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Gianni Bottalico, 56 anni, di origini pugliesi, è 
il nuovo presidente nazionale delle Acli. 
È il tredicesimo nei quasi 70 anni di storia delle 
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani.
Eletto il 26 gennaio 2013, a Roma dal Consiglio 
nazionale delle Acli, succede ad Andrea Olive-
ro, dimessosi lo scorso 19 dicembre in ragione 
del suo impegno politico diretto.
Nato a Bari, Bottalico vive a Seregno (Mb). È 
stato presidente delle Acli provinciali di Milano, 
Monza e Brianza dal 2004 al 2012. Ha colla-
borato in particolare con il cardinale Dionigi 
Tettamanzi per il progetto del Fondo diocesano 
di solidarietà per le famiglie colpite dalla crisi e 
della disoccupazione. Nel maggio del 2012, in 
occasione dell’ultimo Congresso nazionale delle 
Acli, era stato eletto vicepresidente nazionale, 
con delega alla Comunicazione.

Sabato 26 gennaio u.s. si è svolto a 
Roma il consiglio nazionale, convoca-
to al fine di eleggere il nuovo presi-
dente nazionale dopo le dimissioni di 
Andrea Olivero, rassegnate dopo la 
decisione di candidarsi alle prossime 
elezioni politiche.
Un consiglio nazionale sofferto nel 
quale, per la prima volta nella storia 
delle Acli, non si è riusciti a conver-

gere su una candidatura unitaria rimet-
tendo così all’urna elettorale la sfida  
tra i due candidati: il cinquantaseien-
ne Gianni Bottalico (presidente pro-
vinciale di Milano) ed il trentaduenne 
Gianluca Budano (presidente regiona-
le della Puglia). La competizione ha vi-
sto prevalere Gianni Bottalico per una 
decina di voti su poco meno di 200 
votanti. La prima immagine che esce 

da questo consiglio naziona-
le, è quella di un’associazio-
ne divisa, dove le due parti 
che si sono fronteggiate in 
questa elezione si trovano 
in una posizione di sostan-
ziale equilibrio. Ora, dopo 
questa pagina, che penso 
di poter definire senza pau-
ra di essere smentito, tra le 
meno edificanti della nostra 
associazione, è necessario 
ripartire, trovare immedia-
tamente una linea comune, 
un accordo sui punti fonda-
mentali per il futuro della 
nostra associazione che nei 
prossimi anni dovrà affron-
tare momenti difficili e cru-
ciali sia per quanto riguarda 
l’aspetto associativo che i 
servizi. La ricomposizione di 
questa situazione si impone 
urgentemente al fine di non 
paralizzare le Acli rischian-
do di vivere per i prossimi tre 
anni in un perenne assurdo 
congresso. 
In queste poche righe vor-
remmo suggerire al nostro 
nuovo Presidente nazionale 
alcuni ambiti di impegno 
che riteniamo fondamentali.

Una nUova gUida
per le acli nazionali
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In primis, pensiamo che il nuovo Presi-
dente e tutta la sua Presidenza dovran-
no attivarsi per ridare alle Acli quella 
immagine di neutralità partitica che le 
ultime scelte personali del presidente 
uscente hanno indubbiamente offusca-
to. Le Acli sono un’associazione apar-
titica ed in questo senso la nostra pro-
vincia veneziana si è impegnata per 
rafforzare questa immagine di neutra-
lità. La nostra presidenza provinciali 
é l’esempio di un gruppo che, al di là 
di idee politiche differenti, si ritrova a 
lavorare per il bene dell’associazione 
e trova unione e coesione nei principi 
cristiani che la fondano. 
Al nuovo Presidente nazionale chie-
diamo un impegno forte per il rilancio 
dei circoli, che rappresentano la vera 
forza della nostra associazione. Rilan-
cio, attraverso iniziative e concreti aiu-
ti ai territori, per permettere ai circoli 
di operare con sempre maggior effi-
cacia affinché possano diventare real-
mente “sentinelle del territorio”, come 
recitava il titolo di un nostro convegno 
studi nazionale di qualche anno fa.
Sempre da un punto di vista associa-
tivo riteniamo fondamentale iniziare 
una politica associativa in grado di 
avvicinare i giovani alla nostra asso-
ciazione.
Il nostro movimento giovanile ha in 
questi anni perso forza e smalto, ma 
una associazione come la nostra sen-
za giovani rischia di non aver futuro. 
Per questo penso che la nuova presi-
denza debba porsi l’ambizioso tra-
guardo di avvicinare i giovani.
Da un punto di vista politico-istituzio-
nale, riteniamo fondamentale per le 
Acli continuare nella battaglia per il 



cambiamento di questa nostra aber-
rante legge elettorale relativa alle ele-
zioni parlamentari che impedisce ai 
cittadini la scelta dei propri candidati, 
ma demanda la stessa alle segreteria 
di partito.

Un’associazione come la nostra che 
vede tra le proprie fedeltà quella del-
la democrazia, non può esimersi dal 
portare avanti una battaglia per il suo 
cambiamento.
 Altri importanti temi vorremmo sug-
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Vorrei riproporre un passaggio colto 
durante un incontro sulla decrescita fe-
lice, tema di attualità sul quale a Vene-
zia s’incontrano in settembre esperti e 
cultori da tutto il mondo. 
Cercando di spiegare il senso della 
decrescita, intesa come processo, con-
trapposto agli schemi dell’economia 
dominante, di riappropriazione della 
vita in senso tanto biologico (le risorse 
del pianeta non sono illimitate) quanto 
di significato (siamo occupati al lavo-
ro, il tempo libero lo usiamo per an-
dare al centro commerciale e se non 
consumiamo in un certo modo siamo 
considerati dei “nessuno”), il  prof. G. 
Tamino, Relatore della serata, ha defi-
nito “lavoro liberato”, non solo quello 
che rispetta la dignità della persona, 
oggi spesso violata da sfruttamento, 
insalubrità dei luoghi, mancanza di si-
curezza, discriminazioni di vario tipo, 
ma anche quello che ci consentirebbe 

gia, che “giustifica”, ad esempio, la 
logica dell’«obsolescenza program-
mata» dei beni che devono essere 
collocati nel mercato. La cosa sembra 
condivisa da alcuni Sindacati, proba-
bilmente per non perdere i margini di 
dialogo con gli imprenditori, ma al di 
là della storica contrapposizione fra 
“padroni” e dipendenti siamo sicuri 
che il modello economico produttivo 
attuale sia il meglio che c’è? Se dav-
vero “il lavoro nobilita l’uomo” non 
dovremmo fare in modo che risorse e 
lavoro siano distribuiti più equamente 
e usati in modo più razionale? Nelle 
ACLI parliamo spesso di stili di vita e 
mettiamo a punto risposte concrete 
come i Gruppi di Acquisto Solidale o 
il Commercio Equo e Solidale; però il 
modello economico dominante perma-
ne e presenta grandi contraddizioni e 
ingiustizie, di cui il lavoro è l’emblema 
più evidente. Vogliamo cambiare?

di avere più tempo (libero appunto) da 
dedicare alle relazioni, specie familiari, 
allo sviluppo delle “idee nel cassetto”, 
alla condivisione di eventi e di beni.
In poche battute mi sono tornati alla 
mente slogan dimenticati (anni ‘70) 
del tipo “lavorare meno per lavorare 
tutti” e, fra i tanti convegni delle ACLI, 
quello di Castel Gandolfo di un anno 
fa (“Il lavoro scomposto”) in cui la tesi 
di fondo era la centralità della persona 
di fronte al lavoro.
Oggi, in nome del contrasto alla crisi, 
si ritiene vincente la strategia dell’au-
mento di produttività, che secondo 
logica tenderebbe a ridurre le oppor-
tunità di lavoro in quanto lo standard 
stabilito sarebbe raggiunto con meno 
lavoratori, mantenendo però gli obietti-
vi classici della rivoluzione industriale, 
vale a dire incremento costante della 
produzione e conseguente consumo 
illimitato delle risorse, materia ed ener-

lavoro e decrescita, si pUo’ di Nello De Giulio

gerire, ma ci limitiamo a questi nella 
speranza che possano rientrare tra le 
priorità della nuova presidenza nazio-
nale.
E allora... Buon Lavoro, Presidente.

Mauro Papandrea

Gentili lettori lasciate che mi presenti 
e che presenti la mia attività in sede 
provinciale. Mi chiamo Patrizio Ne-
grisolo e sono il responsabile dello 
sportello della Lega Consumatori, 
un’associazione di consumatori.
La Lega Consumatori è nata nel 1971 
promossa dalle Acli.
È un’associazione apolitica ed apar-
titica, senza scopo di lucro, costituita 
su base volontaria. È Iscritta all’Albo 
Nazionale “Associazioni dei Con-
sumatori e degli Utenti” L. 281 del 
30/07/98 e al “Registro regionale 
delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti” del Veneto ai sensi della 
L.R. n. 27 del 23/10/2009.
Ciò che la contraddistingue da altre 
associazioni di consumatori è la par-
ticolare attenzione che il suo Statuto 
ed il suo operato rivolgono alla per-
sona, intesa non solo come portatrice 
di meri interessi economici degni di 
tutela, ma anche come soggetto di 
relazione nell’ambito familiare e so-
ciale.
È un’associazione che si ispira al Ma-

confinare il cittadino in un complesso 
rapporto di sudditanza con le impre-
se, sia che si tratti di asimmetria in-
formativa (influenza distorcente della 
pubblicità), contrattuale (adozione di 
un linguaggio tecnico-giuridico di dif-
ficile comprensione), od organizzati-
va (apparato strutturato per resistere 
puntando sullo scoraggiamento del 
consumatore), privilegiando, al con-
trario, l’avvio del dialogo, anziché la 
rottura fra consumatore ed impresa.
È così che la Lega Consumatori ha 
assunto il ruolo di capofila di progetti 
di conciliazione ed arbitrato ricono-
sciuti dalla Comunità Europea ed ha 
costituito l’IMECO, l’Istituto di Media-
zione e Conciliazione autorizzato 
dal Ministero della Giustizia a gesti-
re tentativi di conciliazione a norma 
dell’art. 38 Dlgs. 17 gennaio 2003 
n. 5.
La Lega Consumatori fa parte del 
Consiglio Nazionale Consumatori ed 
Utenti presso il Ministero dello Svi-
luppo Economico ed è rappresentata 
nel Consiglio Nazionale degli Utenti 

gistero sociale della Chiesa, ai valori 
della Giustizia e della Democrazia. 
Fra le sue finalità, quella di educare 
ad un consumo responsabile, favoren-
do specialmente la tutela dell’ambien-
te, il sostegno al commercio equo e 
solidale, la sicurezza dei prodotti, la 
qualità dei servizi, l’equità delle tarif-
fe, la necessità di una adeguata infor-
mazione e di una corretta pubblicità, 
nonché l’accesso ad una giustizia al-
ternativa.
In questo particolare ambito, la “Lega 
Consumatori” registra i suoi più lu-
singhieri successi. Da sempre, infat-
ti, l’associazione fa riferimento ad 
un percorso che è “altro” rispetto a 
quello della giustizia ordinaria, fa-
vorendo, attraverso accordi quadro, 
protocolli d’intesa, regolamenti, carte 
dei servizi e tavoli di conciliazione, 
la soluzione delle controversie fra 
soggetti erogatori di servizi ed utenti, 
in alternativa, appunto, alla giustizia 
ordinaria.
In tal modo si vogliono vanificare quel-
le “asimmetrie” che hanno l’effetto di 

lega consUmatori protagonista di Patrizio Negrisolo



In molti casi l’utilizzo del computer, at-
traverso l’interazione con siti commer-
ciali o istituzionali (es. Poste, Comune, 
Ferrovie, INPS, Banche, Ospedale, 
ecc), può agevolare il compimento 
delle incombenze quotidiane. Ad 
esempio, è possibile consultare la 
propria posizione pensionistica, rice-
vere via mail il CUD, verificare l’ora-
rio di partenza di un treno o di un 
aereo, organizzare viaggi, prenotare 
alberghi, cinema e teatri, ricevere 
via mail i referti di analisi effettuate 
all’ospedale, collegarsi alla propria 
banca (banking on line) per cono-
scere i movimenti del proprio conto 
corrente, pagare l’IMU, effettuare un 
bonifico, scaricare tutta la modulistica 
che può essere richiesta dalle varie 

oBiettivi Illustrare i principi di base necessari all’utilizzo di Internet e della Posta Elettronica (e-mail) ed effettuare 
esercitazioni pratiche

Prerequisiti Nessuno
Prezzo 15 Euro a persona (solo per iscritti FAP)
Date 11-13-15-18 Marzo 2013 
Durata 12 ore di teoria normalmente in quattro giorni da tre ore ciascuno 

 IL COMPUTER
•	Caratteristiche e funzionalità
•	 Breve storia della sua invenzione
•	 I principali produttori di hardware 

e software

INTRODUzIONE ALL’AMBIENTE
•	 Breve storia di Internet
•	Cosa si realizza con Internet
•	 Tipologia di connessioni
•	 Le schermate di Internet
•	 I siti, links, portali

ProGraMMa

in 4 giornate da 3 ore ciascuna (Lu-
nedì 11 - Mercoledì 13 - Venerdì 15  
- Lunedì 18 marzo dalle ore 14.00 
alle ore 17.00) presso la sala di in-
formatica della Sede dell’ ENAIP in 
Via Ulloa 3/A a Marghera (all’uscita 
del sottopasso della stazione ferrovia-
ria di Mestre verso Marghera). Non 
è necessaria alcuna conoscenza di 
base. Il costo viene stabilito in 10.00 
€ pro capite. Disponibilità massima 
per ogni corso: 15 persone. Per i non 
iscritti il costo è di 25,00 Euro.
Per informazioni e prenotazio-
ni telefonare allo 0415314696 o 
0415312307 (digitando l’interno 1).
(Si raccomanda di lasciare il proprio 
recapito telefonico per eventuali noti-
zia in merito al corso)

Amministrazioni, confrontare i prezzi 
di un prodotto prima dell’acquisto ve-
rificando le opinioni di chi lo ha già 
provato, effettuare acquisti attraverso 
internet e molto, molto altro ancora 
(Facebook, Twitter, Skype, ecc). Oltre 
a tutto ciò, è anche possibile restare in 
contatto con i propri cari ed amici scri-
vendosi, parlandosi, vedendosi attra-
verso la Webcam, scambiandosi foto, 
ecc. Imparare si può ed è più semplice 
e divertente di quanto ci si aspetti: il 
requisito fondamentale è una curiosi-
tà di base, il seguito viene da sè. In 
quest’ottica la FAP ACLI (Federazione 
Anziani e Pensionati delle ACLI) inten-
de organizzare per gli iscritti un corso 
di informatica su INTERNET e E-MAIL 
della durata di 12 ore da suddividere 

i «nonni Hi-tecH» restano piÙ «verdi» di Giorgio Sperni

corso internet e posta elettronica

PRIME OPERAzIONI
•	 Entrare in Internet
•	Motori di ricerca
•	 Barre strumenti
•	 Barra di ricerca
•	 Selezione delle domande
•	 Priorità

PERSONALIzzAzIONE
•	 Pagina iniziale
•	 I cookies
•	 Esercitazione di ricerca
•	 Accreditamento c/o Enti pensioni-

stici per informazioni su pensioni 

POSTA ELETTRONICA
•	Creazione di un account
•	 User id
•	 Password
•	Outlook Express
•	 Esercitazione di invio messaggi

dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni e nel Comitato Scien-
tifico della RAI. 
La Lega Consumatori vanta circa 
50.000 iscritti in 81 province italiane 
ed è impegnata in iniziative a soste-
gno di famiglie e di giovani a Reci-
fe, Salvador e Tanzania, cui destina 
metà della quota tesseramento. 
Lo sportello del consumatore territo-
rialmente competente si occupa delle 
seguenti pratiche:
•	 Energia Elettrica e Gas (recessi, di-

sdette, reclami e conciliazione con 
Enel, Eni, Edison, Sorgenia…)

scorrette o aggressive.
•	 Ricorsi all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato.
•	Consulenza legale Stragiudiziale 

di vario genere.
Lo sportello di Marghera (VE) di via 
Ulloa 3/a – nelle vicinanze del sot-
to passo della stazione dei treni di 
Mestre lato Marghera – è aperto il 
giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 
18,00.
La Lega Consumatori può operare 
per conto dei propri associati, l’iscri-
zione costa normalmente €. 30,00, e 
per i soci Acli la quota è di €. 25,00.

•	 Telefonia (recessi, disdette, reclami 
e conciliazione con Telecom, Voda-
fone…)

•	 Sempre nell’ambito dei due punti 
precedenti partecipazione al Co.Re.
Com. e alla Commissione conciliati-
va dell’Autorità per Energia Elettrica 
e il Gas (AEEG)

•	Mediazione e conciliazione presso 
I.Me.Co. l’organismo conciliativo 
promosso dalla Lega Consumatori.

•	 Assicurazioni.
•	Contratti bancari.
•	Condominio
•	 Tutela contro pratiche Commerciali 



Come di consueto, la Newsletter del-
le Buone Notizie si propone di offrire 
una panoramica sulle iniziative degne 
di nota del territorio e non, uno spun-
to di riflessione proposto dai Giovani 
delle Acli con un occhio di attenzione 
a chi riesce a dissipare la monotonia 
del tran tran quotidiano con una nota 
di positività e speranza..
Ed è proprio questo il caso del Capo-
danno di Gratuità proposto dalla Dio-
cesi di Venezia, un’iniziativa rivolta ai 
giovani che si rinnova da ben sei anni. 
Così, numerosi giovani della Diocesi 
hanno preso parte all’iniziativa, coin-
volgendo i propri gruppi parrocchiali 
o trascinando amici di vecchia data 
o compagni di scuola e università, e 
aderendo alla proposta di festeggia-
re l’arrivo del 2013 in varie realtà e 
strutture del territorio veneziano (Casa 
S. Pio X alla Giudecca, mensa dei 
poveri alla Tana - Venezia, Casa S. 
Raffaele per immigrati a Mira, mensa 
di Ca’ Letizia a Mestre, Forte Rossarol 
a Tessera per minori immigrati, Cen-
tro Don Orione per disabili, comunità 
Emmaus per tossicodipendenti a zela-
rino, le stazioni ferroviarie di Mestre e 

Difficoltà nella scelta della scuola su-
periore? Quali sono le alternative ai 
licei?
Con l’obiettivo di dare l’adeguato ri-
lievo alle realtà degli istituti professio-
nali del nostro territorio e a percorsi 
di studio con la prospettiva di una 
garanzia di occupazione, il Circolo 
delle Acli della Castellana ha orga-
nizzato un incontro di confronto tra i 
Presidi, rivolto a tutte le famiglie dei 
prossimi iscritti alle scuole superiori. 
A fronte degli allarmanti dati forniti 
dall’Enaip riguardo alla formazione 
professionale a rischio, il neo circolo 
vicariale ha colto la palla al balzo per 
contrastare la tendenza sempre più 
marcata nella realtà territoriale vene-
ziana, a indirizzare gli adolescenti 
verso percorsi di formazione liceali, 

accompagnati, una serata all’insegna 
del divertimento e della spensieratez-
za, un divertimento multiculturale, ma 
con amici di sempre. “L’accoglienza 
e l’entusiasmo riservatici dai ragazzi 
del Centro Don Milani sono stati ina-
spettati”- commenta Davide, vicepre-

sidente del Circolo 
Acli della Castella-
na. E la distanza 
culturale che ci si 
aspettava non c’è 
stata, soprattutto 
nel momento della 
preghiera ecume-
nica proposta da 
Padre Franco, mis-
sionario Saveriano 
che con cappello e 

naso da clown ha saputo rendere la 
serata ancora più indimenticabile.
Un’esperienza sicuramente da ripete-
re dunque, ma perchè dover aspettare 
l’anno prossimo? E infatti fervono già i 
preparativi per la “Festa di primavera 
a Forte Rossarol”, prevista per sabato 
23 marzo e aperta a chiunque voles-
se vivere un’esperienza di spensiera-
tezza e di speranza ad un tempo.

Istituti scolastici, che hanno aderito 
numerosi e con entusiasmo nell’inten-
to di dare un’informazione corretta e 
precisa e di porsi in dialogo aperto 
con i genitori, sentendosi partecipi 
della formazione dei ragazzi del tes-
suto sociale della nostra realtà. Non è 
risultata altrettanto positiva la risposta 
della cittadinanza, e ciò apre la stra-
da a numerosi interrogativi e spunti 
di riflessione. La scarsa, o quasi nul-
la partecipazione è da interpretarsi 
come la riconferma di quanto ancora 
sia prevalente la formazione liceale 
nel veneziano? In un territorio in cui 
l’economia è alimentata in gran par-
te dal settore turistico per quale moti-
vo l’informazione da parte di Istituti 
tecnico-professionale è scarsamente 
presa in considerazione? 

Venezia, Ca’ dei Giovani/Buon Pasto-
re per l’accoglienza dei minori, alcune 
case di riposo ecc.) assieme a chi vive 
situazioni di disagio.
Festeggiare la notte di San Silvestro in 
questo modo vuol dire voler raddop-
piare il divertimento, perché è condi-
viso, e per-
ché assume 
uno stile 
solidale e 
generoso, 
senza ri-
cercare lo 
sballo a 
tutti i costi. 
Perché la 
festa ed il 
divertimen-
to si possono costruire con giovani di 
Mestre, del Kosovo, dell’Albania o del 
Bangladesh e perchè no, chiacchiera-
re assieme aldilà della barriera lingui-
stica, e ballare, giocare, o più sempli-
cemente stare vicini a tavola.
È questo lo spirito che ha animato la 
serata al Forte Rossarol, a cui hanno 
partecipato i Giovani delle Acli assie-
me a un gruppo di minori stranieri non 

ritenuti culturalmente e socialmente più 
prestigiosi. Tale atteggiamento è stato 
favorito indubbiamente dalla crisi oc-
cupazionale degli ultimi anni, che ha 
spinto giovani e genitori a privilegiare 
scuole che ritardassero l’immissione 
nel mercato del lavoro, attendendo 
forse un momento più favorevole.
L’incontro, tenutosi lo scorso 30 gen-
naio presso la Sala Consiliare di zela-
rino, costituisce la prima di numerose 
occasioni per riflettere su tematiche 
attinenti al mondo del lavoro, nonché 
l’opportunità per tutti i ragazzi di ter-
za media di conoscere le opportunità 
di formazione tecnico-professionale e 
di porre domande a ciascun responsa-
bile degli Istituti e dei Centri di Forma-
zione Professionali del territorio. Nota 
positiva la risposta dei Presidi degli 

capodanno di gratUità

incontro “giovani, orientamento e proFessioni”
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a cura di Virginia Casarin



viaGGi esPosti, Molte altre ProPoste e la 
PossiBilitÁ Di realizzare Preventivi su 
Misura Per le tue esiGenze!

Di ogni singolo soggiorni abbiamo realizzato un 
programma dettagliato giorno per giorno, con 
specifiche soste, visite guidate ed escursioni 
comprese nel prezzo!
Per info e prenotazioni contattare
elisa allo 041-5314696 
e-mail: cta@aclivenezia.it

a cura di Elisa Zigeweini

speciale pasqua 30.03/01.04.2013
mantova - saBBioneta - il parco 
sigUrta’ - verona
“Rinascimento Ducale, l’armonia della Natura e l’amore con-
trastato”
3 GIORNI Sabbioneta - Mantova - Parco Sigurtà - Verona
Quota di partecipazione € 295
Supplemento singola € 40
Quota di apertura pratica € 30
Numero minimo 30 partecipanti
NB: Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte 
in loco.
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, si-
stemazione in hotel 3 stelle, trattamento di pensione comple-
ta incluso pranzo speciale pasquale e bevande ai pasti, un 
pranzo in ristorante selezionato, ingresso al Parco Sigurtà, 
visite guidate di  Mantova, Verona, Sabbioneta.
La quota non comprende: Altri ingressi, mance,extra a carat-
tere personale, quanto non specificato nella quota comprende

speciale pasqua 30.03/01.04.2013
Bella UmBria
Sui passi del “Poverello d’Assisi”
3 GIORNI Perugia - Assisi - Spoleto - Spello
Quota di partecipazione € 310
Supplemento singola € 40
Quota di apertura pratica € 30
Numero minimo 30 partecipanti
NB: Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte 
in loco.

UrBino e dante in valFoglia
Gradara, Urbino e la sentinella del Montefeltro.  17-19 Mag-
gio 2013
3 GIORNI Gradara - Urbino - Mondaino - Agriturimo - Sas-
socovaro
Quota di partecipazione € 240
Supplemento Singola € 40
Quota di apertura pratica € 30
NB: Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte 
in loco
Numero minimo 30 partecipanti

grotte di Frasassi
Jesi, le fisarmoniche di Castelfidardo, la giovinetta di Cori-
naldo. 10 – 12 maggio 2013
3 GIORNI Corinaldo - Ostra - Jesi – Castelfidardo - Osimo 
- Grotte Di Frasassi
Quota di partecipazione € 300
Supplemento singola € 40
Quota apertura pratica € 30
Numero minimo 30 partecipanti
NB: Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte 
in loco.

anticHi BorgHi delle marcHe
Cultura, Arte dell’olio, del vino, del cappello e la gastrono-
mia. 05 – 07 Aprile 2013
3 GIORNI Loreto - Montegiorgio – Montappone - Offida - 
Moresco 
Quota di partecipazione € 250
Supplemento singola € 40
Quota apertura pratica € 30
Numero minimo 30 partecipanti
NB: Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte 
in loco.

magie dei parcHi
Pesci mai visti, Profili di Città, Ballo di Romagna.  31 Maggio 
- 02 Giugno 2013
3 GIORNI Il Parco “Le Navi” - Parco Dell’italia In Miniatura 
- Cena Con Ballo - Cattolica
Quota di partecipazione  € 230
Quota ingresso ai parchi (obbligatoria) € 29
Supplemento singola  € 20
Quota apertura pratica  € 30
NB: Eventuali tasse di soggiorno dovranno essere corrisposte 
in loco
Numero minimo 30 partecipanti

gite di giornata
PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENzIA

panorami sUl lago di garda: monte 
Baldo
Domenica 20 Aprile 2013
Pullman, Salita in Funivia (a cabine rotanti), pranzo in quota
quota di partecipazione € 70

lago d’iseo e montisola
Domenica 12 Maggio 2013
Pullman, navigazione sul lago, pranzo in ristorante
quota di partecipazione € 75

lagUna di grado e i casoni
Domenica 09 Giugno 2013
Pullman, navigazione in laguna, pranzo a base di pesce
quota di partecipazione € 80

le proposte del centro turistico acli
la newsletter
delle buone notizie

la newsletter
delle buone notizie



Le maggiori novità riguardano la tas-
sazione e le agevolazioni sugli immo-
bili, sulle proprietà immobiliari dei 
contribuenti. Con la tassazione dei 
redditi relativi all’anno 2012 vanno 
infatti a regime le novità introdotte 
l’anno scorso con l’IMU, con tutte le 
relative conseguenze; oltre a questo 
vengono ridisegnate le regole in mate-
ria di ristrutturazioni edilizie e relativa 
possibilità di detrazione di tali spese.

Ecco nel dettaglio le principali novità:
 ¾  non sono dovute l’Irpef e le 
relative addizionali (comunale 
e regionale), perché sostituite 
dall’IMU, sul reddito dei fabbricati 
non locati, compresi quelli concessi 
in comodato d’uso gratuito (per gli 
immobili esenti dall’IMU, anche se 
non locati o non affittati, continuano 
ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le 
relative addizionali).

 ¾  non sono dovute l’Irpef e le relative 
addizionali (comunale e regionale), 
perché sostituite dall’IMU, sul 
reddito dominicale dei terreni non 
affittati, mentre il reddito agrario 

rispettivamente, in 5 o 3 quote 
annuali. Tutti i contribuenti devono 
ripartire l’importo detraibile in 10 
quote annuali.

 ¾  la detrazione del 55%, relativa 
agli interventi finalizzati al 
risparmio energetico degli edifici, 
è prorogata al 30 giugno 2013 
ed è estesa anche alle spese 
per interventi di sostituzione 
di scaldacqua tradizionali con 
scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria;

 ¾  i contributi sanitari obbligatori per 
l’assistenza erogata nell’ambito del 
Servizio sanitario nazionale versati 
con il premio di assicurazione 
di responsabilità civile per i 
veicoli sono deducibili dal reddito 
complessivo solo per la parte che 
eccede 40 euro.

Come sempre gli uffici del Caf Acli sono 
pronti e preparati per rispondere al meglio 
alle Vostre specifiche esigenze; pertanto 
senza alcuna incertezza è possibile rivol-
gersi ai nostri uffici per qualsiasi delucida-
zione e chiarimento.

continua ad essere assoggettato alle 
imposte sui redditi;

 ¾  il reddito dei fabbricati di interesse 
storico o artistico concessi in 
locazione è costituito dal maggiore 
importo tra la rendita catastale, 
rivalutata del 5% e ridotta del 50%, 
e il canone di locazione ridotto del 
35%. 
Nel quadro B la rendita catastale 
dei fabbricati di interesse storico o 
artistico va indicata nella misura ri-
dotta del 50%;

 ¾  per le spese relative ad interventi 
di recupero del patrimonio edilizio 
sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 
giugno 2013 la detrazione d’imposta 
è elevata dal 36 al 50%, nel limite di 
spesa di 96.000 euro. 
La stessa detrazione è estesa agli 
interventi necessari alla ricostruzione o 
al ripristino dell’immobile danneggiato 
a seguito di eventi calamitosi, se è 
stato dichiarato lo stato di emergenza. 
Inoltre da quest’anno, non è 
più prevista la possibilità, per i 
contribuenti di età non inferiore a 75 
e 80 anni, di ripartire la detrazione, 

le principali novità del modello 730/2013 redditi 2012

CAMPAGNA FISCALE 2013

CAMPAGNA FISCALE 2013 a cura di Cristian Rosteghin,
Direttore CAF ACLI Venezia

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 in-
formazione “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.

sconti eD aGevolazioni Per:

convenzioni Per DiPenDenti, soci e iscritti Di:

Gente veneta Settimanale di informazione della 
diocesi di Venezia avis autonoleGGio Il valore della collaborazione

socio acli? Socio ACI san Marco elettronica srl We try harder!

allianz ras Il valore della collaborazione KenwooD electronics italia Antintrusione, videosorveglian-
za, antincendio, ecc.

Dichiarazioni congiunte – Possessori Family Card

Aauc – Agoal – Agos Ducato Spa – Anief – Anlafer – Anpu – I.Bi. Amici dei Bambini – Aipd Ass. italiana persone 
down – Anffas Mestre e Venezia – Ass. nazionale famiglie numerose – Ass. nazionale finanzieri d’Italia – Ass. 
pensionati Cassa di Risparmio di Venezia – Auchan – Dircredito – Comu – Conapo – Consap – Fabi – Banca Santo 
Stefano – Credito Cooperativo – Enaip - Acli - Coop. Società cooperativa sociale onlus – Cral - Ospedale di Mirano – 
Fiadel (Org. collegate: Csa e Siluel) e Familiari – Unp Comit - Pensionati Cariplo e Banca Intesa – U.S. Acli e società 
affiliate – Falcri – Flaica - Selc – Gilda – Gruppo Sonepar – Nursind – Questura Di Venezia – Sindirettivo - Cida – Slai 
Cobas – Snadir – Snater – Snifia – Spettacoli Italia – Fap – Ucs – Unal – Falcri Cariparma

promozioni per i soci acli 2013 a cura di G. Sperni
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 ¾ Modello ISEE
 ¾ Modello Red
 ¾ IMU
 ¾ Modello Unico
 ¾ Successioni
 ¾ Riunioni di usufrutto

 ¾Modello 730/2012 o UNICO PF/2012 presentata 
nel 2012 (anche se precompilata) o l’ultima 
dichiarazione presentata

 ¾ Codice fiscale proprio, del coniuge, dei figli e di 
altri familiari a carico (si ricorda che un familiare è 
considerato a carico se durante l’anno ha un reddito 

 ¾ Dati dell’attuale sostituto d’imposta se diverso da 
quello risultante dal Cud 2013

 ¾Modello CUD 2013 rilasciato dal datore di lavoro 
o dall’ente pensionistico, ecc. (redditi percepiti nel 
2012)

 ¾ Altri redditi percepiti nel 2012 (pensioni estere, 
indennità temporanee INAIL, indennità integrative 
INPS (disoccupazione, mobilità, maternità ecc.), 
sussidi rilasciati dalle casse edili, compensi 
percepiti da collaboratrici domestiche, portieri, 
assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato, 
compensi per lavori socialmente utili

 ¾ Talloncino di pagamento delle pensioni estere
 ¾ Certificazione relativa a redditi di lavoro autonomo 
occasionale e collaborazione coordinata e 
continuativa (co.co.co.)

complessivo inferiore a 2840,51 euro)
 ¾ Visure catastali relative ai redditi di terreni e 
fabbricati aGGiornate, copia degli atti notarili di 
acquisto o vendita, denuncia di successione

 ¾ Contratto di mutuo e rogito notarile relativi 
all’acquisto dell’immobile di residenza

 ¾ Certificazione relativa ai dividendi azionari italiani 
ed esteri

 ¾ Contratti di affitto per gli immobili concessi in 
locazione

 ¾ Atti notarili di eventuali terreni e fabbricati acquistati, 
ereditati, venduti o donati nel corso del 2012

 ¾ Versamento IMU e prospetto di calcolo rilasciato 
l’anno precedente

 ¾ Deleghe di acconti d’imposta versati autonomamente 
nel 2012 (deleghe di pagamento Modello F24)

 ¾ Visura catastale degli immobili che hanno ottenuto 
una nuova rendita

 ¾Ogni altra documentazione attestante la percezione 
di redditi nel 2012

 ¾ Avvisi di liquidazione o accertamento ICI

•	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: 
dichiarazione rilasciata dalla casa 
di riposo dove sia separatamente 
indicato l’importo relativo 
all’assistenza medico-infermieristica 
rispetto all’importo relativo al vitto

•	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 assistenza 
personale (Badanti)

•	Contributi versati per le collaboratrici 
domestiche (Badanti)

•	Spese mediche effettuate all’estero
•	Interessi passivi per mutui ipotecari
•	Contributi previdenziali
•	Contributo Inail pagato da/per le 
casalinghe

•	Premi di assicurazioni vita e infortuni
•	Spese per pratica sportiva ragazzi 
(palestra, piscina, ecc.)

•	Spese scolastiche
•	Spese per la frequenza di asili nido
•	Canone di locazione degli studenti 
universitari fuori sede

•	Contratto di locazione di alloggi 
adibiti ad abitazione principale 
o lavoratori dipendenti che 
trasferiscono la residenza per motivi 
di lavoro

•	Compenso intermediari immobiliari
•	Erogazioni liberali a favore di 
ONLUS e Associazioni Sportive

•	Spese veterinarie
•	Erogazioni liberali a istituti scolastici

docUmenti per detrarre o dedUrre le spese

cosa portare per la compilazione:

inoltre, i nUovi clienti devono presentare

•	Contributi a favore di istituzioni 
religiose

•	SSN pagato sull’ assicurazione 
auto

•	Versamenti a fondi pensioni
•	Contributi a paesi in via di sviluppo
•	Consorzi di bonifica
•	Spese per interventi di recupero 
edilizio (36% - 41% - 50%): per 
lavori iniziati prima del 14 maggio 
del 2011 comunicazione al Centro 
di Servizi delle Imposte Dirette, 
ricevuta della raccomandata, 
fatture pagate nel 2011 e relativi 
bonifici bancari o postali. Per lavori 
iniziati dal 14 maggio 2011, 
entrata in vigore “decreto sviluppo”, 
dati identificativi dell’ immobile, 
contratto di locazione o di comodato 
se l’agevolazione è richiesta dal 
locatario o comodatario, fatture 
pagate nel 2012 e relativi bonifici 
bancari o postali

•	Spese risparmio energetico (55%)
•	Assegno periodico corrisposto al 
coniuge separato

 ¾ Social Card
 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

campagna Fiscale 2013
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seDe Provinciale
Marghera - Via Ulloa 3/a 
Tel. 041.5314696 Fax 041.5310335
Solo su appuntamento

Mestre norD
Mestre - Via Cà Rossa 127
Tel. 041.8626900
Solo su appuntamento

MartellaGo - nella nuova aMPia e confortevole seDe
Via Friuli 26
Tel. 041.5400400
Solo su appuntamento

sPinea
Piazza Marconi 25
Tel. 041.8626941
Anche su appuntamento

chioGGia - nella rinnovata seDe
Piazzale Poliuto Penzo 3
Tel. 041.400543
Anche su appuntamento

Mirano
Via Gramsci 48/a
Tel. 041.5702031
Solo su appuntamento

Dolo
Piazzetta A. Moro 8 , Riviera Dolo 2000
Tel. 041.413841
Anche su appuntamento

Mira
Via Gramsci 41
Tel. 041.421159

san Donà Di Piave - nella nuova aMPia e confortevole seDe
Via Risorgimento 15
Tel. 0421.52383
Solo su appuntamento

PortoGruaro
Via Seminario 21
Tel. 0421.72330
Sabato su appuntamento

venezia centro storico
Cannaregio 917 - Calle del Ferau - vicinanza Ponte dei 3 Archi
Tel. 041.8876319
Anche su appuntamento

scorzè
Via Cercariolo 29
Tel. 041.5841548
Anche su appuntamento

zelarino
Via Castellana 70
Tel. 041.5462578
Martedì e Giovedì dalle 09.30 alle 12.00
Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15.30 alle 18.30

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

olMo - nel nuovo e confortevole recaPito
Via Damiano Chiesa 9 - accanto alle Poste di Olmo
Tel. 041.5462566
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.30

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

zianiGo - nel nuovo e confortevole recaPito
presso la Sede della Società Operaia di zianigo
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

favaro veneto
Via Altinia 131 c/o Patronato Parrocchia S. Andrea
Lunedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00

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

quarto D’altino
Piazza S. Michele 50 c/o Parrocchia San Michele Arcangelo
Lunedì dalle 15.30 alle 18.30
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00

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

ALLE PRIME 500 PERSONE CHE SI PRENOTANO
PER LA DICHIARAZIONE IN ASSISTENZA

UN PREZIOSO ED UTILE OMAGGIO


