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Ciao Beppe, oggi ci 
sono tutte le Acli, le tue 
di Cuneo, del Piemonte 
e del Nazionale con 
il Presidente Emiliano 
Manfredonia.
Il saluto che ti porto 
oggi, a titolo personale 
e a nome di tutte le Acli, 
è pieno di malinconia, 
ma anche di tanta 
gratitudine.
Sei stato per noi una 
guida, un padre, una 

persona su cui fare affidamento e a cui chiedere 
quel consiglio, quella parola che sapeva aiutarci 
a scegliere, a decidere con coraggio, anche nei 
momenti difficili.
La lucidità con cui riuscivi ad osservare le cose, con 
uno sguardo profondo e mai scontato, sono state per 
noi motivo di forza e, non lo nascondiamo, di forte 
orgoglio, perché, quando nelle grandi assemblee 
associative, anche a livello nazionale, intervenivi 
tu, sapevamo che le Acli di Cuneo avrebbero fatto 
bella figura. Sei sempre stato attento a quello che 
succedeva attorno a te e nel mondo, alle persone, alle 
situazioni concrete; eri appassionato di politica, nel 
senso buono, e di società, e sei stato un aclista vero. 
Hai creduto profondamente in questa associazione 
di cui hai condiviso tutti gli ideali e le fedeltà: al 
lavoro, alla democrazia e alla Chiesa. Ce lo ricordavi 
sempre; a volte ci strigliavi anche, ma sapevamo 
bene che le tue parole ci avrebbero fatto crescere 
e ci avrebbero richiamato al senso profondo delle 
cose che stavamo facendo. Hai continuato a leggere 
tanto, ad approfondire e a confrontarti con noi sulle 
cose del mondo, con ironia ed intelligenza. A volte 
non riuscivamo a seguirti, perché non avevamo le 
conoscenze e la cultura che avevi tu, una cultura 
solida, come solide e concrete erano la tua persona e 
la tua personalità. Hai saputo affrontare le difficoltà 
della vita con profonda dignità e questo è stato per 
noi un grande insegnamento. Hai portato rispetto alle 
persone, le hai trattate con riguardo, anche se non 
la pensavano come te; come ci dicesti un anno fa, 
quando ti offrimmo con gioia la presidenza onoraria 
delle Acli di Cuneo, ringraziavi sempre chi aveva idee 
diverse dalle tue, perché ti portava a riconoscere 
le ragioni degli altri, mantenendo forte l’amicizia, 
quando si cercava di fare il bene, con sincerità.
Ti aspettavamo lunedì pomeriggio (20 dicembre 2021 
ndr) per il consiglio provinciale a Cussanio e dato 
che non potevi più esserci fisicamente, ti abbiamo 
riservato un posto a sedere, con la tua foto, perché 
avevamo bisogno di sentirti ancora tra noi, con il 
tuo sorriso aperto e cordiale, sempre sincero, con 
le tue grandi mani che sapevano infondere forza. 
Sentiremo la tua mancanza, anzi, la sentiamo già. Non 
ti dimenticheremo e continueremo a seguire quegli 
ideali in cui ci hai insegnato a credere con la tua 
vita, con la tua testimonianza, con la tua coerenza. 
Continua ad essere per noi una guida sicura verso il 
bene, come hai saputo fare fino ad oggi.
Abbracciamo con tanto affetto i tuoi figli Chiara 
e Luigi, e siamo loro vicini in questo momento di 
sofferenza per il doloroso distacco. Siamo sicuri che 
ora avrai già incontrato la tua amata Rosi e quel Dio in 
cui hai sempre creduto, a cui ti sei affidato tante volte, 
con una fede forte, consapevole.  Tempo fa ci dicesti 
che spesso, tornando a casa in auto, la sera, recitavi il 
De prufundis: dal profondo a te grido Signore. 
Tu stacci vicino Beppe, abbiamo ancora tanto 
bisogno di te. 

Elio Filippo Lingua
e tutti gli amici delle Acli Cuneesi
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Lavoratori Italiani aps

Cuneo

Elio Lingua 
Presidente Prov.le Acli

Intervento di GIUSEPPE ANDREIS al
Consiglio Nazionale ACLI, Roma 30 novembre 2019.
“Do una data: 50 anni fa. Sono entrato in sede nazionale ad AcliTerra,  
come capo ufficio, e ho avviato il mio corso di apprendimento 
dell’”aclese” (io avevo già difficoltà con l’italiano figuriamoci con l’aclese!) 
ma in qualche modo, grazie ai maestri, per primo Gabaglio poi Rosati e 
successivamente tutti voi, mi avete dato l’aiuto necessario per far sì che 
quello che Labor diceva delle ACLI, “una grande università popolare”, nel 
mio caso funzionasse perché parlo un po’ meglio l’italiano – però, zoppico 
molto di più.
Quello è stato l’inizio, questo di oggi è il saluto.
Cesso, con questa presenza in Consiglio nazionale, il servizio che ho fatto 
con le ACLI. Sono entrato e uscito in Presidenza, ho avuto persino l’incarico 
di Vicepresidente dovuto ad una serie di fortuite coincidenze.
Ho cercato di essere fedele ad una mia visione tutta particolare (ma non 
solo mia) per cui la maggioranza della nostra gente fa un servizio che è 
provvisorio e precario ma magari nelle ACLI dura 50 anni, all’insegna di 
un certo tipo di volontariato: questa è ancora la base su cui i circoli esistono, ed è la base su cui esisteranno 
altre forme che sostituiranno o integreranno i circoli.
Tutte le cose sentite in questi giorni ci dicono con chiarezza che Luigi Einaudi aveva ragione: i mutamenti 
profondi che avvengono nella società e nella Chiesa sono questioni prima spirituali e poi economiche.
Sono profondamente convinto che questo sia il vero: la crisi della nostra società è essenzialmente una crisi 
spirituale. Lo sforzo del Papa di indirizzare la politica è indubbiamente meritorio: non so quali saranno i 
risultati, se vediamo nel breve periodo sicuramente molto poco confortanti.
Ma, lasciando perdere la riforma del mondo – che alla mia età non è più necessario mettere in cima 
all’agenda – se posso dare un saluto che è anche un consiglio, direi che dobbiamo mantenere una fedeltà 

al nostro popolo aclista: era un popolo che per la prima volta dopo gli orrori 
di due guerre e del fascismo entrava, grazie anche alle ACLI, nella stanza dei 
bottoni, e costruiva le leggi, le consuetudini e la cultura. Chi fino ad allora, ma 
forse ancora adesso, era escluso dal potere, e quindi non poteva che essere 
dalla parte dei poveri, inteso come povertà rispetto al potere.
Ma la povertà è anche una grande forza, perché ti dà le energie necessarie 
per combatterla nella misura in cui la vuoi combattere: anzitutto sul piano 
culturale.
Credo che questa sia la sfida delle prossime ACLI, che non appartengono più 
alla mia esperienza che si è conclusa, mentre la vostra continua: vi auguro che 
sia un’esperienza che parta dalle radici, dai volontari, dalle comunità, dalla 
gente che si affida ai nostri servizi, ma che sia fedele a questo progetto che è 
cominciato tanti anni fa. Adesso siamo al 75esimo anno!
Questo è l’augurio che faccio con tutto il cuore insieme ad un ringraziamento 
a tutti voi per la pazienza e la cortesia che avete usato nei miei confronti. 
Grazie”

IL SALUTo DELLE ACLI DI CUNEo
AL PRESIDENTE oNoRARIo BEPPE ANDREIS

Il grazie dei figli e dei famigliari
Cari amici aclisti, Chiara ed io abbiamo pensato di utilizzare il giornale delle Acli di Cuneo
per mandare a tutti voi i nostri pensieri e ringraziamenti. Siamo rimasti colpiti dalla marea di 
testimonianze e messaggi che avete mandato a Papà e a noi.
Sapevamo che lui era una figura importante per le ACLI e in particolare per quelle di Cuneo che 
sentiva particolarmente sue. Ma certamente non immaginavamo le tante parole di stima e affetto 
che abbiamo letto. Molti lo hanno ricordato come un grande uomo, un amico con cui confrontarsi o 
ricevere un consiglio.
Lui considerava le ACLI come una famiglia a cui è stato fedele sempre, sostenendola e spronandola 
proprio come faceva con noi.
Vi siamo grati per essere stati compagni di cammino in questa esperienza associativa, sapendo che 
continuerete a camminare seguendo anche i suoi insegnamenti e valori. Buon Natale a tutti voi!                                                    

Chiara e Luigi Andreis



Da Emiliano Manfredonia, 
presidente nazionale Acli
Con la scomparsa di Giuseppe Andreis – ma per tutti noi era 
Beppe- le ACLI perdono un militante e un dirigente di vaglia, 
un uomo profondamente radicato nella sua terra langarola 
e nei valori costitutivi del nostro Movimento, fin dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso.
Coltivatore diretto, amministratore comunale, dirigente 
solido e avveduto, Andreis entrò nel 1975 a far parte della 
presidenza nazionale delle ACLI, divenendo Vicepresidente 
l’anno successivo e mantenendo incarichi di rilievo nella 
Presidenze di Domenico Rosati, Giovanni Bianchi e Gigi 

Bobba. Ovunque egli fu un elemento di moderazione, intesa come equilibrio, 
chiarezza intellettuale, capacità di non farsi abbattere dagli avvenimenti (e 
veramente quelli erano anni difficili per il nostro Movimento) e di stemperare i 
conflitti, pur mantenendo un rigore di fondo nella sua impostazione politica che a 
sua volta discendeva da una fede solida per quanto non esibita. Soprattutto, al di 
là delle differenze di impostazione, egli seppe costruire autentici e solidi legami di 
amicizia con i dirigenti con cui collaborava, muovendo dalla profonda convinzione 
che “non si può avere un atteggiamento proprietario verso le ACLI, che sono di 
tutti”.
Chiuso il periodo della sua presenza negli organi 
nazionali, egli si ritirò nella sua azienda agricola 
(il suo vino era particolarmente apprezzato …) 
ma non perdette mai il legame e l’attenzione alle 
vicende del Movimento e dell’attualità politica 
ed ecclesiale. Infatti, in un momento di difficoltà, 
le ACLI di Cuneo lo vollero come loro Presidente 
provinciale dal 2012 al 2016, e lo scorso anno lo 
acclamarono “Presidente onorario”.
Ringraziando per questo riconoscimento, egli 
scrisse che ringraziava tutti quelli che erano stati 
accanto a lui per aver avuto pazienza: “Non amo 
il pensiero unico e ringrazio anche chi ha idee 
diverse dalle mie, perché riconosco le ragioni 
degli altri e l’amicizia, quando si cerca di fare il 
bene con sincerità”.
In queste poche parole c’è tutta la sua vita, una 
vita di cui le ACLI intere gli sono grate, e per 
questo sono vicine alla famiglia e a tutti i suoi 
amici.

Da Giuseppe Bottalico,  
ex presidente nazionale ACLI
Ciao Beppe, ci siamo visti l'ultima volta ad ottobre. Era una 
delle tante e belle giornate passate insieme. Mai avrei 
immaginato che sarebbe stata l’ultima.
Ieri pomeriggio mi hai fatto l’ultimo regalo terreno 
telefonandomi. Anche ieri non pensavo potesse essere 
l’ultima volta. E’ tutto molto triste.
Sei stato una figura importante, anzi un maestro nella 
vita associativa, in particolare la mia. Ci accomunava la 
stessa cultura ed esperienza politica. La stessa sintonia che 
coglievo nelle tante e lunghe chiacchierate che si facevano 
insieme. Mi sei stato sempre vicino e non posso dimenticare 

quanto mi sia stato di aiuto con Giovanni Bianchi nei momenti difficili. 
Spero che gli aclisti non abbiano a dimenticare quanto tu sia stato importante per 
le ACLI e quanto tu abbia dato senza mai chiedere o pretendere per te. 
Con Pieranna e Valerio piango la tua scomparsa. Sarai sempre nei nostri cuori. 
Un abbraccio a Chiara e Luigi e alle loro famiglie. Riposa in pace amico caro. Mi 
mancherai.

Da Roberto Rossini,  
ex presidente nazionale ACLI
Caro Presidente, cari amici delle Acli di Cuneo,
desidero esprimerVi la mia piena vicinanza per la dipartita dell’amico Beppe 
Andreis. Beppe è stato un fratello, un fratello maggiore per tutti noi, per le Acli: 
un fratello maggiore di cui non si poteva fare a meno. Beppe ha attraversato sei 
decenni delle Acli con immutato amore e risoluta fedeltà. Dalle Acli di via Monte della 
farina alle Acli di questi tempi di eventi ne sono passati: l’associazione è veramente 
cambiata. Eppure le parole di Beppe sono sempre state necessarie – mai sibilline, 
sempre chiare e nette, diritte all’obiettivo - perché sgorgavano direttamente dalle 

radici che danno forza e vita a tutto il nostro modo di vedere 
le cose e di fare azione sociale e politica. Anche per quanto 
riguarda la mia esperienza personale di dirigente nazionale, 
posso dire che ho sempre considerato il dialogo con lui – 
anche la più breve telefonata - come una preziosa risorsa, 
calda e leale, con la quale confrontarmi per il bene del 
Movimento. Perché Beppe ha sempre saputo valutare le cose 
senza considerare l’interesse personale, senza infingimenti. 
Per questo gli sono e gli siamo grati. Si schermiva del fatto 
che l’avessi nominato Consigliere nazionale, nella “quota dei 
cinque”: in realtà la sua nomina era un regalo al Movimento, 
un modo per tenere saldo il collegamento con ciò che 
continuiamo a rappresentare in questo amato Paese, con 
le radici della nostra vocazione e con la capacità di capire cosa preparare per il 
futuro. Ho usato il termine radici perché in lui la dimensione contadina (con quelle 
mani!) era essenziale: la pazienza, la capacità di far crescere e germogliare, il 
gusto per le cose belle, buone, naturali, il senso delle cose, il valore della creazione. 
La terra è bassa, dicono i contadini dalle mie parti: ci si deve piegare, si fatica. Per 
tutta una vita, caro Beppe, hai pensato alla politica delle Acli come a qualcosa da 
coltivare con sapienza. Per questo te ne siamo e te ne sono grato.
Le Acli di Cuneo – come le Acli nazionali - sono senza dubbio orgogliose che Beppe 

le abbia attraversate. Alle Acli di Cuneo – le Acli 
delle sue radici - rivolgo le mie condoglianze 
e il ringraziamento per aver offerto figure che 
hanno illustrato le Acli tutte, tra cui Beppe. Mi 
unisco alla Vostra preghiera.

Da Andrea olivero, 
ex presidente nazionale Acli
Ciao Beppe. È un dolore grande il distacco da te. 
Sei stato un amico, una guida, anche una spalla, 
quando delusioni e sconfitte facevano male. 
Ho incontrato le Acli - Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani - quando tu ne seguivi la 
formazione cristiana e con Giovanni Bianchi 
e Pio Parisi (chissà in Cielo che festa oggi!) le 
guidavi ad una rigenerazione spirituale e politica 
insieme. Ti ho avuto accanto quando, un po’ 
folle e un po’ idealista, ho accettato di guidare 
le ACLI Cuneo e poi mi sono impegnato a livello 
nazionale. Quando ero 
Presidente non mi hai mai 
fatto mancare il tuo aiuto, 
sia pure con discrezione, 

ricordandomi, con ironia, che bisogna sempre consultare i 
“padri nobili”, ma poi non fare mai quello che suggeriscono… 
Entrato in politica, hai seguito tutti i miei passi, con una 
generosità che ancora mi commuove. La passione aclista, 
l’amore per la tua terra, per tua moglie, per la tua famiglia: 
ogni volta parlare con te, fino a pochi giorni or sono, è stato 
sempre immergersi nella saggezza buona di chi ha fatto 
della vita un dono. Ci mancherai molto. Sono vicino ai tuoi 
cari figli, ai nipoti. Il Signore in cui credevi fermamente ti doni 
la pace.

Da Mario Tretola, 
presidente regionale ACLI del Piemonte
Cari amici, in silenzio, nella notte Beppe se n'è andato, sereno. 
Ieri, cercandolo, ero felice di poter condividere con lui un 
pensiero sul Natale, sapendo che da lì le parole sarebbe corse 
su fatti, su temi, su persone che sempre lo appassionavano.
Non c'è stata risposta al telefono! 
Lo ricordo ora con un pensiero di Bonhoeffer: "Non c'è nulla 
che possa sostituire l'assenza di una persona a noi cara; non 
c'è alcun tentativo da fare. Bisogna semplicemente tener 
duro e sopportare; ciò può sembrare a prima vista difficile, 
ma finché il vuoto resta aperto, si rimane legati l'un l'altro per 
suo mezzo. 
È falso dire che Dio riempie il vuoto: egli non lo riempie affatto, 
ma lo tiene espressamente aperto aiutandoci in tal modo a conservare la nostra 
antica, reciproca comunione, sia pure nel dolore. E la gratitudine trasforma il 
tormento del ricordo in una gioia silenziosa. I bei tempi passati si portano in sé non 
come una spina, ma come un dono prezioso.  Allora sì che dal passato emanano 
una gioia e una forza durevole”.
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A titolo personale e a nome di tutte le ACLI cuneesi, esprimiamo 
i più sentiti ringraziamenti per la vicinanza e i messaggi 
espressi da tanti amici, a livello locale, regionale e nazionale, 
in occasione della scomparsa dell'amico Beppe Andreis. 
Beppe è stato una persona importante e straordinaria per 
le nostre ACLI, che ha sempre dato senza mai chiedere o 
pretendere per sé; è stato un amico sincero e un riferimento 
per tutti noi.
Come Acli provinciali di Cuneo ci ha lasciato il suo 
testimone e sarà nostro dovere portarlo avanti, cercando e 
coinvolgendo il più possibile persone di buona volontà.
Proviamo ancora commozione e malinconia, ma dal suo 
esempio vogliamo trarre la forza per proseguire il cammino, 
seguendo gli ideali in cui Beppe ha sempre creduto.

Elio Lingua

Il grazie delle
Acli provinciali di Cuneo
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Anche per la cooperativa GE.S.A.C. si è chiuso il 2021 con tutti i condizionamenti 
dovuti al Covid-19. Non è ancora possibile fare un bilancio preciso dell’anno 
appena terminato, ma il direttore Paolo Tallone ed il presidente Marco Didier, 
non nascondono la loro soddisfazione nonostante le difficoltà. 
“Rispetto al primo anno della pandemia, nel 2021 siamo riusciti a dare una 
organizzazione ai servizi, che offriamo e gestiamo, puntuale e incisiva. La 
applicazione dei protocolli di sicurezza, la disponibilità dei nostri operatori, 
la chiarezza con gli utenti e i committenti, hanno permesso di gestire i servizi 
in modo adeguato e coerente con il nostro migliore pregresso”. Con queste 
poche parole, Paolo Tallone sintetizza questo anno passato dalla GE.S.A.C., tra 
normative da applicare, servizi da garantire, nuovi protocolli da integrare con 
quelli già presenti, ma, soprattutto, da non far pesare sul vissuto degli utenti che 
si appoggiano ai servizi della cooperativa.
Il lavoro nelle scuole, nella ristorazione e nelle case di riposo non si è mai 
fermato. La cooperativa, con uno sforzo notevole, è riuscita a garantire tutte le 
diverse fasi dei processi di lavoro, salvaguardando le persone che usufruiscono 
dei servizi, come gli anziani nelle case di riposo, e i lavoratori stessi. “Le nostre 
modalità di lavoro e fondamentalmente l’approccio delle nostre operatrici e dei 
nostri operatori, hanno confermato la capacità professionale e tecnica della 
GE.S.A.C.. Siamo un interlocutore affermato, valido e fortemente radicato sul 
territorio cuneese.” È la considerazione, in chiusura, di Paolo Tallone.
Dalla affermazione sul territorio e dalla valutazione positiva delle modalità dei 
servizi in essere, arrivano le nuove richieste di collaborazione da parte di Enti 
e Istituzioni. Il presidente, Marco Didier, esprime così la sua soddisfazione: “Nel 
2021, nonostante le difficoltà di gestione delle attività determinate dal Covid, 
abbiamo acquisito nuove commesse e la cooperativa è ulteriormente cresciuta. 
Da dicembre abbiamo acquisito la gestione della Casa di Riposo “Don Giuseppe 
Parola” di Robilante e, da agosto, gestiamo la R.S.A. “Residenza Serena” di 
Cervere. Oltre a queste nuove gestioni la nostra cooperativa dal 2021 gestisce i 
servizi di ristorazione della casa di riposo di Cherasco, le mense scolastiche di 
Narzole e quelle di Cervere. Insomma, una cooperativa che cresce!”. 
Cresce questa cooperativa. Crescono i numeri delle attività gestite e crescono 
i dipendenti e i soci. La GE.S.A.C. (Gestione Servizi Acli Cuneo) dà lavoro, al 31 
dicembre 2021, direttamente a 447 persone (+15 % rispetto al 2020) di cui ben 
390 sono soci lavoratori (+18,5 %). Conclude Marco Didier: “Possiamo affermare 
che i principali obiettivi della cooperativa, lavoro e partecipazione, sono stati 
pienamente raggiunti, coerentemente con i nostri valori fondanti”.

Per la coop. sociale GE.S.A.C. (Gestione 
Servizi Acli Cuneo) un anno di crescita
nonostante le difficoltà

GE.S.A.C.
Società Cooperativa Sociale

Società
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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

Lunedì 31 gennaio, nella sede di 
piazza Virginio 13, il presidente 
provinciale delle Acli di Cuneo, 
Elio Lingua, e il presidente 
dell’Unione sportiva Acli 
Cuneo, Attilio Degioanni, alla 
presenza di alcuni consiglieri 
di presidenza e collaboratori, 
hanno consegnato la tessera 
delle Acli e dell’Unione sportiva 
Acli per il 2022 a Michele 
Biglione, 29 anni, di Centallo, 

atleta della Nazionale paralimpica italiana di sci nordico, in procinto di partire 
per le olimpiadi invernali di Pechino 2022.
In apertura, il presidente Lingua ha ringraziato i presidenti: regionale Acli Mario 
Tretola, nazionale Us Acli, Damiano Lembo e regionale Us Acli, Fausto Costero, che 
hanno espresso la loro adesione all’iniziativa, pur non potendo essere presenti.
“Consegniamo con gioia la tessera a Michele - ha detto Lingua - che prima di 
essere un atleta di livello olimpionico è stato un giovane che ha saputo impegnarsi 
con grande passione e determinazione sia nel seguire dei corsi di informatica e 
formazione al lavoro sia operando nel servizio civile presso le Acli di Cuneo”.
Michele, scelto nei giorni scorsi dall’Atl del Cuneese come nuovo testimonial delle 
Alpi di Cuneo, è un amico delle Acli, ed è stato l’ospite d’onore, nell’ultimo Consiglio 
provinciale, riunitosi il 20 dicembre 2021 nella frazione fossanese di Cussanio, 
dove ha anche incontrato i collaboratori e dipendenti dell’associazione.
In quell’occasione, Michele ha raccontato la sua esperienza di atleta, nata per 
caso durante l’anno di servizio civile svolto negli uffici delle Acli di Cuneo, dove 
ha incontrato l’allenatore della squadra nazionale di sci di fondo paralimpico, 
Duilio Friz, che si trovava in associazione per il disbrigo di una pratica.
Come segno di vicinanza e sostegno, per aiutarlo ad affrontare le spese che 
l’attività atletica gli richiede e che sono a suo carico, le Acli di Cuneo come sede 
provinciale, con le sedi zonali di Mondovì e Fossano, gli hanno consegnato un 
contributo economico.
Michele è un atleta iscritto alla società sportiva “DiscesaLiberi”, che, grazie alla 
collaborazione di professionisti qualificati e specializzati, offre alle persone con 
disabilità (fisica, intellettiva o relazionale e sensoriale) la possibilità di sciare 
gratuitamente, usufruendo anche delle attrezzature e degli ausili specifici 
necessari. La società è operativa dal 2011 a Prato Nevoso e nel Comprensorio 
del Mondolè Ski, grazie all’iniziativa di Simona Bonavita, specializzata 
nell‘insegnamento dello sci alle persone con disabilità, e al medico ligure Lorenzo 
Repetto, presidente della società e appassionato di sci e di montagna.
Il presidente Lingua ha ringraziato la società “DiscesaLiberi” per quanto sta 
facendo per le persone con disabilità e ha annunciato la collaborazione con 
le Acli e l’Unione sportiva Acli, che da decenni, con il vice presidente provinciale 
Franco Via, segue dei percorsi di “montagna terapia” con l’Asl Cn1 per persone 
disabili con problematiche di isolamento sociale.
Inoltre ha espresso un ringraziamento al sindaco di Centallo per l’opportunità 
offerta a Michele Biglione di svolgere un’attività lavorativa legata al Comune 
e all’assessore Luca Serale, presente alla consegna, in rappresentanza del 
Comune di Cuneo. 

Mariangela Tallone

CoNSEGNATE LE TESSERE ACLI, U.S. ACLI E UN CoNTRIBUTo 
MICHELE BIGLIoNE, in partenza 

per le PARALIMPIADI DI PECHINo

Michele Biglione con Lingua Elio
e Attilio Degioanni

Foto Salussolia Loris

Michele Biglione

RICHIEDI LA TESSERA E LA CARTA
SOCIO PRESSO I NOSTRI UFFICI

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 OCCUPANO ANCHE DI TE



AGOSTO
Viaggio della memoria in Germania 
del nord agosto - in def

Friburgo e Gruyères 7 agosto 1 gg in def

Belgio, Olanda e navigazione sul 
Reno 12/19 agosto 8 gg in def

Marche 13/16 agosto 4 gg in def

Il Forte di Bard e Aosta 15 agosto 1 gg in def

Il Lago di Costanza e le cascate di 
Sciaffusa 19/21 agosto 3 gg in def

Roma: speciale udienza con il 
Santo Padre 28/31 agosto 4 gg in def

SETTEMBRE
Ovest degli Stati Uniti settembre 12 gg in def

Soggiorno in Sardegna settembre 8 gg in def

Soggiorno in Romagna: Lido di 
Savio

4/13 
settembre 10 gg € 595,00

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

Trenino del Bernina e Livigno 10/11 
settembre 2 gg in def

Soggiorno marino a San 
Bartolomeo Mare

12/26 
settembre 8/15 gg in def

Parigi 14/18 
settembre 5 gg in def

Trekking in Liguria: la magia del 
Golfo dei Poeti 18 settembre 1 gg in def

Isole Eolie 22/28 
settembre 7 gg € 1.220,00

La Tuscia 29 settembre
/2 ottobre 4 gg in def

OTTOBRE
San Giovanni Rotondo e Loreto 1/4 ottobre 4 gg in def

Andalusia 1/8 ottobre 8 gg in def

Tour della Calabria 6/11 ottobre 6 gg in def

Venezia e le Isole 14/16 ottobre 3 gg in def

Malta 19/23 ottobre 5 gg in def

Le Langhe del Monferrato 23 ottobre 1 gg in def

NOVEMBRE
Olioliva ad Imperia 6 novembre 1 gg in def

Parma e Modena 12/13 
novembre 2 gg in def

Torino ed il Museo Egizio 20 novembre 1 gg in def

DICEMBRE
Il Trenatale del Renon e Bolzano 3/4 dicembre 2 gg in def

Lago Maggiore: i presepi all’Isola 
dei Pescatori e Stresa 8 dicembre 1 gg in def

Mercatini di Natale a Ulm, 
Norimberga e Rothenburg 8/11 dicembre 4 gg in def

Bologna e la fiera di Santa Lucia 10/11 
dicembre 2 gg in def

Capodanno a Matera 30 dicembre
/2 gennaio 4 gg in def

Capodanno sul Lago di Garda 30 dicembre
/1 gennaio 3 gg in def

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. 

Questo numero è stato chiuso il 04/02/2022

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 € 240,00

APRILE
Firenze 1/3 aprile 3 gg € 390,00

Pasqua in Sicilia classica 14/19 aprile 6 gg € 1.270,00

Pasqua a Roma 16/18 aprile 3 gg € 360,00
Pasquetta sul Lago Maggiore: 
Rocca d’Angera ed eremo di Santa 
Caterina del Sasso

18 aprile 1 gg € 65,00

Euroflora a Genova 
Biglietto incluso!

24/25/28/30 
aprile e

4 maggio
1 gg € 54,00

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

Bologna tra arte, musica con 
ricordo di Marzabotto

20/22 
maggio 3 gg € 390,00

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 30 maggio/ 
4 giugno 6 gg € 1.170,00

GIUGNO
Dolomiti 2/5 giugno 4 gg in def

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

Soggiorno marino a Loano 5/12 giugno 8 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

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

30 giugno/
4 luglio 5 gg in def

LUGLIO
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/
3 agosto 5 gg in def

Le Capitali Baltiche 31 luglio/ 
7 agosto 8 gg € 1.690,00

Visita il nostro sito web www.ctacuneo.it
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
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NON ASPETTARE OLTRE!!!

Prenota già il tuo appuntamento per la

Dichiarazione dei Redditi 730 del 2022

soCio ACLI

0171 452611al numero unico


