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“Se la vita è un dono 
di Dio non va buttata 
via e buttarla via è 
peccato. Se un’azione è 
inutile, è un buttar via 
un bel dono di Dio. È 
un peccato gravissimo, 
io lo chiamo bestem-
mia del tempo. E mi 
pare una cosa orribile 
perché il tempo è poco, 
quando è passato non 
torna” 

(don Lorenzo Milani)

Nel percorso della 
nostra Associazione, 
come in quello della 
nostra vita, attraver-
siamo tappe diverse 
che, a volte, sono sti-
molate dalle naturali 
“scadenze” che il ca-
lendario ci porta, come 
quella del passaggio 
da un anno all’altro: 
motivo di festa, ma 
anche di rifl essione.
Il riuscire a guardarsi 
indietro per verifi care i 
passi fatti è un atteg-
giamento in sé molto 
positivo per una perso-
na e caratterizzante le 
nostre Acli, se capaci 
di valutare il loro ope-
rato per poter meglio 
progredire.
Un’occasione in tal senso, che 
ha coinvolto in questo percorso 
anche le sedi provinciali e regio-
nali, è data dalla rifl essione av-
viata a livello nazionale in vista 
dell’Assemblea Straordinaria 
che si terrà nella seconda quin-
dicina di giugno e che coincide 
quest’anno con la ricorrenza 
dei 70 anni di costituzione delle 
nostre Acli.
Ma è questa anche un’ottima 
occasione per allungare lo 
sguardo al nostro vissuto di 
Associazione a livello locale, per 
fermarsi e prendere coscienza 
del nostro operato e saperne 
cogliere i frutti.
Uno di questi è senz’altro, a livel-
lo provinciale, l’essere riusciti ad 
allargare le maglie e a coinvolgere 
nelle Acli di Genova persone 
nuove che, grazie alle molteplici 
attività svolte in questi ultimi tre 
anni, abbiamo avuto modo di co-

Replay non ne ha

Il 28 agosto 1944 venivano fondate le Acli, il cui nome e la cui 
idea in realtà nacque “nella mente e nel cuore di Achille Grandi 
molto tempo prima insieme con la voglia di unità sindacale” 
(dal sito delle Acli nazionali www.acli.it). 
Ripercorrere la storia di un’associazione da sempre tanto im-
pegnata su più fronti – dal sociale al politico, dal lavoro alla 
fede – non è facile. Quella di rivivere i momenti più signifi cativi 
(i periodi d’oro così come quelli più faticosi) delle nostre Acli 
è stata, però, una grande opportunità, che ha invitato tutti 
noi a fermarsi e a rifl ettere sui numerosi traguardi, sulle fasi 
storiche, sulle iniziative di solidarietà, sull’aumento costante 
dei servizi offerti che, in maniera più o meno profonda, hanno 
contribuito a realizzare quel “movimento completo e specia-
lizzato, dove i lavoratori potessero trovare risposta a tutti i 
loro bisogni, dalla formazione spirituale all’assistenza sociale 
all’abilitazione sindacale” (Giuseppe Pasini, “Le Acli delle ori-
gini”, Coines, 1974). 
Di questo siamo convinti anche noi di Acli Genova, che tra 
qualche mese, a giugno, festeggeremo a nostra volta i set-
tant’anni di vita. Ed è con tale entusiasmo che in questi ultimi 
mesi abbiamo fatto nostra l’idea di organizzare un incontro 
aperto a tutti per ricordare insieme – attraverso immagini, 
articoli, video, testimonianze – quanto è cresciuta negli anni 
la nostra associazione e soprattutto per far luce su quanto 
ancora c’è da fare. Volontariato, formazione, cittadinanza 
attiva, orientamento al lavoro, integrazione, coesione sociale 
sono solo alcuni degli ambiti d’intervento delle Acli di Genova di 
oggi, attraverso servizi storici come Patronato e Caf, ma anche 
con attività e servizi più “giovani” che andremo a presentare.

Pensate per un grande compito.
Le Acli di Genova dopo settant’anni”
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO
Sala Convegni Bi.Bi. Service
Via XX Settembre 41 3° Piano, Genova

Incontro
ai settant’anni 
delle Acli di Genova

La Presidenza
delle ACLI di Genova
augura 
a tutti gli iscritti
ed alle loro famiglie
una Buona 
e S. Pasqua!

Il Presidente

noscere e che si sono dimostrate 
interessate a compiere un tratto 
di strada insieme.
Obiettivamente, vedo però in 
quest’Associazione ambiti in cui 
ancora possiamo e direi dobbia-
mo migliorare. Nell’assicurare, 
ad esempio, una maggiore 
partecipazione alle occasioni 
formative ed informative che, 
nel corso dell’anno, le Acli di 
Genova offrono ai propri iscrit-
ti. Una proposta associativa 
che possiamo senz’altro dire ci 
caratterizza come Associazione 
ma che non sempre viene colta 
e che invece potrebbe contribu-
ire a farci fare il salto di qualità, 
in quanto iscritti e dirigenti.
Ognuno di noi ha da donare 
qualcosa agli altri: è lui stesso 
un dono per gli altri.
Prenderne consapevolezza è già 
un primo e buon inizio: riuscire 
a tradurlo in pratica non potrà 

che migliorarci, arricchire le 
nostre relazioni e riempire di 
senso l’appartenenza alle Acli.

Il Presidente
Enrico Grasso

È un inno – cantala, è lotta – vivila, è 
una - non perderla: replay non ne ha!
Canto alla vita, la vita che sei tu e, 
se la mandi in fumo, di jolly non ne 
hai più.
Se anneghi in un bicchiere, ma chi 
ti salverà? Se cadi sulla pista… poi 
chi ti rialzerà?
E se ti entra nel cuore risparmi un 
dolore ogni istante della vita: replay 
non ne ha!
E se ti entra nel cuore riprende co-
lore ogni istante della vita: replay 
non ne ha!
È gioia – gustala, è croce – abbrac-
ciala, è una – non perderla: replay 
non ne ha!

(Replay non ne ha 
– don Roberto Fiscer)
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TU hai aderito alle ACLI Genova in una Sede dei suoi 
Servizi?
Abiti nelle zone da Sampierdarena e Cornigliano verso 
Bolzaneto e oltre in valle Scrivia?
Come sai, sei Socio ACLI del 

Circolo ACLI
POLCEVERA e SCRIVIA

Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci del Circolo 
ACLI Polcevera e Scrivia.
È l’occasione per stare insieme un paio d’ore davanti ad un 
semplice buffet, per parlare dell’attività sociale, per rinnovare 
l’adesione.
Ci si vede alle ore 17.45  di

MERCOLEDÌ 8 APRILE
presso Chiesa S. Francesco d’Assisi, in Via Barchetta 1, 
Bolzaneto - Sala S. Antonio (attigua al chiostro).

O.d.G.
- Attività associativa
- Rendiconto economico 2014
- Cariche sociali
- Varie ed eventuali

Quando di un’opera pubblica si 
parla molto e da tempo, a un certo 
punto si genere nella mente dei cit-
tadini il pensiero che “intanto non 
si farà mai”; questo vale anche per 
la Gronda autostradale del Ponente 
ligure. Invece quest’opera si farà, 
malgrado il parere contrario della 
Società Autostrade, che, dopo aver 
aumentato per anni i pedaggi, ora 
vorrebbe non spendere a Genova. E 
si farà malgrado anche il fatto che 
una parte della maggioranza (o ex 
maggioranza) della giunta del sinda-
co Doria consideri inutile e dannosa 
questa infrastruttura. 
Innanzitutto è necessario un chia-
rimento: l’opera non costa un euro 
né al Comune né allo Stato. Infatti, 
i 3,5 miliardi investiti sono appunto 
dell’azienda privata Autostrade e 
non possono essere spesi per altri 
interventi sulla nostra viabilità or-
dinaria; se non venissero utilizzati a 
Genova, l’azienda potrebbe scegliere 
di tenerseli o di investirli in un altro 
tratto autostradale. 
Ora entriamo nel merito. L’utilità 

della gronda per i residenti è di facile 
dimostrazione: basta parlare con i cit-
tadini del Ponente che si muovono in 
auto, oppure vedere che cosa succede 
sulla A7 e soprattutto sulla A10 ogni 
volta che si verifica un problema. Allo 
stesso modo, non è difficile capire 
l’utilità che quest’opera avrebbe per 
le aziende, soprattutto portuali, che 
necessitano di far transitare le merci 
in tempi veloci e certi. Esiste poi an-

che un’utilità per la complessiva eco-
nomia genovese, che si può realizzare 
solo con l’impegno delle istituzioni: 
le ricadute produttive e occupazionali 
conseguenti alla progettazione e alla 
realizzazione dell’infrastruttura, un 
impatto che può essere calcolato in 
prodotti e posti di lavoro direttamente 
legati alle attività di cantiere, prodotti 
e posti di lavoro delle aziende che 
lavorano per l’indotto, prodotti e 

La Gronda di Ponente: punto della situazione 
e prospettive sull’area metropolitana

posti di lavoro per tutte quelle attività 
collaterali legate alla spesa effettuata 
dagli occupati. 
Un volume di ricadute che raddoppia 
il valore dei 3,5 miliardi di euro della 
commessa. Questi spazi di guadagno, 
fondamentali per la città e per i nostri 
ragazzi, non sono però automatiche, 
ma richiedono appunto un intervento 
delle istituzioni. Sindaco e Presidente 
della Regione devono chiedere, nel 

rispetto delle norme e delle proce-
dure, che la popolazione genovese 
possa utilizzare queste opportunità. 
Che – ripeto, nel rispetto delle norme 
e delle procedure – possa ad esempio 
richiedere che gli studi a cui verranno 
affidate attività di progettazione ga-
rantiscano una presenza costante di 
tecnici sul territorio, oppure che le 
aziende di subappalto utilizzate dal 
vincitore della gara debbano essere 
iscritte o iscriversi alla Cassa Edile 
Genovese. 
Infine, un’ultima annotazione. D’ora 
in poi, alla determinazione di ieri 
bisognerà aggiungere la consapevo-
lezza che per realizzare quest’opera 
di sono tempi certi e lunghi: due anni 
per il progetto esecutivo, un anno 
per l’espletamento della gara, nove 
anni per la realizzazione dell’opera. 
Verrebbe davvero da pensare che “in-
tanto non si farà mai”, ma è sbagliato, 
perché a questo punto – partita la 
Conferenza dei Servizi – la gronda di 
Ponente si può, e quindi si deve, fare.

Gianni Vassallo
Assessore Città Metropolitana Genova 

CARIGE: dissolvimento di due miti genovesi
Possibili ricadute e prospettive
I fatti sono sotto gli occhi di tutti. 
Lasciando al loro ambito gli aspetti e 
i risvolti giudiziari, la principale Ban-
ca genovese sta lottando per conte-
nere una crisi profondissima che ha 
visto un’enorme perdita finanziaria 
(che ha colpito particolarmente i 
piccoli azionisti) per rimanere nei 
parametri necessari indicati dalla 
Banca Centrale Europea e, quindi, 
mantenere prospettive future.
La Fondazione Carige, azionista 
di controllo della Banca Carige, 
ha visto praticamente annullato il 
proprio capitale e sta lottando per 
non scomparire, fermo restando che 
non sarà più in grado di essere quel 
soggetto erogatore di finanziamenti 
importanti per progetti sociali, cultu-
rali e di sviluppo nelle quantità che il 
nostro territorio ha conosciuto negli 
anni trascorsi.
Le ricadute sono pesantissime: sia 
per il pericolo di vedere venir meno 
le opportunità di credito per le no-
stre imprese, specialmente piccole, 
sia per la perdita di opportunità di 
finanziamento di quei progetti cul-

turali, sociali, formativi e di sviluppo 
che, non avendo una ricaduta eco-
nomica immediata, non avrebbero 
possibilità di essere attuati.
Come è stato possibile tutto ciò? Non 
stiamo parlando di banche d’affari 
o di un’impresa di qualche capita-
lista che si muove rapidamente nel 
tempo e nello spazio secondo le con-
venienze, ma di un organismo che 
ha permeato il nostro territorio, sia 
fisicamente (la rete di sportelli è dif-
fusa come le parrocchie, le farmacie 
e più delle stazioni dei carabinieri) 
sia socialmente e culturalmente (i 
più anziani ricorderanno ancora le 
casette salvadanaio distribuite nelle 
scuole per educare al risparmio).
Non stiamo parlando di una fonda-
zione elitaria, espressione di qualche 
segmento della società, ma di un 
organismo largamente partecipato 
dalle diverse realtà istituzionali 
pubbliche e sociali del territorio, con 
cui ha tenuto un rapporto articolato 
e costante nel proporre e finanziare 
progetti.
Perché tali caratteristiche che avreb-

bero potuto essere i punti di forza 
della “Banca dei genovesi/liguri” 
e della Fondazione non hanno più 
prodotto ricadute concrete e coerenti 
fino alla crisi di questi anni per cui 
potremmo parlare di dissolvimento 
di due miti?
Ci sono certamente ragioni tecniche 
sia locali sia di ordine nazionale ed 
internazionale. In un contesto in cui 
le fondazioni bancarie tendevano ad 
essere sempre meno azionisti im-
portanti delle banche, la Fondazione 
Carige ha visto crescere la propria 
partecipazione nella Banca Carige 
sino a diventarne l’azionista di riferi-
mento assoluto. In tal modo, non solo 
le proprie risorse venivano sempre 
più dedicate al tentativo di rafforzare 
la Banca, ma il proprio capitale risul-
tava non differenziato e quindi legato 
ai destini della Banca stessa.
La Banca Carige, da parte sua, ha 
dovuto fare i conti con un proces-
so aggregativo del modo bancario 
rispetto a cui l’aspetto territoriale, 
seppur significativo, non è certo 
sufficiente per misurarsi con proces-
si finanziari di dimensioni sempre 
maggiori.
Le ragioni più profonde sono però di 
natura politica, della Politica con la P 
maiuscola. È soprattutto da queste 
ragioni che possono dipendere le 
prospettive, che pure possono esserci, 
della Banca e della Fondazione Carige. 
Questo chiama in causa tutti i Sog-
getti istituzionali, economici, sociali e 
culturali della nostra città e regione. 
In ultima istanza, non è che l’attuale 
crisi sia un’ulteriore e gravissima 
conseguenza dell’incapacità di Ge-
nova e della Liguria di esprimere una 
classe dirigente in grado di portare a 
sintesi esigenze e risorse perseguen-
do una strategia di sviluppo, sep-
pur faticosa, unitaria ed esplicita? 
Come si è visto, gli “uomini soli al 
comando”, se non si poggiano e non 
rispondono alla coralità della “Polis”, 
possono solo cercare di mantenere o 
cavalcare dei miti. 
Siamo in una fase delicatissima e 
decisiva. L’imminente aumento di 
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capitale che la Banca Carige deve 
perseguire a breve può essere occa-
sione per metterla in condizione di 
rapportarsi con la necessaria forza 
ai processi più generali che stanno 
caratterizzando il mondo bancario, 
valorizzando le sue notevoli poten-
zialità, specialmente per quanto 
concerne il radicamento territoriale 
e la fiducia dei piccoli risparmiatori. 
Al contempo, la possibilità per la 
Fondazione di cedere adeguata-
mente le azioni della Banca nella 
misura necessaria può consentirle di 
mantenere un equilibrio economico 
e di valorizzare la propria relazione 
col territorio, sviluppando autore-
volmente quel rapporto con le altre 
Fondazioni, anche nazionali, capace 
di ottimizzare le risorse che possono 
essere disponibili per i fini di promo-
zione che gli sono propri.
Nei mesi trascorsi i segnali non sono 
stati incoraggianti. Nelle varie espres-
sioni della Polis, con poche eccezioni 
come il Sindaco ed il Vescovo, si sono 
registrati più silenzio ed imbarazzo 
che volontà di prendere posizione 
e mettersi in gioco. Solo all’ultimo 
miglio la pazienza tenace con cui il 
presidente Momigliano ha condotto 
gli organi dirigenti della Fondazione 
sembra aver prodotto un risultato 
decisivo. La famiglia Malacalza, una 
delle realtà più significative e di livello 

internazionale che il nostro territorio 
esprime, si è impegnata ad acquisire 
le azioni della Fondazione necessarie 
per diventare azionista di riferimento 
della banca. Si tratta di un risultato 
molto importante sia per assicurare 
alla banca un governo non specula-
tivo/finanziario ma industriale e di 
lungo periodo, sia per la Fondazione 
stessa che, risanato il proprio bilan-
cio, potrà proseguire in un contesto 
e con modalità nuove le finalità sue 
proprie.
Avremo imparato dagli errori del 
passato? Ci saranno altri impren-
ditori disponibili ad impegnarsi? 
Sapranno i decisori politici e sociali 
favorire la trasformazione della Fon-
dazione da “padrone della banca” 
a partner autorevole e trasparente 
della famiglia Malacalza, valoriz-
zando la collaborazione prevista 
dall’accordo, al fine di promuovere le 
azioni di sostegno al nostro territorio 
possibili e più giuste? Può essere il 
momento che Genova esca dal ri-
piegamento ed esprima uno scatto 
corale? Dobbiamo augurarcelo, ma 
dipende da tutti: dalle istituzioni 
pubbliche, dalle grandi associazioni 
economiche e sociali, fino ad arrivare 
a tutti i singoli punti della rete che 
negli anni passati si sono legati alla 
Banca ed alla Fondazione Carige.

Raffaele Gazzari
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Nuova sede zonale 
delle ACLI a Marassi!
Via Tortosa 71R. È questo 
l’indirizzo della nuova sede 
zonale delle ACLI di Marassi, 
già operativa dal 20 gennaio.
I locali della nuova sede, to-
talmente ristrutturati, hanno 
un’ampia sala d’attesa e faci-
lità di accesso, perché situati 
a livello strada. 
I nostri sportelli offrono: 
Ø	consulenza e assistenza in materia 

di Patronato: conteggi contributi 
e pensioni sia del privato che 
del pubblico impiego; invalidità; 
infortuni; malattie professionali; 
riscatti; ricongiunzioni, ecc…

Ø	assistenza in materia fiscale 
(CAF): dichiarazione dei redditi, 
IMU, TASI, ISEE, red; 

Ø	assistenza agli immigrati per il 
rinnovo del permesso di soggiorno 
e la richiesta della carta di soggior-
no 

Ø	pratiche per assunzioni/cessazioni 
colf e badanti

La legge di Riforma del mercato 
del lavoro del 2012 ha introdotto 
in via sperimentale, per il triennio 
2013-2015, la possibilità per la 
madre lavoratrice di richiedere 
all’Inps, al termine del congedo 
obbligatorio di maternità, un 
contributo per il pagamento della 
baby-sitter o per sostenere il costo 
dei servizi per l’infanzia pubblici o 
privati accreditati. Nel 2013 l’im-
porto della misura fu di 300 euro 
mensili, riconosciuti dall’Inps 
con un apposito bando che ebbe 
nell’11 luglio il termine ultimo di 
presentazione delle domande. 
Con il decreto 28 ottobre 2014 
il Ministero del Lavoro è tornato 
sulla misura innovandone per il 
biennio 2014/2015 l’importo, i 
criteri di accesso e le modalità 
di utilizzo. Attualmente al bene-
ficio possono accedere le madri 
lavoratrici (anche adottive o affi-
datarie) dipendenti di amministra-
zioni pubbliche o di privati datori 
di lavoro, oppure le collaboratrici 
iscritte alla gestione separata.
Il contributo è pari a 600 euro 
mensili, da utilizzare per massimo 
sei mesi negli undici successivi al 
congedo obbligatorio di materni-
tà. In caso di part-time l’importo 
dovuto si riduce in ragione della 
percentuale di lavoro svolto. Le 
lavoratrici iscritte alla gestione se-
parata possono usufruirne per un 
periodo massimo di soli tre mesi. 
Sono escluse dal beneficio le 
madri che non abbiano diritto al 
congedo parentale (ad esempio, 
le lavoratrici domestici, le disoc-
cupate), le lavoratrici autonome, 
nonché quelle già esentate total-
mente dal pagamento dei servizi 
pubblici o privati per l’infanzia o 

Un voucher per pagare 
la baby-sitter
Il contributo, valido anche per sostenere il 
costo dei servizi per l’infanzia pubblici o privati 
(se accreditati), è pari a 600 euro mensili

Presso le Acli di Genova, da quest’anno gli stranieri 
avranno l’opportunità di seguire corsi di italiano 
per tutti i livelli linguistici e di sostenere gli esami 
CILS, la Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera, presso l’Università per Stranieri di Siena.
La convenzione attivata con l’Università per Stra-
nieri di Siena dà slancio ai nostri corsi. L’ateneo 
infatti è all’avanguardia negli studi e nella metodo-
logia della didattica della lingua italiana nel mondo: 
prepara i docenti di Italiano come Lingua Straniera 
e permette a chiunque voglia imparare l’italiano 
di avere una certificazione linguistica articolata 
secondo i livelli del Quadro Comune Europeo per 
le Lingue (QCER). La certificazione CILS è, inoltre, 
riconosciuta dal nostro Ministero degli Esteri e in 
tutto il mondo. 
Il primo corso di italiano livello A2 (livello base) è 
partito lunedì 2 marzo e proseguirà fino a giovedì 2 aprile. Il secondo corso livello B1 (livello avan-
zato) partirà, invece, lunedì 13 aprile, le cui iscrizioni si chiuderanno giovedì 9 aprile. Il 16 aprile 
2015 ci sarà la sessione di esame CILS per il livello A2 Integrazione in Italia e l’11 giugno 2015 la 
sessione di esame per tutti gli altri livelli, da quelli base a quelli avanzati. 
Le possibilità offerte dal corso organizzato dalle Acli sono molte e alla portata di tutti: si può fre-
quentare il corso di preparazione e sostenere l’esame, frequentare solo il corso oppure iscriversi 
all’esame e sostenere la prova presso la nostra sede nel giorno stabilito.
Come amava ricordare il maestro Manzi insegnando la nostra lingua in TV a milioni di persone: 
“Non è mai troppo tardi”. Le nostre insegnanti, Colomba e Gabriella, fanno loro questo invito e vi 
aspettano numerosi. Per informazioni e iscrizioni: tel. 010.25332255 e mail: info@acligenova.it 

Gabriella Firpo 

Corso intensivo 
d’italiano  
per stranieri

 
 

 
 

 
 

 
 

Il Patronato ACLI di Genova in Vico Falamonica 1 offre l’opportunità di seguire 

CORSI DI LINGUA ITALIANA 
La frequenza al Corso consente di sostenere l’esame CILS, l’esame di lingua 
italiana elaborato dall’Università per Stranieri di Siena e riconosciuto dal Ministero 
degli Esteri.  
 

 
 

   

 
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:  
Giovedì ore 10.00 - 12.00, Vico Falamonica 1/10 sc. sin.  3° 
piano tel.010/25332255   e-mail: info@acligenova.org  

 
Le iscrizioni al corso vanno fatte entro giovedì 9 aprile. Il corso prevede una 
frequenza minima di almeno 24 ore. 
                 

 
Per gli interessati a sostenere l’esame per il livello B1 - previsto per giovedì 11 
giugno 2015 - l’iscrizione all’Esame va fatta entro giovedì 30 aprile 2015. 
 

 
Ogni cittadino straniero in possesso di Permesso di Soggiorno può iscriversi agli esami CILS. 

 Ø	assistenza per conteggi buste paga 
e TFR

Una nuova sede ACLI dove 
trovare ancora competenza, 
cortesia e professionalità.

  La Responsabile di Zona
    Ottavia Retini

che già usufruiscano del Fondo 
per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità. È bene 
specificare che il legislatore ha 
posto la misura come alternativa 
al congedo parentale, motivo per 
cui la lavoratrice che decida di 
avvalersene dovrà espressamente 
rinunciare ai corrispondenti mesi 
di congedo. 

ISTITUTI ACCREDITATI. Nel 
caso di fruizione di servizi pubblici 
o privati per l’infanzia, l’Inps rico-
noscerà il contributo a condizione 
che la struttura ospitante rientri 
tra quelle accreditate presso 
l’Istituto, presenti in un apposito 
elenco consultabile online. Il pa-
gamento non sarà corrisposto 
alla richiedente ma diretta-
mente alla struttura scelta su 
presentazione di documentazione 
che attesti il servizio. 
Per il baby-sitting, l’ente corri-
sponderà alla madre l’equivalen-
te del contributo in voucher da 
utilizzare per il pagamento della 
lavoratrice. Questa potrà, poi, 
riscuotere il corrispettivo del la-
voro prestato presentando i buoni 
all’incasso presso qualsiasi ufficio 
postale entro e non oltre 24 mesi 
dalla data di loro emissione. 
A differenza del 2013, la disciplina 
attuale non prevede la pubblica-
zione di un apposito bando: le do-
mande possono essere presentate 
all’Istituto, esclusivamente per 
via telematica, in ogni momento 
dell’anno, comunque entro il 31 
dicembre dei due anni residui di 
sperimentazione. 
(tratto da Famiglia Cristiana, 01 / 02 / 2015) 

Paolo Ferri
Direttore generale del Patronato Acli

TU hai aderito alle ACLI Genova in una Sede dei suoi Servizi?
Abiti nelle zone da Sestri verso Ponente, e l’entroterra e 
oltre?
Come sai, sei Socio ACLI del 

Circolo 
PONENTE e STURA

Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci del Circolo 
ACLI Ponente e STURA.
È l’occasione per stare insieme un paio d’ore davanti ad un 
semplice buffet, per parlare dell’attività sociale, per rinnovare 
l’adesione.

Ci si vede alle ore 17.45  di

GIOVEDÌ 9 APRILE
presso Palazzo Fieschi, in Via Sestri 34,  Sala al 1° piano, a 
Sestri Ponente.

O.d.G.
- Attività associativa
- Rendiconto economico 2014
- Cariche sociali
- Varie ed eventuali

E se piove? 
Presentata la proposta di legge 
della FAP Acli: integrare  
al minimo vitale le pensioni
L’attuale trattamento pensio-
nistico con il calcolo “contribu-
tivo” esclude dal trattamento 
minimo di pensione tutte 
quelle persone che in giovane 
età vengono colpite da grave 
invalidità o i cosiddetti “super-
stiti”, ovvero coloro che hanno 
diritto a una pensione per la 
perdita del proprio caro. Tutti 
questi soggetti oggi ricevono 
una pensione di circa 170 euro 
mensili. Una problematica am-
piamente dibattuta fin dal ’95, 
anno in cui entrò in vigore la 
riforma Dini.  
La tutela previdenziale per i 
lavoratori del resto assolve al 
compito indicato nell’articolo 
38 della nostra Costituzione, 
che recita: “Ogni cittadino 
inabile al lavoro e sprovvisto 
dei mezzi necessari per vivere 
ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale”, e inoltre 
“i lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati 
i mezzi adeguati alle esigenze 
di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria”. 
Sulla base di queste conside-
razioni, la Fap (Federazione 
Anziani e Pensionati) sente il 
dovere di impegnarsi, in nome 
di tutti i pensionati che rap-
presenta, per garantire una 
pensione che sia sopra la so-
glia minima di povertà, modi-
ficando la legge attuale che di 
fatto continua a ledere i diritti 
costituzionali delle persone. 
Il titolo della proposta di legge 
presentata dalla Fap e illustrata 
in una video intervista dal Presi-
dente Nazionale delle Acli Gian-

Secondo le parole del Se-
gretario Nazionale Fap-Acli 
Serafino Zilio, “con questa 
iniziativa la Fap Acli dà ascol-
to e voce a ogni situazione, 
facendo proposte non corpo-
rative ma globali, che abbiano 
come obiettivo principale la 
giustizia sociale ed il bene 
comune”.

ni Bottalico 
(che trova-
te sul sito 
della Fede-
razione), è 
“Istituzione 
dell’integra-
zione al mi-
nimo vitale 
per tratta-
menti pensionistici calcolati 
esclusivamente con il sistema 
contributivo” e prevede 4 articoli 
che determinano come tale in-
tegrazione, che permetta di rag-
giungere un importo annuale di 
euro 7000, sia assolutamente 
necessaria per portare queste 
persone ad una condizione di 
dignità vitale.

PATRONATO

MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - 
GIOVEDI’ 
8:30-12:30

CAF

MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 
8:30-12:30

SPORTELLO IMMIGRATI/
MONDO COLF
MARTEDI’ 
8:30-12:30
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E’ tempo di dichiarazione
E ci siamo… anche quest’anno siamo giunti 
all’inizio del periodo nel quale è possibile pre-
sentare  la dichiarazione dei redditi (Modello 
730 e Modello Unico). 

Modello 730 Precompilato:
Quest’anno debutta il 730 Precompilato pre-
disposto dall’Agenzia delle Entrate; a partire 
dal 15/04/2015 l’Agenzia delle Entrate mette-
rà a disposizione il Modello 730 precompilato  
sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il 
modello 730 precompilato viene reso dispo-
nibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati 
che abbiano entrambi i requisiti di seguito in-
dicati: 
1) aver presentato il modello 730/2014 per 
l’anno 2013 o il modello Unico Persone fi siche 
2014 (pur avendo i requisiti per presentare il 
modello 730), 
2) aver ricevuto dal sostituto d’imposta la 
Certifi cazione Unica 2015 (che da quest’an-
no sostituisce il CUD). 
Il modello 730 precompilato viene messo a 
disposizione del contribuente, a partire dal 15 
aprile, in un’apposita sezione del sito internet 
dell’Agenzia delle entrate. Per accedere a 
questa sezione è necessario essere in posses-
so del codice Pin (il canale telematico è l’uni-
co utilizzabile per l’accesso al precompilato). 
In alternativa alla presentazione sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente si 
può rivolgere al sostituto d’imposta (se presta 
assistenza fi scale), a un CAF  o a un professio-
nista abilitato. 
Il contribuente deve consegnare al Caf 
un’apposita delega per l’accesso al 730 Pre-
compilato. 
I dati necessari per richiedere l’accesso al 
Precompilato sono:
Codice Fiscale, Carta identità, Reddito com-
plessivo esposto nella dichiarazione prece-
dente risultante dal prospetto di liquidazione 
del modello 730 o dal quadro RN del modello 
Unico, Importo del rigo “Differenza” della di-
chiarazione dell’anno precedente risultante 
dal prospetto di liquidazione del modello 730 
(730-3) o dal quadro RN del modello Unico.
Per le persone che hanno presentato la di-
chiarazione tramite Caf Acli (Acli Service Ge-
nova) l’anno precedente, i dati relativi al red-
dito complessivo e al rigo differenza saranno 
estrapolati dal database ed inseriti diretta-
mente dall’operatore.
I nuovi clienti dovranno portare la dichiara-
zione dell’anno precedente dalla quale sarà 
possibile caricare le informazioni necessarie.

La delega
Poiché l’accesso al 730 precompilato non 
avviene in tempo reale è necessario far per-
venire il prima possibile (almeno dieci giorni 
prima dell’appuntamento) la delega al Caf 

Mycaf
Vi presentiamo MyCAF L’innovativo por-
tale pensato e sviluppato per i Clienti  Acli 
raggiungibile all’ indirizzo www.mycaf.it

Scrivi il codice Fiscale
apponi la tua fi rma

ACLI SERVICE GENOVA SRL
Ecco dove puoi trovarci:

 z Centro:
Vico Falamonica, 1 -2
Scala Sin.  Tel 010.25.33.22.20
Mail: genova@acliservice.acli.it

 z Bolzaneto:
Via Bolzaneto, 59 R.
Tel 010.74.11.863

 z Borgoratti:
Via Tanini, 1 G
Tel 010.38.77.17

 z Marassi:  NUOVA APERTURA
  Via Tortosa 71 –71 A rosso
 Tel 010.83.10.799

 z Nervi:
Via Sarfatti 18
Tel 010.32.91.468 

 z Sampierdarena:
Via Cantore 29/3 Scala A
Tel  010.46.99.289

 z Sestri Ponente:
Via Biancheri 11/1
Tel010.60.41.863

“I NS. CLIENTI SONO TUTTE
PERSONE IMPORTANTI”

L’ELENCO DEI NS.  SERVIZI:
Dichiarazione 730, Unico, Imu,
Contabilità, Unico P.Iva, Irap, 
Successioni, Locazioni, Isee, 
Iseu, Bunus Gas, Bonus Energia 
Elettrica, Red, Icric, Inciv, Social 
Card, Modelli Eas.

Per Informazioni
Chiamaci allo 010/25332220 e
prenota il tuo appuntamento
nella sede più comoda per te.

Acli.
Per facilitare l’acquisizione di tale delega, Il 
Caf Acli ha inviato una lettera a tutti i suoi 
vecchi clienti. La delega, accompagnata 
dalla fotocopia del documento d’identità, 
va consegnata alla sede del Caf Acli Geno-
va dove di solito si presenta la dichiarazione.
I nuovi clienti possono reperire tale delega re-
candosi direttamente presso la  sede più vi-
cina di Acli Service Genova o visitando il sito 
www.istruzioni730.it dove, oltre a scaricare il 
modello di delega  e trovare le indicazioni di 
dove mandarla, si possono trovare maggiori 
informazioni relative a tutte le novità del mo-
dello 730.

Documentazione da presentare
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o 
al professionista abilitato la documentazione 
necessaria per verifi care la conformità dei 
dati riportati nella dichiarazione. Il contribuen-
te conserva la documentazione in originale 
mentre il Caf o il professionista ne conserva 
copia che può essere trasmessa, su richiesta, 
all’Agenzia delle Entrate. 
Più in generale, il contribuente deve esibire 
tutti i documenti che dimostrano il diritto alle 
deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazio-
ne. E’ necessario riportare in visione la docu-
mentazione relativa e oneri detraibili o dedu-
cibili inserite negli anni passati e per i quali si 
chiede la detrazione (esempio  ristrutturazioni 
edilizie personali e condominiali degli ultimi 
dieci anni).

 Il modello Precompilato:
Con la nuova normativa, i modelli 730 ela-
borati dai Caf o dagli Intermediari abilitati 
possono essere solo trattati in “assistenza” e 
pertanto soggetti a pagamento della norma-
le tariffa prevista. Le persone che vogliono 
presentare autonomamente e gratuitamen-
te il modello 730 dovranno usare il canale te-
lematico messo a disposizione dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Apertura nuova sede:
Per avvicinarci sempre di più alla ns. utenza 
abbiamo aperto una nuova sede nel quar-
tiere di  Marassi. Invitiamo pertanto gli utenti 
che abitano in quella zona a rivolgersi presso 
il nuovo uffi cio di Via Tortosa 71 – 71 A rossi. 

Ti  Aspettiamo …
… presso i nostri Uffi ci per assisterti, nello svol-
gimento delle tue pratiche di natura fi scale, 
con professionalità e attenzione  in un am-
biente dove potrai ritrovare lo spirito che ali-
menta il movimento delle Acli.  
Ti ricordiamo che per effettuare la dichiara-
zione dei redditi è necessario prendere un 
appuntamento. Le prenotazioni sono già 
aperte.
Di seguito riportiamo gli indirizzi, il numero 
di telefono delle  sedi dove puoi trovarci e 
l’elenco dei principali servizi da noi svolti. 
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In cammino...
Rubrica di riflessione  
e formazione spirituale

PATRONATO ACLI GENOVA  
- A Genova ci trovi qui:
Sede Provinciale:
Vico Falamonica 1-1 S.S 
–  010.25.33.22.20 -  Fax: 010.26.17.21

Orario: Lunedì e Venerdì 8,30 -13,00
Martedì, Mercoledì e Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,00 - 17,00
email: genova@patronato.acli.it

ALTRE SEDI PIÙ VICINE A TE:
Bolzaneto: Via Bolzaneto 59r –  010.74.11.863
Orario: Lunedì e Mercoledì 8,30 – 12,00
Martedì 13,30 – 15,30
Giovedì 8,30 – 12,30 e 13,00 – 15,30
email: genovabolzaneto@patronato.acli.it

Borgoratti: Via Tanini 1G –  e  010.38.77.17
Orario: Lunedì 14,30 – 17,30
Mercoledì 8,30 – 12,30 e 14,30 – 17,00
Venerdì 8,30 – 12,30
email: genovaborgoratti@patronato.acli.it

Marassi: Via Tortosa 71r – Tel. 010.8310799
Orario: Martedì – Mercoledì – Giovedì 8,30 – 12,30

Sampierdarena: Via Cantore 29/3 Sc. A
–  010.46.99.289

Orario: Martedì – Giovedì 8,30 – 12,00
2° e 4° Venerdi’ del mese 10,30 – 12,00

Nervi: Via Sarfatti 18 (c/o Centro d’ascolto)
-  010. 32.91.468
Orario: Lunedì 8,30 – 12,30
Venerdì 8,30 – 12,00

Sestri Ponente: Via Biancheri 11-1 
– 	e  010.60.41.863

Orario: Lunedì e Mercoledì 8,30 – 12,30 e 14,00 – 17,00
Venerdì 8,30 – 12,30 e 14,00 – 16,30
email: genovaponente@patronato.acli.it

E ANCORA ……..
VIA NAPOLI: Via Napoli 48R Lunedì 14,30 – 17,00

BOGLIASCO : Via Mazzini 122 1° e 3° martedì del mese
dalle 14,30 alle 17,00

PEGLI: c/o Cappella Doria – Via Beato Martino
dal 1° Aprile martedì dalle 14,00 alle 16,00
Cogoleto: Piazza della Chiesa 12
(presso i locali della biblioteca parrocchiali)
Venerdì h. 8:45-10.00

Arenzano: Via Sauli Pallavicini 33 Venerdì h. 10.30-12.00
email: genova@patronato.acli.it

TU hai aderito alle ACLI Genova in una Sede dei suoi 
Servizi?
Abiti nelle zone da S. Martino verso Nervi e oltre a Levante?

Come sai, sei Socio ACLI del 

Circolo  LEVANTE
MERCOLEDÌ 15 APRILE ore 17.45
in P.za Duca degli Abruzzi 6, Sala 1° piano (sopra i Giardini di Via Oberdan, 
a Nervi).

TU hai aderito alle ACLI Genova in una Sede dei suoi 
Servizi?
Abiti nelle zone da S. Martino verso Nervi e oltre a Levante?

Come sai, sei Socio ACLI del 

Circolo PONENTE e STURA
Giovedì 9 APRILE ore 17.45

presso Palazzo Fieschi, in Via Sestri 34,  Sala al 1° piano, a 
Sestri Ponente.

O.d.G.
- Attività associativa
- Rendiconto economico 2014
- Cariche sociali
- Varie ed eventuali

È l’occasione per stare insieme un paio d’ore davanti ad un semplice buffet, 
per parlare dell’attività sociale, per rinnovare l’adesione.

Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei 
Soci  del TUO Circolo ACLI

di tale iniziativa è costituito 
dalla presenza di Lega Con-
sumatori, con i suoi volontari 
appositamente formati sulla 
materia della salute, presso le 
principali strutture ospedalie-
re di Genova, per ascoltare le 
istanze dei cittadini e fornire 
informazioni finalizzate a ri-

Tra le sue numerose attività di 
tutela dei consumatori, Lega 
Consumatori Genova segna-
la di aver avviato, insieme ad 
altre Associazioni dei Consu-
matori, una nuova iniziati-
va nel settore della sanità 
avente la finalità di: assistere 
gli utenti nelle procedure di 
reclamo, diffondere la cultura 
della salute, rappresentare e 
tutelare i diritti dei cittadini, 
ottenere consulti e confronti 
sulle politiche sanitarie e am-
ministrative.
Uno degli aspetti fondamentali 

Lega consumatori 
della salute

Non è facile per un gruppo di 
persone adulte mettere al cen-
tro della propria attenzione la 
Comunicazione. Comunicazio-
ne intesa come l’espressione 
del comunicare. Anche perché 
forse spesso neanche ci pensia-
mo, ma tutto è comunicazione: 
parlare, tacere, sentire, muo-
versi, andarsene, scrivere. Più 
ti approcci alla Comunicazione 
come ad un fenomeno comples-
so, più è facile che riscuota il 
tuo interesse. 
Prima del modo di comunicare 
degli altri dovrei – da adulto – 
riflettere sul mio. Ad esempio, 
domandarmi se la mia Comu-
nicazione mi dà soddisfazione, 
se la dà a chi mi ascolta, se 
c’è un nesso con l’assenso o la 
contrarietà altrui. Certamente 
mi è capitato di interrogarmi 
sugli effetti che ha il mio co-
municare quello che penso, 
mi è capitato di chiedermi se 
quello che dico lo penso, se 
ascolto quello che dico. Anche 
perché la persona con cui mi 
relaziono si farà un’idea di me 
osservando come traduco nel 
mio comportamento quello che 
dico oppure ne sarà talmente 
colpita da non attardarsi su 
quello che comunico. 
Sono riflessioni che è necessario 
farsi da soli, ma che è anche 
utile fare con persone diverse da 
me, specie in situazioni protette 
come possono essere incontri 
formativi – se interattivi come 
quelli di Acli Genova – in cui 
ricevo stimoli e non lezioni. Sì, 
perché, anche nel campo della 
Comunicazione, quello che fa la 
differenza tra tirare a campare e 

Io comunicatore
provare a vivere è non pensare 
di avere ormai tutto chiaro, ma 
restare aperti e rivedere di in-
tegrare qualcosa di quello che 
sappiamo e di quello che siamo. 
In questa chiave di lettura, la 
Comunicazione con altri è cam-
biamento reciproco.

Luigi Cocchi

Etica 
ed economia
In occasione del S. Natale 
come ACLI PROVINCIALI ci 
siamo incontrati per vivere 
insieme un  momento di ri-
flessione presso la chiesa di 
S. Matteo. Abbiamo rivolto 
la nostra attenzione ad un 
importante documento scritto 
da Papa Francesco: si tratta 
dell’Esortazione apostolica 
“La gioia del Vangelo”, in cui 
si affronta il tema dell’evange-
lizzazione nel mondo attuale, 
con particolare riguardo alle 
problematiche e alle difficoltà 
dei contesti in cui i cristiani si 
impegnano a portare l’annun-
cio del Vangelo. Un capitolo di 
questo documento è dedicato 
all’analisi delle sfide che la 
realtà contemporanea ci mette 
dinanzi, non ultima quella di 
un’economia senza etica, che 
mira esclusivamente al profitto 
e genera ineguaglianza ed in-
giustizia. Afferma Papa Fran-
cesco: «Oggi dobbiamo dire “no 
a un’economia dell’esclusione 
e dell’inequità”. Questa econo-
mia uccide. Non è possibile che 
non faccia notizia il fatto che 

muoia assiderato un anziano 
ridotto a vivere per strada, 
mentre lo sia il ribasso di due 
punti in borsa. Questo è esclu-
sione». In questo modo si con-
sidera l’essere umano come un 
“bene di consumo”, da usare e 
poi gettare. Si è così dato ini-
zio alla “cultura dello scarto”: 
«con l’esclusione resta colpita, 
nella sua stessa radice, l’ap-
partenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in 
essa non si sta nei bassifondi, 
nella periferia, o senza potere, 
bensì si sta fuori. Gli esclusi 
non sono “sfruttati” ma rifiuti, 
“avanzi” ». 
L’idolatria del denaro, la “dit-
tatura di un’economia senza 
volto”, lo squilibrio tra la ric-
chezza di pochi e l’indigenza 
di molti, la corruzione diffusa 
a tutti i livelli, denunciano, in 
concreto, il “rifiuto dell’etica e 
il rifiuto di Dio”. Oggi si guarda 
all’etica con un certo disprezzo, 
perché essa relativizza il denaro 
e il potere. Ma l’etica – sottoli-
nea Papa Francesco – se non 
è ideologizzata, «consente di 
creare un equilibrio e un ordine 
sociale più umano» (Cfr cap. II, 
nn.52-58).
Il forte richiamo del Santo Pa-
dre a superare gli squilibri eco-
nomici e sociali, che generano 
emarginazione ed esclusione, è 
quanto mai opportuno, anche 
in vista dell’approssimarsi del 
tempo di Quaresima: farà bene 
a tutti riflettere su questi temi, 
orientando il nostro stile di vita 
ad una maggiore sobrietà ed 
attenzione all’altro, soprattutto 
a chi è più fragile ed indifeso.

Don Andrea Robotti

solvere i problemi che coin-
volgono gli utenti in ambito 
sanitario.
Come sottolineano Gloria Bo-
lognesi e Alberto Martorelli, 
rispettivamente Presidente 
provinciale e Segretario re-
gionale/provinciale di Lega 
Consumatori, l’iniziativa, 
deliberata dalla Regione Li-
guria, è il risultato concreto e 
storico di un percorso iniziato 
nel 2012 con la sottoscrizione 
di un Protocollo tra Regione 
Liguria e Associazioni dei 
consumatori e proseguito con 
i Protocolli d’intesa firmati con 
l’ASL 3 genovese .
Gli obiettivi del progetto sono 
inoltre di più ampio respiro, 
in quanto le Associazioni dei 
consumatori si prefiggono di 
instaurare procedure di mo-
nitoraggio dei servizi sanitari 
e di rafforzare la lotta con-
tro gli sprechi proponendo 
razionalizzazioni di spesa e 
cercando di abbattere le liste 
d’attesa.
Per qualsiasi ulteriore infor-
mazione sull’iniziativa illu-
strata e per conoscere le altre 
attività di tutela dei consu-
matori di Lega Consumatori, 
è possibile rivolgersi alla sua 
sede provinciale di Genova in 
Vico Falamonica 1/10 (Tel 
010.2530640).
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La Polisportiva Ben-Essere 
ASD affiliata all’US ACLI di 
Genova, nell’ambito dei corsi 
di Attività Fisica Adattata orga-
nizzati dalla ASL 4 Chiavarese, 
domenica 18 gennaio ha orga-
nizzato la prima escursione di 
AFA Nordic Walking al Santua-
rio di Velva.
Come punto di ritrovo è stato 
scelto il piazzale antistante il 
Santuario di Nostra Signora 
della Guardia di Velva, situa-
to sulla linea di confine tra 
la genovese val Petronio e la 
spezzina val di Vara. Dopo 

fede, sport e natura 
Una bella escursione AFA di Nordic Walking al Santuario della Tecla

Ormai quasi 3 mesi fa, la sera 
del 27 dicembre, primo sabato 
dopo Natale, si è svolto a Ba-
vari, nel salone del Circolo Acli 
San Giorgio, un “Concertone 
di Solidarietà” in favore degli 
alluvionati di via Pontetti, 
traversa di via Isonzo facente 
parte del Municipio Levante. 
L’alluvione del 9 ottobre scorso 
(dopo quella non lontana del 
2011) li ha colpiti senza pietà. 
Sono cittadini genovesi che 
hanno perso chi la casa, chi il 
magazzino, chi il negozio, chi 
il laboratorio, eccetera. Gen-
te che lavora, famiglie intere 
messe di nuovo a dura prova.
In partnership con il Circolo 
Acli e altri soggetti coinvolti, 
la band Grange Road ha così 
pensato di organizzare una 
serata di buona musica e sano 
divertimento, destinandone i 
proventi a queste persone per 
il tramite di don Valentino 
Porcile, parroco di Sturla e da 
anni sacerdote profondamente 
impegnato nel sociale. Grange 
Road non è nuova a questo 
genere di iniziative benefiche: 
l’anno scorso, soltanto a Bava-
ri, si era esibita ben due volte 
devolvendo l’incasso per opere 
di bene.
Il “concertone”, animato da 
Grange Road insieme ad altri 
gruppi musicali (Nimroad FC 
e White Ass), ha riscosso un 
ottimo successo in termini di 

La Causa Giusta: i risultati di 
un gioco di squadra!
Nei mesi scorsi su queste pagine 
si è parlato del progetto di rac-
colta fondi “La Causa Giusta”, 
promosso in Liguria da Acli, Ca-
ritas e Regione. La campagna, 
durata da marzo a dicembre 
2014, si è prefissata l’obiettivo 
di sostenere e alimentare, attra-
verso la partecipazione di azien-
de, cittadini e associazioni, un 
fondo finanziario del valore di 
almeno 500 mila euro attraver-

Continuano le iniziative del Punto Famiglia Acli di 
via Tanini, a Borgoratti, pensate per le famiglie del 
territorio. 
In particolare, la festa “Un Carnevale da Fa-
vola” è nata dalla riuscita collaborazione con 
il Municipio IX Levante. L’obiettivo è stato 
quello di restituire il quartiere di Borgoratti 
alla Cittadinanza e di favorirne la riqualifica-
zione, grazie all’utilizzo dei nuovissimi locali del 
Centro Sociale Polivalente per Anziani Minori 
e Famiglie di Via Copernico 15-17R. Quale 
occasione migliore di una festa di carnevale? 
La bella giornata si è svolta sabato 21 febbraio 
con la partecipazione di bambini e famiglie che 
si sono divertiti tra realizzazione di maschere, 
spettacoli teatrali, una golosa merenda e tante 
sorprese! 

La Causa Giusta:  
 i risultati di un gioco di squadra!

Un concerto sulle note  
della solidarietà al Circolo di Bavari!

partecipazione (giovanile e non 
solo), fruttando una somma 
che, già al netto delle spese, 
ha superato i 1500 euro. Non 
pochi per una sola serata. Il 
19 gennaio, tale cifra è stata 
versata nelle mani di don Va-
lentino, che saprà sicuramente 
come meglio impiegarla in 
favore dei suoi parrocchiani 
alluvionati.
Grange Road ha ringraziato 
con gioia e soddisfazione tutti 
coloro che hanno reso possibi-
le questo gesto di solidarietà: 
«Missione compiuta! (…) An-
cora una volta, GRAZIE a chi 
ha contribuito con il proprio 
lavoro o con la propria parte-
cipazione a questo piccolo, ma 
per noi grande, risultato. Un 
grazie di cuore va anche a La 
Cristallina Wine per il genero-
so contributo alla serata! Alla 
prossima!».
È bello vedere come l’impegno 
della società civile, quindi dei 
cittadini, singoli e associati, 
di buona volontà, ottenga ri-
sultati che forse non saranno 
eclatanti, ma che certamente 
contribuiscono a testimoniare 
e far sentire la vicinanza uma-
na, nonché a fornire un pur 
minimo supporto economico, 
a chi, con fatica ma anche con 
tanta tenacia e speranza, de-
sidera rialzarsi per l’ennesima 
volta. Forza via Pontetti!

Alessandro Mangini

Un Carnevale da Favola  
con il Punto Famiglia Acli

aver svolto una parte iniziale di 
riscaldamento ed esercizi pro-
pedeutici al NW, si è proseguiti 
sulla strada Panoramica del 
Santuario. All’altezza della di-
ramazione per loc. Moggia, ap-
profittando dell’ampio spazio 
disponibile, si è eseguita una 
mezz’ora di esercizi specifici di 
tecnica NW e di mobilizzazione 
del tratto cervicale. 
Si è quindi ripreso il percorso 
che porta alla frazione Connio 
Nuovo, posta ai piedi del mon-
te Alpe.
Piccola pausa sul piazzale del 

Santuario, eretto nei primi 
anni del ’600, da cui si gode 
di un’ottima vista che spazia 
su tutto il territorio della val 
Petronio (dal monte S. Nicolao 
fino al mare).
Le condizioni del percorso non 
hanno permesso la prosecuzio-
ne sulla strada nelle fascette 
basse, si è quindi tornati al 
punto di partenza attraverso il 
percorso panoramico effettua-
to nella prima parte.
Premiati da uno splendido 
sole fuori stagione, si è con-
clusa la camminata nordica 

so il quale avviare azioni contro 
la povertà, come l’assegnazione 
di borse lavoro e di soluzioni 
abitative.  L’iniziativa ha rap-
presentato il primo esempio 
a livello nazionale  di stretta 
collaborazione tra pubblico e 
privato nell’organizzazione di 
una campagna di raccolta fondi 
per combattere la povertà, che 
in particolare in questo caso si 
è sviluppata sui seguenti fronti: 
• Il weekend del 27-28 settembre, in 
occasione della festa dei Nonni che 

sarebbe stata festeggiata il 2 ottobre, 
prodotti dolciari della ditta Grondona 
sono stati offerti alla popolazione 
ligure in cambio di una donazione in 
banchetti dislocati in tutta la città. 
• Per le festività di Natale, nelle edi-
cole di Genova e nelle sedi aderenti 
sono stati venduti i biglietti d’auguri 
firmati da Renzo Piano, il cui rica-
vato è stato destinato al fondo della 
campagna. 
• Per tutta la durata dell’iniziativa 
sono stati aperti due conti correnti ban-
cari (uno intestato alle Acli, l’altro alla 
Caritas), su cui ogni azienda e singolo 
cittadino poteva scegliere di fare una 
donazione libera.
Gli organizzatori della campa-
gna, a seguito dei tragici avve-
nimenti alluvionali che a no-
vembre sono tornati a devastare 
la nostra regione, hanno poi 
deciso di proseguire il proprio 
gesto di solidarietà schierandosi 
a fianco delle persone colpite. 
L’intera somma accreditata 
entro il 31 dicembre sui conti 
correnti delle due associazioni 
promotrici è stata quindi desti-
nata interamente alle oltre 150 
famiglie che hanno perso la 
casa nell’alluvione. Come hanno 
spiegato gli stessi promotori, “in 
un momento così difficile per la 
popolazione ligure, si è rivelato 
del tutto naturale identificare 
come “causa giusta” primaria 
e contingente la possibilità di 
concedere un aiuto economico 
concreto ed immediato a tutte 
le famiglie senza casa a seguito 
dell’alluvione”. 
Ecco i risultati della campagna 
ottenuti dall’impegno messo in 
campo da noi Acli Genova:
Raccolta fondi ”La Causa 
Giusta”
Derby del cuore
E. 230,00
Banchetti canestrelli Grondona
E. 317,50
Biglietti d’auguri Renzo Piano                                                                           
E. 120,00
Donazione Circolo Polanesi
E. 100,00
Totale: E. 767,50
www.lacausagiusta.it

con lo stretching globale. 
Terminata la parte escursio-
nistica della giornata, ci si è 
poi infine trasferiti nella vicina 
Torza dove, presso l’Osteria 
Corsini, si è consumato il 
meritato pasto. 

Dott.ssa Valeria Rezzani
Dott. Ermanno Montepagano 
Istruttori Nordic Walking Polisportiva Ben-

Essere ASD

Per informazioni sui corsi 
organizzati dalla Polisportiva 
Ben-Essere ASD:
asd@ben-essere-asd.it
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Già quando siamo piccoli e 
iniziamo ad andare a scuola, ci 
rendiamo presto conto di come 
la nostra vita sia fatta di cicli 
che si aprono e si chiudono, di 
esperienze che hanno un inizio, 
uno sviluppo e, prima o poi, 
una fine. A volte viviamo queste 
esperienze con malessere, con 
l’impazienza che il tempo passi 
e giunga velocemente “l’ultimo 
giorno” (per esempio, in età 
adolescenziale, mi è capitato 
di partecipare ad un corso di 
perfezionamento della lingua 
inglese la cui insegnante mi 
risultava, purtroppo, insop-
portabile), altre volte, invece, 
vorremmo che quell’avventura 
non finisse mai, e più si avvici-
na la data di conclusione, più ci 
facciamo tristi (altro esempio, in 
cui tutti si ritroveranno, come 
capita quando trascorriamo 
una bellissima vacanza estiva, 
o anche un periodo di studio o 
di lavoro in un Paese straniero 
che ci offre tante soddisfazioni). 
Comunque sia, presto o tardi, 
quell’esperienza dovremo la-
sciarcela alle spalle, e la cosa 
migliore che possiamo fare per 
non relegarla subito nel dimen-
ticatoio è ricordarne i momenti 
più significativi (belli o brutti 
che siano), affinché dalla loro 
memoria possiamo trarre in-
segnamento e beneficio per il 
futuro. 
Di insegnamenti, da questo 
anno appena trascorso come 
volontaria di Servizio Civile 
nelle Acli di Genova ne posso 
ricavare veramente tanti, tan-
tissimi. 
… La consapevolezza di essere 
cittadina del mio territorio e 
di quanto possa valere il mio 

GRAZIE 
Servizio Civile!

Mi chiamo Valentina e ormai 
11 mesi fa iniziava il mio per-
corso di Servizio Civile, con 
e grazie alle ACLI di Genova. 
All’epoca pensavo di essere 
solo Valentina, la ragazza con 
i riccioli un po’ timida e di po-
che parole, ma con tantissima 
voglia di fare e di entrare nel 
mondo lavorativo, nel mondo 
degli adulti. Sapevo che volevo 
essere un’Assistente sociale, 
ma tutto il resto era caos e 
confusione… come in parte è 
ancora adesso del resto! Quello 
che so di certo, però, è che la 
mia voglia di fare e la possi-
bilità di vivere un’esperienza 
come quella del Servizio Civile 
(e di viverla in un’Associazione 
come le ACLI!), mi hanno fatto 

I mille volti 
del servizio civile

TU hai aderito alle ACLI Genova in una Sede dei suoi 
Servizi?
Abiti nelle zone da S. Martino verso Nervi e oltre a Levante?

Circolo
G.R.A.C.

Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci del Circolo 
G.R.A.C.
È l’occasione per stare insieme un paio d’ore davanti ad un 
semplice buffet, per parlare dell’attività sociale, per rinnovare 
l’adesione.
Ci si vede alle ore 17.45  di

GIOVEDÌ 23 APRILE
presso Sala Risurrezione (g.c.) di Via Torricelli 6a fondi – cancello.

O.d.G.
- Attività associativa
- Rendiconto economico 2014
- Cariche sociali
- Varie ed eventuali

Dai colore al tuo futuro par-
tendo proprio dal Servizio 
Civile alle ACLI di Genova: 
un percorso di VITA fatto di 
emozioni, solidarietà, amici-
zia e condivisione.
Il Servizio Civile Nazionale, 
istituito con la legge 64/2001, 
costituisce l’opportunità uni-
ca per i giovani dai 18 ai 28 
anni di dedicare un anno 
della loro vita a solidarietà 
umana, impegno sociale e 
civile. 
Il Servizio Civile rappresenta 
un’esperienza educativa e 
formativa: GRAZIE a questa 
esperienza si acquisiscono 
conoscenze e competenze che 
vanno ad accrescere il proprio 
bagaglio culturale, spendibili 
anche, in futuro, nella vita 
lavorativa. 
I settori di intervento di 
Servizio Civile che le ACLI 
di Genova prediligono ri-
guardano i seguenti ambiti: 
l’assistenza a persone e fa-
miglie “fragili”, l’educazione 
alla legalità, la promozione 
sociale, l’impegno civile, 
la partecipazione attiva, lo 
sport e la disabilità. 

Dai colore 
al tuo futuro…!

gesto, anche il più piccolo, 
per gli altri; la responsabilità 
di mettersi in gioco per un 
progetto a cui credi, e la gioia, 
stanca ma reale, di vederlo 
realizzato; la forza che in cer-
te occasioni solo un lavoro di 
squadra riesce a tirare fuori; la 
capacità di collaborare e di re-
lazionarsi con persone diverse 
da me, per età, sesso, cultura 
e religione... Potrei continuare 
all’infinito.
In questi (quasi) 12 mesi di ser-
vizio ho imparato a non avere 
più paura di chiedere “aiuto”, 
se mi trovo in difficoltà, e a 
cercare di fornirlo, nelle mie 
possibilità, se mi viene chiesto, 
chiunque me lo chieda. Ho 
imparato cosa significa vivere 
un’associazione, anche se ho 
l’impressione che questa sia in 
realtà una di quelle cose che 
“non si finisce mai di impara-
re”, e che riesci a comprendere 
davvero solo con il tempo, più 
tempo di quanto abbia speso 
io nelle Acli. Ho imparato a 
organizzare le mie giornate e il 
mio lavoro in base alle priorità 
che mi sono state date o che io 
stessa mi sono data (ho impa-
rato a darmi delle priorità), in 
pratica, a lavorare. 
Perché il Servizio Civile è pro-
prio così, un’esperienza che si 
colloca esattamente a metà tra 
il volontariato e il lavoro, e che 
inevitabilmente ti fa crescere. 
Io, forse, quando sono arrivata 
alle Acli ad aprile 2014, ero in 
realtà più “pratica” del secondo, 
e uno dei ringraziamenti più 
grandi che oggi mi sento di fare 
a chi mi ha dato questa oppor-
tunità è sicuramente riferito 
alle ore di domiciliarità legge-

ra svolta per signore anziane 
(a cui mi sono naturalmente 
presto affezionata) e a quelle di 
supporto scolastico e ricreativo 
rivolto a minori del territorio 
genovese. 
Il filosofo e poeta Henry David 
Thoreau affermava che “la so-
lidarietà è l’unico investimento 
che non fallisce mai”; io il 31 
marzo, ultimo giorno di Servizio 
Civile alle Acli di Genova, salu-
terò tutte le persone che in un 
modo o nell’altro mi hanno ac-
compagnato in questo percorso 
(a partire naturalmente dalla 
mia compagna di “scrivania” 
Valentina) con questa convin-
zione in testa… e nel cuore. 
Grazie!

Milena Lombardo

sperimentare tutte le “Valen-
tine” che sono e che posso 
essere! 
E così, in questi 11 mesi sono 
ritornata studentessa grazie alla 
Formazione Generale e Specifi-
ca, sono diventata progettatrice 
e organizzatrice di eventi (dalla 
festa di carnevale all’incontro 
formativo sul mondo del lavoro), 
sono diventata grafica, realiz-
zando volantini di eventi e il 
pieghevole di presentazione di 
un’Associazione di Volontariato, 
sono diventata una volontaria 
pura, tenendo compagnia una 
volta alla settimana a tre signo-
re fenomenali, sono diventata 
un po’ educatrice, aiutando 
i ragazzi del quartiere con i 
compiti e accompagnandoli al 
mare d’estate, sono diventata 
coordinatore distrettuale del vo-
lontariato grazie ad un progetto 
per la protezione degli anziani e 
l’invecchiamento attivo che ha 
portata regionale… e, sì, sono 
diventata una donna, magari 
sempre timida, ma non più una 
ragazza. 
Non mi sarei mai aspettata tut-
to questo 11 mesi fa, e ora che 
questo immenso percorso sta 
volgendo al termine non posso 
far altro che ringraziare le ACLI 
di Genova per avermi fatto 
crescere, per avermi riservato 
le attenzioni e gli strumenti 
di cui avevo bisogno, per aver 
investito su di me. E ringrazio 
anche il caso che mi ha fatto 
vivere quest’esperienza con 
una compagna di avventure 
che di meglio non ce n’è: Mi-
lena! Perché, si sa, ogni espe-
rienza diventa migliore se la 
puoi condividere con qualcuno 
di davvero speciale.
Insomma, il mio anno di Ser-
vizio Civile è stato come un 
vestito: all’inizio ho avuto 
l’impressione che fosse “trop-
po grande” per me, ma giorno 
dopo giorno ho imparato a 
cucirmelo addosso, a sentirlo 
mio, a capire che potevo in-
dossarlo come più mi piaceva. 
E da uno solo il mio Servizio 
Civile si è così trasformato in 
mille esperienze dai mille volti, 
ciascuno per ogni cosa che ho 
imparato e per ogni persona 
che ho conosciuto e che por-
terò sempre con me.

Valentina Croce

Chi può diven-
tare volonta-
rio di Servizio 
civile? Tutti i 
giovani tra i 18 
e i 28 anni, in 
possesso del-
la cittadinanza 
italiana e con tanta voglia di 
sperimentarsi e mettersi alla 
prova! 
Quali sono le caratteristiche 
tecniche/organizzative del 
Servizio Civile Nazionale?

 zdurata annuale
 zmonte ore settimanale di 
30 ore
 zrimborso mensile di € 
433,80
 zcopertura assicurativa
 zpercorso formativo a ca-
rattere generale e spe-
cifico
 zmonitoraggio dell’attività 
svolta
 zpossibilità di riconosci-
mento delle attività per 
crediti formativi univer-
sitari e per concorsi pub-
blici

 z rilascio 
dell’attestato di 
fine servizio

Servizio civile 
in ACLI! Facci 
un pensiero!
10 buoni motivi 

per diventare volontario di 
Servizio Civile in ACLI

1. Vivere un’esperienza 
unica e irripetibile

2. Arricchire il proprio 
bagaglio di cono-
scenze e competenze

3. Stringere nuove ami-
cizie

4. Crescere
5. Diventare cittadino 

attivo
6. Aiutare il prossimo
7. Far parte di un grup-

po
8. Dare concretezza 

alle proprie aspira-
zioni

9. Diventare responsa-
bili.

10. DARE COLORE AL 
PROPRIO FUTURO! 

È USCITO IL BANDO!
Per informazioni e colloqui 
conoscitivi:
Vico Falamonica 1/10 3° 
piano
Tel. 010.25332260 – 
342.0049247
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Convenzioni per i Soci
sempre previa presentazione 

Tessera ACLI 

CENTRO ASSISTENzA FISCALE
C.A.F. ACLI

 Sede Provinciale di Genova - I NOSTRI SERVIzI -

CONSULENzE PROFESSIONALI
con primo incontro gratuito

a favore dei Soci ACLI Genova
con appuntamento

alla Segreteria ACLI 010 25332251 
negli orari di apertura

AVVOCATO civilista
Sportello
- avv. Michela Visdomini
 Giovedì 15.30 - 17.00
AVVOCATO e mediatrice professionista
Sportello
- avv. Fiorella Guarnaccia
 Lunedì 16.00 - 17.30
ARCHITETTO
- arch. Luca Cassissa
GEOMETRA
- geom. Matteo Marceddu
PSICOLOGO
- dott. Nicola Policicchio
PREVIDENZA INTEGRATIVA
- dott.ssa Graziella Moro

Avv. Michela Visdomini
• Assicurazioni: risarcimento danni, responsa-

bilità medica, danni da vacanza rovinata
• Diritto di famiglia: separazioni/divorzi, pro-

cedure per i minori col Tribunale dei Mino-
renni;

• Contratti di locazione: contratti, sfratti;
• Diritto Condominiale;
• Garanzie sui beni di consumo e prodotti di-

fettosi;
• Banche e contratti finanziari;
• Internet e Commercio elettronico, diritto 

d’autore;
• Vertenze con operatori telefonici, enel e gas;
• Sanzioni amministrative.
Avv. Fiorella Guarnaccia
• Tutela dei figli e dei diritti dei minori
• Trasferimenti immobiliari in separazioni/

divorzi; modifica condizioni di separazione/
divorzio

• Tutela delle persone: amministrazione di so-
stegno, interdizione, inabilitazione, adozione 
di maggiorenne

• Difesa dalle discriminazioni sociali e culturali
• Tutela dei cittadini stranieri
• Tutela del consumatore, Riabilitazione da 

protesti, Procedure di sfratto.
• Responsabilità in sinistri stradali
• Responsabilità dei professionisti
• Controversie in tema di successioni ereditarie 

e condominiali

A.C.I. – Automobile Club d’Italia
Agevolazioni presso ogni Agenzia ACI, esibendo la tessera di socio ACLI.
I Soci Acli potranno acquistare la tessera Aci, a prezzo scontato, 
anche on-line sul sito aci.it
Tessera ACI scontata € 59,00 (anziché 79,00)
GIANGIO’ G & G 
Grossisti Giocattoli 
Via Ottonelli 2 – Genova Pontedecimo
Muniti di Codice Fiscale del Circolo e Tessera ACLI
Speciali condizioni
EmmeEnne OTTICA
Vico Falamonica 10-A/10-B  - Genova
Occhiale completo vista sconto 25%, da sole 15%
TEATRO DI GENOVA
P.zza Borgo Pila 42 - Genova
Abbonamento libero a prezzo ridotto per 8 -10 -12 -15 spettacoli
presso Segreteria ACLI Genova
SOGEGROSS
Lungotorrente Secca, 3° - Genova Bolzaneto
Via Perini 9 – Genova Campi
Muniti di Codice Fiscale del Circolo e Tessera ACLI
Speciali condizioni
ISTITUTO IL BALUARDO
Centro Diagnostico Polispecialistico
P.zza Cavour – Varco Mandraccio - Genova
Prenotazioni: 010.2471034
Esami strumentali ed ematochimici : sconto 25%
Fisioterapia: sconto 20%
ALLIANZ ASSICURAZIONI
Via Casaregis 12/1 – Genova
Sconto del 10 o 15 % secondo i prodotti
Ottica O.C.M.A. di Medica
Piazza Soziglia 12/6 - Via Luccoli 67 r - Genova
Occhiali da vista e da sole: sconto 30%
AMPLIFON 
Soluzioni per l’udito
Via Alla Porta degli Archi 6-8/R - Genova
Sconto del 10 – 15% su apparecchi acustici
RESIDENZA CALIGOLA 
Via Benedetto Musolino 23 scala A int. 5 – Roma Trastevere
Tel. 3357010289
Camera: singola €65, doppia uso singola €70, matri moniale €85
Trattoria “DA FRANCA”
Vico della Lepre 4-8-10r - Genova
Tel. 010.2474473
Sconto del 10% sul totale del conto (escluso buoni pasto)
ISTITUTO GALENO
Analisi mediche e radiologia
Passo Antiochia 2-A - Genova
Prenotazioni: 010.594409 - 592540
Tariffe agevolate per i soci Acli
VOLVER
Viaggi e Turismo
Via delle Libertà 62r 16129 Genova
Tel. 010.0980269 Fax. 010.8991585  info@volverviaggi.it www.
volverviaggi.it
Tariffe agevolate per i soci Acli
ABA - Studio Infermieristico Associato
Assistenza domiciliare diurna, notturna, medicazioni, flebo, iniezione
Via XX Settembre 8/20
Tel. 010.383018
Sconto del 10 % su tutti i servizi offerti
CENTRO DENTISTICO C.B.C. 
Via Granello 5/6 – Genova
Tel. 010.542987 info e prenotazioni
Tariffe agevolate per i soci Acli, prima visita gratuita
AUTOSCUOLA SARTINI
Genova: via Casaregis 49/1, via F. Avio 4/2; Recco: via I. d’Aste 29
Tel. 010.3620524, 010.6451903 ; 0185.74684
Sconto tra 10 e 20% rinnovi, duplicati, recupero punti, passaggi 
proprietà, patenti
CENTRO ORTOPEDICO S. CARLO
Via S. Ambrogio di Voltri 17r 
Tel. 010.6121605
Sconto del 10% su tutti gli articoli
CENTRO ISTITUTO OTTICO ISOLANI
Corso Buenos Aires 75r-Genova e Recco, Rapallo, Chiavari, Sestri 
Levante, Gattorna
Tel. 010.3623053
Sconto dal 5 al 40% secondo i prodotti, garanzie ed esami gratuiti, 
buoni sconto
FARMACIA OLIVERI
Piazza Corvetto 12 – Genova
Tel. 010.8391375
Sconto dal 10% sui prodotti (no ticket, no farmaco su ricetta)
ISTITUTO CONTUBERNIO D’ALBERTIS
Scuola Paritaria, Centro sportivo ed estivo, Residenza protetta anziani 
Via Amarena 11 – Genova
Tel. 010.503306
Sconto del 15% sulla retta giornaliera
CLINICA ODONTOSALUTE GENOVA
Via E. De Amicis 2 (zona Brignole) – Genova
Tel. 010.0980640 – 800.125555 (gratuito per prenotazioni).
Tariffe agevolate, prima visita gratuita, garanzia su alcuni servizi, 
finanziamenti
FUORI ORARIO
“Jeans & Casuals” e “Biancheria per la casa”
Via Pastorino 36r e 125r – Genova Bolzaneto
Sconto del 15%
CASA PER FERIE “EMILIANI” – RAPALLO
Via San Girolamo Emiliani 26
Tel. 0185.56209
€65 mezza pensione, €52 pensione completa, bambini under12 metà, 
under3 gratis
Tariffe comprensive di tasse e parcheggio – Ulteriori agevolazioni gruppi.
FISIOTERAPISTA Simone Castagno
Via Casaregis 32 int.10 – Genova
Tel. 3498345181  simone.castagno76@gmail.com
Riabilitazioni ortopediche/neurologiche, ginnastica , postura, 
massaggio, shiatsu
Sconto 10% sulla fattura

Comunicare la Fede:
la forza della semplicità

La TESSERA ACLI per l’anno associativo 2015 può 
RINNOVARSI presso la Segreteria ACLI Genova di vico 
Falamonica 1 scala sinistra, 3° piano da Lunedi a Venerdì, 
ore 10-12  15-17, tel. 010.25332251 ovvero  presso le Sedi 
dei Servizi ACLI. 

È possibile anche effettuando un versamento di 25,00 € 
(sostenitore 50,00€) 

 zutilizzando il bollettino postale n. 302166 intestato 
ACLI – Sede Provinciale di Genova
 z con bonifico bancario IBAN IT23 I033 5901 6001 0000 
0073 854
Banca Prossima – intestato a: Sede Provinciale ACLI 
di Genova 
riportando in entrambi i casi (bollettino postale o 
bonifico) la seguente Causale
“Cognome e Nome, data di nascita, CAP – Tessera ACLI 2015”.

PATRONATO ACLI
1° PIANO – INT. 1  
telefono 010 25332220
Verifica Contributi – Riscatti - Ricongiunzioni 
– Domande Pensioni Inps, Inpdap, Enasarco 
- Infortuni, Malattie Professionali - Invalidità 
Civili – Previdenza Complementare
LUNEDÌ 8,30 –14,30; 
da MARTEDÌ a GIOVEDÌ 8,30 –12,30 e 13,30 – 17,30; 
Venerdì su appuntamento

C.A.F. – Centro Assistenza 
Fiscale
1° PIANO – INT. 2 
Modello 730- Modello Unico- Modelli Red - I.C.I. – 
ISE /ISEU – BONUS GAS, ENEL, TELECOM
LUNEDÌ E VENERDÌ 8,30 – 14,30; 
da MARTEDÌ a GIOVEDÌ 8,30 –12,30 e 15,00 – 17,00

SPORTELLO IMMIGRATI
1° PIANO – INT. 1 
Telefono 010 25332220
Servizio su appuntamento Permessi di soggiorno – cittadi-
nanza – ricongiungimenti familiari 

SPORTELLO MONDO COLF 
PER DATORI DI LAVORO 
COLF – BADANTI
1° PIANO – INT. 1  
Telefono 010 25332220
Servizio su appuntamento per i datori di lavoro 
a pagamento: 
Assunzioni - Tenuta Buste paga – TFR - CUD

SPORTELLO LAVORO
1° PIANO – INT. 1  
telefono 010 25332220
Servizio su appuntamento per controllo buste 
paga – TFR – verifica contratti lavoro

SERVIZIO CONTABILITÀ 
2° PIANO – INT. 7 - Tel. 010.25332242 
Gestione Contabilità, IVA, Modello Unico, studi 
di Settore, IRAP - Apertura/Cessazione attività

U.S. Acli – Unione Sportiva
2° PIANO – INT. 7 - Tel. 010.2530410
LUNEDÌ/VENERDÌ 9,30–12 e 15,30– 18
Organizza tornei, manifestazioni e gare a livello 
amatoriale di calcio, danza, sci, pallavolo…
DA LUNEDÌ A VENERDÌ - 9,30 – 12,00 e 15,30 – 18,00

SPORTELLO SUCCESSIONI-
SPORTELLO CASA
1° PIANO – INT. 2 - Tel. 010.253322.20 
Servizio su appuntamento e a pagamento - 
Consulenza – Successioni ereditarie  
– Rinuncia eredità – Imposte – Contratti 
di locazione: redazione e registrazione- 
Compilazione cessione fabbricato autorità P.S. 
– Mod.F23 

MOPL Movimento Orientamento Per il Lavoro
3° PIANO – INT . 9  - tel. 010.253322.51
e-mail acligenova.mopl@gmail.com
MERCOLEDÌ 9.30 – 11.30 (sino a massimo 6 utenti)
Possibile l’Appuntamento chiamando il n° sopraindicato

LAVORO DI CURA
Sportello Lavoro di cura e Orientamento al Lavoro
- Vico Falamonica 1/10 - MERCOLEDÌ - ore 9.30 - 10.30
- Via di Santa Zita, 2 - GIOVEDÌ - ore 16.00 – 18.00
Appuntamento acligenova.lavorodicura@gmail.com e
telefonando a 010.25332260 mercoledì ore 10.30-11.30 

SEGRETERIA ACLI
3° PIANO – INT. 10 - Tel. 010.253322.51
da LUNEDÌ a VENERDÌ 10-12 , 15-17
Telefonando è possibile fissare appuntamenti in orari diversi

LEGA CONSUMATORI
3° PIANO – INT. 10 - Tel. 010.2530640
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ - 9,30 – 12,30 e 15,00 – 17,00 
Venerdì su appuntamento


