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Da poco si è chiusa l’Expo di Milano dopo sei mesi 
nei quali la manifestazione ha riscontrato un successo 

crescente fino ad arrivare a toccare 
un numero di presenze complessive 
superiori a qualsiasi attesa iniziale. 
Come Acli Provinciali di Venezia 
assieme ad IPSIA, l’Ong della no-
stra associazione, abbiamo seguito 
da vicino il percorso di Expo, or-
ganizzando anche un viaggio con 

una cinquantina di persone nella giornata del 25 Set-
tembre. Il tema affidato all’Esposizione Internaziona-
le era NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA e 
rappresenta una questione fondamentale che sta alla 
base di molte riflessioni che come associazione stia-
mo portando avanti da qualche tempo.  Un tema che 
si sposa alla perfezione con quelli dell’Enciclica di 
Papa Francesco “Laudato sii”, sulla quale anche nel 
nostro territorio le Acli stanno proponendo incontri di 
approfondimento.

Nel 2015 le Acli hanno celebrato il 70° anniversario dalla loro fondazione

 di Paolo Grigolato, Vice Presidente Acli provinciali Venezia



necessario insistere sui temi che 
sono stati in parte lanciati durante 
la manifestazione, che l’impegno 
prioritario dei prossimi anni sia 
predisporre una agenda politica 
che proponga soluzioni condivise 
tese a risolvere i temi della convi-
venza pacifica di tutti sul nostro 
pianeta, a partire anche da una 
nuova cultura che rifiuta lo spreco 
del cibo e apre nuovi modelli di 
sviluppo in grado di consentire a 
tutti l’accesso alle risorse e in parti-
colare al cibo per la vita.
In questa direzione abbiamo deci-
so di continuare a proporre i no-
stri progetti educativi nelle scuole 
sul tema della lotta allo spreco, 
convinti sempre più che il destino 
del nostro pianeta sia nelle mani 
dei nostri figli e che è per loro che 
ciascuno di noi deve impegnarsi 
quotidianamente in una piccola 
grande rivoluzione dello stile di 
vita consumistico che ci contraddi-
stingue.
Questa è la sfida che Papa France-
sco ha affidato all’umanità con la 
sua enciclica Laudato Sii, e  que-
sta è la sfida che ha affidato an-
che alle Acli, ricordando come la 
nostra fedeltà più grande debba 
essere quella rivolta ai poveri, agli 
ultimi. Una sfida che ci impegnia-
mo ad affrontare nei prossimi anni 
con determinazione.

E tutto questo nel momento in cui 
la nostra associazione celebra i 
70 anni dalla sua fondazione e si 
interroga quindi sul suo futuro.
“Nutrire il pianeta, energia per la 
vita” è un tema che ci dovrebbe 
mettere in discussione sull’accesso 
alle risorse, sulla giustizia distribu-
tiva e sulla cultura del rispetto del 
cibo nella nostra società.
E onestamente quest’ultimo tema 
non ha trovato, secondo me, mol-
to spazio nei padiglioni degli Stati 
presenti. 
Expo ha visto il suo successo ali-
mentato tramite il passaparola dei 
visitatori, che soddisfatti della loro 
esperienza hanno convinto mol-
ti altri ad affrontare le fatiche e i 
costi del viaggio a Milano. Ma in 
buona parte la manifestazione non 
ha rappresentato altro che una 
grande fiera, un bel posto da visi-
tare con tante attrazioni. Un luogo 
piacevole dove vedere la faccia 
di moltissimi paesi del mondo che 
in molte occasioni hanno preferito 
mostrare solo il meglio della pro-
pria cultura alimentare e in qual-
che caso si sono ridotti a presen-
tare il proprio paese come lo si 
vede nelle foto dei tour operator. 
Un luogo dove c’era poco spazio 
per un’analisi critica della reale si-
tuazione globale dell’accesso alle 
risorse. Ed è esattamente questa 
la fotografia della realtà. A Expo 
erano presenti tutte le contraddi-
zioni del nostro tempo. Lo sfarzo 
dei padiglioni dei paesi ricchi in 
contrapposizione agli spazi mode-
sti e anonimi in cui erano presenti 
i paesi poveri accolti come ospiti 

nei Cluster del caffè, del cioccolato 
etc. ma nei quali non si toccava-
no minimamente argomenti come 
“sfruttamento delle risorse e dei la-
voratori da parte delle multinazio-
nali” o “landgrabbing”.  
Expo è stata, per fortuna, anche 
molto altro. La presenza costante 
e forse un po’ più silenziosa della 
società civile (tra cui anche Ipsia e 
le Acli) ha permesso per sei mesi 
di riflettere sui temi della giustizia 
e della ricerca di soluzioni concre-
te ai mali che affliggono l’umanità 
intera. Alcune di queste riflessioni 
sono emerse anche in alcuni padi-
glioni: il padiglione Zero dell’Onu 
e quello della Santa Sede da soli 
valevano il prezzo del biglietto. Il 
tema dello spreco e delle riflessio-
ni collegate a questo, il bisogno di 
collaborare nella ricerca di solu-
zioni che possano garantire cibo 
per tutti e il rispetto del creato per 
raggiungere tali obiettivi, sono sta-
ti presentati in modo estremamente 
educativo e incisivo. Così come il 
Padiglione della Svizzera che ha 
riempito una torre con 4 piani di 
4 alimenti (caffè, acqua, mele sec-
che e sale) chiedendo ai visitatori 
di prendersi quello che volevano ri-
cordandosi però che dopo di loro 
sarebbero venute altre persone. Lo 
slogan “Ce n’è per tutti? a far ri-
flettere che le risorse esistono ma 
se una parte della popolazione ne 
usa di più di quello che servirebbe 
spesso sprecandola, per molti altri 
abitanti del pianeta il diritto al cibo 
resta precluso.
Pur con molte contraddizioni, Expo 
ha toccato un nervo scoperto della 
nostra società e che oramai va af-
frontato, come ricorda Papa Fran-
cesco nell’enciclica.
Oggi c’è molta attesa del possibile 
ritorno economico e di immagine 
di Expo per l’intero sistema paese. 
Ben venga. Ma non può essere l’u-
nica eredità attesa da questa im-
portante manifestazione.
Noi come Acli riteniamo che sia 



a cura di Cristian Rosteghin,
Direttore CAF Acli di Venezia

cAf - 730 prEcoMpilATo
coMunicAzioni DEll’AgEnziA 
DEllE EnTrATE: MEglio 
rivolgErsi Al cAf 
Sono state recapitate ai contri-
buenti in questo ultimo periodo cir-
ca 220 mila comunicazioni da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, 
comunicazioni che invitano a pre-
sentare la dichiarazione dei red-
diti per quei contribuenti che, pur 
avendo recepito più redditi (senza 

te ed evitando di 
subire controlli 
futuri. 
Una strategia di 
contrasto all’eva-
sione fiscale che 
l’Agenzia delle 
Entrate imposta 
oggi non nell’otti-
ca della punizione ma della colla-
borazione tra istituzione finanzia-
ria e cittadino-contribuente. 
Il nuovo approccio si basa sulla 
condivisione delle informazioni “a 
monte” per semplificare gli adem-
pimenti e promuovere la complian-
ce. 
Il Caf delle Acli è disponibile in 
ogni sua sede ad aiutare i con-
tribuenti che non l’avessero fatto 
ad adempiere all’obbligo della 
dichiarazione dei redditi.

conguaglio) non hanno ancora 
provveduto ad inviarla per il pe-
riodo d’imposta 2014. 
Si tratta di una nuova opportuni-
tà, offerta proprio dall’introduzio-
ne del modello precompilato, per 
rimediare in tempo agli adempi-
menti incorrendo in sanzioni ridot-

CAF

È stata inaugurata  il 12 novembre 
alla presenza del vicepresidente 
nazionale del CAF Acli Michele 
Mariotto la nuova sede Acli di 
Scorzè in via Venezia 82.
Gli utenti potranno avere un 
nuovo punto di riferimento 
più spazioso, viste le richieste 
crescenti, sia per i servizi di Caf 
che di Patronato nelle giornate di 
martedi e giovedi e sabato (solo 
mattina).
Info: 041.5841548

nuovA sEDE Acli A scorzé



È scattata il 18 ottobre scorso 
l’ora X per l’entrata in vigore 
del decreto Liberalizzazioni 
del 2012 che, tra le misure di 
progressiva dematerializzazione 
dei documenti amministrativi, ha 
inserito anche il tagliando per la 
responsabilità civile dei mezzi, 
che da sempre siamo abituati a 
esibire sul parabrezza dei veicoli.
Oggi infatti non è più necessario 
esporlo sul parabrezza dell’auto 
poiché dovrebbero essere attivati 
dei sistemi di controllo elettronici 
che in ogni città e nelle autostrade 
sfruttano le telecamere già 
presenti sul territorio, incrociando 
le targhe con i dati forniti dalle 
società di assicurazione. 
Una specie di “Grande Fratello” 
che dovrebbe rendere impossibile 
l’evasione dal pagamento del 
bollo e quindi costringere a 
regolarizzare gli oltre 4 milioni 
di veicoli che tutt’oggi in Italia 
circolano senza copertura 
assicurativa. Le sanzioni per 
chi è fuori norma? Da 841 a 
3.366 euro, oltre al sequestro del 
veicolo. 
«Una misura necessaria e giusta 
– afferma Patrizio Negrisolo, 

responsabile dello sportello della 
Lega Consumatori Venezia – che 
mira a far rispettare la legge 
da parte di tutti e soprattutto a 
proteggere maggiormente coloro 
che vengono danneggiati da 
veicoli non assicurati. Attualmente 
in caso di incidente con veicolo 
non assicurato il danneggiato 
deve rivolgersi al Fondo di 
Garanzia per le vittime della 
strada, ma spesso i rimborsi non 
sono soddisfacenti  e le limitazioni 
sono notevoli. Unica perplessità 

Bollo AuTo: TuTTi
soTTo conTrollo ElETTronico

Lo sportello della Lega Consumatori a Venezia è 
aperto nella sede Acli di Marghera in via Ulloa il 
giovedi dalle 15 alle 18  e da settembre anche nella 
sede di Mira (via Gramsci 41) il lunedì e venerdì dalle 
9-12,30 e 15-18. Offre consulenza su numerose 
pratiche che riguardano la tutela dei consumatori 
contro abusi e violazioni nell’ambito dell’energia 
elettrica e del gas (pratiche di recesso, disdette, 
reclami e conciliazione con Enel, Eni, Edison, 
Sorgenia, etc), della telefonia, delle assicurazioni, 
dei contratti bancari e del condominio ma anche 

in caso di sinistri stradali con danni fino a 15.000 
euro. La prima consulenza è gratuita ed è preferibile 
fissare l’appuntamento al numero 339 7367999 
con il responsabile dello sportello di Venezia Patrizio 
Negrisolo. Gli iscritti all’ACRIB (Associazione 
dei calzaturieri della Riviera) e all’ARTIDOLO 
(Associazione degli artigiani della Riviera) hanno 
diritto ad uno sconto del 50% sull’iscrizione. 
Gli iscritti della Federazione Anziani e Pensionati 
Acli FAP ricevono assistenza gratuita in virtù di un 
accordo tra la Lega Consumatori e la FAP.

LEgA CoNSumATorI

che solleviamo 
come Lega 
C o n s u m a t o r i 
è relativa 
alla privacy e 
all’utilizzo dei 
dati registrati 
attraverso le 
telecamere. Il 
controllo elettronico per punire gli 
evasori è una misura necessaria 
ma dobbiamo essere consapevoli 
che significa cedere un ulteriore 
pezzo della nostra privacy».



Un evento di eccezionale importan-
za quello che si è svolto a Mirano 
il 19 novembre in occasione del 
tradizionale appuntamento con la 
Festa dell’Oca: una tavola rotonda 
con i rappresentanti delle tre religio-
ni Ebraica, Musulmana e Cristiana 
(don Gianmatteo Caputo, Direttore 
dei beni Culturali e Turismo del Pa-
triarcato di Venezia e della Confe-
renza Episcopale Italiana insieme 
a mons. Adriano Cevolotto, Vicario 
Generale del Vescovo di Treviso, 
Hamad Mohammad, Imam di Vene-
zia e Rav Scialom Bahbout, Rabbi-
no Capo di Venezia)  per riscoprire 
il valore della condivisione e del ri-
spetto reciproco che ha portato in 
passato alla scelta dell’oca (cibo 
kosher e halal) ideale da condivide-

Giovani neolaureati protagonisti 
a Mirano del doppio appunta-
mento con “Freschi di Laurea”, 
l’iniziativa di approfondimento 
delle Acli di Mirano dedicata 
ai giovani laureati del territorio 
nell’ambito del progetto “Cultura 
a KM Zero”. All’incontro del 22 

ottobre è inter-
venuta Caroli-
na Olivi, laure-
ata in Politica 
Internazionale 
e Diplomazia 
a Padova con 
il massimo dei 
voti, che ha 
presentato i 
dati raccolti ed 
elaborati pres-
so il Coordina-

re con tutti i membri della comunità 
per la tradizionale festa. L’incontro, 
fortemente voluto dal Circolo Acli di 
Mirano, nel cui titolo “Oca: il cibo 
come occasione di dialogo e condi-
visione tra le religioni ebraica, mu-
sulmana e cristiana”  è stato usato il 
termine “Oca” tradotto anche il lin-
gua ebraica e in arabo, è stato se-
guito da una cena inter-
religosa che, nel rispetto 
di ciascuna prescrizione 
rituale, ha avuto come 
piatto comune e con-
diviso da tutti proprio 
l’oca. Come moderato-
re dell’incontro è inter-
venuto Roberto Papetti, 
Direttore de “Il Gazzet-
tino”. Un incontro che, 

per motivi di sicurezza, questa volta 
si è svolto solo su invito, ma che po-
trebbe diventare un nuovo appunta-
mento fisso per le prossime edizioni 
della Festa dell’Oca inaugurando 
un nuovo filone di riflessione cultura-
le e interreligiosa nella quale le Acli 
non possono non avere un ruolo di 
protagoniste.

mento Immigrati Sud del Mondo 
di Spinea. Il 29 ottobre è stato il 
turno di Sara Comelato, laureata 
con 110 e lode  in Conservazio-
ne e Gestione dei Beni e delle 

Attività Culturali a Venezia, che 
ha presentato possibili strategie 
di valorizzazione del territorio a 
partire dalle preziose opere dei 
Tiepolo.

MirAno

ocA: piATTo conDiviso DA EBrEi,
MusulMAni E crisTiAni

frEschi Di lAurEA,
DuE AppunTAMEnTi A MirAno

EVENTI ACLI SuL TErrITorIo



Una sala affollata quella che ha 
accolto il presidente nazionale 
Acli Gianni Bottalico a Mestre, il 
19 ottobre scorso in occasione di 
un incontro su Laudato Sii e il ruo-
lo della società civile a Carpene-
do. In dialogo con lui, e moderati 
dal giornalista di Gente Veneta 
Giorgio Malavasi, anche monsi-
gnor Fabio Longoni, già assistente 
spirituale delle Acli veneziane e 
oggi Direttore Generale Cei per i 
problemi sociali e del lavoro.

MEsTrE

il prEsiDEnTE Acli BoTTAlico E Mons. 
longoni in DiAlogo sullA lAuDATo sii

Sul tema della “Riforma dei 
contratti di lavoro” Jobs Act si 
sono incontrati a Mestre, presso 
il Teatro Kolbe di via Aleardi il 
18 novembre l’onorevole Cesare 
Campa, Marco De Favari della 
Cisl Venezia e Alessandro Polet, 
Presidente del Laurentianum, per 
un dialogo promosso dal Circolo 
Acli GAM sulle novità introdotte 
dalla riforma.

Appuntamento con l’enciclica Laudato Sii a San Donà di Piave, 
dove il circolo Acli ha organizzato un ciclo di incontri di formazione 
nell’oratorio della parrocchia di Mussetta. 
Il primo appuntamento  si è svolto mercoledi 21 ottobre sul tema “Nulla 
al mondo ci è indifferente (S. Francesco)” e all’analisi dei num.1-6. 
Segue l’incontro di mercoledi 18 novembre, num.  7-9, “Uniti nelle 
preoccupazioni di tutti per il mondo” e quello di mercoledi 16 dicembre, 
num. 10-16, “Appello all’umanità nel comune futuro”.
Ingresso libero.

Con l’obiettivo di riscoprire il 
“bene comune” come principio 
essenziale della vita sociale 
il Circolo Acli di Spinea ha 
organizzato una serie di tre 
incontri presso l’oratorio di S. 
M. Bertilla con ospiti di rilievo: 
il 15 settembre sul tema “Il 
lavoro per l’uomo nella società 
odierna” sono intervenuti il 

presidente di Confindustria 
Venezia Matteo Zoppas, il 
Sottosegretario all’Economia e 
alle Finanze Pierpaolo Baretta e 
la Vicepresidente nazionale Acli 
Paola Vacchina.
Il 16 ottobre sul tema “Il sociale: 
l’aiuto reciproco” sono interventuti 
mons. Fabio Longoni, Direttore 
dell’Ufficio nazionale CEI per 

i problemi sociali e il lavoro, 
Paolo Grigolato, vicepresidente 
Acli provinciali di Venezia e 
Laura Rosanova, assessore ai 
Servizi Sociali del Comune di 
Spinea. Ultimo appuntamento 
è stato quello del 20 novembre 
sul tema “I diritti di cittadinanza: 
l’accoglienza dello straniero”.

MEsTrE

inconTro
sul JoBs AcT

sAn Donà

ciclo Di inconTri
Di forMAzionE
sullA lAuDATo sii

spinEA

inconTri sullA
riscopErTA DEl BEnE coMunE



QuArTo D’AlTino

in 1000 AllA MArAToninA Di s.MichElE

MArTEllAgo

fEsTA DEl rADicchio
DAl 4 Al 14 DicEMBrE 

Domenica 15 novembre si è celebrato il tradizionale 
appuntamento della “Giornata del Ringraziamento” 
a Martellago, momento in cui si ringrazia il Signore 
per i doni della terra e del lavoro dell’uomo.
Dopo la Santa Messa Solenne nella Chiesa di Santo 

Grande successo di partecipa-
zione per la terza edizione della 
Maratonina di San Michele, un’i-
niziativa Acli e UsAcli di Venezia 
in collaborazione con Associazio-
ne NOI, ASD Atletica S. Michele, 
Parrocchia di S. Michele Arcange-
lo e Comune di Quarto d’Altino.
Più di mille persone hanno parteci-
pato alla manifestazione, parteci-
pando a diversi percorsi (19 km, 9 
km, 5 km e 2 km).
Fondamentale per la buona riu-
scita dell’iniziativa non solo il bel 
tempo ma soprattutto l’alto numero 
di volontari coinvolti nell’organiz-
zazione tra cui un nutrito numero 
di scout di Quarto d’Altino, oltre 
alla Protezione Civile e ai Vigili 
Urbani. 
«Una grande soddisfazione  - ha 
dichiarato Mauro Papandrea, 
Presidente provinciale delle Acli 
di Venezia e   organizzatore 
dell’evento – per una manifesta-

Dal 4 al 14 dicembre è in 
programma a Martellago la 28° 
Mostra del Radicchio Tardivo, un 
appuntamento ormai storico nel 
territorio con quale il Circolo Acli 
di Martellago collabora da anni. 
Nella ricca programmazione serate 

Stefano si è svolto un incontro pubblico sul tema 
“Laudato Sii: mettiamo in pratica le proposte del 
Papa nella vita quotidiana” con relatore don Alberto 
Bernardi, già cappellano di Martellago.

zione parrocchiale, perché al di 
là dell’alto numero di partecipanti 
si è confermata un’iniziativa col-
lettiva che ha visto tante famiglie 
essere coinvolte sia in gara che 

danzanti ed ospiti, degustazioni, 
esposizioni e competizioni, 
oltre all’immancabile stand 
enogastronomico. Tutte le serate 
sono ad ingresso libero.
Info www.aclimartellago.it
Tel. 3382490275

non, con una bella collaborazione 
da parte dei giovani volontari. Lo 
scopo della Maratonina, al di là 
di quello sportivo, era anche que-
sto».

MArTEllAgo

giornATA DEl ringrAziAMEnTo
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DurANTE LE FESTIVITà NATALIzIE LE SEDI ACLI DELLA ProVINCIA DI VENEzIA ChIuDErANNo DAL 24/12 AL 6/1.
IL PATroNATo DAL 2 AL 6 gENNAIo.

Il progetto Antispreco di Ipsia Ve-
nezia in collaborazione con le 
Acli provinciali di Venezia è tor-
nato nelle scuole. Dopo il gran-
de successo della proposta dello 
scorso anno, Clarice, Miss Windy, 
Miss Water ed Energy, le nostre 
paladine dell’ecologia, tornano a 
raccontare la bellezza del riciclo 
e l’importanza della tutela dell’am-
biente ai bambini di alcune scuole 
primarie del veneziano. I bambini 
saranno coinvolti in piccoli gruppi 
in un dialogo divertente ed edu-
cativo sulle piccole azioni quoti-
diane utili ad evitare gli sprechi. 
L’iniziativa è realizzata in collabo-
razione con i giovani attori della 
compagnia teatrale veneziana 

Prodotti di qualità e provenienza 
garantita, produttori locali, 
prodotti biologici: fare la spesa al 
TuttoGas di Mestre è una preziosa 
opportunità riservata agli iscritti 
Acli che consente di risparmiare 
fino al 40% del prezzo di acquisto.
Accedendo nell’apposita area 
riservata del sito www.mestre.
tuttogas.org con utente e password 
fornite al momento dell’iscrizione, 

“Gesti per Nien-
te” composta da 
attori diplomati 
all’Accademia 
Teatrale Veneta. 
Nella seconda 
parte dell’an-
no scolastico la 
proposta delle 
Acli si rivolgerà 
alle scuole supe-
riori (di primo e 
secondo grado) 
con una diversa 
proposta educa-
tiva mirata specificatamente alla 
lotta allo spreco alimentare. Per 
questa seconda proposta le scuole 
interessate possono ancora iscri-

è possibile visionare l’elenco e il 
prezzo dei prodotti disponibili e fare 
l’ordine direttamente on line. Ogni 
venerdì pomeriggio è possibile 
passare a ritirare la propria spesa 
già pronta presso la sede di via 
Aleardi 120. Nel sito è possibile 
consultare la lista dei fornitori, 
tutti selezionati tra produttori 
del territorio che garantiscono 
un’elevata qualità dell’offerta. 

il progETTo AnTisprEco
TornA nEllE scuolE

fAcciAMo lA spEsA A “TuTTogAs”

IPSIA

versi. Tutti i dettagli sui progetti 
proposti nel sito www.aclivenezia.
it nella sezione “antispreco”.
Per info: 3402965213.

La Presidenza, il Consiglio provinciale, 
i Circoli, i dipendenti, i volontari e i 

collaboratori tutti delle Acli provinciali di 
Venezia augurano a tutte le vostre famiglie

un sereno e santo Natale.


