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Cari soci 

Il nostro circolo Acli di Gardolo è stabilmente presente nella comunità in particolare 

con le attività incentrate nella sede sociale, in cui si svolgono servizi importanti ed 

essenziali ad opera dei soggetti professionali facenti parte del Movimento aclista, 

come il Patronato, per le pratiche pensionistiche ed assistenziali, Acli Servizi, per gli 

adempimenti fiscali e amministrativi e delle famiglie, il Centro Turistico Acli (C.T.A.) per 

le iniziative di turismo responsabile. La sede inoltre è punto d’incontro per vari 

momenti aggregativi organizzati per la popolazione, oltre ad ospitare attività di stampo 

solidaristico, come il mercatino commercio equo e solidale di Mandacarù e altre 

iniziative caritative. 

Ma, oltre alle attività ”visibili” sopra indicate, il circolo vive di relazioni variegate con 

una numerosa base sociale (intorno a 330 persone), che per poco meno della metà fa 

anche parte della base associativa di Federazione Anziani e Pensionati Acli (Fap-Acli), 

associazione che si rivolge al mondo degli anziani, visto nella duplice valenza  di 

“risorsa  sociale” e di condizione di fragilità, da tutelare e difendere nei valori di dignità 

che non devono essere trascurati dalle nuove realtà di un mondo globalizzato, 

frenetico e competitivo. 

Il Consiglio Direttivo si ritrova periodicamente per aggiornare la situazione e per 

discutere dei problemi del quartiere, verificare l’idoneità dei servizi messi a 

disposizione, nel ruolo di autentica “sentinella del territorio”, oltre che per riflettere su 

temi di attualità e dibattere sulle iniziative e le proposte che arrivano dalle altre 

componenti centrali e periferiche del nostro movimento. 

I temi e i momenti di riflessione e di confronto sono pertanto in continua evoluzione e 

sfociano frequentemente in varie forme di impegno, che intendono  coinvolgere la 

comunità locale e soprattutto la base associativa, per un confronto di idee e di 

contributi che il Consiglio Direttivo ritiene di dover animare. 

E’ per questo che si sente rinnovata l’esigenza di aprire dei canali di comunicazione e 

confronto con i nostri interlocutori locali. Al giorno d’oggi l’interazione è altamente 

facilitata dai nuovi mezzi messi a disposizione dalla tecnologia, come ad esempio la 

posta elettronica (acli_gardolo@libero.it);  il circolo ha anche pubblicato un proprio 

sito internet (www.acligardolo.it).  

Tuttavia, per poter raggiungere meglio a tappeto le famiglie e i soci nello sforzo di 

tenere viva l’informativa  sulle questioni più rilevanti, il Direttivo ha ritenuto di 

pubblicare un bollettino periodico, che possa funzionare non a senso unico, ma nelle 

due direzioni, accogliendo anche opinioni e lettere aperte dei soci/lettori. 

 

mailto:acli_gardolo@libero.it
http://www.acligardolo.it/


 

 

Sabato 13 Aprile 2013 ad ore 15.00 

è fissata la convocazione  

dell’assemblea dei soci del Circolo 

Verrà illustrata l’attività svolta, 

 oltre al consuntivo dell’esercizio 2012 

 e  saranno presentati i programmi per il futuro 

 

 
Ogni primo sabato del mese 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

è aperto presso la sede del Circolo 
IL MERCATINO DEL MANDACARÙ 

…. un modo per sensibilizzare la comunità sui 
problemi del terzo mondo e far conoscere i 

prodotti del commercio equo e solidale, 
 come forma di aiuto  

alle popolazioni dei paesi impoveriti 

 

 



 

 

Anche quest’anno, presso la nostra sede, è 

aperto il SERVIZIO DEL CAF ACLI  

per la compilazione del modello 730. 

Per informazioni e prenotazioni 

telefonare al n. 0461/274911 

 

 

 

Si ricorda che 

il lunedì pomeriggio 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

è sempre aperto presso la nostra sede 

il SERVIZIO DI PATRONATO 
 

 



 

ELEZIONI PER IL PARLAMENTO 

PROGRAMMI A CONFRONTO 
 

Lunedì 18 febbraio scorso presso il circolo Acli di Gardolo è stata 
organizzata una serata di confronto tra candidati alle elezioni per il 
nuovo Parlamento in vista della tornata elettorale del 24 e 25 
Febbraio 2013 
 

Le ACLI di Gardolo, in qualità di  “sentinelle sul territorio” si sono date 
il compito di osservare e registrare i fenomeni sociali della comunità, e 
per questo si sentono investite del compito primario di informare il 
cittadino per aiutarlo a decidere in piena libertà a chi dare la fiducia. 
Il momento è oltretutto molto difficile, in quanto  

 cresce la disaffezione verso la politica, la sfiducia verso il 
Parlamento e l’esasperazione verso una casta di politici che ha 
occupato il potere con arroganza,  gestendo la cosa pubblica con 
la corruzione e la prepotenza, tanto nel mondo della finanza, 
come in quello dell’economia, e della politica, per cui ogni 
giorno si svelano vicende di tangenti e di corruzione. Per questo 
il fenomeno del “grillismo” è un segnale da non sottovalutare. 

 La recessione si fa giorno dopo giorno sempre più pesante; la 
disoccupazione raggiunge livelli allarmanti; i giovani non trovano 
lavoro e non hanno prospettive e futuro; i migliori se ne vanno 
all’estero in cerca di un, seppur precario, miglior destino. 

 Ci si chiede pertanto se l’autogoverno, l’attenzione alla propria 
comunità, il gusto del voler decidere a casa propria del proprio 
destino hanno ancora un senso in questo momento travagliato 
che si prospetta foriero di sconvolgimenti epocali? In un paese 
che non riesce ancora a darsi una ragione del proprio malessere? 

 

Sono intervenuti nel confronto cinque candidati alla Camere dei 
Deputati, che, in maniera molto civile, di fronte a una quarantina di 
persone, hanno parlato dei programmi dei rispettivi partiti, e 
precisamente:  
Fabio PIPINATO per la Lista civica per Monti;  
Piergiorgio SESTER per il Partito democratico; 
 
 



 
 
Ivano RINALDI per il PATT;  
Nicola GIULIANO per il PDL; 
Francesco  PORTA per Rivoluzione Civile – Lista Ingroia 
Giacomo BEZZI – per il Senato -  per il PDL.  
 

Il coordinatore della serata Claudio Barbacovi ha sottoposto alle loro 
valutazioni quattro temi di attualità: il lavoro, i giovani, l’economia e 
l’autonomia. Queste le riflessioni fatte dai nostri ospiti: 
 
Per Piergiorgio Sester, centrale è il problema del lavoro. Per creare 
lavoro occorre destinare grandi risorse finanziarie, ma dove trovarle se 
si dissanguano le fonti?  
 
Per Francesco Porta risulta prioritaria la conoscenza e quindi il 
controllo della politica da parte dei cittadini. Inoltre lo stato dovrebbe 
avere il compito di attore dello sviluppo dell'economia. La Provincia di 
Trento a questo proposito ha operato in maniera discutibile, la città di 
Trento è divenuta policentrica svuotando ed impoverendo le periferie 
delle valli.  
 
Ivano Rinaldi valutava la disaffezione dei giovani verso la politica, 
perché essa è lontana dalle loro istanze.  
 
Fabio Pipinato ha ammonito che l'Italia, sul finire del 2011 era andata 
molto vicina al default, come è successo alla Grecia. Il governo tecnico 
di Monti è riuscito a fare un salvataggio in extremis e i costi pesanti 
sono stati pagati da tutti i cittadini. A questo punto per rinnovare il 
paese occorre ripartire da una seria riforma elettorale, ridurre il 
numero dei parlamentari, riformare la burocrazia.  
 
L'ultimo intervento, quello del candidato Giacomo Bezzi, ha posto 
l'accento sulla pesante situazione economica della nostra Provincia, 
che si sta avvitando su se stessa e si avvia verso un futuro di incertezze 
e difficoltà. Il costo del lavoro da noi, come nel resto d'Italia, è al di 
fuori di ogni logica economica e concorrenziale. Occorre recuperare 
capacità concorrenziale sui mercati.  
 

 



 

Il Centro Turistico Acli ed il  

Circolo ACLI di GARDOLO   
organizzano un  

SOGGIORNO MARE 
a  

CERVIA – TAGLIATA 

 

dal 
02 GIUGNO 

2013 
 

Quota di partecipazione  

€ 440,00 Hotel 3 stelle 

15 giorni / 14 notti  
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 
 

 

 



 

HOTEL KITTY *** 

In prima linea sul mare, proprio a ridosso della pineta, si trova l’Hotel Kitty, un 

confortevole albergo che offre ai suoi ospiti moderni servizi e la calda ospitalità 

della Romagna. 

Tutte le camere dispongono di balcone, aria condizionata, telefono, TV, 

cassaforte e nuovi bagni con box doccia, phon e set di cortesia. 

Il ristorante con aria condizionata ha una bella vista sulla pineta ed è attrezzato 

anche per i bambini. Particolarmente curata è la cucina che offre specialità 

internazionali e piatti della tradizione romagnola. Il menu propone ogni giorno 3 

primi e 3 secondi a scelta, di cui uno sempre di pesce, buffet di verdure e 

dessert. Lo chef è a disposizione  per la preparazione di pasti per bambini e di 

menu specifici per sportivi e per celiaci. 

Il buffet di colazione spazia dal dolce al salato con the, caffè, cappuccino, torte, 

brioche, pane, burro, marmellate, affettati, formaggi, yogurt e succhi di frutta. 

L’albergo è provvisto di zone relax: ampia sala soggiorno con TV, giardino con 

angolo giochi per bimbi ed uno splendido solarium panoramico! Periodicamente 

si organizzano feste serali con cene tipiche romagnole e musica dal vivo.  

Per informazioni: Guerino TEZZON 335 5462172 

 

PROGRAMMI DI ATTIVITÀ FUTURA: 
 

- serate su: Lavoro e democrazia (maggio 2013) 

- iniziativa sui temi della salute (ottobre 2013) 

I soci che dispongono di indirizzo e-mail sono pregati di 

inviarlo alla casella di posta elettronica del Circolo: 

acli_gardolo@libero.it 

 

Stampato in proprio 


