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Tesseramento Acli
Le Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono un'associazione di laici
cristiani che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni
specifiche, contribuisce da più di 60 anni a tessere i legami della società, favorendo
forme di partecipazione e di democrazia.
Giuridicamente, le Acli si presentano come una "associazione di promozione
sociale": un sistema diffuso e organizzato sul territorio che promuove il lavoro e i
lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i
cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di
esclusione sociale. Come soggetto autorevole della società civile organizzata, le Acli
sono protagoniste nel mondo del cosiddetto "terzo settore": il volontariato, il non
profit, l'impresa sociale.
L' Associazione conta oggi in Italia circa 950.000 iscritti e 8000 strutture
territoriali, tra cui 4.000 circoli, 105 sedi provinciali e 21 regionali. Gli utenti raggiunti dai diversi servizi sono ogni anno più di 3 milioni e mezzo.
Tra i principali settori di intervento delle Acli: la tutela e la promozione dei
diritti sociali e l'educazione alla cittadinanza attiva; l'assistenza previdenziale (Patronato) e fiscale (Caf); la difesa dell'ambiente (Anni Verdi) e del consumatore
(Lega consumatori Acli); il sostegno agli agricoltori (Acli Terra); la formazione professionale (Enaip), la creazione e promozione di cooperative e, più in generale, di
lavoro associato (Solaris); l'animazione culturale (Unasp) e sportiva (Us Acli); il
turismo sociale (Cta); la promozione della donna (Coordinamento Donne), degli
anziani (Fap) e della condizione giovanile (Ga); l'impegno per la pace, lo sviluppo,
la solidarietà internazionale (Ipsia); l'impegno con gli immigrati (Acli Colf e Progetto
Immigrati).
In provincia di Imperia si contano oltre 60 strutture (circoli, società
sportive e gruppi CTA) con quasi 10.000 iscritti. Una presenza territoriale
percentualmente tra le prime in Italia: è il risultato di una azione concreta e
attiva nel settore dei servizi, prestati con competenza e con particolare
attenzione alla fascie più deboli.

In questo numero viene presentato
il sistema Acli, cioè tutto quel
complesso di iniziative di impegno
sociale e civile nella società
attraverso le molte sfaccettature con
cui si presentano nella realtà italiana
e internazionale.
La provincia di Imperia, struttura
territoriale di tale sistema, ha al suo
interno solo alcune di queste
articolazioni, ma fa riferimento a
livello nazionale a tutte, essendo
esse stesse la ragion d’essere del
movimento: una realtà associativa
inserita nelmondo del lavoro che trae
ispirazione dalla dottrina sociale
della Chiesa e che fa della
formazione e dei servizi sociali il
punto focale della sua presenza oggi
all’interno della società italiana ed
estera.

I nostri uffici
Imperia, V. schiva 56 tel 296367-293552
Sanremo P. Cassini 13 tel 0184506939
Ventimiglia,V. Cavour 61 tel 0184352853
Pieve di Teco, tel 018336180
Diano Marina
Vallecrosia
Bordighera
Arma di Taggia
Taggia
Poggio di Sanremo

Se non hai ancora rinnovato la tessera
affrettati.
Rendi più grandi le Acli con la tua iscrizione:
avrai servizi sempre migliori
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IL SISTEMA ACLI

Il Patronato Acli è dal 1945 al
servizio dei lavoratori e dei cittadini per
fornire un’efficace attività di consulenza e orientamento, preparazione ed
inoltro di tutte le pratiche di pensione
e di previdenza, svolgendo tutti gli
adempimenti richiesti e tutelando il
cittadino nei confronti di Inps, Inpdap,
Inail, pubbliche amministrazioni ed
enti locali, per il conseguimento dei
suoi diritti.

Nella nostra provincia il
Patronato si avvale di personale
specializzato che frequenta
periodicamente corsi per
aggiornamento sulla legislazione
per poter dare risposte il più
possibile
esaurienti
ed
adeguate.
Uffici e Imperia, Sanremo ,
Ventimiglia e Pieve di Teco.
Recapiti in molte realtà della
provincia: Diano Marina,
Vallecrosia, Bordighera, Poggio
di Sanremo, Arma di Taggia,
Taggia.
Numerosi i promotori sociali
sparsi sul territorio che fanno da
primo referente per chi ha
problematiche da risolvere nel
settore della previdenza e
assistenza, nello spirito di
servizio delle Acli

Servizi
sociali

e

Fondato dall’Enaip Piemonte,
Lombardia e Toscana, insieme con
realtà di servizio delle Acli in Liguria
opera su finanziamento pubblico o su
commessa di imprese, enti, associazioni, pubblica amministrazione.
Promosso dalle Acli opera
istituzionalmente nel campo della formazione professionale, con una
mission orientata alla formazione integrale della persona.

Nella nostra provincia è presente
a Sanremo e Ventimiglia.
La sede di Sanremo, acquistata
recentemente, è ubicata in quelli
che furono i locali della scuola del
S. Marta, struttura che consente
appieno di raggiungere obiettivi
di qualità adeguati a una scuola
che svolgeun ruolo importante sul
territorio.

Il Caf Acli elabora
i dati riportati dai
contribuenti sul
Mod. 730, calcola
l'importo delle relative imposte, comunica al sostituto d'imposta i risultati ottenuti, trasmette all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni
dei redditi e i dati elaborati.
I vantaggi offerti dal Caf-Acli
sono l'incasso immediato dei crediti
d'imposta, il rispetto dei termini di
scadenza per il pagamento delle imposte, nessun onere per le prestazioni specificatamente previste dalla legge, la copertura assicurativa a
garanzia di eventuali danni dovuti ad
incidenti nella elaborazione del Mod.
730, la riservatezza e il segreto d'ufficio della situazione reddituale garantiti anche verso il datore di lavoro.

Nella nostra provincia le Acli
hanno costituito una apposita
società di gestione di tali
servizi (Acli Servizi Imperia)
specializzata nell'aiuto alla
compilazione
delle
dichiarazioni dei redditi ma
che si sta sviluppando nel
settore delle locazioni, delle
successioni e di altri servizi a
pagamento in campo fiscale.
Personale
con
alta
competenza professionale è
disponibile ad affrontare tutte
le problematiche connesse.

imprese

Patronato Acli
Enaip
Caf Acli

Le società
Istituto Achille Grandi
Entour
Aesse Comunicazione
Acli Procedure Integrate
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Aesseffe - Agenzia di
Servizi Formativi
aggregato a ENAIP Ente Nazionale Acli
Istruzione
Professionale

Associazioni
ed
iniziative specifiche
Unione Sportiva Acli
Unasp
Centro Turistico Acli
Anni Verdi
Acli Senza Confini Onlus
Club della solidarietà
Fap - Acli
Ipsia
Iref

Soggetti sociali e
professionali
Giovani delle Acli
Coordinamento Donne
Acliterra
Acli-Colf

UNIONE SPORTIVA
ACLI
L'Unione sportiva Acli, riconosciuta dal Coni, sostiene, sviluppa e
organizza attività motorie, ludiche e
sportive per persone di ogni età e di
ogni condizione, in particolare per chi
è più esposto ad emarginazione fisica e sociale. L'Us Acli è un'associazione democratica che si articola in
Italia in 104 sedi provinciali, 20 regionali, 4300 società sportive ed è presente anche in 7 Paesi europei. Per
aderire all'Us Acli è necessario richiedere annualmente la tessera presso
una società sportiva affiliata o a un
circolo Acli.
In provincia di Imperia molte sono le
società sportive in vari settori, nella
logica di rispondere alle esigenze di
coloro che dedicano parte del loro
tempo allo sport con lo scopo di
divertirsi, di socializzare, di esercitare
il fisico nella massima libertà.

Il Centro Turistico Acli (Cta) è il
servizio creato dal movimento per
dare risposta alle esigenze di
autorganizzazione del tempo libero
espresse da tanti associati.
Il Cta è oggi una delle più attive
associazioni di turismo sociale e opera per la promozione e il miglioramento del settore, inteso come opportunità di crescita umana e culturale, secondo un criterio che favorisce in particolare la pratica turistica di gruppo,
il turismo delle famiglie e quello rivolto ai giovani e alla terza età.
I programmi futuri che il Cta sta
approntando
riguardano
la
valorizzazione del patrimonio turistico nazionale attraverso il turismo rurale, l’agriturismo, il turismo sostenibile.
Il Centro Turistico delle Acli è
un’associazione senza scopo di lucro
riconosciuta dal Dipartimento del turismo quale associazione di promozione del turismo sociale e giovanile;
è tra le associazioni che, a livello nazionale ed esclusivamente per i propri soci, esercitano attività turistiche
e ricreative.
Il Cta opera in Italia attraverso
una rete con 150 sedi in cui lavorano
350 operatori.

I Giovani delle Acli promuovono
l'aggregazione dei giovani al di sotto
dei ventotto anni con percorsi di educazione e formazione alla politica, all'impegno civile e alla cittadinanza attiva. Il modello organizzativo è di tipo
federale, con un livello nazionale, che
si articola su tre organi: coordinatore
nazionale, coordinamento nazionale
e assemblea nazionale, e l'impegno
sui territori con i gruppi, che possono
coincidere con un circolo Acli o essere un'entità a sé stante. È all'interno
dei gruppi che nascono le iniziative,
si sviluppa il pensiero e l'elaborazione.

Nel corso dell’anno vengono
programmati viaggi di uno o più giorni.
Da quest’anno in collegamento con il
CTA di Cuneo è possibile avere una
ampia scelta.
Chiedere il programma alla sede
provinciale di Imperia

TESSERAMENTO
ACLI
2007
Iscriversi alle Acli
vuol dire contribuire
ad avere servizi
migliori.

Le Acli vivono anche
grazie al Tuo
contributo:
puoi contribuire con
libere offerte da
versare sul conto
corrente postale
n.ro 12543187
intestato a: ACLI
SEDE PROVINCIALE
Puoi contribuire
consegnando una
offerta direttamente
ai nostri uffici.
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Approvato all’unanimità un documento della direzione nazionale. L’AssoFamily
day
ciazione in piazza «con stile propositivo»

LE ACLI MOBILITANO ISCRITTI E REALTA’ TERRITORIALI
Con un documento approvato all’unanimità dalla Direzione nazionale, ai
primi di aprile, le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani hanno invitato i propri iscritti, i dirigenti e le realtà territoriali ad aderire alla manifestazione del 12 maggio a Roma, in favore della famiglia, «con stile
propositivo».
Le Acli guardano alla manifestazione del 12 maggio, ma anche alla successiva Conferenza nazionale della famiglia, come ad «una grande
opportunità per ribadire il nostro sì alla famiglia, punto di incontro
e non di scontro tra soggetti sociali, istituzioni e culture popolari».
L’Associazione continuerà a dare vita, anche a livello territoriale, ad «iniziative che riconducano il confronto sulla famiglia sul terreno più
appropriato del suo sostegno concreto: dalle politiche familiari integrate e sistemiche, che ne promuovano e incentivino la centralità e il
protagonismo insostituibile, alla rimozione di quegli ostacoli di natura
culturale, economica o sociale, che ne rendono difficile la stabilità e la
stessa costituzione da parte delle giovani generazioni». Si tratta di «individuare, accanto ai valori di cui la famiglia è portatrice – la
relazionalità accogliente, il solidarismo generazionale, la stabilità dei legami, la responsabilità educativa - le proposte concrete che in ogni
settore della vita sociale (dal welfare alle politiche fiscali, dal lavoro
alla casa) promuovano effettivamente la famiglia come attore di coesione, di civismo popolare, di superamento dell’individualismo».

CTA
Tour della Sicilia
Aereo + pullman G.T. 6 giorni/5
notti 1/6 settembre 2007
Per chi ama l’arte, la storia e
l’archeologia, la Sicilia è un “mare di
passato” in cui immergersi per
scoprire i segreti delle civiltà che
qui hanno espresso tutto il loro
sapere. Sotto il sole di Sicilia le
bellezze artistiche ed archeologiche
si fondono con la natura viva
dell’Etna, il profumo di zagara, tinte
forti e sapori unici.
Da occidente ad oriente, ecco la
“traversata” della Sicilia. Un itinerario avvincente che in sei giorni
permette di assaporare la magia di
una terra senza tempo.
Sabato 1 settembre: IMPERIA/TORINO/CEFALU’/PALERMO
Domenica 2 settembre: PALERMO/
MONREALE
Lunedì 3 settembre: SEGESTA/
ERICE/TRAPANI/MARSALA
Martedì 4 settembre: AGRIGENTO/
PIAZZA ARMERINA
Mercoledì 5 settembre: CATANIA/
ETNA/TAORMINA
Giovedì 6 settembre: SIRACUSA
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Lourdes e Carcassonne
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

L’AVVOCATO
RISPONDE
(a cura dell’avv. Guido Belmondo)
Rispondiamo ad un nostro lettore, M.R., il
quale ci sottopone un problema relativo alla
messa in opera da parte del suo vicino di
una canna fumaria la cui struttura va
parzialmente a coprire la visuale del suo
terrazzo. Ci chiede se esista un rimedio
legale al caso, considerando che gli
immobili sono parte di un condominio.
Il problema riguarda il rispetto delle
distanze legali tra le costruzioni.
Infatti, qualora uno dei condomini utilizzi
(anche legalmente) una parte comune a
vantaggio della sua proprietà, violando,
come nel caso suesposto, i diritti di altri
condomini, la giurisprudenza individua
come applicabili nei rapporti tra i
condomini le norme sulle distanze legali.
L'indagine sulla legittimità della messa in
opera della canna fumaria andrà condotta
quindi sulla base dell'art. 907 Codice Civile
"distanza delle costruzioni dalle vedute"
(Cass. 3859/85):
Le vedute implicano il diritto ad una "zona
di rispetto"che si estende per metri tre in
direzione orizzontale dalla parte più esterna
della veduta e per metri tre in verticale
rispetto al piano corrispondente alla soglia
della stessa veduta.
Qualora la canna fumaria eretta dal vicino
violi queste misure, limitando la veduta del
terrazzo del signor M.R., essa è illegittima;
Il condomino danneggiato potrà
eventualmente esperire azione legale per
veder riconosciuto il suo diritto e la
rimozione della porzione di canna fumaria
che interferisce con la veduta del proprio
terrazzo.

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.

