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anno XXX - n. 1 febb. 2007
editoriale
Registriamo con piacere che il mondo
dell’associazionismo cattolico dopo anni di divisioni
s’è nuovamente ricompattato e sfilerà pacificamente
insieme a migliaia di famiglie al “Family Day” previsto in Roma nel mese di maggio. Il neo Segretario di
Stato Vaticano, Card. Tarcisio Bertone, presentando il
libro “Il posto dei cattolici” dell’ex presidente nazionale delle ACLI, Luigi Bobba, ha detto che “di fronte
al senso di disagio e all’impressione del crescente declino politico-sociale che ci avvolge, occorre non solo
una testimonianza personale, ma una più ampia azione
collettiva per la ricostruzione di un costume di vita
improntato al rispetto delle leggi, inteso non solo a reprimere i comportamenti devianti, ma a promuovere la
pratica dell’onestà; a individuare e dettare le regole più
giuste di convivenza; a interiorizzarle nella coscienza
come modelli condivisi ed osservati, non per timore
del castigo, ma per il loro intrinseco e positivo valore.
Mi riferisco, per esempio, alla tutela della vita, dal primo istante del concepimento fino alla morte naturale
ed alla promozione della struttura naturale della famiglia, come unione fra un uomo e una donna fondata sul
matrimonio, che va promossa e sostenuta
prioritariamente riconoscendone la peculiarità e
l’insostituibile ruolo sociale, di fronte a forme di unioni radicalmente diverse e destabilizzanti”. Il Cardinale
ha parlato anche di “realizzazione dei valori umani ed
evangelici della libertà e della giustizia, di “promozione della pace sociale” e di attenzione ai più deboli”.
Come si può vedere, si tratta quasi di un manifesto di
valori-guida per i cattolici impegnati nel sociale, vale a
dire, per una parte importante della popolazione italiana che pretende di partecipare con rinnovato coraggio
alle scelte del Paese. (E.V.)
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CTA

Un servizio per i soci, per un
turismo sociale e solidale
In questo numero intendiamo proporre agli iscritti alcune riflessioni
sulle tematiche del turismo sociale che in una associazione come la
nostra rivestono grande importanza, per gli obiettivi di promozione
della persona propri della nostra organizzazione.
Le gite che le Acli di Imperia programmano per il 2007 sono
proposte in collaborazione con le Acli di Cuneo, dopo che lo scorso
anno si sono già realizzate due collaborazioni con risultati
soddisfancenti per entrambi: un viaggio in Sardegna e uno a Roma.
Le persone che ci hanno accompagnato erano molto qualificate, sia
nel dare chiarimenti che nella individuazione di mete interessanti.
La gita in Sardegna è stata organizzata con competenza e serietà,
sia per gli alberghi che per le spiaggie. I pranzi sono stati ottimi
come gli spettacoli folcloristici cui abbiamo assistito. Questa gite
hanno permesso anche di instaurare rapporti con gli amici delle
Acli di Cuneo; c’è stato infatti ai primi di dicembre un pranzo
sociale per gli auguri di Natale tenutosi a Fossano, dove ci sono
stati in rappresentanza della nostra provincia i sigg. Borelli Teresio,
Porro Margherita di Pieve di Teco, Germano Pelassa di Mendatica
e la moglie.
Il programma si presentava abbastanza faticoso, infatti era previsto
il giro di tutta la Sardegna: Algero, Cagliari, Nuoro, Palau; in effetti
tutto si è svolto con grande soddisfazione per i partecipanti.
Ad Alghero ci siamo fermati due giorni, visitando anche le grotte
di Nettuno; mentre andavamo a Cagliari siamo andati a vedere i
Nuraghi, purtroppo con un tempo non proprio felice.
I viaggi sono stati fatti sempre col pulman, a parte ovviamente il
traghetto che da Genova ci ha portati a Porto Torres; era una
bellissima nave con cabine spaziose. Insomma, i trentaquattro
partecipanti hanno manifestato la loro soddisfazione per una gita
ben organizzata.
Graneri Marisa, Presidente Provinciale CTA

Incontri sul territorio

Incontro nel dianese con amici e
simpatizzanti delle Acli
Hanno partecipato membri della Presidenza Provinciale, Danilo
Rovere, Pino Raimondo, Calvi Carlo e i direttori del Patronato,
Paolo Giardina , e dell’ufficio fiscale, Roberto Bevilacqua
Il giorno 1 febbraio u.s. si è tenuta presso la sede delle
Opere Parrocchiali di Diano Marina in via Lombardi e
Rossignoli 25 un incontro organizzato dalle Acli di Imperia,
su temi fiscali e previdenziali. L’iniziativa, che si inserisce
nel più ampio progetto di sviluppo della rete territoriale dei
servizi avviato dalle Acli imperiesi di concerto con la Sede
Nazionale, è stata l’occasione per parlare insieme di pensioni e di fisco, orientando la discussione sulle recenti novità legislative: la riforma del sistema pensionistico, introdotta dalla legge 243/2004 (la c.d riforma Berlusconi) in vigore
dal 1 gennaio 2008, e le recenti modifiche alla normativa
sul calcolo dell’Irpef (nuovi scaglioni di reddito e nuovo sistema di detrazioni fiscali) prevista dall’ultima legge finanziaria. Le Acli di Imperia sottolineano l’importanza di tali
momenti di aggregazione, visti come lo strumento per avviare un percorso di più incisiva e concreta presenza sul
territorio, per offrire ai bisogni vecchi e nuovi della collettività una risposta qualificata e professionale. Lo spirito è anche quello di “fare” associazione stimolando coloro che intendono dedicare parte del proprio tempo al servizio della
gente della propria comunità. Tali incontri (il successivo si
terrà prossimamente nella zona di Arma di Taggia),vogliono
essere un passo avanti per trovare sul territorio nuovi stimoli e nuove occasioni di servizio, ed anche verso un processo di formazione che tramite la conoscenza (su temi
previdenziali, sanitari e socio-assistenziali, sulla previdenza integrativa, sul fiscale, ed in generale su tutti gli ambiti
del sociale) sappia dare concretezza ai bisogni della gente.
Paolo Giardina, Direttore Patronato ACLI

I nostri indirizzi
SEDE PROVINCIALE A.C.L.I. IMPERIA
Via T. Schiva 56
Tel. 0183 296367 – 293552 - Fax 0183 293099
acliIm@uno.it
orario: mattino ore 8 /12.30 – pomeriggio 15 / 17
sabato mattina: ore 9 /12
Sedi Zonali:
•
SAN REMO – Piazza Cassini 13
Tel. e fax 0184 506939
Orario: mattino 8 /12 – pomeriggio su appuntamento
Sabato chiuso
•
VENTIMIGLIA – Via Cavour 61
Tel. e fax 0184 352853
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8 /12
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 15 /18
Martedì ore 10 / 12
Sabato chiuso
•
PIEVE DI TECO – Pass. Alla Parrocchia 2
Tel. e fax 0183 36180
Orario: martedì, giovedì e sabato ore 9 / 12
Recapiti principali:
VALLECROSIA: Via Aprosio 443
Orario: mercoledì ore 16/18
Domenica ore 10/12
BORDIGHERA: Salita alle Mura 8
Orario: Lunedì, mercoledì e venerdì ore 15/18
TAGGIA: c/o Opere Parrocchiali, Via Ruffini
Orario: venerdì ore 16/17
DIANO MARINA: Via Lombardi e Rosignoli
Orario: martedì ore 9 /12
POGGIO SAN REMO c/o Circolo Acli
Orario: 1° mercoledì del mese ore 15.30 / 16.30
ARMA DI TAGGIA c/o Opere Parrocchiali
Orario: giovedì ore 16.30 / 18.30
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PROGRAMMAZIONE 2007
il CTAcli IMPERIA comunica ai
propri soci alcune proposte del
CTAcli CUNEO
rimane da definire il costo del trasferimento a Savona o Genova
nei casi in cui non è prevista la partenza da Imperia
Un nostro gruppo in piazza S. Pietro novembre 2006

16 dicembre 2006 NATALE INSIEME

di Natale

La suddette iniziative sono riservate ai soci C.T.A. . Il rinnovo della tessera annuale è di € 6.00. La partenza è garantita, dove indicato da programma, da Imperia, potranno
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Aereo + pullman G.T. 6 giorni/5 notti
1/6 settembre 2007
Sabato 1 settembre: IMPERIA/TORINO/CEFALU’/PALERMO Partenza con volo di linea da Torino Caselle ed arrivo a
Catania nella tarda mattinata. Sistemazione in pullman riservato al gruppo per tutto il tour e partenza per Palermo. Arrivo
a Cefalù e visita del pittoresco porticciolo di pescatori. In
serata arrivo a Palermo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 2 settembre: PALERMO/ MONREALE
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Palermo e
Monreale. Nel pomeriggio completamento della visita di Palermo. Escursione sul Monte Pellegrino da dove si godrà di
un magnifico panorama sulla città e si potrà partecipare alla
Santa Messa presso il celebre santuario dedicato a Santa
Rosalia.

Mercoledì 23 maggio 2007: IMPERIA/LOURDES
Partenza in pullman G.T nella prima mattinata. Soste lungo il
percorso. Arrivo in serata a Lourdes. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Giovedì 24 maggio 2007: LOURDES
Trattamento di pensione completa in albergo. In mattinata
partecipazione alla Santa Messa e visita ai principali luoghi della
“zona sacra”. Nel pomeriggio visita ai luoghi dove visse
Bernardette. In serata processione mariana con fiaccolata.
Pernottamento.
Venerdì 25 maggio 2007: LOURDES/GROTTE DI
BETHARRAM
Pensione completa in hotel. In mattinata possibilità di partecipare
alla Via Crucis e tempo a disposizione per ulteriori pratiche
religiose. Nel pomeriggio escursione alle Grotte di Betharram,
considerate le più interessanti della zona dei Pirenei. In serata
processione mariana con fiaccolata. Pernottamento.
Sabato 26 maggio 2007: LOURDES/CARCASSONNE/Riviera
Ligure
Dopo la prima colazione partenza per Carcassonne, storica
città fortificata della Linguadoca. Breve sosta nel caratteristico centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in Italia. Sosta lungo il percorso per la
cena libera ed arrivo in provincia in tarda serata.

Lunedì 3 settembre: SEGESTA/ERICE/TRAPANI/MARSALA
Incontro con la guida locale e partenza per Segesta. Proseguimento per Erice che conserva intatto il fascino di antico
borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico.
Proseguimento per Trapani. Saline e mulini a vento disegnano un paesaggio.Nel pomeriggio continuazione per Marsala.
Visita del pittoresco centro storico di questa antica città.
Martedì 4 settembre: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA
Partenza per Agrigento. Visita con guida locale della Valle dei
Templi. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza Armerina.
Proseguimento per Acireale o dintorni.
Mercoledì 5 settembre: CATANIA/ETNA/TAORMINA
Partenza per Catania. Breve visita del centro storico. Escursione sull’Etna (1.800 mt.); sosta presso i Monti Silvestri dove
si potranno ammirare vari crateri spenti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Taormina e del suo Teatro greco-romano.
Giovedì 6 settembre: SIRACUSA
Escursione a Siracusa. Visita guidata del Parco Archeologico. Nel pomeriggio sosta presso il celebre santuario dedicato
alla Madonna delle Lacrime. Trasferimento all’aeroporto di
Catania e partenza con volo di linea per Torino.
RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO ALLA SEDE
ACLI PIU’ VICINA
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