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Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani

Cuneo

A mario martini 
Sabato 25 giugno è mancato il prof. Mario Martini, Presidente Prov.le delle A.C.L.I. di Cuneo dal 1953 al 1963. 
Uomo di fede, colto, generoso, pieno di interessi e con una grande carica umana, ha dato alle A.C.L.I. cuneesi 
un contributo importante, sia nel portare avanti i valori e gli ideali associativi in cui credeva profondamente, sia 

nel promuovere iniziative, sia nel far crescere 
la partecipazione e la presenza dell’ 
Associazione in tutta la provincia. Amante 
della storia e della gente, oltre ad essere 
insegnante e presidente molto apprezzato e 
stimato, ha ricoperto ruoli politici e 
amministrativi di grande rilievo: è stato 
Sindaco di Boves, Presidente  della Provincia 
e Consigliere Regionale e in ciascuna di 
queste cariche ha saputo dare un grande 
contributo di  competenza, saggezza e 
umanità. Alla moglie Lucia, alle figlie Clara, 
Nea, Catterina, al figlio Gianni e a tutti gli altri 
famigliari la nostra più profonda 
partecipazione al dolore unitamente al 
rigraziamento per il tanto lavoro svolto da 
Mario per le Acli nella nostra provincia.

Accontentarsi di 5 mila euro al mese!?!
di Corrado Avagnina direttore "Unione Monregalese"

La crisi, la manovra, i tagli… siamo alle prese con 
queste parole per nulla magiche ed invece del 
tutto pesanti, che attraversano le nostre giornate 
oltreché i nostri Tg. La stagione di vacche magre 
non è superata. Anzi, sembra non finire mai. 
Troppi i segnali in negativo, anche  solo scorrendo 
le notizie che ci tocca  raccogliere e rilanciare. 
Protestano i pensionati che non ce la fanno più, si 
lamentano le cooperative sociali e le associazioni 
che operano nel socio-assistenziale, si allarmano 
i Centri di formazione professionale e le Case di 
riposo per i ritardi nei pagamenti da parte del 
pubblico, sono infuriati gli Enti locali (Comuni, 
Province, Regioni) per un assottigliarsi di risorse 
che mette a rischio i servizi essenziali… Insomma 
siamo alla frutta od in brache di tela. Da più parti 
si invoca senso di responsabilità e di coesione, 
invitando a rimboccarsi le maniche, a farsi carico 
del momento difficile, a non essere indifferenti od 
egoisti. L’orizzonte del lavoro che manca poi 
rende tutto più complicato, per i giovani in 
particolare. Non ci sono molte ricette alla portata. 
C’è però un atteggiamento di fondo che può 
rendere credibili sforzi ed iniziative. E riguarda la 
voglia di mettersi in gioco, in chiave di solidarietà. 
Supporta questo modo di porsi di fronte alla crisi 

attuale la proposta delle Acli provinciali, già 
lanciata qualche tempo fa e ribadita con forza 
domenica a Garessio nel corso di “Aclinfesta”: 
chiedere a chi ha maggiori tutele (stipendi e 
pensioni di sostanza) di condividere risorse per 
creare un fondo di solidarietà  da utilizzare per 
l’inserimento lavorativo delle nuove generazioni. 
Una sorta di intervento solidale dai “vecchi” ed 
“arrivati” ai giovani in attesa di presente e di 
futuro. Si tratterebbe di operare “tagli” volontari 
per dare un segnale forte ad una stagione 
controversa come questa, avvitata su troppe 
contraddizioni e disuguaglianze.  
Da notare poi il richiamo “provocatorio” della 
proposta che parte dalle Acli: “I nostri parlamentari, 
consiglieri regionali e alcuni manager pubblici 
potrebbero vivere dignitosamente, per due o tre 
anni, con 5 mila euro al mese (che ci paiono già 
tanti ndr), al posto degli attuali emolumenti?”. 
Certo un azzardo che non risolve tutti i gravi 
malanni della nostra Italia, ma che almeno mette 
sulla strada maestra per trovare una via d’uscita e 
che sicuramente non va bollato come populista od 
eccentrico. Nuovi stili di vita e nuove mentalità si 
ottengono anche con qualche scossone salutare. 
E questo lo dovrebbe essere.

1995:  Mario Martini riceve la tessera 
dei cinquant'anni di fondazione delle Acli

Al motto di “Chiamati al lavoro – Ovunque e sempre 
con voi” sono accorsi numerosi aclisti domenica 3 luglio 
a Garessio per “Aclinfesta 2011”, la grande festa delle 
Acli provinciali di Cuneo che oltre a una grande 
occasione di incontro ha voluto essere un momento in 
cui riflettere, approfondire e discutere su quanto la 
società suggerisce. “Attorno a noi – ha sottolineato il 
presidente provinciale Acli Cuneo, Sergio Taricco – 
vediamo quotidianamente situazioni sempre più 

preoccupanti sulla disoccupazione, specialmente quella 
giovanile, e sulla continua erosione dei diritti di alcune 
categorie di lavoratori che più di altri stanno pagando le 
conseguenze della crisi economica che stiamo 
attraversando. Di qui la necessità di interrogarci e di 
avanzare proposte concrete, costruendo una solidale e 
convinta iniziativa comune delle istituzioni e di ogni 
forza sociale, poiché questo è il terreno sulla quale va 
misurata la responsabilità e la coerenza di tutte le 
organizzazioni del mondo del lavoro e dell’impresa”. La 
giornata è incominciata all’insegna della  musica con il 
corpo bandistico “Alta Val Tanaro” di Garessio ad 
accogliere i partecipanti. In occasione della ricorrenza 
dei 150 anni dell'Unità d'Italia, celebrata dalle bandiere 
tricolori che le Acli hanno fissato per il paese con la 
scritta: "Auguri Italia", è seguito un momento di 
raccoglimento terminato con le note dell'Inno d'Italia. 
Alle 11, il sindaco di Caramagna Piemonte Mario Riu 
nella chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta, dove 
è conservata l’urna della Beata Caterina De Mattei, ha 
portato un breve saluto per ricordare e far conoscere 
questa grandissima donna che operava nel medioevo a 
Caramagna Piemonte, dopo essere stata allontanata 

da Racconigi e che ha scelto di riposare per sempre a 
Garessio il paese del suo confessore. È  seguita la 
Santa Messa officiata da don Flavio Luciano, assistente 
spirituale delle Acli. Commentando il passo del Vangelo 
di Matteo in cui Gesù dice: “Venite a me voi tutti, che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”, ha lanciato 
un appello alla solidarietà  e alla pace, oltre che al 
mettere al centro e a interiorizzare il Vangelo del lavoro 
per intraprendere un cammino insieme, come Acli, in 
difesa del diritto e della dignità del lavoro. Sono stati poi 
commemorati don Carlo Franco, che ha sempre officiato 
la Messa per “Aclinfesta”; Mario Martini, presidente 
provinciale delle Acli dal 1953 al 1963; Matteo Blengino, 
ex presidente del Circolo Acli di Madonna delle Grazie 
di Cuneo; e Paola Trincheri. Al termine della celebrazione 
si sono svolti gli interventi da parte di Andrea Olivero, 
presidente nazionale delle Acli e portavoce del “Forum 
del Terzo Settore” “Oggi festeggiamo i risultati ottenuti 
in un anno di lavoro insieme, fra gli obbiettivi principali 
delle Acli ora c'è proprio il lavoro a cui va garantito un 
futuro, considerata l'attuale e persistente crisi. Se il 
lavoro manca, viene meno la stessa cittadinanza” ha 
detto; Sergio Taricco, presidente provinciale delle Acli 
di Cuneo “Il lavoro è una delle tre fedeltà cui le Acli 
sono legate dalla nascita”; e Alessandro Odasso, 
assessore alla cultura del Comune di Garessio, anche 
a nome del Sindaco Chinea Renato “Siamo onorati di 
ospitare la festa delle Acli nella nostra città, definita la 
perla delle Alpi Marittime. Ci rende orgogliosi essere 
stati scelti come location per questa bella 
manifestazione”. E’ stato consegnato il simbolo d’oro a 
Rinero Silvio di Fossano che si è distinto in tutti questi 
anni per il suo impegno sociale presso la locale Sede 
Zonale.
In seguito, sono stati consegnati dei riconoscimenti: 
Andrea Olivero (Presidente Naz.le ACLI), Giorgio 
Groppo (presidente del Centro Servizi per il Volontariato 
di Cuneo), Mario Riu (sindaco di Caramagna Piemonte), 
Gino Bria (presidente del Circolo Acli di Cerisola), 
Claudio Fazio (presidente della Pro Loco di Garessio),  
Walter Crivello (maestro della banda “Alta Val Tanaro” 
di Garessio), Chiara Baracco (presidente del Circolo 
Acli “Oratorio Casa dell’Amicizia” di Garessio), alla 
sede della Croce Rossa Italiana di Centallo e alla 
direzione, nella persona del dott. Del Forno, Gianluigi 
dello stabilimento “Acqua San Bernardo”. A tutti i 

partecipanti è stato poi consegnato il documento delle 
A.C.L.I. Prov.li sul lavoro. È seguito il pranzo a base di 
polenta saracena con sugo bianco e, nel pomeriggio 
ancora momenti di  animazione e divertimento per 
grandi e piccini con il Circolo U.S. Acli “Milord” di 
Fossano, la “Stile Libero Band”, Radio 103, con musica 
e ballo e mercatino dei prodotti del commercio Equo e 
Solidale di Dronero. Inoltre, è stato consegnato a tutti i 
presidenti presenti l’attestato 
di partecipazione, ed in 
seguito è stato possibile 
visitare il centro cittadino 
accompagnati dallo storico 
locale Sebastiano Carrara, 
oltre che le due mostre 
“Pubblicità Regresso” e “30 
anni… con Zio John”. A fine 
giornata, poi, i bambini 
hanno lanciato in cielo 
alcuni palloncini come 
simbolo di speranza e buon 
a u s p i c i o .  A l l a 
manifestazione sono 
intervenuti anche: Emilio 
Lombardi (Vice Presidente Unicredit), Marcello Gatto 
(Presidente Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), 
Fulvio Zunino (Presidente Avis di Alba e Consigliere 
Fondazione CRC) Mario Riu (Sindaco di Caramagna 
Piemonte),  Giorgio Ferraris (Sindaco di Ormea), 
Campero Roberto, Rondone Valerio e Sommariva 
Massimo (Consiglieri Comunali di Garessio, il 

Presidente Regionale U.S.Acli Franco Via, FAusto 
Costero Vice Presidente Naz.le U.S.Acli). Hanno inviato 
la loro adesione: la dott.ssa Patrizia Impresa (Prefetto 
della Provincia di Cuneo) l’on. Teresio Delfino, Claudio 
Sacchetto (Assessore Regionale all’Agricoltura), sen. 
Natale Carlotto, dott. Ezio Falco (Presidente Fondazione 
CRC), l’on. Giovanna Tealdi (del Consiglio di 
Amministrazione Fondazione CRC), dott. Giovanni 

Quaglia (Vice Presidente Fondazione CRT),  Valter 
Fantino, Guido Lerda (Assessori del Comune di Cuneo) 
e Marello Maurizio (Sindaco della Città di Alba).
La manifestazione è stata presentata da Mario Piccioni 
di Radio 103 ed è stata ripresa in diretta da Maria TV 
media cattolico, è possibile visionare le riprese andando 
sul sito delle A.C.L.I (www.aclicuneo.it/diretta/).

Alcuni Presidenti dei Circoli Acli ad "Aclinfesta 2011"

AGOSTO  2011- CHIUSURA UFFICI A.C.L.I.
CUNEO:   Chiuso da martedì 16 a sabato 20 agosto
ALBA:   Chiuso da lunedì 8 a sabato 20 agosto
FOSSANO:  Chiuso da lunedì 8 a sabato 20 agosto
MONDOVì:  Chiuso da lunedì 8 a sabato 20 agosto
SALUZZO:  Chiuso da lunedì 8 a sabato 20 agosto
SAVIGLIANO:  Chiuso da lunedì 8 a sabato 20 agosto
Gli uffici di BrA e CEVA saranno chiusi tutto il mese di agosto 

Per comunicazioni urgenti rivolgersi a: 
CUNEO Sede Prov.le Acli - Tel 0171 452611 - info@aclicuneo.it 
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Don Flavio Lucianol'assistente delle ACLI

La Banda

Mario Riu 
Sindaco di Caramagna P.te

In Chiesa

Alcuni partecipanti

Alcuni collaboratori

Le tavolate dei soci

Gli amici delle Acli di Savona

Lo storico Sebastiano Carrara

Un momento del pranzo

Silvio Rinero inizia il suo servizio di volontariato 
presso le A.C.L.I. della sede zonale di Fossano 
nel 1993, anno in cui dà per la prima volta la sua 
disponibilità a collaborare, dopo aver raggiunto 
la pensione come dipendente della Telecom. 
Incaricato sin dall’inizio di seguire il servizio del 
Centro Turistico A.C.L.I., 
dopo aver frequentato un 
corso di preparazione, nel 
periodo delle dichiarazioni 
dei redditi, è sempre 
impegnato a fornire anche 
il proprio servizio presso 
lo sportello fiscale, 
aiutando nel disbrigo delle 
pratiche. 
Il trasferimento degli uffici 
zonali A.C.L.I. di Fossano, 
da via Dante a via Merlo, 
lo vede in prima linea, impegnato quasi a tempo 
pieno più giorni della settimana. A trasloco 
ultimato nella nuova sede, in collaborazione con 

un altro volontario, gestisce a tempo pieno i 
rapporti con la sede provinciale di Cuneo del 
C.T.A. 
La sua esperienza, la sua origine da famiglia 
fossanese doc e la conseguente conoscenza di 
molte persone in città e nel circondario, 

contribuiscono a dare 
all’ufficio CTA un notevole 
incremento di presenze e 
adesioni alle iniziative 
proposte. 
Per quattro anni ricopre la 
carica di revisore dei conti 
per il Centro Turistico 
A.C.L.I. regionale e nel 
contempo è consigliere 
provinciale del C.T.A.. I 
suoi anni di impegno nelle 
A.C.L.I. e la sua 

disponibilità alla collaborazione con gli altri 
volontari di Fossano creano, nel tempo, un clima 
di ottimo aiuto e di grande apertura nella vita 
sociale.

riconoscimento A silvio rinero"AclinfestA 2011": Alcuni momenti

"Aclinfesta 2011" riconoscimento a Silvio Rinero

Lo speaker MarioPiccioni di Radio 103

Odasso
Assessore di Garessio

Gatto 
Presidente Coldiretti

Baracco Presidente 

Circolo Acli Amicizia

Crivella della Banda Musicale

Sampò 

Circolo U.S.Acli Club Milord

Ravazzani Circolo Acli Cerisola

Stile Libera Band
Groppo 
Presidente CVS Cuneo

Fazio Presidente Pro Loco Bria Presidente Circolo Acli 

di Cerisola-Garessio

I bambini lanciano i palloncini come segno di Pace

Alcune autorità

IMPEGNO SOCIALE

Servizio fotografico a cura di Danilo Picco



Gabriele Polla Mattiot, 31 anni, residente a Dronero, 
già presidente del Centro Turistico Acli di Cuneo dal 
dicembre 2009 e del Centro Turistico Acli Piemonte 

dal maggio di 
quest’anno, è 
stato eletto il 28 
giugno vice-
presidente del 
Centro Turistico 
Acli Nazionale 
con delega 
all’innovazione e 
a l l a 
comunicazione.
Nel giro di due 
mesi ha ottenuto 
due incarichi 

molto importanti che si sono aggiunti a quello che 
già ricopriva dal 2009. Come è cambiato il suo 
lavoro, se è cambiato?
Ho molte più responsabilità che mi portano ad avere 
uno sguardo a 360 gradi 
sul mondo del Cta, non 
solo più locale ma anche 
nazionale. Da Roma si 
coordina e si danno le 
risposte alle differenti 
esigenze organizzative ed 
economico-finanziarie dei 
centri turistici locali; inoltre 
si danno spunti di 
programmazione di 
carattere nazionale in 
sinergia con quella locale, 
oltre che individuare i tour 
operator più consoni alle 
nostre esigenze e 
mobilitarsi affinché il 
Ministero e altre istituzioni 
colmino i vuoti legislativi del sistema turistico 
associativo. Quali sono gli incarichi che le derivano 
dalla sua delega all’innovazione e alla 
comunicazione? In un mercato che si evolve in una 
società che ha voglia di viaggiare sempre di più 
bisogna dare nuove risposte. Anche la nostra 
associazione non deve esimersi da tale obiettivo 

creando un nuovo progetto di sistema Cta all’interno 
delle Acli, che si basi sul trinomio passione, 
professionalità e progettualità. Per quanto riguarda 
la comunicazione, le Acli sono una realtà 
interassociativa che offre numerosi servizi, non solo 
l’organizzazione di viaggi. È importante allora che si 
crei una sinergia tra i vari soggetti, oltre che un 
dialogo verso l’esterno con altre associazioni a noi 
similari.
Qual è ad oggi la situazione del turismo in Italia?
È difficile da definire in quanto ci sono segnali 
contrastanti. Ciò che premia sempre sono la qualità, 
la trasparenza e la forte connotazione. Bisogna 
individuare dei contenuti all’interno dei viaggi e 
rispondere alla sete di conoscenza dei viaggiatori.
Un viaggio che consiglierebbe?
Sicuramente quello della Memoria in Russia e sul 
Don sui luoghi delle sanguinose battaglie che hanno 
visto protagonisti i nostri soldati durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Un’esperienza ricca di suggestioni 
ed emozioni per non dimenticare un momento 

importante della nostra storia. E poi la bellezza di 
Mosca e San Pietroburgo è memorabile. Con 
Gabriele Polla Mattiot, nel direttivo del Cta Nazionale 
è stato nominato anche il cuneese Bruno Massa, 
consigliere del Cta Piemonte e amministratore delle 
Acli provinciali di Cuneo, con la nomina a revisore 
dei conti.

il cta verso un nuovo progetto di sistema nelle Acli
È l’obiettivo del cuneese polla mattiot, eletto vice-presidente nazionale

del centro turistico Acli

cuneo: formazione Antincendio per dirigenti Acli
I Circoli Acli nello svolgere la propria attività di 
promozione sociale si assumono spesso anche il 
compito di custodire le tradizioni popolari e le tradizioni 
religiose legate all’ambiente di appartenenza. 
In  questo ambito si trovano a dover far fronte a 
incombenze burocratiche, necessarie ovviamente per 
garantire la sicurezza delle feste, ma di difficile 
interpretazione da parte dei Direttivi dei Circoli costituiti 
da volontari che spesso 
non hanno la possibilità 
di approfondire tutte le 
normative richieste.
A tal proposito la Sede 
provinciale di Cuneo sta 
organizzando tutta una 
serie di attività formative 
per aiutare i propri 
dirigenti nello svolgimento 
del proprio operato.
Uno di queste attività va 
in direzione della 
normative relativa alla 
sicurezza e alla 
prevenzione antincendio. 
La normativa prevede 
che per manifestazioni di 
modesta entità (ad esempio affollamenti inferiori a 
1.500 persone per locali ove si svolgono trattenimenti 
danzanti oppure 500 persone per tendoni destinati a 
spettacoli vari) non sia prescritto il servizio obbligatorio 
di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. In questo caso però, l’organizzatore dovrà 
provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la 
presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti 
interventi in caso di incendio. 

L'idoneità del suddetto personale deve essere stata 
accertata a cura del Comando provinciale dei vigili del 
fuoco competente per territorio. Il numero di addetti 
viene stabilito dalla Commissione di vigilanza. In linea 
di massima, per le manifestazioni tipicamente svolte 
dai Circoli, è obbligatorio garantire sempre la presenza 
di 2 addetti. A tal fine sono idonei soggetti che abbiano 
ottenuto l’ “Attestato di idoneità” in seguito alla 

frequenza di un apposito 
corso ed al superamento di 
uno specifico esame 
presso il Comando dei vigili 
del fuoco.
La Sede Provinciale ACLI 
di Cuneo ai fini di 
ottemperare a queste 
normative ha organizzato 
in collaborazione con il 
C.F.P. En.A.I.P. (Ente Acli 
Istruzione Professionale) di 
Cueno un corso per “addetti 
antincendio in attività a 
rischio di incendio elevato 
(16 ore) rivolto ai Circoli 
che organizzano 
manifestazioni e 

festeggiamenti patronali.
Al Corso, della durata di 16 ore, hanno partecipato 
una ventina di dirigenti Acli che hanno poi sostenuto 
l’esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco di 
Cuneo. L’attività formativa si è svolta nei mesi di 
maggio e giugno e proseguirà nei mesi di ottobre e 
novembre. Per tutti coloro che eventualmente sono 
interessati sono pregati di rivolgersi presso gli uffici 
delle Acli.

Alcuni partecipanti al corso

A un’anno e mezzo dall’apertura de “LA VIRGOLA” 
a Cuneo in Corso Giolitti, 27  per la Cooperativa 
GE.SA.C. (Gestione Servizi A.C.L.I. Cuneo) che 
gestisce il Self Service è tempo di bilanci. 
“Dall’inaugurazione ad oggi, abbiamo preparato e 
distribuito oltre 100.000 pasti, spiega la Direttrice di 
Produzione GE.S.A.C. Lucia Balsamo, numeri 
notevoli per un’attività così giovane, con enorme 
apprezzamento da 
parte dei nostri clienti 
soprattutto per la 
scelta dell’utilizzo nella 
preparazione dei cibi 
di prodotti locali, 
secondo la filosofia 
del “Km zero”, in 
collaborazione con 
A g r i s v i l u p p o 
cooperativa della 
Coldiretti Cuneo”. “Visto il notevole successo della 
Virgola, prosegue il Direttore GESAC Paolo Tallone, 
abbiamo deciso di pubblicare online,  oltre al nostro 
sito istituzionale www.gesacacli.it,  un sito dedicato 
esclusivamente al Self Service, dove i nostri clienti e 
non solo, possono avere tutte le informazioni relative 
alla struttura, alla filosofia dei Km zero, ai ticket 
accettati, alle convezioni stipulate con ditte ed enti, 

online il nuovo sito de “lA virgolA self service” 

www.lAvirgolA.it

visitA il sito www.lAvirgolA.it

ai parcheggi, ai particolari sconti dedicati e molto 
altro ancora. Inoltre da giugno siamo presenti anche 
su Facebook e richiedendo l’amicizia alla Virgola 
Self Service si avrà diritto a campagne promozionali 
incredibili”. “Un ringraziamento particolare, conclude 
Sergio Taricco Presidente GE.S.A.C. e A.C.L.I., và a 
tutti coloro che hanno contribuito, in modi e ruoli 
diversi, alla realizzazione di questa nuova e 

avvincente avventura 
che è la gestione del 
Self Service LA 
VIRGOLA che ci 
consente di 
proseguire la 
presenza delle Acli 
nella ristorazione in 
Cuneo, iniziata con 
l’apertura negli anni 
50 della prima mensa 

cittadina. Un ringraziamento particolare và invece a 
tutti i soci della Cooperativa che si occupano in 
prima persona della gestione: dalla cuoca Tiziana, 
alla responsabile di sala Silvia, a Lucrezia, Aurelia, 
Rosa, …….  e un grazie di cuore a Voi che ogni 
giorno consumate il pasto del mezzogiorno 
sentendoVi come a casa alla VIRGOLA SELF 
SERVICE”.

GRAZIE
La Presidenza Prov.le ACLI ringrazia vivamente tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di 
“Aclinfesta 2011” in particolare: gli amici del Circolo Acli di “Cerisola” e la Pro Loco che hanno sistemato i 
locali della festa e provveduto alla preparazione del pranzo, la curia di Savona per aver concesso 
gratuitamente le colonie, don Aldo Mattei parroco di Garessio, il Circolo Acli “Oratorio Casa dell’Amicizia” di 
Garessio, il Comune di Garessio, la direzione dello stabilimento acqua S. Bernardo di Garessio, la ditta Dutto 
- gelati Algida di Cuneo e i volontari e i collaboratori delle Acli di Cuneo.

Solidarieta
Ad "Aclinfesta 2011" sono state raccolte le seguenti somme: circolo Acli "Casa dell'Amicizia" € 60, 
"Estrazione premi" € 1085. Le suddette somme vengono devolute per i progetti di solidarietà delle Acli 
cuneesi. 

Si possono sostenere le iniziative di solidarietà delle ACLI nei seguenti modi:
- versare un contributo, deducibile dalla dichiarazione dei redditi, con assegno bancario oppure con versamento 
intestato a Sede Prov.le ACLI CUNEO , tramite: c.c. postale n° 10308120 oppure c.c. bancario cod. IBAN IT 30 P 
06906 102020 000000002499 Ag. 2 BRE Banca Cuneo
- al momento della dichiarazione dei redditi, è possibile destinare alle ACLI, il 5 per mille. Un Aiuto che non vi 
costa nulla, e per il quale è sufficiente mettere la vostra firma nell'apposito riquadro dei mod. Cud, 730, UNICO 
persone fisiche, scrivendo anche il codice fiscale delle ACLI n. 80053230589

Innanzitutto desideriamo far giungere il nostro 
sostegno a tutte le persone che, in questo momento di 
mancanza di lavoro e di difficoltà economica, vivono 
nell’ansia e nella preoccupazione per il loro futuro e 
per quello delle loro famiglie. Pensiamo, in particolar 
modo, ai lavoratori precari, ai dipendenti poco tutelati 
(senza ammortizzatori sociali …..), a tutti coloro che 
ogni giorno devono fare i conti con una crisi che, a 
sentire qualcuno sembra ormai superata, ma che 
invece grava pesantemente sui più deboli, su quelli 
che già avevano poco e rischiano di non avere più 
nulla.
A tutto questo si aggiunge una situazione di tensione 
sociale che rende difficili i rapporti tra le persone e 
ancora più complicato il vivere quotidiano. 
In questo momento pensiamo che tutti dobbiamo 
rimboccarci le maniche e fare qualcosa in prima 
persona.
Pertanto lanciamo una proposta a tutti coloro che, nel 
mondo del lavoro, godono di maggiori tutele, che 
hanno uno stipendio o una pensione sicuri, affinché 
collaborino a creare un fondo di solidarietà che possa 
garantire la protezione sociale per i lavoratori precari 
e sviluppare politiche di inserimento lavorativo per i 
giovani. Si tratta di una sorta di intervento di solidarietà 
intergenerazionale tra “vecchi” e giovani, pensionati e 

precari, inclusi ed esclusi, per esempio, con la 
devoluzione di una parte dello stipendio o della 
pensione, magari anche soltanto dell’uno per cento o 
dell’uno per mille, a favore di chi è in difficoltà.
Tra i primi sostenitori ed attori di questa iniziativa, 
facciamo appello agli appartenenti alle categorie più 
immuni dalla crisi, come: manager pubblici e privati, 
politici, pensionati, dipendenti ed autonomi con redditi 
elevati.
L’operazione, indispensabile in questo momento di 
emergenza, dovrebbe proseguire due o tre anni, per 
poter realizzare qualcosa di valido e duraturo nel 
tempo. 
Che sia un atto di solidarietà o di giustizia sociale, 
pensiamo che un impegno del genere sia positivo e 
fruttuoso non solo per il sostegno materiale che 
fornisce, ma anche per il miglioramento dei rapporti tra 
le persone, perché sia chi riceve sia chi dà non può 
che trarre conforto dalla consapevolezza di vivere in 
un mondo un po’ meno egoista e un po’ più aperto e 
disponibile all’altro.
N.B.: proposta provocatoria ma forse non troppo: i 
nostri Parlamentari, Consiglieri Regionali e  a l c u n i 
manager pubblici potrebbero vivere dignitosamente, 
per 2 o 3 anni, con 5 mila  €uro al mese, al 
posto degli attuali emolumenti?

il documento distriBuito Ai pArtecipAnti di AclinfestA
Appello A tutti coloro che oggi godono di risorse

"chiAmAti Al lAvoro"
un fondo di solidarietà intergenerazionale: un atto concreto  
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PROGRAMMAZIONE 2011CENTrO TUrISTICO ACLI

Speciale CTA

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere 
la tessera C.T.A. presso i nostri uffici. 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.

I posti pullman saranno assegnati in ordine di data, quindi: 

     chi prima arriva, meglio alloggia!!!

è attivo il nuovo sito internet del cta di cuneo: www.ctacuneo.it 
Potrete trovare l’intera programmazione viaggi 2011, tutti i nostri 

programmi dettagliati ed iscrivendovi gratuitamente alla newsletter, 
riceverete tutte le ultime notizie sui viaggi cta!!!

Questo numero è stato chiuso il 15/07/2011

Una bella vacanza non si dimentica mai!!!! 
Associati al CTA, un bel sogno puo' diventare realta'!

Ultimi posti

dispon
ibili


