Collective Ass. sport 
dilettantistico” di Frabosa Soprana e “Associazione 
sportiva dilettantistica Pennavalley di Savona”. 
Inoltre c’è la “Asd Polisportiva Olmense di Cuneo 
2021”che è rivolta alla specialità del calcio.
Posso dirmi soddisfatto per come le cose si stanno 
riprendendo dopo le problematiche causate dalla 
pandemia; a livello provinciale abbiamo seguito le 
associazioni anche per permettere loro di ottenere i 
“ristori” a cui avevano diritto e tutti hanno ripreso le 
loro attività.
Tra le nuove iniziative nate nel 2021, vorrei citare quella 
varata in collaborazione con l’U.S. Acli nazionale 
(che fornisce gli istruttori) e il Liceo sportivo “Vasco 
Beccaria Govone” di Mondovì, grazie alla quale 
gli studenti del quinto anno possono ottenere la 
qualifica di istruttore di fitness di primo livello. 
Inoltre, vorrei sottolineare l’inizio dei corsi di burraco, 
nati per iniziativa del presidente della Bocciofila di 
Scarnafigi, Gianpiero Sola, con il coinvolgimento 

del Coordinamento donne delle Acli di Cuneo con la responsabile, Barbara 
Castellano, che stanno suscitando l’interesse di molte donne (rappresentano 
l’80% dei partecipanti). Sono stati attivati a: Fossano (bocciofila Autonomi) con 
una quindicina di partecipanti, che hanno già completato le lezioni; Savigliano 
(bocciofila Vita Nova), che ha incominciato ai primi di dicembre con 16 iscritti 
suddivisi in 4 tavoli; Marene, dove si sono dovuti organizzare due turni, visto 
l’elevato numero di iscritti (28 persone). Dopo le feste, si inizierà anche a Cuneo. Al 
termine delle lezioni (tenute dall’istruttrice Maria Teresa Rivarossa di Polonghera, 
che fa capo alla bocciofila di Scarnafigi) abbiamo intenzione di fare un piccolo 
torneo tra tutti gli iscritti che hanno seguito i corsi. Oltre a questi circoli in cui il 
burraco rappresenta una novità, ce ne sono altri in cui si gioca da tempo, come 
le bocciofile di Scarnafigi e Bra e la “Forti e sani” di Fossano.
Da ricordare anche che a fine novembre è iniziata la 7°edizione del campionato 
di calciobalilla, con la partecipazione di 7 squadre: San Bernardo di Cervasca, 
Roata Rossi, Bocciofila Saviglianese, La Leja di Castelletto Busca, Axel 
Ristobar di Dronero, e due squadre di Boves che fanno capo al Caffè Roma. 
Tutte le formazioni, che coinvolgono una settantina di persone, di ogni età, si 
affrontano in un girone di andata e uno di ritorno. A fine marzo la conclusione 
del campionato, con la proclamazione dei vincitori.
Vorrei segnalare anche l’attività svolta in collaborazione con l’Asl Cn1 con il 
centro diurno disabili psichici che giocano nelle nostre bocciofile, con alcuni 
nostri volontari presso: la “Cuneese” (per il periodo estivo), la “Caragliese” e la 
“Valle Maira” di Dronero.
Infine, da ricordare, che il 27-28 e 29 dicembre, si svolgerà lo stage per portieri 
organizzato dall’Us Acli e le Acli provinciali di Cuneo, con la “Scuola portieri 
Emiliano Campana” presso le strutture dello Sporting Cuneo a San Rocco 
Castagnaretta. Questa attività è seguita particolarmente dal Vice Presidente 
Prov.le U.S. Acli Franco Via.

Attilio Degioanni

Si è svolta sabato 9 ottobre presso il Circolo Us Acli “Asd bocciofila saviglianese” 
di Viale Gozzano, la finalissima del 42° Campionato provinciale di bocce Us 
Acli “Tancredi Dotta Rosso” e del campionato di petanque “US Acli” maschile e 
femminile.
Il presidente provinciale Acli, Elio Lingua, ha fatto i complimenti alle donne e 
uomini che hanno partecipato al trofeo intitolato a Tancredi Dotta Rosso, 
ricordando che è stato tra i fondatori delle Acli, sindaco di Cuneo oltre che 
assessore provinciale, del quale ricorrono quest'anno i cento anni dalla nascita. 
Inoltre ha portato il saluto e i ringraziamenti della famiglia e in particolare 
della figlia Paola, che non ha potuto partecipare per motivi personali. Inoltre 
ha ricordato come questa manifestazione sportiva abbia rappresentato un 
momento importante per la ripresa della socialità e ha ringraziato l'Us Acli e 
tutte le autorità presenti: il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio; l’assessore 
allo sport, Paolo Tesio; il referente nazionale Fib, Michele Bersezio; il presidente 
regionale Us Acli, Fausto Costero; il presidente provinciale Us Acli Cuneo, Attilio 
Degioanni e il vice, Franco Via; il presidente della Fondazione Cassa di risparmio 
di Savigliano, Sergio Soave e il comandante della Polizia municipale, Rocco 
Martino, oltre al presidente della bocciofila saviglianese Roberto Barale.

- 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.

notizie u.s. acli notizie patronato acli
fap-aclI  verso la digitalizzazione Inps 
con l’aiuto dello spId di II° livello

per l’unione sportiva acli provinciale di 
cuneo un anno positivo 

Il torneo u.s.acli, nel centesimo anniversario 
della nascita di tancredi dotta rosso

la federazione anziani e pensionati aclI 
oltre alla tutela dei diritti dei pensionati,
 offre le seguenti opportunità:

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 2022, con la solita scontistica riservata ai soci.

gIornata del pensIonato

Attilio degioanni 
Presindente Prov.le
U.S. Acli Cuneo

Marene 
Lezioni di burraco

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
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Questo numero è stato chiuso il 15/12/2021

GENNAIO
Epifania a Loano 6/9 gennaio 4 gg € 258,00

Milano e la mostra di Monet a 
Palazzo Reale (Speciale arte) 7 gennaio 1 gg € 82,00

Il Villaggio Leumann e la Torino 
golosa (VISITE GUIDATE INCLUSE)

23 gennaio 1 gg € 46,00

Aosta e la fiera di S. Orso 31 gennaio 1 gg € 39,00

FEBBRAIO
Ravenna e Ferrara 12/13 

febbraio 2 gg € 210,00

Giornata del Pesce a Savona 13 e 20 
febbraio 1 gg € 65,00

Lucca ed il carnevale di Viareggio 26/27 
febbraio 2 gg € 170,00

Il carnevale di Nizza 26 febbraio 1 gg in def

MARZO
Festa della donna a 
Dolceacqua e Sanremo 6 marzo 1 gg € 70,00

La palazzina di Stupinigi e la mostra 
di Steve Mccurry (Speciale arte) 13 marzo 1 gg € 46,00

Treviso, Padova e Verona 18/20 marzo 3 gg € 335,00

Soggiorno marino a Finale Ligure 25 marzo/ 
8 aprile

8/15 
gg da € 340,00

Pisa, San Rossore e navigazione 
sull’Arno 26/27 marzo 2 gg in def

APRILE
Firenze 1/3 aprile 3 gg in def

Pasqua in Sicilia classica 14/19 aprile 6 gg in def

Pasqua a Barcellona 16/19 aprile 4 gg in def

Pasquetta sul Lago Maggiore: 
Rocca d’Angera ed eremo di Santa 
Caterina del Sasso

18 aprile 1 gg in def

Euroflora a Genova
24/25/28/30 

aprile e
4 maggio

1 gg in def

Marsiglia e le Calanques 24/25 aprile 2 gg in def

MAGGIO
Soggiorno Termale a 
Montecatini Terme maggio 12 gg in def

Cannes e le isole Lerins 1 maggio 1 gg in def

Alla scoperta del senese con il 
treno a vapore 7/9 maggio 3 gg in def

Sardegna: i colori del nord e la 
“Cavalcata Sarda” 

20/24 
maggio 5 gg in def

Parco Sigurtà e Valeggio sul Mincio 22 maggio 1 gg in def

Soggiorno marino a Finale Ligure 26 maggio/ 
9 giugno

8/15 
gg in def

Lourdes e Carcassonne 28/31 
maggio 4 gg € 355,00

Soggiorno marino a San 
Bartolomeo mare

29 maggio/ 
12 giugno

8/15 
gg in def

Tour del Portogallo 31 maggio/ 
5 giugno 6 gg in def

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 Centro turistico Acli APS per conseguire i suoi scopi 
sociali si raccorda con le strutture di base provinciali, regionali e nazionali delle ACLI.

La presente programmazione verrà al più presto integrata con iniziative a lungo raggio.

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

Iniziative riservate ai soci Acli
richiedi la tessera presso i nostri ufficiVIAGGI            2022

IMPEGNO SOCIALE - dicembre 2021 pag. 4

GIUGNO
Dolomiti 2/5 giugno 4 gg in def

St. Paul de Vence e Antibes 2 giugno 1 gg in def

Soggiorno marino ad Alassio 6/20 giugno 8/15 
gg in def

Soggiorno in Romagna: Lido di 
Savio 10/17 giugno 8 gg € 510,00

Pantelleria (soggiorno + escursioni) 11/18 giugno 8 gg € 1.270,00

Milano: navigazione sui navigli e la 
città verticale 12 giugno 1 gg in def

Crociera Fluviale: da Vienna a 
Budapest lungo il Danubio 18/25 giugno 8 gg € 1.880,00

Assisi e l’infiorata di Spello 18/20 giugno 3 gg in def

Andalusia 18/25 giugno 8 gg in def

Le isole del Golfo di Napoli: Ischia, 
Capri e Procida

30 giugno/
4 luglio 5 gg in def

LUGLIO
Le Capitali Baltiche luglio 8 gg in def

Fioritura della lavanda in Provenza 8/10 luglio 3 gg in def

Cinque Terre 10 luglio 1 gg in def

Forte di Fenestrelle e Usseaux 17 luglio 1 gg in def

Trenino del Bernina e Livigno 23/24 luglio 2 gg in def

Slovenia e Croazia 30 luglio/
3agosto 5 gg in def

Visita il nostro sito web www.ctacuneo.it per il calendario completo.

La programmazione è stata formulata in base alle normative COvId vigenti a 
novembre 2021. In caso di variazioni potrà subire delle modifiche. 
Per la partecipazione alle iniziative CTAcli è richiesto il Green Pass. 

InsIeme nessun luogo è lontano

notizie caf acli
ISEE 

Il certificato ISEE richiesto nel 2021, che attesta la situazione economica e 
reddituale delle famiglie, scadrà il 31 dicembre: per ottenere agevolazioni 
e benefici occorrerà rinnovarlo. A partire dal 2022, l’ISEE servirà anche per 
richiedere il nuovo “Assegno Unico”, destinato a chiunque abbia dei figli a 
carico e sostitutivo di altre agevolazioni (detrazioni, Bonus Bebè, Premio alla 
nascita, Assegni familiari).
Se i redditi e i patrimoni non riflettono la reale situazione economica del 
nucleo familiare, si può ottenere un ISEE CORRENTE in presenza di alcuni eventi 
“avversi” (ad esempio: la perdita del posto di lavoro o una rilevante variazione 
nel reddito o patrimonio del nucleo familiare).

BONUS IdrICO 2021
Il Bonus idrico è la misura agevolativa disegnata dalla legge di bilancio 2021 
(articolo 1, commi 61-65, legge n. 178/2020) per incentivare la realizzazione di 
interventi mirati alla riduzione delle perdite di acqua e per limitarne l’uso 
superfluo. Per usufruire dell’agevolazione, i richiedenti devono presentare 
istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma 
bonus idrico», accessibile, previa autenticazione (tramite SPID ovvero carta 
d’identità elettronica), dal sito del Ministero della transizione ecologica. Il 
bonus idrico è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali 
riconosciute per gli stessi beni e gli stessi interventi.

vIStO dI CONFOrMItÁ PEr tUttE LE CESSIONI dEL CrEdItO 
Dal 12 novembre 2021, considerata “la straordinaria necessità e urgenza di 
contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano 
le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta”, è stato esteso 
l'obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi 
alle agevolazioni, diverse dal Superbonus, relative a interventi sui fabbricati e 
cessioni dei crediti. 

    Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgiti ai nostri uffici (vedi pag. 1)


