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Cari Soci e Amici,
la nostra amata Bologna non è più la Città “sazia e disperata” dipinta dal Cardinale
Biffi: oggi è forse più disperata, di certo meno sazia. Ogni giorno le Acli incontrano,
nei propri uffici, tanti cosiddetti “nuovi poveri”: persone che, fino a poco tempo fa,
conducevano una vita dignitosa, in alcuni casi addirittura agiata, poi la perdita 
del lavoro, le separazioni coniugali, imprevisti di salute propri o di un familiare,
incidenti e spese impreviste laddove non c’erano risparmi di garanzia, la piaga
delle dipendenze e del gioco d’azzardo e via dicendo, hanno trasformato esistenze
tranquille in disperazione. I servizi sociali faticano a stare al passo con questi
cambiamenti e, paradossalmente, le più discriminate si trovano ad essere proprio
le famiglie, le prime cellule della società civile, che, oggi, si vedono private del
riconoscimento del proprio ruolo e delle tutele sul piano morale, culturale, 
sociale ed economico. Qualche giorno fa, passando a salutare i bambini 
che partecipavano al laboratorio didattico musicale delle Acli, una bimba,
accompagnata dal nonno, mi ha detto, con tutta l’innocenza e il candore dei sui tre
anni e mezzo : «Non saprei proprio come fare, io, se non ci fosse il nonno 
nella mia vita». Ecco, la considerazione spontanea e commovente di questa bimba
sostituisce interi discorsi e trattati sulla famiglia e il contesto sociale attuale. 
Per questo, le Acli hanno deciso di destinare il 5 per mille che vorrete regalarci 
a queste famiglie e persone in difficoltà, a questi “nuovi poveri” che hanno
bisogno anche del nostro aiuto. Come sapete, una firma per il 5 per mille non costa
nulla al contribuente, ma può migliorare la vita di tante persone. 
Grazie per quello che farete!

Il Presidente Provinciale delle Acli di Bologna

Filippo Diaco
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DA DON LUIGI CIOTTI A PAPA FRANCESCO: ANCORA UN GRANDE COMPITO PER LE ACLI DOPO 70 ANNI DI STORIA

Le Acli di Bologna e l’impegno per la legalità

Il 18 marzo scorso don Luigi Ciotti, fon-
datore di Libera, e il Procuratore Capo

di Bologna, Roberto Alfonso, ci hanno
onorati della loro presenza alle Acli di Bo-
logna. Due personalità di spicco, due vite
vissute sempre in prima linea, dedicate alla
lotta alle mafie e alla difesa della legalità.
Quest’anno, per celebrare la XX Giornata
delle memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie, il 21
marzo scorso, Libera ha scelto Bologna.
Sono state tante le iniziative che, durante
la settimana precedente, hanno visto don
Luigi impegnato a diffondere la cultura
della legalità e a dare e ridare speranza a
tutte le persone e le famiglie colpite, in
modo diretto o indiretto, dalle azioni ma-
fiose. Non dobbiamo stupirci del fatto che,
sempre più spesso, si scelgano città del
nord Italia per questo tipo di manifesta-
zioni. L’inchiesta Aemilia, che ha visto e
vede tutt’ora impegnato il Procuratore
Capo Alfonso, ha fatto emergere in tutta
la sua forza una verità che era da tempo
sotto gli occhi di tutti. Non esiste più lo
stereotipo del mafioso con la coppola e la
lupara, anzi: il mafioso di oggi è un inso-
spettabile cittadino, spesso un imprendi-
tore, piccolo o grande, ben inserito nel
contesto sociale della realtà in cui vive,
spesso nato e cresciuto al nord. La crisi è
stata, forse, una delle principali artefici di
questa diffusione, insieme alla debolezza
della nostra politica. Prima, sono stati i
soldi, ad attirare nel nord benestante e in-
dustrioso gli investimenti mafiosi. Oggi,
sono sempre più spesso gli imprenditori
che vanno a cercare i mafiosi, convinti,

come i drogati, della più grande bugia che
ci regalano le dipendenze dei giorni nostri:
“smetto quando voglio”. Niente di più
falso. Ciò che la mafia non vuole, non suc-
cede. Ci sono tratti di costa, al sud, dove
nemmeno un pescatore si può posizionare
senza chiedere il permesso alla mafia.
Quei tratti di costa, fino a qualche decen-
nio fa, erano controllati a vista dalla Guar-
dia di Finanza e dalla Guardia Costiera,
perché monopolizzati dalle mafie per i
propri traffici e il contrabbando. Oggi, l'at-
tenzione della Guardia Costiera è richiesta
sui barconi dei migranti: nemmeno questi
riuscirebbero a sbarcare sulle nostre coste
se la mafia non lo permettesse. Ma la
mafia lo permette eccome: si tratta di una
proficua “distrazione” per le nostre forze
dell’ordine, mentre la criminalità organiz-

zata può agire indisturbata in tratti costieri
lasciati, necessariamente, più scoperti. In
Emilia Romagna ci siamo tutti stupiti dei
risultati dell’inchiesta Aemilia, scoprendo
che la crisi economica che imperversa ha
risvolti inaspettati che vanno oltre l’impo-
verimento delle famiglie. Da un lato, la
crisi è vista come una debolezza dello
Stato e della politica, che, per le triste-
mente note ragioni, ha perso di credibilità
agli occhi degli elettori. Dall’altro, essa ha
precluso l’accesso ordinario al credito di
tante piccole e medie imprese, che sono
quelle che caratterizzano il tessuto econo-
mico del nostro Paese: per non chiudere, i
soldi sono andati a cercarli da chi li conce-
deva, salvo, poi, trovarsi incastrati in una
rete da cui è impossibile uscire (se non in
una cassa da morto). A Reggio Emilia, che
ormai difficilmente si distingue da Reggio
Calabria, gli imprenditori locali si sono
sempre più mescolati alle cosche calabresi:
chi non aveva i soldi li otteneva, chi li
aveva riceveva profitti ben più alti di quelli
dati dagli investimenti bancari, turandosi
il naso sul fatto che essi derivassero dai
prestiti ad usura, pensando di poter
“sfruttare” la malavita e uscirne indenni
quando i giochi si facevano pesanti. Poi, i
mafiosi hanno cominciato a “dialogare”
fra loro nell’unico modo che conoscono:
bruciando macchine, inviando intimida-
zioni più o meno velate ai giornalisti che
cominciavano a collegare gli episodi, cor-
rompendo funzionari pubblici. Ora, la ma-
gistratura sta compiendo il proprio,
difficile, delicato lavoro di indagine. Cosa
possiamo fare noi, Acli, associazione di la-

Filippo Diaco e il Procuratore Capo Alfonso
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Filippo Diaco

voratori cristiani, per dare il nostro contri-
buto alla lotta alle mafie? Come ci ha ri-
cordato don Luigi Ciotti, le Acli sono fra i
soci fondatori di Libera, che sostengono
con tante iniziative nei territori. «C’è una
Chiesa che, da sempre, invita a guardare
il Cielo senza distrarsi dalle responsabilità
che ha qua in terra. La “fame e sete di giu-
stizia” citate nel Vangelo dobbiamo sem-
pre averle presenti», queste le parole
riservate alle Acli. Ancora più incisivo e
personale l’invito rivoltoci da Alfonso:
stare vicino ai lavoratori è un primo e fon-
damentale passo per sconfiggere la crimi-
nalità organizzata. Vigilare sulla legalità
del lavoro, come fa, ad esempio, il nostro
Patronato, promuovere una cultura del ri-
conoscimento del ruolo e della dignità del
lavoratore come persona, contribuisce in
maniera determinante a tenere lontano la
mafia dalle imprese. Sostenere, anche mo-
ralmente, oltre che materialmente, i lavo-
ratori e le famiglie colpiti dalla crisi, per
non farli sentire soli, è un aspetto impre-
scindibile della lotta alle mafie. Questo
“grande compito”, come recita lo slogan
dei 70 anni delle nostre Acli, che festeg-
giamo quest’anno, è tutto nostro, ben più
che dei sindacati, perché le Acli hanno una
libertà di azione che ci permette di soste-
nere battaglie per i lavoratori senza la ne-
cessità del compromesso. Le Acli hanno

un ruolo determinante nell’indirizzare i la-
voratori a mantenere la stima delle Istitu-
zioni, cosa fondamentale nella lotta alla
criminalità, ma che, oggi, è sempre più dif-
ficile da trasmettere a causa della crisi del
welfare che imperversa nel Paese e nel no-
stro territorio, un tempo al numero uno
per l’assistenza alle famiglie. Il cittadino,
da solo, si sente perso di fronte alla buro-
crazia: da questo il ruolo determinante
anche dei servizi di Caf e Patronato delle
Acli, perché non è solo il mero assistenzia-
lismo caritativo che costituisce aiuto per
chi si trova in difficoltà. La burocrazia,
sempre più complessa e tecnologica, è tut-
t’altro che semplificata, specie per le fasce
più deboli della popolazione, quelle meno
avvezze all’utilizzo di strumenti informatici
e dei termini tecnici della lingua italiana:
anziani, immigrati, persone a bassa scola-
rizzazione, quelli, insomma, a cui mag-
giormente è rivolto il sistema di welfare,
sono coloro a cui, più di tutti, è precluso
dalla scarsità di strumenti in loro possesso.
Senza l’azione quotidiana delle Acli, i rap-
porti Stato – Cittadino sarebbero quasi in-
sormontabili per una larga fascia di
popolazione. Il valore sociale dell’azione
aclista è, dunque, incommensurabile.
Oggi, purtroppo, ci troviamo a dover ri-
conquistare diritti che erano stati già fati-
cosamente sanciti già dalla Costituzione in

poi: la crisi economica impone riforme del
mercato del lavoro che minano quelli che
sono, dalle origini, i capisaldi cui siamo, fi-
nora, rimasti aggrappati. I nostri figli si
troveranno ad essere privi delle tutele di
cui le generazioni precedenti hanno go-
duto: con loro, più che mai, è necessario,
fin dagli anni della scuola, trattare il tema
della legalità e del valore del rapporto del
cittadino con le Istituzioni, per non far
crescere una generazione scoraggiata e
disincantata, che si (in)forma sul web e sui
social networks invece che sui libri di sto-
ria, che affida ai personaggi da reality la
propria visione del mondo, che ha aspira-
zioni superficiali e del tutto legate al “qui
ed ora”, che è priva degli strumenti critici
per valutare la quantità di informazioni in-
controllate che girano in rete ed è assai
facilmente influenzabile. È compito nostro
fornire ai giovani gli strumenti culturali
per far formare il loro spirito critico, che
poggi su basi solide. Una Associazione
come le Acli può fare molto per questo.
“Ancora un grande compito”, dicevamo,
lo slogan per i nostri 70 anni. Il 23 maggio
ci aspetta Papa Francesco, in udienza in
Sala Nervi. Siamo certi che lui, come i
Pontefici che lo hanno preceduto, ci indi-
cherà la via per (ri)trovare spinta e moti-
vazione per il cammino che ci attende nei
prossimi 70 anni.
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UN GRANDE ATTORE DIMENTICATO E DUE COMMISSARI A CONFRONTO

Giorgio TonelliIl commissario Montalbano ha un debito 
con il bolognese  Gino Cervi

Nonostante le innumerevoli repliche,
il commissario Montalbano, interpre-

tato da Luca Zingaretti, continua a mie-
tere ascolti televisivi incredibili. Pochi
sanno tuttavia che Andrea Camilleri, il
creatore di Montalbano, negli anni ses-
santa, lavorava alla seconda rete Rai, dove
curò il successo Tv di un altro commissa-
rio, quel Maigret dall’eterna pipa in
bocca, uscito dalla penna di George Sime-
non. Il volto era quello di Gino Cervi,
nome d’arte di Luigi, nato a Bologna il 3
maggio 1901.
Per otto anni la serie del commissario
Maigret è stata un successo clamoroso,
non certificato dall’auditel (che a quel
tempo non c’era) ma così importante da
diventare forse il primo fenomeno media-
tico di massa della nostra Tv, insieme ai
quiz di Mike Bongiorno. Difficile inoltre
non notare la somiglianza fra Montal-
bano e il Maigret rivisitato da Camilleri:
l’intelligenza, l’inflessibilità nel perseguire
il bene comune, l’umanità, il buon cibo e
buon vino, la capacità di scavare nel-
l’animo per arrivare alla soluzione dei
casi, il tutore dell’ordine rappresentato

anche nelle sue manie, nei suoi vizi, nel
suo privato. 
Per Gino Cervi, il commissario Maigret
ha rappresentato la consacrazione
presso il grande pubblico che già lo
amava per il personaggio cinematogra-
fico del sindaco comunista Peppone, in
coppia indissolubile con don Camillo -
Fernandel. E significativamente, con la
scomparsa di Fernandel, Cervi inter-
ruppe la serie, al sesto film della saga
che continuò, con esiti di gran lunga mi-
nori, con altri interpreti. Ma prima di di-
ventare popolare, Gino Cervi era stato
anche prolifico attore di prosa e apprez-
zato interprete di pellicole di Alessandro
Blasetti fra cui “Ettore Fieramosca”

(1938), “Un’avventura di Salvator Rosa”
(1939), “La corona di ferro” (1941)
“Quattro passi fra le nuvole” (1942).
Così come memorabile è il personaggio
dell’inquietante gerarca fascista in “La
lunga notte del ‘43” di Florestano Van-
cini. Gino Cervi finì la carriera con i “Ca-
roselli” di “Vecchia Romagna, il brandy
che crea un’atmosfera”. Altro pezzo di
bolognesità. Ad oltre 40 anni dalla
scomparsa, (Gino Cervi è morto a Casti-
glione della Pescaia il 3 gennaio 1974)
forse Bologna potrebbe inventarsi qual-
che iniziativa per ricordare l’attore che,
per bonomia e cordialità, ha meglio rap-
presentato l’immagine della città nel pa-
norama nazionale.

I nostri prodotti
Pane e pizze di vari tipi-biscotteria
artigianale-pasta fresca fatta a mano,
tortellini di carne, tortelloni con ricotta,
con zucca, con radicchio rosso, 
lasagne verdi al forno e vegetariane, 
minestre in brodo, passatelli, 
quadretti e maltagliati - vini - sughi - ragù - salse e condimenti vari
mozzarelle di bufala campana D.o.p.

Prodotti Biologici
Pane a lievitazione naturale cotto in forno a legna - strudel di verdure - pasticceria rustica e biscotteria.

Prodotti Dietetici e per Intolleranze Alimentari
Pane al 100% di farro, kamut, riso, segale, mais - grissini e streghette di farro e di kamut
pasticceria e biscotteria, senza caseina e uova, dolcificata con succo di agave.

Via Riva di Reno 100, 40121 Bologna – tel. 051 269981

PUBBLICITÀ
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Ogni anno chiediamo ai nostri Soci e
amici di devolvere alle Acli il 5 per

mille. Si tratta di una firma che al contri-
buente non costa nulla, ma per noi fa la
differenza. È legittimo, però, chiedersi…
perché proprio alle Acli?
Vediamo di raccontare in breve cosa ab-
biamo fatto l’anno scorso, a Bologna, con
il vostro 5 per mille e di far parlare i numeri.

15 nuclei familiari assistiti in un momento
di bisogno particolare, con interventi
“urgenti” per famiglie in difficoltà
(acquisto pannolini e alimenti per
bambini, vestiti, spese alimentari, ecc);

1 sportelo di conciliazione familiare 
per le famiglie in crisi;

47 consulenze professionali gratuite
(legali, psicologiche, geriatriche,
pedagogiche);

1 doposcuola multietnico per 13
bambini della scuola primaria;

2 corsi di memory training 
per la terza età;

1 sportello di consulenza pedagogica
per bambini con disturbi specifici
dell’apprendimento;

1 sportello legale che offre consulenza
gratuita;

1 numero telefonico diretto “s.o.s.
legale” per le problematiche urgenti;

1 sportello di ascolto per gli anziani;
1 sportello di consulenza filosofica;
2 corsi gratuiti per disoccupati sugli

strumenti per la ricerca del lavoro;
1 sportello autoimprenditorialità;
1 “bottega dei mestieri”, 

per far incontrare due generazioni
di lavoratori;

4 laboratori didattici per l’infanzia;
1 centro estivo di 8 settimane 

per bambini e pre-adolescenti;
1 “colazione delle mamme” 

con bambini 0-3 anni;
2 corsi di italiano per stranieri;
9 sportelli territoriali di consulenza

gratuita sui temi del welfare, 
dedicati agli anziani fragili;

2 corsi per operatore sociale;
1 ricerca sociologica 

su immigrazione e lavoro.

Insomma, nelle nostre mani il “vostro 5”
per noi vale mille e si trasforma in tante ini-
ziative e aiuti concreti per le famiglie. Sì,
perché l’aiuto materiale non si misura solo
nelle donazioni economiche o alimentari,

ma anche - e soprattutto - nell’aiutare le
persone a far valere i propri diritti, ad
esempio aiutando un anziano solo ad ot-
tenere la pensione di invalidità o l’assi-
stenza domiciliare gratuita. L’aiuto si
misura anche nell’insegnare la lingua allo
straniero, per farlo meglio integrare nella
società. Si misura nell’assistere nei compiti
il bambino di recente immigrazione o con
un disturbo dell’apprendimento, perché
non si senta diverso. E mentre il bambino
è con noi, in mani sicure, la mamma, che
lo mantiene da sola, può andare a lavorare
tranquilla. L’aiuto si misura in quelle fami-
glie sostenute moralmente, oltre che ma-
terialmente, a superare la crisi, per il bene
dei figli e dei genitori stessi. Si misura nel
fornire assistenza legale gratuita a chi non
si potrebbe permettere di difendersi da
un’ingiustizia, nell’offrire ai bambini e ai ra-
gazzi attività educative e consulenza peda-
gogica ai genitori in difficoltà col proprio
ruolo, nel cercare di creare occupazione, ri-
spondendo alla crisi con sportelli specifici,
nel supportare i disoccupati di lungo corso
ridando loro la speranza in un domani mi-
gliore. 
Anche per il 2015, abbiamo avviato pro-
getti specifici per le famiglie, l’infanzia, la
terza età e i cosiddetti “nuovi poveri”: fa-
miglie disgregate, padri separati, persone
che hanno perso il lavoro, mamme sole li-
cenziate a seguito della gravidanza, padri
di famiglia disoccupati, giovani in cerca di
impiego che non hanno una solida rete fa-
miliare alle spalle, anziani colpiti da un
lutto, da una malattia, da un evento impre-
visto a cui non hanno potuto fare fronte
economicamente. Noi assistiamo ogni
giorno, gratuitamente, tutte queste per-
sone. Perché noi crediamo che un futuro
migliore sia possibile per tutti loro. Grazie
per quanto potrete fare per noi e per que-
ste famiglie.

Chiara Pazzaglia

PERCHÉ SCEGLIERE LE ACLI?

Il 5x1000 2015 alle Acli 

Cos'è il 5x1000

Ogni anno lo Stato Italiano destina
una quota delle tue imposte 
(il 5x1000 dell’Irpef) a supportare
enti che svolgono attività
socialmente rilevanti.
Scegliere a chi destinare questa
quota è molto semplice 
ma soprattutto è gratis.
Non farlo lascia automaticamente 
la tua imposta nel bilancio generale
dello Stato.
La scelta non è alternativa 
a quella di destinazione dell’8xmille.
Si possono fare entrambe.

Come devolvere il 5x1000

Per esprimere la tua scelta basta 
una firma al momento della
dichiarazione dei redditi, 
sul Modello Unico o sul Modello 730.
Chi è dispensato dall’obbligo 
di presentare la dichiarazione 
può comunque scegliere con
l’apposita scheda allegata al CU.
Il riquadro da firmare è quello
destinato alle Associazioni di
Promozione Sociale e il codice fiscale
da inserire è 80053230589.

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
CODICE FISCALE 80053230589
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LO SGUARDO DI UN OPERATORE DI PATRONATO SULLA SITUAZIONE PREVIDENZIALE IN ITALIA

Pensioni: chi paga il conto?

I l giornalista Aldo Grasso, in un suo re-
cente articolo sul Corriere della Sera,

parlava del cosiddetto “effetto lagna” op-
portunamente nutrito da una certa televi-
sione d’inchiesta: i servizi e la buona
politica mancano, la coerenza sociale tra-
balla e nessuno ascolta e risponde alle ne-
cessità del popolo. Si prospetta una
rivisitazione della nozione di Welfare pro-
prio alla luce della crisi economica di cui le
nostre orecchie son piene. 
La difficoltà sta nel capire come riformarlo,
questo welfare: affrontare il riordino dello
stato sociale è come affrontare un mostro
dalle mille teste, ognuna delle quali pronta
a riprodursi e a combattere strenuamente
per il suo mantenimento. Da quel piccolo
osservatorio che è il Patronato Acli, appare
chiaro come il welfare italiano sia governato
da una notevole serie di norme da scovare,
sviscerare, intuire e interpretare. Una delle
prime mosse, quindi, sarebbe quella di
semplificare la materia pensionistica, at-
traverso la creazione di un testo unico. Il
principale erogatore di welfare è la “cara
mamma INPS”, che, nel tempo, ha fago-
citato tutti i vari istituti previdenziali spe-
cialistici (ex INPDAP, ex ENPALS, ecc.). 
Le prestazioni da esso erogate sono princi-
palmente di carattere pensionistico e do-
vrebbero essere riordinate con criteri nuovi
di equità e trasparenza. Tutto ha inizio da
un errore di fondo: INPS sta per Istituto
della Previdenza Sociale, ma non è social-
mente condivisibile che un’istituzione pub-
blica eroghi spesso pensioni altissime, senza
un tetto e con criteri incomprensibili nella
quantificazione. Il legislatore, soprattutto
nel pubblico impiego, si è sbizzarrito in
passato, usando, per erogare queste pen-
sioni, criteri che potremmo definire bislacchi,

sempre più spesso al vaglio di giornalisti
attenti all’analisi dei cosiddetti “fenomeni
di questo baraccone”: ci si basava sull’ultimo
stipendio, sugli scatti d’anzianità, sugli in-
crementi per maternità, sui bonus e così
via discorrendo. 
A ciò si potrebbe ribattere che, in certi
casi, si tratta di beneficiari che hanno ver-
sato fior fiore di quattrini: considerazione
che, però, che può essere facilmente scar-
dinata, poiché parte da una concezione
di base errata: l’INPS dovrebbe garantire
una vita dignitosa a tutti e non consentire
un accumulo eccessivo delle ricchezze. 
Questa schizofrenia del legislatore, come
già accennato, ha portato alla creazione
da una parte di pensioni folli, basate to-
talmente sul sistema retributivo, dall’altra
di numerosissime pensioni mediamente
basse. Si è cercato di alimentare il consenso
promuovendo la creazione di decine e de-
cine di forme di sostegno, dai facili tratta-
menti minimi alle stravaganti maggiorazioni
sociali, passando per la concessione di in-
validità civili per patologie discutibilmente
gravi. Insomma, un cavalierato e una pen-
sione di invalidità civile, difficilmente si
negava a qualcuno!
La situazione, però, è cambiata nel tempo
e ha indurito il giudizio degli addetti ai la-
vori, per cui le commissioni mediche per
gli invalidi civili sono diventate spietate e
il meccanismo di calcolo pensionistico si
sta lentamente modificando e inasprendo.
Non solo: l’indurimento è avvenuto anche
rispetto ai rapporti con l’esterno da parte
dell’Inps, sia verso il privato cittadino sia
verso gli enti preposti a collaborare con
l’Inps, tra cui il patronato. 
Come venirne fuori per aiutare le fasce
più deboli della popolazione, dal momento

in cui questi interventi a pioggia non sono
più sostenibili?
Facciamo un passo indietro: cosa si intende
per sistema previdenziale a ripartizione? È
quel meccanismo circolare secondo il quale
i lavoratori dell’ultima ora pagano le pen-
sioni di quelli più anziani. Quindi, si versano
oggi i contributi per maturare i diritti di
domani. Un meccanismo perfetto sulla
carta che, hic et nunc, scricchiola e sbilancia
il sistema, poiché addossa a qualcun altro,
nello specifico le generazioni più giovani,
il prezzo delle prestazioni di cui altri
godono. Da qui nasce la difficoltà di ga-
rantire la sostenibilità del sistema. Le
variabili sono tantissime, ma non ci vuole
un demografo per capire quello che è
sotto gli occhi di tutti: la vita media è
sempre più alta, ma le stime sul tasso di
natalità sono preoccupanti. Davanti al-
l’evidenza dei fatti, il Legislatore, nel 1995,
ha cercato di ricorrere ai ripari con il co-
siddetto “sistema contributivo”, la cui na-
tura ibrida appare come una capitalizza-
zione virtuale, ma che, in realtà, è sempre
a ripartizione. Citando il prof. Gustavo De
Santis, professore di Demografia presso
l’Università di Messina: «La vera novità
consiste nel criterio di formazione dei
diritti: ora non conta il numero degli anni
di lavoro e l’ammontare degli ultimi stipendi,
ma solo i contributi versati».
Nessuno, inoltre, considera la mutevolezza

del potere d’acquisto: chi potrà garantire
alle giovani generazioni che le loro pensioni
di mille euro (nei casi più fortunati!) saranno
in grado di sostenere il costo della vita fu-
turo? Oggi si è scelto di colpire i lavoratori,
aumentando le tasse, prorogando l’età
pensionabile, riducendo gli importi delle
pensioni. I pensionati, invece, sono stati
solo parzialmente coinvolti, per quanto a
loro possa sembrare il contrario. Quando il
legislatore provò a sacrificare le loro pre-
stazioni, calò il gelo solo sull’ipotesi che ci
potesse essere una riduzione delle reversi-
bilità, o, come tutti ricordiamo, il silenzio
soffocato per la dolorosa vicenda degli eso-
dati, a cui si sta man mano ponendo
rimedio. Prima o poi, però, si dovrà accettare
l’indicibile: è arrivato il momento di ridurre
le prestazioni in essere. Infatti, è mai possibile
che i diritti acquisiti non possano essere
toccati, anche quando sono sproporzionati,
inadeguati, e troppo spesso “regalati”?
Non raccontiamoci che della quattordicesimo
non se ne può fare a meno! Pensionati aclisti
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Danilo Sestu

Una soluzione può essere quella di legare
le invalidità civili e, in genere, tutte le pre-
stazioni assistenziali, non solo al reddito
ma all’intero patrimonio personale. Non è
più possibile continuare a elargire indennità
di accompagnamento a persone che de-
tengono immobili di pregio o depositi
bancari cospicui, oppure assegni sociali a
stranieri appena arrivati in Italia, che obiet-
tivamente non hanno versato nulla nelle
casse dello stato da cui, però, attingono.
Il processo oramai è irreversibile. Quando
cominceremo a sentirne le conseguenze? 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI
È stata pubblicata il 30 Aprile 2015  la sentenza n. 70/2015 della Corte Costitu-
zionale che dichiara illegittima la norma che ha stabilito, per il biennio 2012-2013,
il blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore
a tre volte il minimo Inps.

L’articolo della legge dichiarato illegittimo dalla Corte riguarda i pensionati che
nel 2012 avevano una pensione di oltre 1.443 Euro al mese.

La norma inserita nella legge di Stabilità del 2012 del Governo Monti,  prevedeva
che sulla quota di pensione eccedente  i 1.443 Euro non si applicasse la perequa-
zione per l’aumento del costo della vita.

Si tratterà adesso di vedere i provvedimenti del Governo per rimborsare i pensio-
nati interessati alla sentenza.

FAP ACLI LANCIA LA CAMPAGNA 
DI SENSIBILIZZAZIONE “E SE PIOVE?” 

La FAP ACLI si fa promotore di una proposta di legge 
per la tutela dei giovani pensionati,

invalidi, inabili e superstiti

“E se piove?” è un’iniziativa di FAP ACLI, Federazione Anziani e Pensionati, il
Sindacato dei pensionati promosso dalle ACLI, finalizzata a dar voce a circa 51
mila persone che non sono più in grado di lavorare o si trovano a fronteggiare si-
tuazioni di straordinaria necessità, per invalidità, inabilità o superstiti alla morte del
coniuge o del genitore. A tali soggetti è negato il diritto costituzionale previsto
dall’art. 38 per il quale “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
i mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 
Infatti, per effetto della Legge 335 del 1995 (riforma Dini) che non prevede il trat-
tamento minimo per le persone che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, questi
soggetti si trovano a percepire una pensione media di circa 150 € al mese, ben al
di sotto della soglia di povertà.
La FAP ACLI ha pertanto delineato una proposta di legge che intende integrare i
trattamenti pensionistici, liquidati esclusivamente sulla base del sistema contributivo,
al minimo vitale ovvero 7.000 € annui.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, la FAP ACLI ha lanciato sui social la campagna
“E se piove?” con l’obiettivo di far riflettere e far comprendere al Paese che l’inte-
grazione al minimo vitale dell’importo delle pensioni contributive costituirà un
problema sempre più rilevante nei prossimi anni. I casi di titolari di pensioni solo
contributive, che necessitano di essere integrate al minimo vitale, hanno già
raggiunto una cifra considerevole ma sono destinati ad aumentare nel tempo. Se
non opportunamente governato, infatti, tale fenomeno potrebbe assumere una
portata considerevole con il raggiungimento dell’età pensionabile della prima ge-
nerazione di pensionati esclusivamente contributivi.
Il presidente delle Acli Bottalico e il Segretario della Fap Zilio hanno
indirizzato una lettera con la proposta di legge predisposta dalla Fap al Presidente
del Consiglio Renzi e al Ministro del Lavoro Poletti oltre che a tutti i capigruppo
parlamentari perché facciano propria questa proposta che ha come obiettivo
principale la giustizia sociale ed il bene comune.

Continuano alle Acli di Bologna i corsi
di memory training, ogni mercoledì
dalle 15 alle 16.30. Medici geriatri,
psicogeriatri, neuropsicologi ci aiutano
ad allenare la memoria con esercizi e
consigli ad hoc. Valutazione clinica
prima e dopo il corso: i risultati sono
tangibili! La mente va allenata più e
meglio del corpo! Per informazioni
ed iscrizioni chiamare lo 0510987719!

Vuoi venire all’Arena di Verona con la
Fap Acli? 
Chiama lo 0510987719 per informa-
zioni.

RICETTE DELLA TRADIZIONE
Hai una ricetta tradizionale della tua
famiglia, da proporre alle amiche delle
Acli? Mandacela: sceglieremo le tre
migliori da premiare con un piccolo
riconoscimento! Puoi portarle a mano
negli uffici dell’Associazione in via
delle Lame, 116, 40122 Bologna -
primo piano o inviarle per posta allo
stesso indirizzo, indicando tutti i tuoi
riferimenti, oppure via e-mail all’indi-
rizzo segreteria@aclibo.it.
Scadenza invii: 30 giugno 2015
Premiazione a settembre durante un
piccolo evento ad hoc.

INTERVISTE AI NONNI
Tuo nonno ha vissuto nel periodo
della seconda guerra mondiale? È di-
sponibile ad essere intervistato per il
prossimo numero del giornale? Con-
tattaci allo 0510987719 oppure via
e-mail all’indirizzo segreteria@aclibo.it.
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NOVITÀ IN BREVE DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Pillole di lavoro

Con il comma 118 e ss. della Legge di Stabilità 2015, al fine di
promuovere forme di occupazione stabile, è stato introdotto
un incentivo generale per le assunzioni a tempo indeterminato
a decorrere dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del 2015.
L’esonero ha carattere contributivo, applicabile esclusivamente
ai datori di lavoro privati, riguarda un periodo massimo di 36
mesi dalla data di assunzione e un importo massimo pari a
8.060 euro su base annua.
Possono essere assunti a tempo indeterminato, con l’applicazione
dell’incentivo, lavoratori con i seguenti rapporti di lavoro: 
- lavoro ripartito (c.d. job sharing) a tempo indeterminato,

sempreché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano
possedute da ambedue i lavoratori co-obbligati. L’incentivo
va riproporzionato in relazione alla durata effettiva delle pre-
stazioni rese da ognuno dei due lavoratori co-obbligati; 

- part-time, sia esso di tipo orizzontale, verticale o misto.
Proprio in relazione ai rapporti di lavoro part-time, la misura
della soglia massima di decontribuzione va adeguata in di-
minuzione sulla base della durata dello specifico orario
ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;

- dirigenti;
- soci di cooperativa;
- lavoratori assunti a scopo di somministrazione da parte di

Agenzia per il Lavoro, quando la somministrazione resa verso
l’utilizzatore è nella forma a tempo determinato; 

- disabili;
- lavoratori con precedente rapporto di lavoro a tempo deter-

minato superiore a 6 mesi, presso lo stesso datore di lavoro
con il quale ha acquisito il diritto di precedenza; 

- lavoratori a tempo determinato, con i quali si vuole trasformare
il rapporto a tempo indeterminato;

- lavoratori con precedenti rapporti di lavoro intermittente a
tempo indeterminato. 

Per quanto stipulati a tempo indeterminato, sono da escludersi
alla fruizione dell’esonero contributivo le assunzioni con
contratto di lavoro: 
- apprendistato. 
- intermittente (c.d. a chiamata), sia esso con o senza indennità

di disponibilità. 
- contratti di lavoro domestico. 

L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di
contribuzione: 
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL; 
- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai la-

voratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c. 20, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi
operata dal comma 765, ultimo periodo della legge n.
296/2006; 

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3,
14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3,
comma 25, della medesima legge. 

L’obiettivo di questa norma è quella di salvaguardare l’attività
lavorativa dei dipendenti nel caso in cui vengano licenziati ille-
gittimamente da parte del datore di lavoro.
La nuova disposizione legislativa si applica esclusivamente ai
contratti a tempo indeterminato instaurati dal 7 marzo 2015,
ai rapporti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo
indeterminato dalla stessa data o agli apprendistati qualificati.
Per i lavoratori assunti prima di questa data, si applicheranno
le regole preesistenti.
Le uniche motivazioni che possono portare alla reintegra del
lavoratore riguardano:
- licenziamento discriminatorio;
- licenziamento orale;
- licenziamento durante il periodo di tutela (es. primo anno di

matrimonio o maternità);
- licenziamento disciplinare ove il fatto materiale contestato

sia inesistente.

In tutti gli altri casi è previsto esclusivamente un ristoro di
natura economica rapportato agli anni di
servizio prestati dal lavoratore nell’azienda: due per ogni anno
di servizio, da un minimo di quattro a un massimo di
ventiquattro mensilità (somma netta sulla quale non devono
essere calcolati i contributi).
Al fine di risolvere extra-giudizialmente vertenze relative al-
l’impugnativa del licenziamento, l’azienda può offrire, in una
delle sedi “protette” previste dal legislatore (DTL o sede sin-
dacale), una cifra, sempre rapportata all’anzianità di servizio
del lavoratore, pari a ud minimo di due e fino ad un massimo
di diciotto mensilità. La somma, se accettata, porterà alla riso-
luzione della controversia.
Nelle aziende fino a quindici dipendenti, qualora dal 7 marzo
2015 vengano fatte nuove assunzioni tali da portare il computo
dei lavoratori a più di quindici unità, per tutti i lavoratori presenti
in azienda si applicherà il nuovo contratto a tutele crescenti.

L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015 

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

IL BOX 3 E LA PUBBLICITÀ NON
ENTRANO!!!!
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NUOVO SPORTELLO LEGALE

P erchè S.O.S.? Perchè tutti i lunedì
e giovedi mattina dalle 10 alle

13 si può telefonare o venire in Sede di
persona e un legale risponde diretta-
mente a dubbi, perplessità, richieste
urgenti, in maniera totalmente gra-
tuita!
Se, invece, si desidera la disamina di
una pratica legale in particolare, an-
ch’essa gratuita, negli stessi giorni e
orari si può richiedere di fissare un ap-
puntamento con un legale convenzio-
nato: entro qualche giorno avrà luogo
il colloquio informativo.
Al centro, per noi, c’è la persona, con
le proprie problematiche legali, certo,
ma, prima di tutto, con la propria storia
particolare, le proprie esigenze e diffi-
coltà. La parola d’ordine dei nostri pro-
fessionisti, infatti, è “ascolto”: essi
sono a disposizione per ascoltare le ri-
chieste di tutti, senza cronometro alla
mano e senza i costi che, normal-
mente, si devono sostenere per avere
una consulenza professionale. Il servi-
zio è volto a dare risposte, informa-
zioni, consigli e soprattutto un
orientamento per percorsi di autotutela
o tutela alle molte situazioni problema-
tiche della persona, soprattutto nel
contesto della famiglia.
Inserendosi, inoltre, nel più ampio con-

testo del sistema Acli, le persone che si
rivolgono allo sportello potranno effica-
cemente essere orientate ad altri servizi
delle Acli, ad esempio fiscali o di patro-
nato, laddove sia possibile risolvere il
problema per tramite di essi.
Inoltre, in collaborazione con IusPro, è
attivo uno sportello specifico, dedicato
al ramo infortunistico: ci si può rivolgere

per risarcimento del danno da incidente
stradale, risarcimento del danno da re-
sponsabilità medica, risarcimento del
danno da infortunio in genere e da in-
fortunio sul lavoro.

Per ogni dubbio, richiesta e perplessità,
dunque, aspettiamo le vostre telefonate
allo 0510987719!

Alle Acli di Bologna apre il nuovo sportello
S.O.S. legale!

Concetta Zurlo

La Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego sostituirà, a partire
dal 1 maggio 2015, le Aspi e Mini-
Aspi introdotte dalla Fornero, che, per-
tanto, rimarranno in vigore per tutti
gli eventi fino al 30 aprile 2015.
L’indennità, in linea di massima,  spetta
a chi abbia involontariamente perso il
lavoro – ad eccezione dei dipendenti
pubblici a tempo indeterminato e dei
lavoratori agricoli, per i quali è ancora
previsto specifico ammortizzatore -  e
possa far valere i seguenti requisiti:
stato di disoccupazione e Dichiarazione
di Immediata Disponibilità all’impiego;
far valere, nei quattro anni precedenti
la cessazione del rapporto di lavoro,
almeno 13 settimane di contributi;

far valere, nei dodici mesi precedenti
la cessazione del rapporto di lavoro,
almeno 30 giornate di lavoro effettivo.
Il sussidio, pagato mensilmente sino
ad un massimo di due anni, sarà rap-
portato alla retribuzione degli ultimi
quattro anni, tenendo conto che nel
2015 non potrà comunque essere su-
periore a 1.300 euro.  La durata del
sussidio è pari alla metà delle settimane
lavorate negli ultimi quattro anni fino
a ventiquattro mesi. Rimane invariata
per il lavoratore, l’obbligo di parteci-
pazione ai percorsi di riqualificazione
professionale e alle iniziative di ricollo-
cazione organizzati dai centri per l’im-
piego, pena la decadenza della presta-
zione.  

NASPI

Acli provinciali di Bologna presenta il

nuovo sportello

SOS LEGALE
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE

DISAMINA GRATUITA DELLA PRATICA

UN LEGALE RICEVE LE TELEFONATE S.O.S. 
O LE URGENZE

IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE 10 ALLE 13
TELEFONO 0510987719

INDIRIZZO VIA DELLE LAME, 116 - 40122 BOLOGNA
I PIANO, CAMPANELLO ACLI

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO,
INVIARE UNA E-MAIL A segreteri@aclibo.it

OPPURE TELEFONARE ALLO 0510987719

Acli Provinciali di Bologna e IUSpro presentano il

nuovo sportello

SOS LEGALE
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE LEGALE

IN MATERIA DI INFORTUNISTICA
DISAMINA GRATUITA DELLA PRATICA

Risarcimento del danno da incidente stradale
Risarcimento del danno da responsabilità medica

Risarcimento del danno da infortunio 
in genere e da infortunio sul lavoro

SI RICEVE IN VIA DELLE LAME, 116 A BOLOGNA 
PREVIO APPUNTAMENTO

VIA E-MAIL A segreteria@aclibo.it
O PER TELEFONO ALLO 0510987719
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LE TIROCINANTI DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA FORMATIVA ALLE ACLI

Acli… baby!

Dallo scorso settembre, le Acli di Bolo-
gna ospitano alcuni tirocinanti del-

l’Università di Bologna. Sociologi,
pedagogiste, educatrici: ognuno di loro ha
portato qualcosa di nuovo e di speciale
alla nostra Associazione! Sono partiti oc-
cupandosi dei servizi Acli per la famiglia e,

strada facendo, hanno deciso di prose-
guire il cammino cominciato insieme asso-
ciandosi alle Acli e diventandone volontari.
Alcuni di loro prestano il proprio servizio
nella mediazione familiare, nel segreta-
riato sociale, nel lavoro di ricerca sociolo-
gica. Altri hanno deciso di dedicarsi

completamente ai servizi per l’infanzia e la
pre-adolescenza, che sono nati alla fine
del 2014 per sostenere e supportare le fa-
miglie nel difficile ma fondamentale com-
pito educativo che ricoprono. Facciamo
parlare alcune delle protagoniste di questa
nuova avventura!

Tre parole chiave per descrivere la mia esperienza formativa alle Acli. bolognesi. Tutto è partito dal
colloquio conoscitivo che mi ha permesso di iniziare il tirocinio. Si trattava del mia prima esperienza
lavorativa, ero intimorita ma allo stesso tempo pronta per le responsabilità e decisa a iniziare questo nuovo
e importante capitolo della mia vita. Grazie all’opportunità che mi è stata concessa ho capito cosa
realmente mi piace, mi stimola, mi incuriosisce e cosa “vorrei fare da grande”. La ricordate questa

domanda?: “cosa farai da grande?”. Ebbene, nel luogo di lavoro, che mi ha permesso di sperimentare e mettere in pratica ciò
che fino ad ora era soltanto teoria sui libri, io posso dire di essere riuscita a trovare la mia vocazione. Credo mi sia stata
concessa una grande occasione, forse anche grazie al fatto di trovarmi in un’associazione costituita da persone che si
rispettano reciprocamente e credono in valori comuni, piuttosto che nella solita azienda diretta dal capo e dai suoi dipendenti.
Proprio grazie a questo clima di sincerità e generosità creato dalla collaborazione, progettazione, allestimento di tutte le
attività nate con l’Area Educazione delle Acli., ho capito che il mio futuro sarà con e per i bambini e i ragazzi. L’aiuto reciproco
e il sostegno fornito dal doposcuola, la solarità e coesione dei laboratori saranno i capi saldi della mia formazione come
educatrice e saranno principi di vita che porterò avanti con impegno e dedizione. La gioia più grande è stata quella di ricevere
feedback positivi da parte dei nostri ragazzi e vedere come fossero invogliati a tornare settimana dopo settimana ai nostri ap-
puntamenti, rinunciando anche ad impegni importanti per loro. 
Ora che il mio periodo di tirocinio si sta concludendo posso dire di essere soddisfatta e fiera dei risultati raggiunti
dall’associazione e vorrei ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa grande e per me ormai cara famiglia.

ALESSANDRA STORNI 

TIROCINIO, ASSOCIAZIONE E FAMIGLIA

Frequento il secondo anno di “educatore sociale e culturale”, e da più di un mese ho iniziato la mia
esperienza di tirocinio presso le Acli di Bologna. Fin da subito ho avuto una bella impressione dell’associazione, sia
per quanto riguarda il rapporto con i colleghi, che mi hanno immediatamente fatto sentire come in famiglia,
che per le attività svolte. Non pensavo che l’associazione si occupasse di così tanti campi: anziani, bambini,
immigrati.  Proprio per questo mi ha colpito: posso mettere in pratica quello che sto studiando, toccando più

aspetti, più problematiche. Con la mia tutor sto imparando a pianificare e organizzare interventi specifici per precisi gruppi di
utenti, mettendo in atto le cose che ho studiato solo in teoria: scegliere le attività più adatte in base agli obiettivi e ai soggetti.
Posso usare la mia inventiva, basandomi allo stesso tempo su quello che ho imparato dai libri. La teoria diventa realtà! Così
facendo mi sento davvero “importante”, mi sento partecipe di un progetto che può aiutare gli altri! Per non parlare poi del
doposcuola con i bambini: stare con loro è piacere e allo stesso tempo formazione per me stessa. Non è facile approcciarsi con i
bambini, perché ognuno di loro ha una storia, una cultura e un carattere diverso… ma è proprio questo il bello: riuscire a capire
come atteggiarsi con ogni bambino, per riuscire a creare sintonia e fiducia. Pian pianino ci stiamo riuscendo, ed è bellissimo!
A volte, passo anche qualche ora all’ufficio immigrati. Personalmente lo trovo molto interessante, perché non si tratta solo di
svolgere pratiche burocratiche, non è solo stare attaccato a un computer o a dei documenti,  ma è anche parlare con la gente,
ognuna con la propria cultura,  ognuna con esigenze diverse. Sembra facile, ma non lo è. Bisogna mettere in gioco tutta la
propria empatia, le proprie capacità sociali. E ancora una volta la teoria diventa pratica.
Bè che dire, quindi… penso che questo tirocinio mi abbia aperto gli occhi. Mi sta veramente mettendo alla prova, facendomi
toccare con mano quello che per me una volta era solo teoria. Sentirsi parte integrante di un progetto PER gli altri e CON gli altri,
per aiutare il prossimo: è questo che voglio dal mio futuro! Ed è proprio quello che le Acli mi stanno facendo provare!

DEBORA LAMBERTINI 

LA MIA ESPERIENZA DI TIROCINIO ALLE ACLI
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Con il termine dell’anno scolastico i bambini necessitano di spazi, tempi e attività per loro appositamente
programmati con l’intento di occupare il tempo libero attraverso un servizio educativo, ludico, ricreativo e so-
cializzante.

Forti dell’esperienza del doposcuola e dei laboratori, la pedagogista e gli educatori delle Acli hanno organizzato un centro estivo
che si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio 2015, dalle 8.30 alle 13.30/14 (con pranzo), dal lunedì al venerdì, presso gli
spazi messi a disposizione dal Centro Sociale Costa di Via Azzo Gardino 44.
Sono già aperte le iscrizioni, anche per singole settimane, telefonando allo 0510987719 o scrivendo a segreteria@aclibo.it.

Punti forti del doposcuola sono senza dubbio l’attività di aiuto compiti, che si affianca ai momenti più ludici e ricreativi,
l’ampiezza degli spazi all’aperto e al chiuso a disposizione e il personale specializzato per accogliere bambini con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), che saranno supportati nell’esecuzione dei compiti scolastici da personale qualificato e avranno
pertanto la possibilità di rafforzare le competenze scolastiche e di valorizzare le loro potenzialità in un clima di piena integrazione
e di scambio reciproco con il resto del gruppo.
Il centro estivo si rivolge a bambini e ragazzi nella fascia di età 6/13 anni che frequentano la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado.
Il menù sarà concordato settimanalmente e predisposto seguendo le indicazioni di personale esperto in merito all’alimentazione
infantile.
Sono previsti momenti ludici e di gioco libero o strutturato che si alterneranno a laboratori, a momenti dedicati ai compiti
scolastici e al rinforzo delle competenze didattiche e a uscite settimanali programmate presso parchi e musei della città,
finalizzate a mantenere il contatto con la natura e apprezzare il patrimonio artistico e culturale del territorio.
Diventano occasione d’incontro tra genitori e personale educativo per il passaggio di informazioni i momenti quotidiani
dell’entrata e dell’uscita dal centro estivo.
Il coordinatore pedagogico sarà inoltre a disposizione delle famiglie per colloqui individuali in merito a problematiche relazionali,
sociali, didattiche dei singoli bambini.

ASPETTIAMO LE VOSTRE ISCRIZIONI!
Per ogni informazione telefonare allo 0510987719 o scrivere a segreteria@aclibo.it.

La pedagogista Alessia Ferrari è disponibile su appuntamento, telefonando allo 0510987719 per colloqui e interventi di sostegno

alla genitorialità, informazione ed orientamento in relazione a problematiche scolastiche, relazionali, sociali del bambino/ado-

lescente.

ALESSIA FERRARI 

1, 2, 3… ESTATE!

Aperte le iscrizioni per il centro estivo delle Acli di Bologna
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NUOVI LABORATORI ALLE ACLI

Musica e teatro per l’infanzia

Sono iniziati a Marzo alle Acli bolo-
gnesi i nuovi (e primi) laboratori per

l’infanzia. Dopo un lungo periodo di pre-
parazione e progettazione siamo fieri di
aver inaugurato ed avviato il laboratorio
musicale, “MusicAmicizia”. Grazie alla
concessione del patrocinio del Comune di
Bologna siamo riusciti a raggiungere tutti
i poli scolastici del Quartiere Porto (scuole
per l’infanzia comunali, paritarie e statali)
coinvolgendo così il maggior numero pos-
sibile di famiglie e soprattutto bambini. La
pedagogista Alessia Ferrari, per dare con-
tinuità d’intervento alle fasce d’età sulle
quali opera l’Area Educazione delle Acli
bolognesi, ha progettato i laboratori. La
fascia 0-3 anni è stata coinvolta nel pro-
getto “La colazione delle mamme”, la fa-
scia 6-18 anni è stata interessata dal
Doposcuola. L’elaborazione di attività ad

hoc per la fascia 3-6 anni si è concretiz-
zata nella progettazione di laboratori mu-
sicali, teatrali, audiovisivi e multimediali
per offrire ai bambini momenti ludici e ri-
creativi. Questo, in un ambiente acco-
gliente e supervisionato da esperti di
settore, avvalendosi dell’aiuto di un’edu-
catrice che svolgeva il suo tirocinio forma-
tivo alle Acli. Il coordinamento della
pedagogista e le particolari competenze
musicali dell’educatrice hanno permesso
di intrattenere i piccoli ospiti, i quali
hanno manifestato forte entusiasmo ri-
spetto l’attività svolta. L’intento del labo-
ratorio musicale era quello di coinvolgere
i bambini in un percorso dinamico e crea-
tivo in modo che potessero esprimere loro
stessi con l’aiuto della musica e avvicinarsi
alla scoperta del mondo dei suoni. Piccoli
giochi psicomotori, sequenze ritmiche,

costruzione di strumenti con materiale ri-
ciclato, drammatizzazione di storie musi-
cali e primi accenni di teoria musicale,
hanno permesso al gruppo dei piccoli
aspiranti musicisti di sentirsi parte di
un’unica famiglia, unita per fare musica
in amicizia. “MusicAmicizia” si è quindi
concluso a fine Marzo, con molti iscritti e
grande soddisfazione da parte delle fami-
glie che, grazie al loro passaparola, hanno
fatto crescere il nostro bacino d’utenza.
Per la gioia di grandi e piccini, prima delle
vacanze estive si terrà il laboratorio tea-
trale, sempre supervisionato e coordinato
dalla pedagogista con la preziosa collabo-
razione dell’educatrice. Le iscrizioni sono
sempre aperte, perciò accorrete numerosi
e ricordatevi che non c’è gioia più bella di
vedere un’espressione di felicità sul viso
del proprio figlio.

Alessandra Storni
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COME UN’ESPERIENZA DI TIROCINIO SI TRASFORMA IN UN NUOVO SERVIZIO DELLE ACLI DI BOLOGNA

Dedicato ai bambini

Quando s’intraprende un percorso di
studi si pensa agli esami da sostenere

e alle lezioni da seguire; solo in un secondo
momento ci si dedica al tirocinio professio-
nalizzante, a quelle ore non remunerate,
che sembrano infinite, da svolgere presso
un ente convenzionato con l’università. I
sentimenti d’ansia credo siano gli stessi che
accompagnano tutti i tirocinanti nella
scelta di quel luogo “X” dove trascorrere
ore imposte da obblighi formativi e indi-
spensabili per completare la carriera dello
studente. Poi scegli il tuo ente, che da
posto “X” diventa un luogo talmente fa-
miliare che quando giungi al termine del
tirocinio ti chiedi come farai a non fare più
parte di quell’ambiente. 
Superi le paure iniziali, i timori, il senso di
inadeguatezza e compi un passo impor-
tante: ti metti in gioco. Inizi un percorso e
acquisisci, strada facendo, la consapevo-
lezza che ogni passo che compi è un passo
che ti sta cambiando, un passo che ti sta
portando sempre più avanti, che ti sta
completando e migliorando.
Così, quell’avventura iniziata con mille
dubbi e perplessità si trasforma in un’espe-
rienza memorabile, un’esperienza che
mettendoti alla prova ti ha fatto crescere,
come professionista e come persona. Nel
corso del mio tirocinio come pedagogista
alle Acli provinciali di Bologna, dopo at-
tenta osservazione e valutazione degli
spazi a disposizione dell’associazione, ho
proposto ed elaborato con la referente
della progettazione sociale e un’educatrice
tirocinante l’avvio di un servizio innovativo,
un servizio educativo mai stato presente al-

l’interno delle Acli di Bologna, un dopo-
scuola rivolto a tutti i bambini e ragazzi del
quartiere e delle zone limitrofe.
Dall’entusiasmo per la proposta, dalla di-

namicità dei referenti e dalla collabora-
zione con ulteriori tirocinanti provenienti
dal corso di laurea in Scienze dell’educa-
zione, è nato il Doposcuola 1,2,3…
stella! Dapprima è stato stilato il progetto
del doposcuola, successivamente sono
state organizzate le sale adibite all’acco-
glienza dei bambini e ragazzi e dopo la ri-
chiesta e la concessione del patrocinio da
parte del Comune di Bologna ci si è dedi-
cati alla fase della pubblicizzazione e pro-
mozione sul territorio attraverso
volantinaggio presso scuole, parrocchie ed
esercizi pubblici del quartiere di riferi-
mento.
L’esperienza del doposcuola è iniziata piano,
piano con un bambino iscritto, al quale suc-
cessivamente se ne sono aggiunti altri e at-
tualmente le richieste e l’interesse da parte
delle famiglie è in ascesa, grazie anche al
passaparola dei genitori i quali manifestano
quotidianamente l’apprezzamento per i ser-
vizi a loro dedicati. Il doposcuola nasce per
fornire aiuto nello svolgimento dei compiti
scolastici, per dare sostegno nello studio e
affiancare bambini e ragazzi nell’elabora-
zione di un proprio metodo cercando via, via
di renderli sempre più autonomi. Il servizio
nasce anche per conciliare i tempi di studio
e di lavoro dei genitori, i quali vengono sup-
portati sul piano educativo e nella forma-
zione dei loro figli.
1,2,3…stella! accoglie anche bambini con
disturbi dell’apprendimento grazie al-

l’esperienza del personale educativo in
grado di dedicarsi con particolare cura e
competenza alle esigenze di ogni singolo
iscritto e grazie al supporto pedagogico
che viene fornito, oltre che ai bambini, ai
genitori che espressamente ne fanno ri-
chiesta attraverso colloqui individuali di so-
stegno alla genitorialità.
Insieme alle educatrici dell’associazione

sono stati progettati anche due labora-
tori, un laboratorio musicale e un labora-
torio teatrale per bambini nella fascia
d’età 3-6 anni, quindi rivolto ai bambini
che frequentano la scuola dell’infanzia. I
laboratori, inaugurati nella sede provin-
ciale dell’associazione con grande suc-
cesso e con riscontri più che positivi da
parte dei piccoli partecipanti e delle loro
famiglie, rappresentano il fiore all’oc-
chiello dei servizi educativi delle Acli in
quanto si rivolgono ad una specifica fascia
d’età (quella della scuola dell’infanzia), di-
versificando così l’offerta educativa e of-
frendo attività progettate ad hoc,
avvalendosi dell’apporto della pedagogista
che coordina il laboratorio e di educatrici
che curano nei dettagli gli aspetti educa-
tivi, socializzanti e creativi del percorso per
i più piccoli. 
Tutte le attività laboratoriali e di sostegno
allo studio si svolgono in orari pomeridiani,
ponendosi in continuità con la scuola. 
Grazie alla passione per un corso di studi

che conduce all’ottenimento di una laurea
e, quindi, di un titolo, un tirocinio svolto
con dedizione può diventare una collabo-
razione con quell’ente ospitante che tanto
si temeva di lasciare.

Alessia Ferrari
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IL RUOLO DEGLI OPERATORI SOCIALI DEL PATRONATO ACLI 

Un pensionato a disposizione delle Acli

Roberto Baraldi, dopo una vita spesa a
dirigere il Patronato Acli, di Bologna e

altre Province della regione, dopo la pen-
sione ha deciso di non voler disperdere le
proprie competenze professionali, acqui-
site in anni di esperienza lavorativa, e si è
messo al servizio delle Acli per offrire il suo
sapere alle nuove leve. Da qualche mese,
si è impegnato in un ciclo di lezioni volte
a formare nuove figure di operatore so-
ciale di Patronato. Nell’intervista che
segue, ci chiarisce ruoli e compiti di questi
volontari. 

Roberto, ci racconti qualcosa della tua
esperienza iniziale alle Acli?
Io vivo a Vergato, paese dell’appennino
bolognese. Il Circolo Acli c’è sempre stato
e io, fin da giovane, lo frequentavo. Poi,
ad un certo punto, cessò la sua attività e
ho sempre coltivato il desiderio di farlo ri-
nascere. Per qualche mese, in attesa di
partire per il servizio militare, l’allora di-
rettore del Patronato Acli mi chiamò per
fare l’addetto sociale e io mi misi a dispo-
sizione dell’Associazione, imparando tante
cose sul campo. Mi sentivo utile perché
potevo dare consigli e indirizzare tante
persone semplici che avevano necessità
di sistemare le proprie posizioni contribu-
tive. Poi, di ritorno dal servizio militare,
inaspettatamente fui richiamato per so-
stituire una collega in maternità. Da allora,
a seguito, poi, di regolare concorso, so-
stenuto a Milano, entrai a pieno titolo
nell’organico del Patronato, riportando in
attività, contemporaneamente, il Circolo
Acli di Vergato. Dopo qualche anno sono
stato chiamato a dirigere il Patronato di
Bologna e, come reggente, per qualche
tempo anche quello di Parma. Il mio inte-
resse per i problemi sociali mi ha portato
a raccogliere tanto materiale che acquisivo
ogni volta che mi interessavo a un argo-
mento nuovo, tanto da poter raccogliere
una vera e propria guida ai servizi del Pa-
tronato, a disposizione di colleghi e utenti.
La passione per il mio lavoro mi ha portato
a non interromperlo nemmeno dopo la
pensione: da allora, come volontario, sono
promotore sociale. Da qualche mese ho
cominciato un corso in Sede provinciale
per formare altri promotori sociali, figure
a mio avviso fondamentali per la loro
utilità sociale e che sono caratteristica
peculiare e grande ricchezza del Patronato
delle Acli.

Cosa puoi dirci della figura di addetto
sociale, poi chiamato promotore so-
ciale?
La figura dell’addetto sociale sorge dal
profondo senso della solidarietà cristiana
sotto forma di volontariato, raro in un
epoca che pare esclusivamente volta alla
ricerca del lucro, che, spesso, favorisce
l’isolamento e l’esclusione sociale.
Mutuato dall’esperienza cattolico sociale,
il Segretariato del Popolo quasi si identifica,
nella storia del Patronato Acli, con la
figura dell’addetto sociale. E sarà proprio
dalla sua capacità e dalla sua dedizione
che i lavoratori giudicheranno il Patronato
Acli come le stesse Acli e la loro azione a
favore dei lavoratori. L’addetto sociale si
trova in continuo e diretto contatto con
il lavoratore. È un rapporto umano che si
sviluppa attorno ad una pratica. Non è
solo un rapporto tecnico burocratico.
Qualunque sia la decisione che l’addetto
sociale deve comunicargli, sempre deve
sentire il calore umano che viene da chi
l’ha accolto con spirito di cristiana soli-
darietà e di piena comprensione.
Il cambio di denominazione da ADDETTO
SOCIALE in PROMOTORE SOCIALE è in-
tervenuto in concomitanza con le modi-
fiche statutarie nel mese di luglio 2002,
per significare le trasformazioni che hanno
investito questa specialissima figura di
volontari e le nuove responsabilità che la
caratterizzano. Nelle dinamiche del nuovo
Welfare, infatti, i volontari del Patronato
Acli sono oggi chiamati a diventare pro-
motori delle opportunità attraverso l’in-
formazione, l’assistenza e, sempre di più,
la consulenza e l’orientamento sociale in
coerenza con i nuovi compiti previsti dalla
legge di riforma dei patronati (L. 152/2001)
e da quella di riforma dei servizi sociali
(L. 328/2000).
I PROMOTORI SOCIALI VOLONTARI rap-
presentano la caratteristica forse più ori-
ginale e distintiva del Patronato Acli: sono
uomini e donne che mettono a disposi-
zione gratuitamente il loro tempo per
aiutare le persone ad affrontare e risolvere
problemi di natura assistenziale, socio sa-
nitaria e perfino fiscale.
I PROMOTORI SOCIALI svolgono un lavoro
poco conosciuto e forse ancor meno ri-
conosciuto. Un lavoro che tende a creare
- nella trama delle azioni quotidiane - le-
gami solidaristici, relazioni di fiducia e
affidamento all’interno delle realtà terri-

toriali. Si tratta di un impegno che sempre
più chiede conoscenze e competenze
specifiche, ma che non si esaurisce in
esse e che considera i diritti dell’altro/a
in primo luogo come doveri per sé. 
Quella dei promotori sociali rappresenta
un’esperienza fondamentale e costitutiva
del Patronato Acli, che non trova riscontro
in altri patronati e che si caratterizza per
l’appunto come forma specialissima e
originale di volontariato connotata da al-
cuni elementi costanti e imprescindibili:
chi fa volontariato al Patronato Acli, in-
fatti:
- decide di dedicare una porzione impor-

tante del suo tempo e di farlo in modo
continuativo e costante;

- si impegna a studiare e ad aggiornarsi;
- si obbliga ad osservare tempi e scadenze

rigide;
- si relaziona con tanti soggetti diversi,

istituzionali e non, presenti sul suo ter-
ritorio;

si impegna spesso a trovare soluzioni ine-
dite per le tante diverse esigenze che si
trova ad affrontare.

Quali sono le sue competenze e attività
specifiche?
Varie sono le attività che esso svolge e
che potranno essere distinte in obbligatorie
e in facoltative.
Sono obbligatorie quelle che rientrano in
senso stretto nei compiti istituzionali del
Patronato e che riguardano, pertanto, il
campo della Previdenza sociale, cioè delle
assicurazioni stabilite per legge e, in ge-
nere, della legislazione sociale a favore
dei lavoratori. 
Sono facoltative quelle che rientrano
invece nel quadro di una più ampia assi-
stenza sociale, di un’assistenza che po-
tremmo dire generica e, più che il vero e
proprio diritto, riguardano uno stato di
bisogno, ma che pure costituiscono tanta
parte dell’attività di un Segretariato del
Popolo.
Difatti è al Segretariato del Popolo e,
pertanto, all’Addetto sociale, che il lavo-
ratore si rivolgerà anche per richieste che
esulano dall’ambito della previdenza so-
ciale: e sarà con senso di viva compren-
sione e di fraternità verso il lavoratore
che l’Addetto sociale dovrà pur cercare
di corrispondere alla sue domande e di
testimoniargli la sua solidarietà cercando
ugualmente di aiutarlo e di assisterlo.

p y g



WWW.ACLIBO.IT GIUGNO 2015

15

Chiara Vecchio Nepita

DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2015 TRE GIORNI DI INIZIATIVE

Il Festival Francescano approda a Bologna

Festival Francescano approda a Bolo-
gna, dal 25 al 27 settembre 2015, pro-

prio in quella piazza dove il Santo predicò
parole di Pace nel lontano 1222.
Il Festival nasce come strumento di evan-
gelizzazione nuovo e capace di trasmettere
alle persone, attualizzandoli, i valori uni-
versali di fraternità, umiltà e dialogo. Lo
fa attraverso la formula del festival culturale
perché esso incarna, con le dovute acce-
zioni, alcune modalità tipiche della comu-
nicazione francescana: l’incontro nei luoghi
frequentati dalla gente, l’utilizzo di linguaggi
diversi (dalla musica alla poesia, dall’arte
alla letteratura), la mescolanza di stili alti
e accessibili a tutti.
Forte la collaborazione con i territori, at-
traverso il coinvolgimento di Istituzioni,
Università, Enti e Associazioni. 
Giunta alla settima edizione, ogni anno la
manifestazione propone circa un centinaio
di iniziative in tre giorni: laboratori per i
più piccoli, attività didattiche per gli studenti,
lectio magistralis, spettacoli, workshop e
molto altro ancora. Nei tre anni a Reggio
Emilia, e nei successivi tre a Rimini, il
Festival ha coinvolto complessivamente
circa 200.000 persone; oltre ai numerosi
ospiti che si sono messi in dialogo sulle
tematiche proposte. Tra questi, ricordiamo:
il musicista Lucio Dalla, la regista Liliana
Cavani, l’euro parlamentare Rita Borsellino,
l’economista Stefano Zamagni, il giornalista
Sergio Zavoli, l’artista Moni Ovadia, il fon-
datore del Sermig di Torino Ernesto Olivero,
solo per citarne alcuni.
Il programma 2015 sarà consultabile sul
sito Internet www.festivalfrancescano.it a
partire dalla fine di giugno. Intanto, è

possibile leggere il manifesto scientifico
che delinea l’interpretazione francescana
del rapporto tra Uomo e Creato, tema
dell’evento 2015 in collegamento con
Expo. Con lo slogan “sorella terra”, il Fe-
stival sgombrerà infatti il campo dalle dif-
fuse, ma troppo semplicistiche interpre-
tazioni del san Francesco “amico della
natura”. 
Per Francesco, le creature non sono sem-
plicemente (come direbbe il platonismo)
un limite da superare per andare a Dio:
sarebbe questa un’idea alquanto “consu-
mistica” e utilitaristica del nostro approccio
ad esse. Senza evidentemente banalizzare

il fatto che è proprio anche attraverso di
esse che Dio si prende cura delle sue
stesse creature, uomini e donne compresi:
Dio si serve del sole per illuminarci, riscal-
darci attraverso il fuoco, dissetarci attraverso
l’acqua, nutrirci attraverso i frutti della so-
rella madre terra. 
Ecco, allora, che il Festival sarà l’occasione
per parlare di popoli in pace e in guerra,
custodia del Creato attraverso nuovi stili
di vita sostenibili e testimonianze di uomini
che fanno la differenza... Per rispondere a
una domanda pregnante per la nostra so-
cietà: “Come passare dal non appropriarsi
al prendersi cura?”.

RE CRUDO

 

PUBBLICITÀ

Aperitivo con ricco buffet a partire dalle 18 
e pranzi con ricca scelta di piatti, 

ampia scelta di menu a prezzo fisso, 
si accettano buoni pasto.
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Precedenti edizioni del Festival Francescano
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Convenzioni per i soci Acli

CONVENZIONI PER I SOCI ACLI
DI BOLOGNA E PROVINCIA

BANCHE
EMIL BANCA 
Filiale di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Circonvallazione Italia 28 
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/825382-827132

AMMINISTRAZIONE
IMMOBILIARE
FELSINEA GESTIONI IMMOBILIARI di
Francesco Maria Aleotti
Amministrazione immobiliare 
e condominiale
Sconto del 10% ai soci Acli
Circonvallazione Italia 84 
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/0826339, Cel. 331/3582368, 
Fax 051/0821815
info@felsineagestioniimmobiliari.it
www.felsineagestioniimmobiliari.it

SPORT
AMO SPORT 
Sconti ai soci Acli 
15% sconto dal listino su articoli prezzo
imposto 20% sconto dal listino su tutti 
gli altri articoli
Galleria I Maggio 94 - Vergato (BO)
Tel 051/6740853
www.amosport.com

PISCINA SAN PIETRO IN CASALE
Sconto 10% corsi e nuoto libero.
Abbonamento trimestrale nuoto libero giorni
lavorativi fino alle 15 € 85 invece di € 95.
Abbonamento mensile di fitness in in acqua 
€ 48, invece di € 95.
Per informazioni rivolgersi al numero 
345 0601555, oppure
piscinasanpietro@sportiva.it, o vedere sito
web www.piscinecentosanpietro.it

SPETTACOLO
TEATRO DUSE
Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Cartoleria 42 - Bologna
Tel 051/231836, mail
info@teatrodusebologna.it
www.teatrodusebologna.it

CINE-TEATRO “G. FANIN”
Biglietto ridotto ai soci Acli
P.zza Garibaldi 3/c 

San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821388, mail info@cineteatrofanin.it
www.cineteatrofanin.it 

ARENA DEL SOLE
Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Indipendenza 44 - Bologna
Tel 051/2910910, Fax 051/2910915
www.arenadelsole.it

CARTOLERIE, LIBRERIE, 
BELLE ARTI
PUNTO COLORE di Ghidoni Fabio
Vernici, quadri, cornici e articoli 
per le belle arti
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Bologna 1180/18 
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821982

LO SCARABOCCHIO
Cartolibreria giocattoli
Tutto per la scuola e ufficio.
Servizio fax, fotocopie e scanner.
Biglietti e abbonamenti Tper.
Libri scolastici e tutte le ultime novità 
di narrativa.
Articoli da regalo, gadgets e giocattoli.
Sconto 10% per i Soci Acli 
(escluso testi scolastici)
Via Urbana 6/a - 40123 Bologna
tel e fax 051 9917850

LIBRERIA DEGLI ORSI
Sconto del 10% ai soci Acli
P.zza del Popolo 3 
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6810470

SOCIETÁ DI MUTUO SOCCORSO
CAMPA - mutua sanitaria integrativa
a) riduzione del 50% sulla quota di iscrizione

(30,00 € anziché 60,00 €);
b) sconto del 20% per i primi 12 mesi 

di iscrizione;
c) riduzione del termine generale di carenza

assistenziale da tre mesi a due mesi
(fermo restando quelle per le malattie
preesistenti previsto dal Regolamento) per
tutte le formule di assistenza ad eccezione
dell’Assistenza Odontoiatrica e IGIC.

Per informazioni rivolgersi alla 
Dr.ssa Giusy De Vitis
Tel 0516490098 - email: iscrizioni@campa.it
Via Luigi Calori, 2/g - 40122 Bologna
www.campa.it

ASSISTENZA CALDAIE 
E CONDIZIONATORI
M.B.C. di Maurizio Massa
(NUOVA CONVENZIONE!)
Assistenza bruciatori, caldaie, condizionatori
Sconto 10% ai soci Acli
Via del Corso 91, Lagaro 
Castiglione dei Pepoli (BO)
Tel 0534/897060 , Fax 0534/896521

VIVAI
VIVAIO GARDEN SAN MARCO
Sconto del 10% ai soci Acli
Via Longarola 7 
Padulle di Sala Bolognese (BO)
Tel 051/829306, mail
sanmarcogarden@gmail.com 
www.vivaiogardensanmarco.com

AMPLIFON
numero verde 800046385
Sconti ai soci Acli e familiari controllo gratuito
dell'udito presso i punti vendita Amplifon
oppure a domicilio; sconto speciale del 15%;
copertura per smarrimento o furto; 
3 anni di assistenza integrativa; fornitura
gratuita di prodotti di pulizia e batterie per 4
mesi; manutenzione programmata 3 volte
all'anno, e tanto altro

ABBIGLIAMENTO E MERCERIA
CONTI E MOLINARI snc di MOLINARI G. e M
Sconto ai soci Acli 
Biancheria per la casa, tendaggi, materassi, reti
C.so Italia 7 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821831

ANTONIO DONDARINI 
15% sconto sui prezzi di listino 
(esclusi periodi riservati ai saldi) ai soci Acli
P.zza Capitani della Montagna 13
Vergato (BO) - Tel. 051/910121

ABBIGLIAMENTO PAOLO & GIANNI
10% sconto su tutti gli articoli, con una spesa
minima di € 50 (esclusi periodi riservati ai saldi)
P.zza Capitani della Montagna 19 
Vergato (BO) - Tel. 051/910245

IL FILO DI ARIANNA
10% sconto su € 20 di spesa nei reparti
intimo, biancheria casa e tessuti 
(esclusa bassa merceria)
P.zza Capitani della Montagna 29
Vergato (BO)
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ALIMENTARI E RISTORAZIONE
SUPERMERCATO CONAD GRGS S.r.l. 
Via Bologna - presso il “Poligono”
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6810293

LO SFIZIO
Sconto del 10% su tutti i prodotti ai soci Acli
Via Riva Reno 100/A - Bologna - Tel 051/269981

LOCANDA OLGA 
10% sconto su un pasto completo
Via D. Pedrini 6 - Vergato (BO) - Tel 051/910060

BAR ROSSO FUOCO
10% di sconto dalle ore 12 alle ore 15

OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFI
Ottica - Oreficeria NEPOTI srl
C.so Italia 12 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821888

PRANDINI NICOLETTA Oreficeria
Sconto del 10% ai soci Acli 
Via Ungarelli 27 
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/821549

Ottica MIOLI 
Per i soci Acli:
20% sconto su occhiali da vista
20% sconto su occhiali da sole 
5% sconto su liquidi e lenti a contatto
Galleria I Maggio 83 - Vergato (BO)
Tel 051/6740507, mail mioli@optical.it

OTTICA DELLA PIAZZA 
Per i soci Acli
sconto 20% su occhiali da vista
sconto 15% su occhiali da sole
analisi visiva gratuita su appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34
Vergato (BO)
Tel 051/6740364
info@otticadellapiazza.it
www.otticadellapiazza.it

MF di FABIO MARTINELLI
Servizi fotografici, siti web, 
grafica pubblicitaria
Sconto del 5% ai soci Acli
Via Sasso 36/A
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 349/2316588,
mail fabio@fabiomartinelli.it
www.fabiomartinelli.it 

HOTEL
HOTEL ASTORIA
Via Fratelli Rosselli 14 - Bologna
Tel 051/521410, Fax 051/524739
info@astoria.bo.it
www.astoria.bo.it 
Tipologia camera Tariffa ufficiale Soci Acli
singola € 145,00 € 75,00
doppia uso singola - € 93,00
doppia € 200,00 € 103,00

ASSICURAZIONI E POLIZZE
VITTORIA ASSICURAZIONI
Sconto del 30% sul comparto auto 
dalla classe 1° alla 14°
Garanzia RCA e ARD
Sconto a partire dal 30% sul comparto danni
non auto: linea casa, linea famiglia, linea
salute e benessere.
Via G. Marconi 34 - Bologna 
Tel 051/0470282
e-mal: ag_103.01@agentivittoria.it
www.vittoriaassicurazioni.com

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
EDIL-TYBICZAN  &   ELETTRO-CITTÀ S.A.S.
Via Pietralata 27/A - 40122 Bologna    
Tel 051/524453  
Contatti: Salvatore Papa - Cell. 3889332189  
e Raffaele Calzone - Cell. 3461813457.
Ristrutturazioni, impiantistica e manutenzione.
Per i Soci Acli preventivi, sopralluoghi  
e  consulenze gratuite. 

SANITÁ
POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICA
Viale Minghetti 4
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051/6871080, Fax 051/6871203

DENTISTA 
Dott. Bassotti Giampaolini Vittorio 
Sconto 15 per i soci Acli % su prestazioni
odontoiatriche e protesiche conservative 
Via Stazione 51 - Sasso Marconi (BO)
Tel 051/840010 -12

STUDIO ODONTOIATRICO 
Dr ZANETTI SANDRO
Sconto del 20% ai soci Acli
Via della Battaglia 11/2 - Bologna
Via del Partigiano 11, Mercatale 
Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel 051/6233466 - 051/6515212

CENTRO SAN PETRONIO S.r.l.
Sconto del 15% ai soci Acli su tutte le cure
fisiatriche manuali e strumentali 
e sulle risonanze magnetiche articolari 
ed ecografiche
Via Speranza 54/B - Bologna
Tel 051/6190249 - 051/6190312
info@centrosanpetronio.it 

CIRCUITO DELLA SALUTE PIÚ
Sconto 10% su alcune prestazioni. 
Per informazioni www.circuitodellasalute.it
www.maretermalebolognese.it
Via Irnerio 12/A - Bologna
Tel 051246534

CFK DI GIORNO
Piazza dei Martiri 1943-1945, 1/2
Bologna
Tel 05/249101
www.ckf-digiorno.com
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