
TEMPI MODERNI - Periodico trimestrale delle ACLI di Venezia - numero 01/2011 - Mestre-Venezia - FEBBRAIO 2011
Spedizione in A.P. - Art. 2 comma 20/C  - Legge 662/96 - DCI - VE

Quale segno particolare la-
scerà al mondo Acli il Pon-
tefice in visita a Venezia? E 
come prepararsi a questo 
dono? Le parole del Patriar-
ca Angelo Scola dedicate 
alle Acli di Venezia.

Francesca Bellemo

Eminenza, quale sarà il 
contributo che la visita del 
Papa offrirà al nostro ter-
ritorio rispetto ai temi che stanno particolarmente a cuo-
re al mondo Acli: famiglia, lavoro e welfare?
Per comprendere il contributo che la visita del Papa offri-
rà alle nostre genti dobbiamo leggere con cura il tema che 
accompagna il cammino preparatorio e l’evento stesso della 
visita: “E tu conferma la nostra fede”. Il Papa non è una figura 
astratta, ma è un “Tu”. Viene ad Aquileia e Venezia per mo-
strare la ragionevolezza e la convenienza della fede cristiana 
e per ridirci che Gesù è a noi contemporaneo.
Per chi vive l’esperienza delle Acli mi pare di poter dire che 
tale visita assuma un rilievo ancor più rilevante. Egli, come 
accadde in modo straordinario nel suo viaggio in Inghilterra, 
ribadirà la rilevanza e la credibilità della dimensione pubblica 
della fede cristiana.
Il successore di Pietro nei suoi viaggi e visite pastorali docu-
menta che esiste, inesorabilmente connessa alla logica incar-
natoria del cristianesimo, la capacità di formare anche buoni 
cittadini. E sono i buoni cittadini che vivono virtuosamente, 
osservano la legge e rendono buona la società. Ora mi pare 
che nella loro attenzione ai temi del lavoro, della famiglia e 
del welfare, le Acli siano impegnate proprio su questo, ovve-
ro a mostrare le implicazioni concrete della fede cristiana e la 
ricchezza che essa genera a favore della vita buona personale 
e comunitaria.

Come possono preparar-
si e come possono vivere 
questo importante mo-
mento tutti coloro che per 
anni hanno operato nella 
Acli? Quale dono in parti-
colare aspettarsi?
Credo che il modo semplice 
e umile di prepararsi alla vi-
sita sia quello di asseconda-
re le proposte che vengono 
avanzate dalle diocesi di ap-

partenenza: i momenti di incontro e di preghiera, i sussidi di 
approfondimento sulla vita e il magistero di Papa Benedetto 
XVI (a Venezia penso a quelli settimanali di Gente Veneta). 
Conosceremo in tal modo la sua persona e la ricchezza per 
tutti noi nel quotidiano del Ministero del Successore di Pie-
tro che ci accompagnerà nel quotidiano.
Vorrei anche aggiungere una nota molto pratica, ma che ben 
esprime la capacità di ciascuno di coinvolgersi anche con-
cretamente con questa visita. Il Patriarcato di Venezia, così 
come le altre diocesi, propone a tutti i fedeli e a chi lo vorrà 
di partecipare alle spese che inevitabilmente sono connesse 
alla visita papale. Promuoveremo una colletta straordinaria, 
con la quale tutti verranno invitati a dare quello che posso-
no, un piccolo segno concreto per partecipare all’accoglien-
za del Papa. Questa sarà semplice ed essenziale: cercheremo 
di onorare con grande semplicità ma con molta cura Colui 
che, come ci insegna la nostra fede, non è solo un ospite 
gradito, ma è parte costitutiva di ogni Chiesa particolare.
La presenza del Santo Padre genererà una spinta decisiva su 
un punto che oggi appare fondamentale: senza un’esperien-
za vitale di appartenenza, a Cristo attraverso una comunità 
sensibilmente espressa e aperta a 360°, è sempre più diffici-
le vivere un’esperienza cristiana. 

Scola alle Acli: «Al Papa
vorrei raccontare la vostra
PASSione Per il reAle»

continua alla pagina seguente »



ScolA Alle Acli

7 e 8 mAggio 2011
il SAnto PAdre Ad AquileiA e VeneziA

All’inizio del nostro quadriennio di presidenza provinciale de-
cidemmo di inserire nel programma un capitolo dedicato alla 
famiglia, nucleo primario e fondamentale della nostra società. 
In particolare, scrivevamo, «dobbiamo continuare a rivolgere 
le nostre attenzioni per una politica sempre più attenta ai biso-
gni delle famiglie sia da un punto di vista fiscale, sia di istru-
zione, formazione e salvaguardia dei suoi valori e principi».
In un contesto in cui la crisi economica ha spinto molte fami-
glie verso, e purtroppo anche sotto, la soglia di povertà vi  è la 
forte necessità di politiche e di interventi urgenti. 
Il sistema fiscale italiano si presenta iniquo nei confronti del-
le famiglie. Come più volte abbiamo detto, anche da queste 
pagine, appare sempre più necessaria l’introduzione di quel 
quoziente familiare promesso, ma ora sparito dall’agenda di 
governo. 
Si tratta di un intervento urgente e doveroso nei confronti della 
famiglia che in questo periodo di crisi ha sopperito alle man-
canze dello Stato.
Si pensi al cosiddetto welfare familiare decisivo per la cura di 
disabili ed anziani, o pensiamo all’assistenza ai giovani sen-
za lavoro ed innumerevoli altri potrebbero essere gli esempi. 
Pensiamo inoltre alla necessità di attuare  anche nel mondo 
del lavoro interventi che aiutino la famiglia permettendo, ad 
esempio, di conciliare i tempi della famiglia e con quelli del 

Il 7 e 8 maggio 2011 Benedetto XVI sarà ad Aquileia e Venezia 
per una visita pastorale alle Diocesi del NordEst.
Ad Aquileia il Santo Padre verrà per inaugurare l’anno di pre-
parazione interdiocesana al Secondo Convegno Ecclesiale che 
si terrà nel 2012. A questo evento sono invitati a partecipare 
tutti i rappresentanti delle diocesi del Nord-Est, della Slovenia, 
Croazia ed Austria nate da quella celebre Chiesa madre.
La seconda giornata sarà dedicata esclusivamente alla città la-
gunare dove Sua Santità celebrerà al mattino una solenne Eu-
caristia al Parco di San Giuliano a Mestre e quindi parteciperà 
nella cattedrale di S. Marco all’incontro conclusivo della Visita 
Pastorale e inaugurerà la Cappella della Trinità del Seminario 
Patriarcale e la nuova biblioteca moderna dello Studium Gene-
rale Marcianum.

lavoro, come abbiamo richiesto nella nostra raccolta firme del 
2010 “Per un nuovo statuto dei lavori”.
Noi delle Acli provinciali di Venezia, dopo la realizzazione dei 
progetti Family Card, Gas, “Sportello Lavoro”, avevamo pen-
sato di realizzare nel nostro piccolo una serie di servizi che, 
coordinati tra loro, potessero essere un punto di riferimento per 
la risoluzione di problemi di legati alla famiglia.
Ci siamo impegnati economicamente per ricavare nuovi spazi 
all’interno della nostra sede provinciale di Marghera. Abbiamo 
creato nuovi servizi ed un coordinamento tra questi e quelli 
preesistenti (vedi l’articolo di presentazione in questo nume-
ro), abbiamo individuato una serie di persone competenti,  in 
modo da offrire la più ampia e valida gamma di servizi pos-
sibili per la famiglia, Per la fine del mese di febbraio saremo 
pronti a rendere operativo il Punto Famiglia nella nostra sede 
provinciale di Marghera.
Porteremo poi questi servizi anche nelle nostre sede di Martel-
lago, Mestre via Ca’ Rossa, Mirano, S. Donà di Piave, Spinea; 
oltre che presso i circoli Acli GAM (a Mestre, in via Aleardi; 
qui un Punto Famiglia è già attivo da oltre un anno) e di Quarto 
d’Altino.
Lo avevamo definito un “progetto ambizioso”, ora possiamo 
dire: “ci siamo riusciti”. 

Mauro Papandrea

È la terza volta nell’ultimo secolo che un Papa viene nella no-
stra bellissima città: 26 anni fa è stata la volta di Giovanni Pa-
olo II e nel 1972 di Paolo VI. Vogliamo inoltre ricordare i tre 
Patriarchi veneziani, diventati Papi nel secolo scorso: Pio X, 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I.
La venuta del Papa non va intesa come un evento mondano, ma 
è una perla preziosa, un dono che Benedetto XVI fa a tutti i ve-
neti e dal quale potremmo trarre grandi frutti. Cerchiamo quindi 
di essere tutti presenti per poter godere di questo beneficio.
Il Patriarca Scola, nella sua lettera di comunicazione, sollecita 
tutti gli aderenti a movimenti ed associazioni ecclesiali a farsi 
parte attiva affinché «questa straordinaria occasione sia prepa-
rata fin nei minimi particolari».

Anna Meneghel

Come giudica Lei personalmente il ruolo della Acli nella 
nostra Diocesi, come lo presenterebbe al Papa?
Al Papa vorrei raccontare la grande passione per la realtà 
che caratterizza l’azione delle Acli, una passione che, radi-
cata nella fede nel Dio che si è fatto uno di noi, investe ogni 
aspetto della vita degli uomini e delle donne di oggi, dal 
lavoro agli affetti tenendo conto delle difficoltà e delle ferite 
che gli uomini di oggi incontrano.
Una passione che si traduce anche nel desiderio di elaborare 
un giudizio culturale su ciò che accade nella vita sociale e 
civile a tutti i livelli.

Quale invito rivolge agli Aclisti?
Vorrei invitare calorosamente ciascuno alla grande messa del 
Parco di San Giuliano a Mestre domenica 8 maggio mattina. 
Non lasciamo che nulla ci distragga da questo straordinario 
appuntamento. Sarà il momento centrale della visita del Papa: 
l’eucaristia nella grande area verde segnerà l’incontro nella 
comunione fraterna fra tutte le diocesi del Nordest in vista del 
convegno di Aquileia del 2012. E vorrei che ciascuno allargas-
se l’invito agli amici, ai vicini, ai compagni di lavoro e osasse 
dire: “Vieni e vedi”. Vieni e vedi la bellezza della fede in Gesù 
Cristo che si manifesta nell’esperienza viva di Chiesa.

« continuazione della pagina precedente

Punto FAmigliA: unA PromeSSA mAntenutA



le Acli VeneziAne Per e 
con lA FAmigliA: nASce 
il Punto FAmigliA
La costituzione dei Punto Famiglia corrisponde ad una signifi-
cativa iniziativa che le Acli promuovono a favore della famiglia. 
Le Acli si sono poste l’obiettivo di sviluppare un progetto inno-
vativo, formulando sulla carta e concretizzando poi in interven-
ti, progetti e servizi fruibili una effettiva ed efficace politica di 
valorizzazione e sostegno delle famiglie.
Nel confrontarsi con le ricadute che i forti cambiamenti sociali 
in atto hanno sulle famiglie, l’Associazione ritiene importante 
mettere a disposizione dei nuclei familiari spazi, risorse, com-
petenze umane e professionali.
Da ciò è nata l’idea di costituire i Punto Famiglia, come luoghi 
in cui le famiglie possano scambiare, ricevere ed offrire espe-
rienze, competenze e risposte ai bisogni espressi.
Il Punto Famiglia si propone come uno spazio di aggregazione 
e di servizi: un luogo di incontro, amicizia e confronto in cui le 
famiglie possono sperimentare l’appartenenza ad una comunità, 
ricevere ed offrire sostegno e solidarietà, trovare insieme rispo-
ste a bisogni materiali e relazionali specifici. 
Tale progetto si configura come un centro di partecipazione e 
impegno rivolto a famiglie, generazioni, culture diverse: luogo 
in cui crescere e fare esperienze, in cui poter portare richieste, 
in cui poter trovare risposte, (ri)scoprendo e valorizzando le po-
tenzialità e risorse insite nella famiglia.

Partito come formula sperimentale in alcune città, il Punto Fa-
miglia Acli si è rivelato un progetto vincente che si è progres-
sivamente affermato in numerosi comuni del territorio italiano, 
costituendo al momento presente una realtà ampiamente diffu-
sa nel nostro paese. Anche le Acli di Venezia aderiscono ora 
a quella che rappresenta una delle più importanti scommesse 
dell’Associazione a beneficio delle famiglie.

Il Punto Famiglia delle Acli veneziane si propone come labora-
torio di idee ed iniziative in cui mettere a disposizione saperi e 
risorse del nostro territorio, in un circolo virtuoso in cui doman-
de e offerte trovano un possibile spazio di espressione.

Questo progetto si declina in una serie di attività e servizi speci-
fici, in risposta alle esigenze manifestate dal territorio:

 organizzare eventi ed attività formative, informative e lu-
dico-ricreative, per favorire l’incontro e la partecipazione 
delle famiglie alla vita della comunità, offrendo spazi ed 
occasioni di aggregazione, scambio, condivisione e crescita 
comune;

 intercettare i principali bisogni che le famiglie incontrano 
quotidianamente o occasionalmente, ponendosi in ascolto 
delle richieste e dei bisogni manifestati;

 promuovere le capacità di auto-tutela e mutuo-aiuto delle 
famiglie stesse, stimolando ed attivando potenzialità e ri-
sorse insite in esse; 

 fornire sostegno, orientamento e consulenza sulle proble-
matiche familiari più comuni, avvalendosi di professionisti 
competenti ed esperti, capaci di compiere valutazioni e di 
fornire possibili soluzioni ai bisogni espressi;

 mettere a disposizione nello specifico consulenza di tipo 
psicologico e psicopedagogico, servizi di assistenza fisca-

le e previdenziale, tutela dei consumatori, orientamento 
all’assistenza domiciliare, sostegno alle famiglie meno ab-
bienti;

 creare un collegamento con le risorse e i servizi pubblici e 
privati del territorio, indirizzando le famiglie con specifiche 
richieste verso gli interlocutori più adatti e verso soluzioni 
più mirate ed efficaci, sviluppando accordi e sinergie con 
soggetti esterni, in modo da garantire alle famiglie un’of-
ferta di servizi ampia e differenziata.

Il Punto Famiglia delle Acli veneziane rappresenta dunque per 
l’Associazione una importante sfida: un’opportunità di creare 
un nuovo modo di stare insieme e un prezioso punto di riferi-
mento per le famiglie del nostro territorio.

Anna Trevisanato - Cristian Rosteghin



orari uffici cAF Acli in campagna Fiscale
Sede Provinciale
Marghera - Via Ulloa 3/a Tel.  041.5314696 Fax  041.5310335
Solo su appuntamento 
Da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle 18.30 
Mercoledì pomeriggio chiuso

Mestre Nord  
Mestre - Via Cà Rossa 127  Tel.  041.8626900
Solo su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì pomeriggio chiuso

Martellago
Via Fapanni 43  Tel.  041.5400400
Solo su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 08.30 alle 12.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Spinea
Piazza Marconi 25  Tel.  041.8626941
Anche su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 12.30
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.30

Chioggia
Piazzale Poliuto Penzo 3    Tel.  041.400543
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00
Sabato dalle 09.00 alle 12.00

Mirano
Via Gramsci 48/a  Tel.  041.5702031
Solo su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 dalle 15.00 alle 19.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Mira
Via Gramsci 41  Tel.  041.421159
Lunedì e Giovedì dalle 09.30 alle 11.30 dalle 16.30 alle 19.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 16.30 alle 19.00

San Donà di Piave
Via Campanile 6  Tel. 0421.52383
Solo su appuntamento
Da Lunedì a Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

Portogruaro
Via Seminario 21 Tel. 0421.72330
Mercoledì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00
Sabato su appuntamento

Scorzè - nella nuova e confortevole sede
Via Cercariolo 29  tel.  041.5841548
Martedì, Giovedì e Sabato dalle 09.00 alle 11.00

Cesarolo
Piazzale della Chiesa
Martedì  dalle 16.00 alle 18.30
Sabato dalle 09.00 alle 11.00

Dolo   -   nella nuova e confortevole sede
Piazzetta A. Moro 8 – Riviera Dolo 2000 Tel.  041.413841
Solo su appuntamento
Lunedì e Mercoledì  dalle 14.30 alle 18.00
Venerdì dalle 09.00 alle 13.00

Venezia Centro Storico   -   nella nuova e confortevole sede
Cannaregio 917  -  Calle del Ferau  -  vicinanza Ponte dei 3 Archi  
Anche su appuntamento  Tel.  041.8876319

Maerne
c/o Oratorio
Venerdì  dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Olmo
c/o Parrocchia Annunciazione
Mercoledì e Venerdì  dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Caltana
Via Caltana 51 c/o Patronato Parrocchiale Tel. 348.7098895
Mercoledì  dalle 15.30 alle 17.30

Santa Maria di Sala
Via Roma 16 c/o Patronato Parrocchiale Tel. 339.4341113
Martedì    dalle 09.00 alle 12.00

Veternigo
Via Desman 26/a  c/o Patronato Parrocchiale Tel. 348.7098895
Mercoledì    dalle 09.00 alle 12.00

Caselle
Via Cavin Caselle 52 c/o sala Parrocchiale Tel. 339.4341113
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Asseggiano
Via Asseggiano 260/a  Tel. 041.907310
Martedì  dalle 15.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 09.30 alle 12.30

Zelarino
Via Castellana 70  Tel. 041.8220440
Martedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30
Mercoledì  dalle 15.30 alle 18.30

Gazzera
Via Asseggiano 2  Tel. 041.913210
Giovedì dalle 09.30 alle 12.30

Favaro Veneto
c/o Patronato Parrocchia S. Andrea
Lunedì e Giovedì  dalle 16.00 alle 18.00

Noale
c/o la Parrocchia del Centro
Mercoledì dalle 09.00 alle 11.00

Quarto d’Altino
c/o Parrocchia San Michele Arcangelo 
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00



coSA PortAre
Per lA
comPilAzione

cAmPAgnA
FiScAle 2011

 ¾ Modello ISEE
 ¾ Modello Red
 ¾ ICI
 ¾ Modello Unico
 ¾ Successioni
 ¾ Social Card

•	Modello CUD 2011 redditi 2010 che il datore di lavoro o 
l’Ente pensionistico consegnerà entro il 28 febbraio

• Modello CUD 2011 redditi 2010 rilasciato dall’INPS per 
l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la 
Cassa Integrazione Guadagni.
•	Modello CUD 2011 redditi 2010 del coniuge e dei familiari 
fiscalmente	a	carico	(il	familiare,	per	essere	considerato	
fiscalmente	a	carico	non	deve	aver	conseguito	un	reddito,	nel	
corso dell’anno d’imposta 2010, superiore a 2.841,00 euro).

• Talloncino di pagamento delle pensioni estere.
• Atti notarili di eventuali terreni e fabbricati acquistati, ereditati, 

venduti o donati nel corso del 2010.
• Visura catastale degli immobili che hanno ottenuto una nuova 

rendita catastale (es. immobili con precedente rendita catastale 
presunta, immobili soggetti a condono edilizio 1986, 1993 o 
2004, unità immobiliari categoria “D”, immobili ristrutturati, 
etc.).

• Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione.
• Modello ex RAD relativo a dividendi azionari.
• Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, diritti 

d’autore o provvigioni.
• Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente nel 2010 

(deleghe di pagamento Modello F24).
• Eccedenza acconto irpef compensata nel Modello F24.
• Ogni altra documentazione attestante la percezione di redditi 

nel 2010.

INOLTRE, I NUOVI CLIENTI DEVONO PRESENTARE
• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (Modello 

730/2010 o Modello UNICO 2010).
• Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico.

• Visura catastale degli immobili posseduti.
• Contratto di mutuo e rogito notarile relativi all’acquisto 

dell’immobile di residenza.

Visite mediche specialistiche o generiche
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche
Spese dentali
Apparecchi acustici
Acquisto o affitto di attrezzature medico-
sanitarie
Occhiali da vista, lenti a contatto
Degenze ospedaliere
Retta della casa di riposo
Riabilitazione, ginnastica, massaggi
Cure termali
Prestazioni effettuate presso il SSN
Medicinali
Certificati medici per qualsiasi uso
Spese di assistenza specifica
Spese per l’assistenza ai portatori di handicap
Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati
Spese per gli addetti all’assistenza 

personale (badanti)
Spese mediche effettuate all’estero
Interessi passivi per mutui ipotecari
Contributi previdenziali, contributo Inail 
pagato dalle casalinghe
Premi di assicurazioni vita e infortuni
Spesa per pratica sportiva ragazzi (palestra, 
piscina, ecc.)
Spese scolastiche
Spese per la frequenza di asili nido
Canone di locazione degli studenti 
universitari fuori sede
Spese funebri
Compenso intermediari immobiliari
Erogazioni liberali a favore di ONLUS e 
Associazioni Sportive
Spese veterinarie
Spese per l’abbonamento ai servizi di 

DOCUMENTI PER DETRARRE O DEDURRE LE SPESE
trasporto pubblico locale, regionale ed 
interregionale
Erogazioni liberali a Istituti Scolastici
Contributi versati per le collaboratrici 
domestiche
Contributi a favore di istituzioni religiose
SSN pagato sull’assicurazione auto
Spese per aggiornamento e formazione dei 
docenti
Versamenti a fondi pensione
Contributi a paesi in via di sviluppo
Consorzi di bonifica
Spese per interventi di recupero edilizio 
(36%)
Sostituzione frigoriferi
Spese risparmio energetico (55%)
Assegno periodico corrisposto al coniuge 
separato

Le principali novità del modello 730/2011 redditi 2010:
• La regione Veneto ha esteso a tutti i contribuenti il pagamento 
dell’Addizionale regionale, l’aliquota è dello 0,9%.
• Prorogata l’agevolazione per le somme legate a incrementi di 
produttività (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali 
pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi). 
• Confermata la detrazione sul trattamento economico 
accessorio per il personale del comparto sicurezza, difesa e 
soccorso, per un’ importo massimo di 149,5 euro.
• Rinnovata la detrazione del 36% per le ristrutturazioni 

edilizie e del 55% per le spese relative a interventi finalizzati al 
risparmio energetico di edifici esistenti.
• Mancata conferma delle detrazioni per le spese 
dell’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico.
• Non più detraibili le spese per l’acquisto di mobili, TV, PC ed 
elettrodomestici sostenute nel 2010
• Inserimento di una sezione specifica per recuperare il credito 
derivante dall’assoggettamento a imposta sostitutiva dei 
compensi erogati per gli incrementi di produttività o per lavoro 
straordinario negli anni 2008 e 2009.

IMPORTANTE

 ¾ Contratti	di	Affitto
 ¾ Bonus energia elettrica e Gas
 ¾ Modello EAS
 ¾ Gestione e Stampa Busta paga 
Assistenti Familiari – Badanti

GLI ALTRI
NOSTRI
SERVIZI



in ricordo di Angiolo FrAncini

riFleSSioni Sul comPimento

Memoria e saluto all’amico Angiolo Fran-
cini, prematuramente scomparso sabato 15 
gennaio 2011 all’età di 64 anni. 
Unanime è il ricordo di un genuino testimo-
ne dell’impegno aclista nel posto di lavoro 
e nella società tutta. Assetato di giustizia, 
ha raccolto su di sé le fatiche del servizio a 
favore dei lavoratori e degli uomini di buo-
na volontà. Ha saputo coniugare un’attenta 
e puntuale ricerca con la passione popolare, 
tanto da innalzare con orgoglio e fermezza la 
bandiera delle Acli, nel posto di lavoro come 
nelle piazze.  Instancabile e tenace operatore 
di giustizia, Angiolo aveva capito prima di al-
tri che la conoscenza era uno degli strumenti 
più efficaci per tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. Ma anche per partecipare alla 

È a dir poco imprudente, per non dire presuntuoso, a meno 
di due settimane dall’elezione della nuova Responsabile 
nazionale del Coordinamento donne - Agnese Ranghelli, 
che saluto con grande amicizia  - provare a buttare giù 
qualche pensiero che sia utile a chi legge sull’esperienza 
da me fatta in questo ruolo. 
Verranno certamente tempi più distesi per un bilancio 
meditato. Tuttavia la riflessione che ha ancora il sapore 
dell’esperienza ha una forza ed un valore che potrebbero 
successivamente andare perduti. Proviamo dunque a co-
municarla in modo sintetico e significativo.
Anzitutto: cosa vuol dire “rappresentare” le donne nel-
la nostra associazione? Prendo il significato etimologi-
co: rappresentare rinvia al rendere presenti, dare corpo 
(corpi?) ad un soggetto, quello femminile, che pure co-
stituendo larga parte in termini percentuali della vita as-
sociativa, rischia non dirò l’oblio, ma la sottostima. Non 
voglio rifarmi ad un superato anzi logoro rivendicazio-
nismo, ma sottolineare il fatto che se nelle ACLI c’è bi-
sogno di un luogo organizzato di donne è perché non è 
scontato e acquisito che la loro voce sia parte integrante 
delle risorse materiali e simboliche della nostra quotidia-
nità associativa.
Rendere presenti: tangibili, visibili e soprattutto rilevan-
ti. Mi sono preoccupata di questo, anche, negli otto anni 
del mio mandato. Una rilevanza che non fosse frutto di 
lamentazioni o rampogne, ma una sorta di evidenza che, 
nelle parole ma soprattutto nei fatti, fosse innegabile.
Ancora: si tratta di rappresentare non un mondo monoli-
tico ma la pluralità e multiformità di volti, storie, punti 
di vista che portano le donne. Le donne non sono solo 
differenti dagli uomini, ma sono differenti tra loro. Que-
sto non costituisce un’ovvietà. Lo stereotipo femminile 
tende ad omologare e uniformare una realtà che è invece 
quanto mai varia. Il compito di chi rappresenta e, alla 
lettera, coordina questa pluralità è dunque anche quello 
di non semplificare, di non ridurre ad unità in modo in-

tormentata evoluzione del polo industriale 
di Marghera. Ecco perché i suoi colleghi lo 
ricordano nella generosa e minuziosa opera 
di informazione e di sensibilizzazione. Un 
servizio reso alla verità e alla libertà, colonne 
indispensabili della democrazia.
Le Acli veneziane hanno certamente perso un 
amico e un intransigente rappresentante. Il 
Consiglio provinciale si spoglia del suo mem-
bro più attento, preparato e devoto alla causa 
dei lavoratori. Rimane la consapevolezza che 
portando nel cuore il sorriso di Angiolo debba 
echeggiare nelle nostre menti il suo operoso 
servizio, debba trasformarsi nelle nostre mani 
la sua missione di uomo libero e di cristiano 
autentico. 

Maurizio Padovan

debito quella pluralità che è pluralismo di vedute, espe-
rienze, saperi e desideri che vanno ascoltati prima che 
definiti negli schemi. Ciò può comportare (ha comporta-
to) magari la rinuncia alla “linea” politica, se per essa si 
intende un modo di pensare conforme, nella convinzione 
che la discussione e il suo metodo sono più importanti 
delle conclusioni. Certamente, senza mai dimenticare che 
occorre tendere ad una condivisione che sia  risultato di 
un con-sentire.
Più complesso ancora un possibile ragionamento sul rap-
porto tra donne e potere. Personalmente credo che sia 
proprio delle donne la traduzione di questa inquietante 
parola come un poter fare, insomma come un esercizio 
che ha nella realtà e nella concretezza la sua misura e il 
suo limite.
O, se si vuole, che ha negli altri, nelle altre, insomma 
nelle relazioni il suo campo di azione e di responsabilità. 
E anche di verifica.
Ricordo in questo momento l’impressione visiva che le 
donne riunite insieme mi davano, ogni volta. Le vedevo 
sparse nella sala o raccolte attorno ad un tavolo e avver-
tivo la richiesta di essere anzitutto accolte e riconosciute. 
Non solo tutte, ma ciascuna. Ecco, rappresentare le don-
ne e cercare di fare di questo una ricchezza per l’associa-
zione ha significato accettare la sfida della singolarità nel 
cuore della politica e della sua pretesa di “universalità”, 
di bene comune.
Ognuna con il suo modo di stare al mondo ma tutte cer-
tamente portatrici di quel genere che non vuole essere 
confuso e neppure “separato” in una conflittualità senza 
fine e senza “soluzione”, le donne delle ACLI mi hanno 
insegnato a vivere la mia responsabilità con attenzione 
ai particolari, ai piccoli segni e ai gesti poco clamorosi. 
Devo loro gratitudine e l’impegno a non disperdere la 
forza del loro desiderio di fare insieme il bene dell’asso-
ciazione e del nostro mondo, prossimo e lontano.

Maria Grazia Fasoli



Alcune promozioni per i soci Acli
Far parte del Sistema Acli vuol dire sostenere una delle maggiori realtà associative italiane, una associazione con oltre 60 
anni di storia che ancor oggi svolge un ruolo di promozione sociale e valorizzazione della Persona in molteplici e diverse 
manifestazioni: individuali e comunitarie. Inoltre con la tessera delle Acli di Venezia potrai usufruire di una serie di 
agevolazioni	e	vantaggi!	Dallo	sconto	sulla	dichiarazione	fiscale	annuale	(modello	730	o	Unico),	al	poter	effettuare	i	tuoi	
acquisti	presso	il	GAS	(Gruppo	di	Acquisto	Solidale)	delle	Acli,	dal	ricevere	il	nostro	periodico	di	informazione	“Tempi	
Moderni” per essere aggiornato ed in contatto con il Sistema Acli a tutta una serie di opportunità che trovi qui sotto 
elencate, e che in tutte le sedi Acli e nel sito www.aclivenezia.it troverai nel dettaglio.

First Vision, occhiali a domicilio
Abbonamento a gente Veneta

Socio Acli? socio Aci

Allianz ras,
il valore della collaborazione!

Kenwood electronics italia

AViS Autonoleggio
We try harder!

easy card

Agire nellA comunità PoliticA 

nASce il centro di
SPerimentAzione ecomuSeAle A VeneziA

Percorso formativo promosso dalla Scuola di Formazione 
all’Impegno Sociale e Politico del Patriarcato di Venezia in 
collaborazione con le Acli provinciali per favorire l’azione di 
iscritti e associati nella Comunità di appartenenza. È infatti 
sempre più difficile costruire socialità, rafforzare la parteci-
pazione, animare il vivo impegno delle nostre Comunità. Per 
questo è importante muoversi con attenzione, saper leggere i 
cambiamenti di un territorio in veloce evoluzione, imparare a 
promuovere meglio iniziative e incontri. 
Il Corso fornisce gli strumenti per costruire percorsi di cit-
tadinanza responsabile attraverso quattro appuntamenti “la-
boratoriali” per favorire l’esperienza diretta. È un’attività 
formativa rivolta a tutti gli associati, in particolare a coloro 
che hanno o intendono avere responsabilità territoriali. Gra-
zie al sostegno delle Acli provinciali per l’intero corso è ri-

Con il convegno di lancio del 29 gennaio alla biblioteca civi-
ca di Mestre, è partito ufficialmente il Centro di Sperimenta-
zione Ecomuseale della Città di Venezia. Il CSE di Venezia è 
un centro studi interdisciplinare volto allo sviluppo di compe-
tenze ecomuseali radicate nell’area metropolitana veneziana, 
nell’ottica della progressiva costruzione di un Ecomuseo Ur-
bano di Venezia. L’attività del CSE, si inserisce nell’artico-
lato piano di attività recentemente avviato dalla cooperativa 
Sesterzo, fondata nel 2010 da ACLI provinciali di Venezia, 
Associazione Culturale Emù, Movimento Consumatori Ve-
nezia, Associazione Culturale Mandragola. 
La nozione di ecomuseo, delineatasi negli ultimi decenni 
attraverso il moltiplicarsi di esperienze nazionali e interna-
zionali, introduce un nuovo concetto di istituzione museale, 
basato su quattro parole d’ordine: comunità, patto, cura, ter-
ritorio (Renzetti, 2004). Il progetto veneziano prende spunto 
dalla realtà delle Parish Maps (letteralmente: le mappe delle 
antiche parrocchie) che nascono in Inghilterra verso gli anni 
’80, dall’intuizione di Common Ground, un’associazione che 
ha dedicato e dedica tutt’ora la propria attività alla conoscenza 
del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento delle comu-
nità locali, nella mappatura di molti comuni e villaggi inglesi.

chiesto un contributo spese pari a 15 €. Per avere informa-
zioni e iscriversi telefonare alle Acli provinciali di Venezia 
(041.5314696) e chiedere di Anna o Elisa.
martedì 1 marzo 2011, ore 20.30 - Imparare a leggere i profili 
di una Comunità
martedì 15 marzo 2011, ore 20.30 - Costruire socialità, par-
tecipazione e senso di Comunità
martedì 29 marzo 2011, ore 20.30 - Modalità e attenzioni per 
il coinvolgimento dei cittadini
martedì 12 aprile 2011, ore 20.30 - Simulazione di una situa-
zione comunitaria

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Pastorale 
card.	Urbani,	via	Visinoni,	4/c	–	Zelarino	(VE)

Sono caratteristiche qualificanti di un ecomuseo: l’assunzio-
ne, come campo di interesse, del patrimonio culturale diffuso 
di una specifica comunità urbana; la definizione di “patrimo-
nio culturale diffuso” in termini ampi e inclusivi; l’impegno, 
quale finalità istituzionale, a contribuire alla costruzione e 
rigenerazione del legame comunitario, attraverso lo studio e 
la tutela del patrimonio culturale locale e attraverso il coin-
volgimento degli abitanti;

Il primo passo è stata la Mappatura di Comunità di Mestre 
Carpenedo. Tipico strumento ecomuseale, le “Mappe di Co-
munità” costituiscono una innovativa tecnica di ricerca antro-
pologica sul campo, capace di studiare e valorizzare l’identità 
e il patrimonio culturale di comunità territoriali.
In numerose esperienze europee e italiane, le Mappe di Co-
munità si sono rivelate, oltre che un valido strumento di ana-
lisi delle trasformazioni culturali della popolazione in rela-
zione al territorio, anche un modo per favorire nuovi processi 
di coesione sociale e per stimolare la nascita di nuove moda-
lità di comunicazione tra cittadini e amministratori locali, mai 
come ora tema strettamente legato all’attualità.

David Marchiori
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MARCHE, CULTURA E GASTRONOMIA: L’OLIO
19-20 MARZO 2011
Venezia - Mestre – Loreto – Pedaso
Partenza alle ore 07:15 da Venezia P.Roma e alle ore 07:30 da Mestre 
P.Stazione  , brevi soste lungo il percorso, arrivo a LORETO pranzo a base 
di carne, pomeriggio dedicato alla visita della cittadina, il luogo meta di pel-
legrinaggi da tutto il mondo è mistico per elezione, narra la leggenda che 
qui si posò la casa di Nazareth  ove nacque Maria e crebbe Gesù, portata 
in volo dagli angeli. Sorge in luogo di suggestiva bellezza e dal bellissimo  
panorama sulla valle del Musone, di grande interesse la Piazza della Ma-
donna, il Santuario della Santa Casa. Al termine della visita, partenza per 
FERMO con una breve visita libera della città di  nobili e antichissime 
origini, ricca d’arte e di cultura. Tra i luoghi più suggestivi: Il favoloso sce-
nario di Piazza del Popolo (sec. XV), nel cuore della città, a pochi passi 
dalla piazza, scendendo per la suggestiva Via degli Aceti, si possono visitare 
le Cisterne Romane, Piazzale del Girfalco ove domina la Cattedrale dalla 
splendida facciata gotica., il settecentesco Teatro Comunale “dell’Aquila”, 
tra i più belli e grandi delle Marche, che vanta una tradizione di spettacolo 
plurisecolare. Arrivo a PEDASO sistemazione in hotel cena a base di pesce 
e pernottamento.
Pedaso – Moresco – Mestre
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Moresco e visita ad un fran-
toio dove si potranno apprezzare le varie ed elaborate  fasi di lavorazione 
dell’olio con ricco spuntino per la degustazione di prodotti locali. Pros-
eguimento per MORESCO e visita guidata della cittadina. Di tipica im-
pronta medievale è di grande interesse il castello che domina la verde Valle 
dell’Aso, la Torre eptagonale alta 25 metri, La Torre dell’orologio (XIV 
secolo) che sovrasta la porta d’accesso al paese. Meritano di essere citate 
la chiesa parrocchiale di San Lorenzo che conserva tele dei secoli XVII e 
XVIII, la chiesa della Madonna dell’Olmo, con un grande affresco di Vin-
cenzo Pagani, la ex chiesetta di S. Sofia e la chiesa della Madonna della 
Salute. Al termine delle visite pranzo a base di pesce con il seguente menù: 
quattro antipasti misti di pesce, risotto alla marinara, gnocchetti agli scampi, 
frittura di pesce, grigliata mista, contorno, sorbetto, caffè, digestivo, vino e 
acqua a volontà. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Mestre e Venezia

Quota 150€ Supplemento singola 15€
Quota apertura  pratica 30€
Numero minimo 40 partecipanti
AI PRIMI VENTI ISCRITTI SARA’ DEDICATO UN OMAGGIO
“GASTRONOMICO” SPECIALE
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 

servizi, trattamento di pensione completa incluse bevande (1/4 vino e ½ ac-
qua minerale), visite guidate come da programma, visita ad un frantoio con 
spuntino, pranzi in ristorante, assicurazione medico non stop.
La quota non comprende:
ingressi, mance ed extra in genere.

LA TOSCANA CON DANTE
26-27 MARZO 2011

Quota 150€ Supplemento singola 30€
Quota apertura  pratica 30€
Numero minimo 40 partecipanti
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi, trattamento di pensione completa incluse bevande (1/4 vino e ½ 
minerale e caffè), visite guidate come da programma, accompagnatore, as-
sicurazione medico non stop.
La quota non comprende: ingressi (da corrispondersi in loco circa 8€) 
mance ed extra in genere.

CHIANCIANO
DAL 06 AL 19 GIUGNO 2011
GRAN HOTEL BOSTON **** (4 stelle): L’hotel accogliente e completa-
mente rinnovato recentemente. Ubicato nella piazza principale di Chian-
ciano Terme a 400 metri dall’ ‘Ingresso delle Terme Acquasanta e vicino al 
centro negozi. Tutte le camere con servizi, sono dotate di aria condizionata, 
frigo, tv sat, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 2 Ristoranti: Lafayette Ris-
torante principale con 210 posti, - SQUARE Bistrot e Pizzeria à la carte 
- Sala polivalente per eventi vari, Bar Adams - Saletta Lettura - Giardino e 
Portico - Roof Garden.

Quota 595€ Supplemento singola 130€
Quota apertura  pratica 30€
Numero minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
Trasferimento in pullman GT per e da Chianciano, sistemazione in hotel 4 
stelle in camere doppie con servizi, trattamento di pensione completa inc-
luse bevande (1/4 vino e ½ acqua minerale), accompagnatore, assicurazione 
medico non stop.
La quota non comprende:
mance ed extra in genere.

ABBAZIA 
11-13 MARZO 2011

Quota 169€ Supplemento singola 30€
Quota apertura  pratica 30€
Numero minimo 40 partecipanti
La quota comprende:
Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie 
con servizi, visite guidate come da programma, trattamento di pensione 
completa incluse bevande ¼ vino e ½ acqua minerale, uso quotidiano della 
piscina con acqua marina riscaldata, aperitivo di benvenuto, ingresso libero 
(per le due serate) al Casinò Adriatic con Champagne di benvenuto, ballo 
con musica dal vivo, accompagnatore, assicurazione medico non stop.
La quota non comprende:
ingressi, mance ed extra in genere.

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.aclivenezia.it

Elisa Zigeweini

le proposte del centro turistico Acli
Per info e prenotazioni contattare elisa allo
041-5321884 oppure e-mail cta@aclivenezia.it
c/o Acli Provinciali di Venezia via ulloa 3/a
marghera - Per soci FAP sconto 10%

diSPoniBili in Sede molte Altre ProPoSte e lA 
PoSSiBilitA’ di reAlizzAre PreVentiVi Su miSurA 
Per le tue eSigenze.

di ogni singolo soggiorno abbiamo realizzato un 
programma dettagliato giorno per giorno, con
specifiche soste, visite guidate ed escursioni
comprese nel prezzo!


