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

Il Presidente
Enrico Grasso

Conta ciò che si conta?
“Non tutto ciò che può essere 
contato conta e non tutto ciò 
che conta può essere contato”. 
Il noto aforisma di Einstein 
ben si addice al mondo del 
volontariato che può rispec-
chiarsi sicuramente più nella 
seconda parte della frase che 
nella prima. Chi potrebbe 
mettere in dubbio, infatti, che 
siamo davanti ad una realtà 
che svolge un ruolo impor-
tante nella nostra società, in 
mancanza  del quale spesso le 
cose andrebbero molto peggio 
di come già vanno?
Dunque il volontariato conta, 
ma fi nora non era proprio “ma-
tematico” quantifi carlo o lo si 
poteva fare solo in parte e per 
certi aspetti.
Gli ultimi dati fomiti dall’Istat 
ci dicono che i residenti in Ita-
lia coinvolti in attività gratuite 
di volontariato sono aumenta-
ti, passando dal 6,9% della po-
polazione nel 1993 al 10% nel 
2011. A fare volontariato nelle 
associazioni sono soprattutto 
uomini, ma c’è tutto un settore 
che rientra nei cosiddetti aiuti 
informali, cioè quelle azioni 
di tutti i giorni fatte a titolo 
gratuito senza un inserimento 
in associazioni specifi che. In 
quest’ultimo settore sono in 
netto vantaggio le donne che, 
insieme ai loro colleghi uomini, 
arrivano a produrre oltre 3,2 
miliardi di ore all’anno.
Fin qui i calcoli. Da oggi in 
poi, però, esiste in Europa, ed 
è arrivato anche in Italia, uno 
strumento che valuta l’impatto 
economico di questo capitale 
messo gratuitamente a dispo-
sizione della società. Si tratta 
del manuale Oil (Organizzazio-
ne internazionale del lavoro), 
un manuale che richiede agli 
enti nazionali di statistica di 
misurare la quantità e il valore 
economico del volontariato. 
Nel nostro Paese è l’Istat che 
ha raccolto l’invito.
Preparato dal Johns Hopkins 
Center for civil studies, in colla-
borazione con l’Oil e un gruppo 
tecnico di esperti di diversi 
Paesi, rappresenta il primo 
metodo riconosciuto a livello 
internazionale per raccogliere 
questo tipo di dati.

Anche per un’associazione di 
promozione sociale come le 
Acli il volontariato è importan-
te, sia a livello provinciale sia 
a livello di Strutture di Base, i 
nostri Circoli.
Tanto che il Consiglio Provin-
ciale, in ottemperanza all’art. 4 
dello Statuto, ha recentemente 
deciso di attivare il cosiddetto 
“Ramo ONLUS” dell’Associa-
zione denominandolo “ACLI 
Sociale Genova”.
ACLI Sociale nasce per svol-
gere le seguenti tipologie di 
attività: assistenza sociale e 
socio-sanitaria, accompagna-
mento, solidarietà, benefi cen-
za, progetti di raccolta fondi, 
istruzione e formazione, pro-
mozione della cultura e dell’ar-
te, tutela dei diritti umani e 
civili. A partire dall’esperienza 
di vita e di lavoro di uomini e di 
donne, sviluppa opportunità di 
partecipazione dei cittadini per 

la crescita della società civile 
e la vitalità delle istituzioni e 
intende costituire una rete di 
esperienze di solidarietà, di 
auto-organizzazione, di volon-
tariato e d’imprenditività so-
ciale per rispondere ai bisogni 
culturali, materiali e sociali 
delle persone.
Non solo. Nasce anche per 
comprendere meglio la portata 
del volontariato all’interno del-
le Acli di Genova e riservargli 
l’attenzione che merita, da 
parte non solo di noi iscritti, 
ma anche dei cittadini e so-
prattutto delle istituzioni e 
della politica. Quantifi cazione 
che, però, non deve offuscare 
l’immenso contributo immate-
riale che proviene dalle attività 
di volontariato. 
Appunto, non tutto ciò che 
conta può essere contato.

Il Presidente
Enrico Grasso

Il Tar conferma: il Comune 
può decidere sulle sale gioco. 
Il Comune di Genova ha vin-
to la sua prima battaglia sul 
gioco d’azzardo: con una serie 
di sentenze destinate a fare 
scuola, anche sul territorio 
nazionale, il Tribunale am-
ministrativo della Liguria ha 
confermato la validità del Re-
golamento comunale sul gioco 
d’azzardo, che impone limiti 
molto restrittivi all’apertura 
di esercizi come videolottery, 
ma anche all’installazione di 
slot machines nei bar, alla cui 
stesura hanno contribuito gli 
enti facenti parte della Con-
sulta Gioco tra cui le Acli di 
Genova.
Il Regolamento era stato im-
pugnato con ben 15 ricorsi 
dai gestori dei mini casinò: la 
normativa impone, infatti, una 
distanza minima di 300 metri 
dai luoghi sensibili come scuo-
le o parchi pubblici e perfi no 
stabilimenti balneari e anche 
una distanza minima di 100 
metri da sportelli Bancomat.
Il Tar ha, infatti, ritenuto le-
gittimi i procedimenti, in base 
ai principi della Corte Costi-

tuzionale e alla competenza 
dei Comuni in materia di re-
golamenti. Legittima anche la 
decisione di defi nire “luoghi 
sensibili” altre realtà come gli 
stabilimenti balneari, come 
previsto nell’ordinanza comu-
nale. Unico punto censurato, 
quello degli orari: secondo il 
Tar non può essere defi nito 
tramite regolamento comuna-
le, ma è necessaria un’apposi-
ta ordinanza sindacale.
Il regolamento non ha valo-
re retroattivo ma se dovesse 
superare anche l’ostacolo del 
Consiglio di Stato, al quale 
sicuramente i gestori presen-
teranno ricorso, renderà quasi 
impossibile il gioco d’azzardo 
a Genova a partire dal 2017. 
Dal 2 maggio 2017 tutti gli 
esercizi, infatti, anche quelli 
che sono già aperti o che han-
no slot machines, dovranno 
presentare la domanda per 
la richiesta di autorizzazione, 
visto che quelle in vigore sca-
dranno tutte il primo maggio 
2017 e a quel punto dovranno 
rispettare i limiti imposti dal 
regolamento.

Nadia Campini

Slot, il Tar dà ragione 
al Comune “Lontani 
da bancomat e scuole”
Il tribunale amministrativo riconosce la 
validità del Regolamento del Comune di 
Genova che impone limiti di distanza dai 
‘luoghi sensibili’, istituto scolastici, parchi 
pubblici e anche case di riposo per anziani. 
‘Una sentenza che farà scuola in tutta Italia’
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TU
hai aderito alle ACLI Genova presso 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
Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci

del Circolo ACLI Levante.
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 9 APRILE
in P.za Duca degli Abruzzi 6, Sala 1° 

piano (sopra i Giardini di Via Oberdan, a Nervi)

?

I NOSTRI 
CONSULENTI
Avvocato civilista
Avvocato e 
Mediatrice 
Professionista
Geometra
Architetto
Psicologo
Previdenza 
integrativa

Consulenze 
professionali  
su appuntamento 
con primo incontro 
gratuito a favore 
dei Soci Acli 
rivolgendosi presso 
la Segreteria 
ACLI Genova 
Tel. 
010.25332251
negli orari di 
apertura.
Vai a pag. 8 di 
questo giornale per 
saperne di più!

È Associazione che si prefigge 
la promozione della condizione 
degli anziani e dei pensionati 
per l’affermazione dei loro diritti 
e la costruzione di una società 
che non discrimini le persone 
anziane.
Detta così è già qualcosa, ma 
se ci aggiungiamo che “quello 
che c’è sotto” è che l’Anziano è 
solo una categoria determinata 
dall’età o Pensionato dal fatto 
che una persona percepisca la 
pensione.
Altra cosa è se per anziano in-
tendiamo aspetti negativi.
Anziano a chi?
Costituire un’Associazione – la 
FAP ACLI GENOVA, appunto – è 
invece proprio per affermare che 
Anziani e Pensionati possono 
essere e fare molto, per il proprio 
benessere e quello degli altri !
Possono aderire le persone che 
hanno compiuto il 50° anno di 
età, e quello che ci aspettiamo 
sono adesioni molto numerose, 
con la tradizionale quota Tes-
sera oppure con una comoda 
quota sulla pensione (se pen-
sionato).
L’ambizione di FAP Genova è 
infatti avere un’ADESIONE AT-
TIVA da parte dei propri Soci.
FAP ACLI, a livello Nazionale e 

quindi anche a Genova, intende 
promuovere:

 z adeguate forme di tutela e 
rappresentanza sociale e 
sindacale degli anziani e dei 
pensionati nei confronti della 
Pubblica Amministrazione e 
di privati;

 z attività culturali e sociali 
che favoriscano la presa di 
coscienza dei diritti di citta-
dinanza degli anziani e dei 
pensionati e ne sostengano 
l'affermazione e la concreta 
realizzazione;

 z il volontariato sociale degli 
anziani e dei pensionati, va-
lorizzando le competenze, le 
motivazioni e le esperienze 
da essi acquisite attraverso 
l'attività professionale e l'im-
pegno sociale;

 z il mantenimento di un ruolo 
attivo e protagonista dei pen-
sionati e degli anziani nella 
vita della società per la rea-
lizzazione del loro benessere, 
anche sociale, il migliora-
mento delle condizioni di vita 
in ambito personale, sociale, 
economico e professionale, 
sviluppando in tal modo nuo-
vi stimoli vitali;

 z anche in collaborazione con  
i Servizi del Sistema ACLI, 
le attività e servizi inerenti, 
il patrocinio sociale e previ-
denziale, l'assistenza domi-
ciliare, l'integrazione cultu-
rale e sociale; la formazione 
permanente; l'educazione 
alimentare, motoria, sportiva 
ed ambientale; l'animazione 
culturale; il turismo sociale; 
la consulenza fiscale ed as-
sicurativa nonché ogni altra 
attività rivolta alla assistenza, 
alla tutela e alla promozione 
della vita degli anziani e dei 
pensionati.

Per sentirci di persona il vener-
dì mattina dalle ore 11 alle 13 
telefona in vico Falamonica 1 al 
n. 010 25332270 o manda una 
e-mail a genova@fap.acli.it.

Anziano a chi?
Si è costituita a Genova Fap Acli

Il Patronato Acli in sinergia 
con le Acli di Genova ha dato 
vita, a partire dal mese di ot-
tobre 2013, ad un nuovo ser-
vizio nell’ambito della famiglia 
sul territorio genovese, con 
l’apertura del nuovo sportello 
“Alzheimer e demenze”.
La patologia dell’Alzheimer ha 
conseguenze devastanti, non 
solo per la persona malata, ma 
anche per chi con impegno, si 
prende cura del malato ogni 
giorno (caregiver).
I caregiver, gravati da un impe-
gno assistenziale che richiede 
risorse illimitate, rappresen-
tano la fascia più critica alla 
quale il progetto si propone di 
fornire sostegno e strumenti 
adeguati per affrontare le dif-
ficoltà che si presentano nella 
cura del malato.
L’idea è stata quella di creare 
uno sportello dedicato ai bi-
sogni del malato di Alzheimer 
e ai suoi familiari e risponde 
alla necessità delle famiglie 
di trovare, in un unico luogo, 
risposte certe ed orientamento 
rispetto all’intricato mondo dei 
servizi e delle prestazioni sociali 
e sanitarie del territorio. Lo 
scopo è di fornire consulenza e 
mettere in atto azioni volte ad 
informare, aiutare, sostenere, 
tutelare e sensibilizzare, attra-
verso la creazione di una rete 
di supporto che vedrà coinvolti 
oltre al Patronato, gli altri servi-
zi delle Acli, le strutture di base 
e i consulenti esterni.

Lo sportello “Alzheimer e 
demenze” si occupa in modo 
specifico di:
– fornire informazioni sul di-
ritto a prestazioni di carattere 
assistenziale (riconoscimento 
di invalidità civile e dello sta-
to di handicap), fiscale (ISEE, 
diritto alle deduzioni) e legale 
(amministratore di sostegno, 
interdizione); 
– fornire aiuto nell’individua-
zione di assistenti familiari 
e assistenza per la corretta 

gestione del rapporto di lavoro 
(buste paga, versamenti con-
tributivi); 
– offrire consulenza professio-
nale specialistica (con geriatri, 
psicologi, fisiatri e fisiotera-
pisti).

Lo sportello opera in due sedi, 
una nel centro di Genova e 
l’altra nel levante genovese, nei 
seguenti giorni ed orari:

 z Sede Provinciale  
del Patronato Acli, 
Vico Falamonica 1/7 Sc.Sin. 
lunedì e venerdì 16.00/18.00 
- tel. 010 2533-2220 
/010 2533-2216

 z Punto Famiglia ACLI  
presso il circolo Acli G.R.A.C., 
Via Tanini 1G 
martedì e giovedì 16.00/18.00. 
tel. 010 0016568.

PROGETTO FAMIGLIA: 
sportello Alzheimer e demenze

Vivere la demenza  
a Genova 
per 
non dimenticare 
chi dimentica

Trimestrale di idee, notizie, 
riflessioni & vita aclista
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Per approfondire il complicato 
tema delle demenze e dell’Al-
zheimer e per informare la 
popolazione in merito ai servizi 
attivi presso il Patronato Acli 
il giorno venerdì 28 marzo 
dalle ore 14.30 presso il Cen-
tro Servizi BI.BI. SERVICE 
di Via XX Settembre 41/3p 
avrà luogo un Convegno sul 
tema dal titolo “VIVERE LA 
DEMENZA A GENOVA: PER 
NON DIMENTICARE CHI 
DIMENTICA” al quale parteci-
peranno in qualità di relatori, 
il Presidente delle Acli Enrico 
Grasso,  il Direttore del Patro-
nato Acli Nicoletta Vivarelli, il 
Prof. Guido Rodriguez esperto 
di Alzheimer e demenze e la 
Dott.ssa Sabrina Ravazza 
psicologa.

Francesca Bonavita
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Salvaguardia permessi L. 104 e congedi D. 
Lgs 151 per i docenti della scuola
Il Ministero, con Circolare del 21 gennaio 2014, cer-
tifica il diritto del personale della scuola che cesserà 
dal servizio il 1° settembre 2014 ad usufruire della 
salvaguardia prevista per i lavoratori che nel corso 
dell’anno 2011 risultavano essere in permesso legge 
104 art.33 comma 3 o in congedo biennale ai sensi 
della legge 151/2001, art.42 comma 5. 
Considerato che il termine per la presentazione alla 
DTL dell’istanza di riconoscimento della salvaguar-
dia è il 26 febbraio 2014, il Ministero dispone che agli 
interessati sia consentita la presentazione dell’istan-
za di cessazione dal servizio anche oltre la data di 
scadenza del 14 febbraio, in modalità cartacea.

L’assegno al nucleo familiare per i 
pensionati pubblici over 65enni soli e inabili
Non tutti sanno che l’assegno al nucleo familiare 
spetta anche nel caso in cui il nucleo sia composto da 
una sola persona (coniuge superstite, ultrasessanta-
cinquenne, che si trovi nella condizione di assoluta 
inabilità a proficuo lavoro e sia già 
titolare di pensione indiretta o di 
reversibilità).
Per i pensionati dell’amministra-
zione pubblica l’INPDAP subor-
dinava il riconoscimento di tale 
beneficio alla sola presentazione 
del certificato rilasciato dall’ASL 
competente comprovante “l’asso-
luta e permanente impossibilità di 
dedicarsi a proficuo lavoro”.
Ora  l ’ INPS  con  C i r co l a r e 
n°11/2014, estende ai pensionati 
pubblici la procedura già in essere 
per i pensionati del mondo privato. 
Pertanto, nei casi di richiesta di 
assegni al nucleo familiare per i 
pensionati ultra65enni pubblici 
o privati, la certificazione medica 
allegata alla domanda sarà esa-
minata dall’ufficio sanitario della 
sede provinciale. Il sanitario, dopo 
visita diretta o dopo valutazione 
della documentazione sanitaria 
prodotta, esprimerà il giudizio 

medico legale definitivo per il riconoscimento o meno 
della prestazione.
Il Patronato Acli è a disposizione di chi vorrà avere 
informazioni o presentare domanda al riguardo.

L’assegno dei Comuni con tre figli minori: 
esteso il diritto
Con due Circolari uscite a metà gennaio del 2014 
l’Inps chiarisce la modifica legislativa che ha esteso 
il diritto agli Assegni concessi dai Comuni ai nuclei 
familiari con almeno tre figli minori, oltre ai cittadini 
italiani e comunitari, anche ai cittadini di paesi Terzi 
che siano soggiornanti di lungo periodo e ai familiari 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente.
La domanda di assegno va presentata ai Comuni 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello 
per il quale è richiesto il beneficio. Per i nuovi be-
neficiari di cui sopra la decorrenza del diritto è il 1° 
luglio 2013 e le istanze precedentemente presentate 
potranno essere riesaminate sempre con effetto dal 
1° luglio.

Notizie in breve dal Patronato e dal C.A.F. ACLI

Il diritto alla pensione nel 2014
Requisiti per accesso alla vecchiaia e vecchiaia anticipata
Dalla Riforma Fornero la domanda più frequente che viene posta allo sportello pensioni del Patronato Acli è la 
seguente: quando andrò in pensione? Crediamo possa essere gradita ai nostri soci lettori questa tabella che 
riporta i requisiti di accesso alla pensione per l’anno 2014 delle principali prestazioni pensionistiche sia nel 
sistema retributivo che nel contributivo. Ovviamente il Patronato Acli presenterà per voi telematicamente le do-
mande di pensione offrendovi la consueta consulenza (verifica dei contributi, calcolo della decorrenza, pensione).

CAF Acli – A Genova ci trovi qui:
Sede Provinciale: Vico Falamonica 1-2 S.S.– 
Tel. 010.25.33.22.20  6 Fax: 010.26.17.21
Borgoratti: Via Tanini 1G  (  Tel e Fax.  
010.25332290
Sampierdarena:    Via Cantore 29/3 Sc. A   ( 
010.25332287
Bolzaneto: Via Bolzaneto 59r  ( 010.25332285 

Nervi: Via Sarfatti 18 (c/o Centro d’ascolto) ( 010. 25332289
Orario: Lunedì  8,30 – 12,30   Mercoledì  14,00 – 17,00
Sestri Ponente: Via Biancheri 11-1 - Tel e Fax.  010.25332283

PRINCIPALI SEGRETARIATI SOCIALI IN CITTA’:
Cornigliano: c/o Parrocchia San Giacomo -Via Tonale – Mercoledì 
ore: 14,00 - 15,00
Molassana: C/o Parrocchia  San Rocco di Molassana - Via San 
Rocco di Molassana 28 – 1° e 3° Lunedì del mese dalle ore 9,00 alle 
ore 11,00
Pegli: Via Beato Martino (Cappella Doria)- Martedì ore: 15,00 - 
17,00
San  Fruttuoso: c/o Circolo Acli “Achille Grandi” - Via Donghi 8  - 
Martedì ore: 15,30 - 18,00
Valtorbella: c/o Associazione Don Lino ai Broxi – Via Bach, 3 
Giovedì ore: 9,00 - 12,00 
Voltri: c/o Circolo Acli “Voltri Caviglione”  - Via Guala 6 - 1° e 3° 
Lunedì del mese  ore 9,00 - 11,00

IN PROVINCIA:
Arenzano: via Sauli Pallavicini 33 –  Venerdì  ore: 13,00-14,30
Bogliasco: c/o Comune – Via Mazzini 122 – Martedì   ore: 14,30 - 
17,00
Busalla: c/o Croce Verde Busalla – 2° e 4° Venerdì del mese  ore: 
9,00 - 11,30
Campoligure: c/o Pro Loco – 2° e 4° - Giovedì  ore: 13,30 - 16,00
Campomorone: c/o S.O.C. – Via Gavino 156  - 1° e 3° Venerdì  del 
mese   ore: 9,00 - 11,30
Cogoleto: Piazza della Chiesa - Venerdì   ore: 8,30 -11,00
Masone: c/o Comune - 2° e 4° Giovedì del mese   ore: 8,30 - 12,00

A Genova ci trovi qui:
Sede Provinciale: 
Vico Falamonica 1-2 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  Fax 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

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 
 email: genovasampierdarena@patronato.acli.it

Nervi: Via Sarfatti 18 (c/o Centro d’ascolto) 
   010. 32.91.468
Orario:Lunedì  8,30 – 12,30
 Venerdì 8,30 – 12,00 
 email:  genovanervi@patronato.acli.it

Sestri Ponente: Via Biancheri 11-1 –  Tel e Fax.  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

QUARTO: c/o Parrocchia San Giovanni Barttista Via Prasca 64,
 ultimo martedì del mese dalle 14,30 alle 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

email: genova@patronato.acli.it

TU
hai aderito alle ACLI Genova presso 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 Valle 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

MERCOLEDÌ 2 APRILE
presso Palazzo Fieschi, in Via Sestri 34, 

Sala al 1° piano, a Sestri Ponente

?
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In cammino...
Rubrica di riflessione e formazione spirituale

Il tempo è uno stupendo regalo
Il tempo è uno stupendo regalo che Dio ci fa. Egli ne domanderà 
il conto esatto. Ma non temere: Dio non è un cattivo padrone. 
Non ci dà nessun lavoro senza offrirci i mezzi per compierlo. Si 
ha sempre il tempo di fare ciò che Dio ci dà da fare.

Quando ti manca il tempo per eseguire tutto, fermati qualche 
istante e prega. Poi stabilisci l’impiego della tua giornata sotto 
lo sguardo di Dio. Tralascia ciò che lealmente sai di non poter 
portare a termine, anche se gli uomini vi insistono e non com-
prendono, perché Dio non te lo dà da fare. Tu non hai, quindi, 
mai troppo lavoro da compiere.

Quando hai scoperto ciò che Dio desidera vederti fare, allora 
lascia tutto e dedicati interamente a questo compito, Dio ti aspet-
ta là, in quel momento, in quel posto e in nessun altro luogo.

(Michel Quoist)

Torna anche quest’anno il tem-
po della Quaresima, tempo di 
riflessione e soprattutto tempo 
di conversione.
Il Papa ha scritto un messaggio 
per aiutarci in questo scopo, 
prendendo spunto da una frase 
di S. Paolo:
“Cristo si è fatto povero per ar-
ricchirci con la sua povertà” (cfr 
2 Cor 8,9).
Che cosa dicono a noi queste 
parole? Innanzitutto ci viene 
detto qual’è lo stile di Dio. Il Papa 
afferma, infatti, che: “Dio non si 
rivela con i mezzi della potenza 
e della ricchezza del mondo, ma 
con quelli della debolezza e della 
povertà”. Ma che cos’è allora que-
sta povertà con cui Gesù ci libera 
e ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi pros-
simo a noi come il Buon Samari-
tano che si avvicina a quell’uomo 
lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò 
che ci dà vera libertà, vera sal-
vezza e vera felicità è il suo amore 
di compassione, di tenerezza e di 
condivisione. La povertà di Cristo 
che ci arricchisce è il suo farsi 
carne, il suo prendere su di sé le 
nostre debolezze, i nostri peccati, 
comunicandoci la misericordia 
infinita di Dio. La povertà di 
Cristo è la più grande ricchezza: 
Gesù è ricco della sua sconfinata 
fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi 
a Lui in ogni momento, cercando 
sempre e solo la sua volontà e la 
sua gloria. É ricco come lo è un 
bambino che si sente amato e 
ama i suoi genitori e non dubita 
un istante del loro amore e della 
loro tenerezza. La ricchezza di 
Gesù è il suo essere il Figlio, la 

sua relazione unica con il Padre è 
la prerogativa sovrana di questo 
Messia povero.
È stato detto che la sola vera 
tristezza è non essere santi (L. 
Bloy); potremmo anche dire che 
vi è una sola vera miseria: non 
vivere da figli di Dio e da fratelli 
di Cristo.
Ci chiediamo come possiamo 
vincere questa miseria? Il Papa 
ci ricorda che è il Vangelo è il 
vero antidoto contro la miseria 
spirituale. Infatti, “il cristiano 
è chiamato a portare in ogni 
ambiente l’annuncio liberante 
che esiste il perdono del male 
commesso, che Dio è più gran-
de del nostro peccato e ci ama 
gratuitamente, sempre, e che 
siamo fatti per la comunione e 
per la vita eterna”. Il Signore ci 
invita ad essere annunciatori 
gioiosi di questo messaggio di 
misericordia e di speranza! È 
bello sperimentare la gioia di 
diffondere questa buona notizia, 
di condividere il tesoro a noi 
affidato, per consolare i cuori 
affranti e dare speranza a tanti 
fratelli e sorelle avvolti dal buio. 
Si tratta di seguire e imitare 
Gesù, che è andato verso i poveri 
e i peccatori come il pastore ver-
so la pecora perduta, e ci è an-
dato pieno d’amore. Uniti a Lui 
possiamo aprire con coraggio 
nuove strade di evangelizzazione 
e promozione umana.
L’augurio è quello di poter vivere 
una Quaresima all’insegna del 
messaggio del Papa per poter 
risorgere spiritualmente nella 
S. Pasqua! Buona Quaresima e 
buon cammino!

Don Andrea Robotti

TU
hai aderito alle ACLI Genova presso 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 POLCEVERA e SCRIVIA
Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci

del Circolo ACLI Val Polcevera e Valle 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

GIOVEDÌ 3 APRILE
presso Chiesa S. Francesco d’Assisi, in Via Barchetta 1, 

Bolzaneto - Sala S. Antonio (attigua al chiostro)

?

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). Tra le novità normative 
più interessanti segnaliamo la variazione della 
modalità di tassazione dei redditi di natura 
fondiaria (fabbricati e terreni) e la conseguente 
variazione di modalità di determinazione dei 
carichi di famiglia, la possibilità di detrarre, 
seguito di ristrutturazione edilizia, le spese 
sostenute per l’acquisto di mobili. Altra sostan-
ziale novità è l’ampliamento della platea di con-
tribuenti che possono presentare il mod. 730; 
i contribuenti interessati sono coloro i quali, 
pur non avendo sostituto d’imposta, nell’anno 
2013 hanno percepito redditi di lavoro dipen-
dente. Sarà possibile presentare il modello 730 
al CAF-ACLI (Acli Service Genova Srl) dal 17 
Marzo fino al 31 Maggio (salvo eventuali pro-
roghe). Successivamente incontreremo l‘Imu 
sulla quale ad oggi non si hanno indicazioni 
precise. Come l’anno scorso ci aspettiamo che 
la liquidazione e il versamento dell’Imu sia un 
percorso ad ostacoli pieno di difficoltà. L’ultimo 
appuntamento sarà con il Modello Unico: chi 
non ha potuto presentare il modello 730 ma 
è obbligato (o ne trae vantaggio) alla presen-
tazione della dichiarazione presenterà questo 
modello.

Visto la continua variazione della normati-
va e la complessità della materia fiscale vi 
consigliamo di farvi assistere nella compi-
lazione di questi modelli dai ns. operatori 
del Caf - Acli.

Soci Acli
 “Presso i ns. uffici Acli Service, per i soci Acli e 
Us Acli, sono previste speciali tariffe agevolate. 
Lo sconto vale sia per i dichiarativi (Modello 
730, Modello Unico) che sull’Imu.

Cud Inps
Come l’anno scorso gli enti previdenziali (INPS 
E INPS ex INPDAP) non invieranno, via posta, 
la copia cartacea della certificazione CUD.
I contribuenti (pensionati, lavoratori che han-
no usufruito durante il 2013 di prestazioni a 
sostegno al reddito quali ad esempio indennità 
di disoccupazione, mobilità ecc.), dovranno 
scaricare il Modello CUD via Web, accedendo 
all’apposita area dedicata del sito dell’Inps. Per 
effettuare l’accesso si dovrà essere in possesso 
del codice PIN personale (da richiedere all’In-
ps). Nel caso in cui l’utente non disponga delle 
credenziali di accesso o di una connessione a 
internet, potrà richiedere (all’Inps) l’invio del 
Cud cartaceo a mezzo posta telefonando al Call 
Center dell’Istituto (Inps). 

Per le persone che presenteranno la dichia-
razione dei redditi presso i ns. uffici ci 

occuperemo noi di scaricare il modello Cud 
direttamente in sede di elaborazione della 
dichiarazione. Invitiamo pertanto, a pren-
dere l’appuntamento per l’elaborazione del 
modello 730 anche se non in possesso del 
Modello Cud (rilasciato dall’Inps).

5 X 1000
Con la scelta 5 X 1000  potrai devolvere all’En-
te da te scelto una quota delle imposte che ti 
sono già state trattenute. Tra gli enti ai quali 
è possibile destinare il 5 X 1000 ci sono anche 
le Acli. Come effettuare la scelta? Comunica 
il codice fiscale delle Acli (80053230589) a 
chi ti presta assistenza fiscale e apponi la tua 
firma. Se non presenti la dichiarazione dei 
redditi compila l’apposito campo presente sul 
Cud, apponi la tua firma e consegna il modello 
Cud ai centri di raccolta autorizzati (esempio 
Poste) o al ns. centro Caf più vicino: in questo 
caso ci occuperemo noi della trasmissione 
della tua scelta. 

Ti aspettiamo …
... presso i ns. Uffici per assisterti, nello svolgi-
mento delle tue pratiche di natura fiscale, con 
professionalità e attenzione, in un ambiente 
dove potrai ritrovare lo spirito che alimenta il 
movimento delle Acli.
Ti ricordiamo che per effettuare la dichiarazio-
ne dei redditi e il calcolo dell’Imu è necessario 
prendere un appuntamento.
Di seguito riportiamo gli indirizzi, il numero di 
telefono delle sedi dove puoi trovarci e l’elenco 
dei principali servizi da noi svolti. 
Per informazioni chiamaci allo 010/25332220 
o prenota il tuo appuntamento nella sede che 
è più comoda per te.
Le nostre Sedi

 z Centro: Vico Falamonica 1/2 Scala Sin. 
Tel. 010.25.33.22.20  
E-mail: genova@acliservice.acli.it

 z Bolzaneto: Via Bolzaneto 59R 
Tel. 010.74.11.863 

 z Borgoratti: Via Tanini 1 G,
Tel. 010.38.77.17

 z Nervi: Via Sarfatti 1
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 
Tel. 010.60.41.863

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.

Affermazione che potreb-
be anche disturbare più 
d’uno.
Ma qui si vuole rappresen-
tare come molte persone – 
giovani o anziane, italiane 
o immigrate – abbiano per 
lavoro prendersi cura di 
una persona o di una fa-
miglia o della casa o di un 
bene legato alla persona.
Da qui l’espressione “lavo-
ro di cura” dentro la quale 
stanno tanti diversi lavori a contatto con la fami-
glia: colf, badanti, baby sitter, giardiniere, altro…
LAVORO DI CURA è  il Servizio destinato a chi 
ha bisogno di lavoratrice  o lavoratore che assi-
sta accompagni nell’avere cura di un familiare, 
anziano o giovane, collabori nel tenere in buono 
stato un nostro bene. 
ACLI GENOVA con il Servizio “Lavoro di 
Cura“, attraverso numerosi colloqui selettivi 
e banca dati che raccoglie le competenze pro-
fessionali maturate nel tempo, mette a dispo-

sizione di Datori di Lavoro 
familiari LAVORATORI 
qualificati per soddisfare 
al meglio i bisogni di chi 
cerca “Lavoratori di Cura”.  
E la risposta c’è nel giro di 
pochi giorni. 

Anche coloro che oggi 
sono coperti, hanno già 
chi provvede alla cura del 
proprio caro o della casa, 
sappiano per sé e per loro 

familiari o amici che il Servizio “Lavoro di Cura”  
di ACLI Genova è a loro disposizione quando ci 
fosse BISOGNO.

Come fare per contattare il Servizio?  
Sempre, mandando una e-mail all’indirizzo 
acligenova.lavorodicura@gmail.com oppure 
telefonando il mercoledì mattina  dalle 12.00 
alle 13.00  al n. 010. 25332260.

ACLI  Genova “Lavoro di Cura”: La risposta ai 
bisogni del Datore di Lavoro familiare.

È tempo di dichiarazione 
dei redditi

Avere cura della persona è lavoro
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Lega Consumatori Genova, 
associazione di tutela dei con-
sumatori e degli utenti, ricorda 
che è in corso il tesseramento 
anno 2014; aderendo all’as-
sociazione è quindi possibile 
usufruire dei servizi di infor-
mazione, assistenza, consu-
lenza, gestione dei reclami 
per le problematiche relative 
a bollette telefoniche, acqua, 
gas e energia elettrica, banche, 
assicurazioni, garanzie su pro-
dotti difettosi,  multe, cartelle 
esattoriali, turismo, trasporti, 
poste.
Grazie agli esperti di Lega Con-
sumatori, è possibile risolvere 
in modo rapido ed effi cace le 
controversie che coinvolgono 
gli utenti nei settori sopramen-
zionati. 
In particolare è stato attivato 
uno sportello di conciliazione 
nei settori delle telecomunica-
zioni e delle forniture di gas/
energia elettrica allo scopo di 
defi nire in via stragiudiziale 
le vertenze nell’eventualità in 
cui il reclamo nei confronti 
dell’azienda è stato respinto 

Tesseramento 2014 e 
iniziative per i consumatori

torio ligure nei rispettivi am-
biti di competenza, in modo 
da erogare servizi sempre più 
rispondenti alle esigenze dei 
cittadini.
Evidenziamo altresì che Lega 
Consumatori Genova prose-
guirà anche nel corso del 2014 
le sue battaglie per difendere 
i diritti dei consumatori con 
particolare riferimento al set-
tore del trasporto pubblico 
ed in tema di tasse ingiuste 
con ampia diffusione, come 
avvenuto nel corso del 2013, 
di tali iniziative sugli organi di 
stampa locali.
Analogamente, proseguirà la 
partecipazione dell’associazio-
ne, in particolare con il Dott. 
Alberto Martorelli, Segretario 
regionale di Lega Consumato-
ri, ad una serie di trasmissioni 
televisive sui principali temi 
segnalati dai consumatori.
Per ogni ulteriore informazione 
e per aderire a Lega Consuma-
tori Genova, potete rivolgervi 
alla sua sede provinciale in 
Vico Falamonica 1/10 (Tel 
010/2530640).

o quando non è stata fornita 
risposta alla propria segnala-
zione, soprattutto nei casi di 
bollette di gas e/o luce con-
tenenti importi non corretti, 
letture dei consumi anomale, 
malfunzionamento dei conta-
tori, doppia fatturazione.
In aggiunta sono stati attivati 
appositi servizi di consulenza 
in materia bancaria e assicu-
rativa (per le problematiche 
riguardanti mutui, prestiti, 
fi nanziamenti, polizze vita) e 
anche  per i problemi inerenti 
le cartelle esattoriali emesse 
da Equitalia, attraverso cui è 
possibile richiedere chiarimen-
ti, formulare contestazioni e  
rateizzazioni.
Ricordiamo inoltre che anche 
per il 2014 è valida la Conven-
zione tra Lega Consumatori 
Genova e U.S. Acli Genova che 
consente a tutti gli iscritti di 
quest’ultima associazione di 
utilizzare il servizio di tutela 
dei consumatori; obiettivo 
della convenzione è inoltre 
quello di realizzare concrete 
iniziative sinergiche sul terri-

TU
Abiti in centro città o per motivi di vita o lavoro 
hai  maggiore facilità ad aderire presso le Sedi 
dei Servizi o presso la Segreteria Provinciale?

Come sai, sei Socio ACLI del

Circolo LA PROVINCIALE
Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci

del Circolo ACLI La Provinciale.
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 10 APRILE
presso Saloncino Riunioni ACLI

di Vico Falamonica 1/8, scala sinistra, 3° piano

L’esperienza dei 
Laboratori For-
mativi (LAB) del-
lo scorso anno 
ha consentito 
di elaborare un 
vero e proprio 
Modello a cui 
fare riferimento 
per la Forma-
zione delle ACLI 
genovesi, grazie ad un prezio-
so lavoro fatto da un’Equipe 
di esperti in Formazione per 
Adulti.
Prevede la realizzazione di 2 o 
3 Percorsi Formativi all’anno, 
dove per Percorso è da inten-
dersi un succedersi di Incontri 
che utilizza diversi Argomenti 
e Chiavi interpretative di un 
ambito defi nito.
Il Percorso può anche utilizza-
re modalità formative di vario 
spessore e diversamente com-
binate, aperto a Partecipanti di 
volta in volta anche diversi op-
pure con presenza continuativa.
La Formazione diventa uno 
strumento che ACLI Genova 
utilizza per migliorare il pro-

L’orto
sul terrazzo
Oggi coltivare un orto sul balcone è diventata una 
tendenza che coinvolge ragazzi, adulti ed anziani. 
Anche per chi ha un balcone molto piccolo esistono 
alcune soluzioni per trasformare il proprio balcone in 
uno splendido orto biologico.
Ma cosa seminare? Gli ortaggi più facili da coltivare 
e che non richiedono troppe attenzioni sono il basi-
lico, il prezzemolo, la carota, la lattuga, il sedano, il 
rosmarino, l’aglio, la cipolla, il ravanello e la salvia.
Un sistema per crescere le piantine risparmiando 
spazio e preservandole (almeno un po’) dagli at-
tacchi degli insetti è l’orto capovolto. Di cosa si 
tratta esattamente? Ci si procura un contenitore 
‘upside-down’, in pratica un vaso concepito perché 
la pianta possa svilupparsi spuntando dal fon-
do invece che dal bordo superiore. Se ne trovano 
in versioni esteticamente appaganti e decorative.
E se non si possiede un balcone grande o un pezzo di 
terra dove poter coltivare le piante?  Un sistema, ad 
esempio, è l’orto in bottiglia. Anche se può suonare 
un po’ strana come soluzione, in mancanza di spazio 
per un “vero” orto, vale pure sempre la pena di pro-
vare. In più, è anche un ottimo metodo per riciclare 
bottiglie di plastica.
Se vi state chiedendo come fare quest’orto in bottiglia, 
iscrivetevi al corso!

?

prio tessuto associativo, per 
svolgere un ruolo di stimolo 
alla crescita sociale della Per-
sona/Cittadino genovese a 
cui lo mette a disposizione, 
per non perdere l’occasione 
di visibilità dell’Associazione 
e di possibile catalizzatore di 
spiriti cittadini interessabili 
alle dinamiche formative.
Ogni singolo Incontro forma-
tivo necessita la sua Proget-
tazione, cioè di partire dalla 
scelta di muoversi attorno ad 
un Ambito ben defi nito, utiliz-
zando spunti formativi utili a 
perseguirlo, insieme a tema-
tiche che possono favorirne 
un’appropriazione, anche se 
circoscritta a qualche visua-
le, un modo di porsi rispetto 
all’Ambito che tenga conto 
sempre di più  chiavi interpre-
tative, tra quelle possibili. 
Il Modello formativo vuole por-
re particolare attenzione alla 
potenziale capacità attrattiva 
che la Formazione può avere 
per i Giovani, cercando di dise-
gnarlo su destinatari Giovani, 
nel tempo ricercando parte-
cipanti alla Formazione così 
delineata anche all’interno di 
università, scuole superiori, 
associazionismo sociale.
Un capitolo a parte, anche se 
utilizzabile all’interno dei Per-
corsi Formativi, va dedicato 
alla Formazione alla Sicurezza, 
Servizio Civile, Cittadinanza 
attiva, Formazione Personale 
del Sistema ACLI.
Il nuovo Modello formativo in-
tende comunque preservare la 
pre-esistente esperienza LAB 
da utilizzarsi per promuovere 
in forma decentrata (nei Circoli 
o altre realtà sociali) qualche 
Occasione formativa già spe-
rimentata in Sede Provinciale, 
su cui si ritiene necessario un 
rinnovato slancio organizza-
tivo di Formazione ACLI da 
parte delle Strutture di Base.

Luigi Cocchi

Modello Formativo 
ACLI Genova

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di orto 
verticale promossi da Acli Genova in colla-
borazione con l’Associazione Astacus.
I corsi si terranno presso la sede provinciale 
di Acli Genova in Vico Falamonica 1/8. 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.
Il primo corso si terrà lunedì 5 maggio e 
avrà per tema:
“COLTIVARE LE ERBE OFFICINALI”
Corso teorico e pratico con costruzione di 
pannello con piantine incluse.
orario indicativo 18,00-20,00 - costo € 30,00

Il secondo corso si terrà mercoledì 7 maggio 
e avrà per tema:
“ORTO CONDOMINIALE BIO”
Corso teorico e pratico con allestimento di 
modulo prefabbricato da posizionare ester-
namente, con piantine incluse.
orario indicativo 18,00-20,00 - costo € 45,00

Il terzo corso si terrà venerdì 7 maggio e 
avrà per tema:
“ORTO IN BOTTIGLIA”
Corso teorico e pratico con creazione 
guidata di uno speciale box composto da 
n° 12 bottiglie di pet da 2 litri, le quali 
saranno i contenitori delle nostre piantine 
incluse.
orario indicativo 15,00-19,00 - costo € 60,00
In questo caso la persona interessata è invi-
tata a portare le bottiglie in plastica riciclata
da utilizzare per la costruzione della strut-
tura in questone.

N° minimo di iscritti 
per la fattibilità dei corsi: 8

Gli interessati ad uno o più corsi posso-
no inviare una mail coi riferimenti per 
essere ricontattati al seguente indirizzo:
 acligenova.sviluppoassociativo@gmail.com
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Il Circolo ACLI S. AMBROGIO 
svolge durante l’anno sociale 
diverse attività a favore della 
popolazione di Cornigliano, 
con particolare attenzione ai 
soggetti anziani.
Di seguito riporto di due atti-
vità svoltesi nel 2013.
La prima è consistita in una 
gita sociale a Ventimiglia pres-
so il santuario di Padre San-
to, in collaborazione con la 
Parrocchia di S. Ambrogio in 
Cornigliano.
La seconda iniziativa, uni-
ca in Liguria, è consistita 
nell’inaugurazione del primo 
Gruppo Sportivo di Volley 
con atleti dell’ECUADOR di 
cui ACLI S. AMBROGIO ha 
assunto il patrocinio e a cui 

Era il 19 Marzo del 1974, 
all’epoca festa nazionale del 
Papà e del Lavoratore, quando 
il nostro primo Parroco della 
Chiesa dello SPIRITO SANTO, 
Don FEDERICO CASSISSA, 
sacrificando un ampio locale 
della propria canonica, costru-
iva ed inaugurava il Circolo 
ACLI GAITANIN, intitolandolo 
al nome di suo padre.
Posso vantarmi di aver avuto 
la fortuna di averlo incontrato, 
frequentato e aver potuto colla-
borare con LUI. Don Federico, 
oltre ad impegnarsi, con grandi 
risultati, verso tutti i componen-
ti della comunità parrocchiale, 
bambini, giovani, adulti, fami-
glie, anziani, malati e bisognosi, 
aveva anche a cuore i problemi 
sociali del quartiere.
Grazie al Circolo ACLI Gaita-
nin si riusciva a far conoscere 
agli abitanti del quartiere 
problemi e probabili soluzioni 
alle questioni sociali. Vorrei 
ricordare, tra le tante, la Mo-
stra Fotografica a salvaguardia 
dalla speculazione della cava 
sul Monte Gazzo, tavole ro-
tonde su problemi sociali quali 
dipendenze, viabilità, scuola, 
attività sportive per i giovani, 
concorsi di pittura, poesie ecc. 
A queste attività hanno parte-
cipato nomi illustri come Don 
Gallo, Don Balletto, Orsini, 
Strada e tantissimi altri.
Purtroppo, per raccontare il 
tutto non penso basterebbero 
le pagine di questo numero 
di ACLI Genova, ma voglio 

TU
hai aderito alle ACLI Genova presso una Sede dei suoi 
Servizi?

Abiti nelle zone Borgoratti e Valle Sturla?

Come sai, sei Socio ACLI del

Circolo G.R.A.C.
Questa è la Convocazione per l’Assemblea dei Soci

del Circolo ACLI 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 27 MARZO
presso Sala Risurrezione (g.c.) 

di Via Torricelli 6a fondi – cancello

?

e sono i primi 40…

far presente ugualmente che 
quelle attività hanno lasciato 
un segno profondo in tutte le 
persone che allora frequenta-
vano la comunità dello Spirito 
Santo e del circolo ACLI. Que-
ste, infatti, continuano tuttora 
ad essere attive e ad operare 
a favore di tutta la comunità. 
Ora, dopo aver attraversato 
un periodo di scarse iniziative, 
dovuto a molteplici motivi, mi 
rivolgo a forze nuove e a tanti 
che hanno vissuto quei periodi 
e che possono far continuare lo 

stesso “spirito” dando così se-
guito a quelle belle esperienze.
Fiducioso in questa mia ri-
chiesta, vi invito alla festa 
del tesseramento in data 
16/03/2014 (in quest’epoca 
il 19 non è più festa nazionale) 
per portare nuovi Auguri al 
Circolo GAITANIN.
Sono fiducioso che questa 
mia richiesta venga recepita, 
sulla scia degli Auguri fatti al 
Circolo Gaitanin nella Festa di 
Tesseramento di metà marzo.

Il Presidente
Braina Bruno

ha concesso ospitalità a ti-
tolo gratuito nella propria 
sede sociale. Detti atleti, negli 
incontri, porteranno, oltre i 
colori dell’ECUADOR, anche 
quelli delle ACLI (nella foto il 
presidente Mancuso, il vice 
presidente Vicario Guerra ed 
Il Console dell’ECUADOR in-
tervenuta all’inaugurazione).
In preventivo nel 2014 vi è la 
gita sociale al Santuario della 
Madonna D’OROPA nel Bielle-
se: anche quest’iniziativa sarà 
in collaborazione con Don An-
drea Robotti che, oltre a essere 
la guida spirituale del Circolo 
S. Ambrogio, è l’attuale As-
sistente spirituale delle ACLI 
PROVINCIALI.

Carlo Guerra

Circolo S. Ambrogio

Damiano Migliaccio e Laura Fischi sono i due giovani che 
l’anno scorso, di questi tempi, concludevano il loro anno 
di servizio civile con le Acli di Genova. Esperienza che 
ambedue hanno accettato di “prolungare” per un anno 
per non lasciare sole le persone di cui si erano presi cura.
Qui sotto le riflessioni che abbiamo “strappato” loro ...

Domiciliarità leggera. Così viene definita l’attività che il Punto 
Famiglia Acli GRAC e altre associazioni svolgono a favore delle 
persone anziane autosufficienti. In effetti, l’aiuto che forniamo, 
per quanto fortemente sentito e pieno di buona volontà, non 
riesce a sopperire a tutti i bisogni delle persone che seguiamo e 
pertanto possiamo tranquillamente definirlo ‘’leggero’’. Leggero 

non significa però insignificante; per quanto modeste, le no-
stre opere sono molto importanti per gli anziani che seguiamo 
e portano una boccata d’aria fresca in giornate che spesso, 
purtroppo, sono vissute nella solitudine. Speriamo di poter 
continuare a svolgere un’attività così leggera, ma nello stesso 
tempo così importante.

Damiano
«Non ti azzardare a trovare lavoro e a non venire più da me, 
sai?». Così mi saluta ogni volta Luigia, la signora che seguo 
ormai da un anno. E non posso far altro che sorridere. Come 
siamo importanti per chi è solo! Sono d’accordo con Damiano: il 
nostro servizio dovrebbe chiamarsi “domiciliarità leggera, utilità 
pesante” perché è così! C’è qualcuno, magari nemmeno troppo 
lontano da noi… un vicino di casa, un nonno o una vecchia zia 
che vive di “Forum e Pomeriggio Cinque” (che, peraltro, guardo 
anch’io!) che si illumina soltanto con qualche parola di conforto, 
conta su un «ciao, come stai?» o su un «oggi ti vedo in forma!». 
Nella frenesia di tutti i giorni non si fa, lo so. Ma basterebbe solo 
una telefonata per sentirsi davvero importanti per qualcuno…  
E poi… e poi funziona come in amore…

Laura

Punto famiglia ACLI Grac

Sito Web ACLI GENOVA
www.acligenova.org

Anche questo Strumento vuole facilitare la conoscenza da parte
di tutti i Soci dell’Attività ACLI Genova, nondimeno dei Servizi
del Sistema ACLI, dell’Attualità associativa Nazionale, della vita
delle Strutture di Base, dell’Organizzazione a livello Provinciale.

Prendi nota: il Sito ACLI Genova
è aggiornato il 15 e 30 di ogni mese! 

Circolo Gaitanin
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Tutti vogliono il bene. 
Per fortuna alcuni lo vogliono 
anche per gli altri.
Sulla base di questo semplice 
fatto mi sono chiesto cosa sia 
veramente il bene comune.
Esso è spesso nominato in 
campo economico, sociale e 
ultimamente anche politico. 
Purtroppo sembra che ancora 
pochi riescano ad andare oltre 
la teoria e ad agire  coerente-
mente per perseguirlo.
La defi nizione di bene comu-
ne può variare profondamen-
te a seconda di usi, costumi, 
culture, epoche storiche, 
convinzioni personali e pre-
giudizi.
A mio parere il bene comune è 
la realizzazione di una società 
dove la persona abbia piena 
dignità e dove quindi possa 

È uno dei più affascinanti mo-
numenti storico-turistici d’Ita-
lia, eretta nel 1128 sul Capo 
di Faro, detto popolarmente 
Codefa o San Benigno, dal 
nome del convegno che vi sor-
geva. Secondo una leggenda, il 
costruttore, ad opera ultimata, 
fu gettato nel vuoto per impe-
dirgli di realizzare un’opera 
simile per altri e per evitare di 
pagarlo. Di tutto ciò però non 
esiste documentazione.
La torre illuminava la notte 
del porto ma serviva anche a 
segnalare l’avvicinarsi di navi 
amiche (“il netto”) o nemiche 
(“il brutto”). Il netto era se-
gnalato con fuochi chiari, uno 
per nave in arrivo, il brutto 
con fuochi scuri; di giorno si 
usavano vele e vessilli. 
La torre divenne Lanterna nel 

Solo pochi giorni or sono è 
mancato all’affetto di noi tutti 
un grande amico, un compa-
gno con cui dialogare, chiedere 
e avere consigli, conoscere 
appropriati indirizzi, avere 
aggiornamenti e suggerimenti 
sulle strade, sui sentieri da 
intraprendere per arrivare 
a giusti e validi livelli, sulle 
alture per ammirare le tante 
bellezze naturali e panorami-
che della nostra Liguria tanto 
amata, gradita e favorita dall’ 
amico Franco.
Le grandi vette, le cime di 
prestigio della nostra penisola 
non sono mai stati i suoi diretti 
obiettivi, ma l’indicazione dei 
percorsi, le lunghe camminate, 
il conseguente raggiungimento 
delle relative mete, da sempre 
compendiate e rapportate 
all’esemplare comportamento 
in vita, sono sempre stati la 
sua forza, il suo sistema di 
vita.
Mai stravolgere la finalità 
degli obiettivi. Non occorre 
salire sulle maggiori vette al-
pine, sul Monte Bianco, sul 
Kilimangiaro, sulla più alta 
cima del mondo, per indicare, 

Franco Guerriero:
un amico … un esempio di vita

ricerca delle vie da seguire, per 
ammirare le bellezze naturali 
delle nostre vallate, per la ri-
cerca dei migliori sentieri per 
raggiungere le mete in com-
pagnia delle sue pubblicazioni 
dove in tante pagine richiama 
gli esempi di vita percorsa.
Caro Franco l’Unione Sportiva 
ACLI è da sempre con te come 
tu rimarrai sempre nei nostri 
cuori.

La Presidenza Provinciale US ACLI Genova
Articolo di

Guglielmo Barbagelata 

Se ognuno sta bene
tutti stiamo meglio

La Lanterna
di Genova

insegnare la via da percorrere, 
per programmare quotidiana-
mente i percorsi da raggiun-
gere, per animare l’ottimale 
senso di vita da mantenersi 
nell’ambito della famiglia , del 
lavoro, della scelta dei compa-
gni nel più ampio rispetto delle 
regole, qualunque esse siano, 
anche se non condivise, ne 
condivisibili.
Franco era e rimane nel tem-
po un grande amico non solo 
per le passeggiate, le lunghe 
camminate sui monti, per la 

trovare risposta soddisfacente 
alle proprie richieste di lavo-
ro, giustizia, salute, libertà di 
impresa, tutela dell’ambiente 
e delle fasce deboli. Il tutto 
senza posizioni ideologiche o 
pregiudiziali al fi ne di poter 
vivere insieme in armonia e 
prosperità.
Dove chi è capace e meritevole 
possa non avere limiti alla pro-
pria realizzazione ma dove chi 
sta peggio abbia comunque un 
buon tenore di vita attraverso 
una politica redistributiva 
equilibrata e ben gestita.
Credo che il bene comune 
sia interesse di ognuno e che 
ognuno possa agire, con il 
proprio piccolo o grande con-
tributo, per il perseguimento 
del bene comune.

Andrea Galli

1320, quando vi sistemarono 
lampade ad olio. È stata an-
che coinvolta in lotte tra Guel-
fi  (detti a Genova Rampini) e 
Ghibellini (detti Mascherati). 
I Rampini vi stavano chiusi 
dentro; i Mascherati per due 
mesi li bombardarono con 
sassi, costringendoli ad ar-
rendersi. Agli inizi del 1500 
Genova era governata dai 
Francesi ed il re Luigi XII fece 
costruire una fortezza proprio 
a Capo Faro per controllare la 
città, che fu poi abbattuta dai 
Genovesi. La lanterna fu rico-
struita dalle fondamenta nel 
1549, come oggi la vediamo, 
alta 117 m., 365 gradini, sino 
alla sommità, ad illuminare 
la città e il mare. Annesso 
alla torre sorge il Museo della 
Lanterna, raggiungibile at-
traverso una passeggiata di 
circa 600 m., che costeggia le 
vecchie mura fi no ai piedi del 
faro, partendo da via Milano. 
Lo scopo è quello di fornire 
testimonianze sulla trasfor-
mazione della città e sulla 
sua scelta di mantenere vivi i 
piu signifi cativi legami con il 
proprio storico passato.

Colomba Cocchi

Puoi esserlo per e-mail!
Invia all’indirizzo di posta elettronica acligenova.
sviluppoassociativo@gmail.com, i seguenti dati

– Cognome e Nome
– Data di nascita
– Circolo di appartenenza
– Cellulare

La Redazione

Informato
su Attività
ed
Iniziative
Acli Genova
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Convenzioni 
per i Soci

ASSOCIAZIONI CRISTIANE
LAVORATORI ITALIANI

 Sede Provinciale di Genova  - I  NOSTRI SERVIZI -

CONSULENZE PROFESSIONALI
con primo incontro gratuito

a favore dei Soci ACLI Genova
A.C.I. – Automobile Club d’Italia
Presso ogni Agenzia ACI esibendo la tessera di socio ACLI 
Tessera ACI scontata € 59,00 (anziché 79,00)

GIANGIO’ G & G - Grossisti Giocattoli
Via Ottonelli 2 - Genova PonteX
Con Cod. Fiscale Circolo e Tess ACLI - Speciali condizioni

PERUSELLI BRUNO - Abbigliamento
Via Lungobisagno Istria 25 - 16141 Genova
Sconto dal 10 al 30% secondo le marche

LA BEFANA – Giocattoli & forniture
Via Assarotti 2 r - Via Isonzo 62 r
Via Buranello 128 r Genova
Sconti: Giocattoli 20%, Libri 10%

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 ridotto 8-10-12-15 spettacoli
presso Segreteria ACLI Genova 

Cartoleria CAMPETTO s.r.l.
Vico S. Matteo 17 r - Genova - Sconto 10%

SOGEGROSS - Speciali condizioni
Lungotorrente Secca, 3° - Genova Bolzaneto
Via Perini 9 - Genova Campi 
Muniti di Codice Fiscale del Circolo e Tessera ACLI - 

LABORATORIO DI OREFICERIA 
MANZI MAURIZIO
P.zza Soziglia 1/19 6° piano - Genova
Agevolazioni e rateizzazioni

ISTITUTO IL BALUARDO
Centro Diagnostico Polispecialistico
P.zza Cavour – Varco Mandracchio Genova
Esami strumentali ed ematochimici: sconto 25% - 
Fisioterapia: sconto 20%
Prenotazioni: 0102471034

ALLIANZ ASSICURAZIONI
Via Casaregis 12/1 – Genova
Sconto del 10 o 15 % secondo i prodotti 

AVIS AUTONOLEGGIO
in fase di prenotazione, comunicare codice AWD: X976001, 
carta di credito e tessera di socio ACLI - Tel. 0106507280  
- Spe ciali condizioni

KENWOOD ELECtRONICS ITALIA
Soci ACLI tramite negozio virtuale Kenwood “www.
kenwoodstore.it”: uno sconto extra dell’8%; in fase pagamento 
usare  codice promozionale: ksas11

Ottica O.C.M.A. di Medica
Piazza Soziglia 12/6 - Via Luccoli 67 r - Ge
Occhiali da vista e da sole: sconto 30%

AMPLIFON - Soluzioni per l’udito
Via Alla Porta degli Archi 6-8/R Genova
sconto 10% su apparecchi acustici

RESIDENZA CALIGOLA
Tel. 335 7010289 Via Benedetto Musolino 23 scala A int. 5 
ROMA (Trastevere) 
- singola 65€/notte
- matrimoniale 85 €/notte
- matrimoniale uso singola 70 €/notte
 tutto l’anno

HOTEL RAFFAELLO **** 
tel. 0578 657000 - Via dei Monti, n. 3 - Chianciano Terme -– Siena
Pensione: completa € 72,00  - mezza € 64,00

TRATTORIA DA FRANCA
Vico della Lepre 4-8-10 r - Genova
Sconto 10% su conto, esibendo tessera socio ACLI
Prenotazioni: 0102474473

ISTITUTO GALENO
Analisi e radiologia - Passo Antiochia 2A 
Prenotazioni: 010594409 - 010592540
Tariffe agevolate esibendo tessera ACLI

FUORIORARIO “Jeans & Casuals” e 
“Biancheria per la casa”
Via Pastorino 36r e 125r – Genova Bolzaneto
Sconto 10%

CASA PER FERIE “EMILIANI”  
- RAPALLO
Via San Girolamo Emiliani, 26 - Rapallo
€ 42,00 mezza pensione - € 52,00 pensione completa
I bambini fino a 12 anni - metà, fino a 3 anni gratis.
Tariffe comprensive di tasse e parcheggio.
Ulteriori agevolazioni per meeting associativi  
e soggiorni di gruppo
Info: acligenova.sviluppoassociativo@gmail.com

FISIOTERAPISTA Simone Castagno
Via Casaregis 32 int 10 - Genova
Tel. 349 8345181 - email: simone.castagno76@gmail.com
- Trattamento riabilitativo di patologie ortopediche/neurologiche 
- Riabilitazione del VII nervo cranico (paresi del facciale)
- Rieducazione posturale integrata
- Shiatsu/Massaggio rilassante/connettivale
- Corsi teorico-pratici di ginnastica dolce al chiuso e all’aperto
  Sconto 10% sulla fattura

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. 10 - Tel. 010.253322.60 
e-mail acligenova.mopl@gmail.com  
MERCOLEDÌ 11 – 13  e  14 – 16. 
Altri giorni previo Appuntamento telefonico

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 16.30 – 17.30
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

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

Arch. Luca Cassissa
• Solo su appuntamento
• Progettazione, studi di 

fattibilità, valorizzazioni 
immobiliari

• Progettazione ex-novo 
d’interni

• Consulenza e pratiche 
edilizie

• Attestati di Certificazioni 
Energetiche

• Pratiche e consulenze di 
conformità

• Sanatorie per abusi 
edilizi, pratiche per 
ristrutturazioni, permessi 
di costruire

• Perizie tecniche direzione 
lavori e sopralluoghi

• Pratiche catastali
• Consulenza e assistenza 

alla compravendita 
immobiliare

• Consulenza edilizia 
e tecnica alle 
amministrazioni 
Immobiliari

Geom. Matteo Marceddu
• Pratiche edilizie
• Permessi di costruire, 

richiesta di sanatoria 
e di autorizzazione 
paesaggistica

• Verifiche conformità per 
acquisto e vendita immobili;

• Pratiche catastali
• Presentazione di 

planimetrie a seguito di 

interventi edilizi;
• Tabelle millesimali
• Valutazioni immobili 
• Consulenza tecnico-legale 
• Valutazioni immobili
• Riparti spese condominiali 

competenze proprietà/
inquilino

Dott. Nicola Policicchio
• Consulenza psicologica 

orientata al conseguimento 
di un migliore equilibrio 
psichico rispetto agli 
ambiti personali, di coppia, 
familiari, genitoriali, sul 
lavoro, nel rapporto con gli 
altri

• Consulenza informativa 
ove fossero evidenti 
problematiche sintomatiche 
più complesse e sulle 
modalità di possibili 
interventi

Dott.sa Graziella Moro
• Analisi del gap 

previdenziale sulla base 
della categoria lavorativa, 
della personale storia 
contributiva dell’associato 
e/o familiare e delle ultime 
normative vigenti (riforma 
Monti-Fornero)

• Analisi della posizione 
assicurativa e/o finanziaria 
individuale in relazione 
alle proprie necessità ed ai 
propri desideri


