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La nostra è una passione popolare
 Introduzione a cura del presidente Stefano Mannelli

Da sempre il popolo delle Acli si riconosce sulla sua storia, sulla sua cultura, sull’insieme dei grandi valori 
condivisi. D’altronde, essere popolari significa sentirsi parte di un popolo, di una storia, di un proget-
to comune. Questo tempo ci chiama a stare nel popolo ed assieme al popolo che chiede oggi alle Acli 
contributi originali, puntuali e competenti sia in termini di servizi che di idee. La sfida che l’associazione 
raccoglie oggi è una sfida di vitalità e di competenze calate nella contemporaneità e che si declinano 
nell’effettiva capacità di leggere la storia con senso di realtà e di visione comune. Il nostro ruolo nel ter-
ritorio provinciale ci vede ancora oggi protagonisti e voce dei diritti non solo dei nostri associati ma delle 
intere collettività.
Ogni giorno grazie all’impegno dei nostri operatori e dei nostri volontari ci rendiamo disponibili con il 
nostro lavoro, con la nostra passione e con la nostra professionalità nel garantire un servizio di prossi-
mità e di assistenza a migliaia di persone che da oltre settant’anni ci investono e ci riconoscono questo 
importante mandato. Viviamo un tempo segnato da cambiamenti epocali e solcato da grandi criticità, 
un tempo dove spesso gli stessi diritti acquisiti sono rimessi in gioco dagli effetti della globalizzazione e 
dove nulla può essere ricondotto a semplici logiche populistiche. Un tempo che però pretende risposte e 
soluzioni efficaci e condivise.
È il tempo dove assistiamo con forte preoccupazione al sorgere di nuove culture dello scarto e dell’emar-
ginazione, dove si ritorna a parlare di barriere e di fili spinati, dove le diversità culturali non vengono in-
tercettate come opportunità di arricchimento ma sono ricondotte troppo spesso ad elementi di minaccia 
e strumenti di paura. La stessa democrazia rappresentativa flette e sbanda sempre di più, soverchiata 
da nuove forme di aggregazione politica che si identificano nei rispettivi leader la cui autoreferenzialità 
sovrasta ogni capacità e volontà di generare 
confronto e dialettiche plurali in grado di ri-
dare slancio alle idee ma soprattutto in grado 
di generare proposte e soluzioni efficaci.
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In questa situazione, tornare a parlare dentro al popolo ed a fianco del popolo di passione popolare è la 
grande sfida, l’ambizioso compito e l’entusiasmante missione che ci attende. Consapevoli di questo, fe-
deli ai nostri valori, alla nostra sensibilità e responsabilità cristiana, le Acli devono guardare al futuro. Le 
Acli devono lavorare e contribuire oggi e domani con la capacità e le competenze che da sempre le con-
traddistinguono. Dare voce e rafforzare le speranze è nel tratto genetico dell’associazione e tutto questo 
è reso possibile dalle migliaia di persone che ci danno fiducia e che ci affidano con la loro adesione grandi 
responsabilità, conferendosi oggi come allora quel ruolo rappresentativo e di prossimità nei territori che 
da sempre fa delle Acli una grande associazione popolare.
  

Pasqua, risuscitare la relazione 
Riflessione a cura dell’accompagnatore spirituale delle Acli don Aldo Celli

La Pasqua è passaggio dalla morte alla vita, evento conclusivo della vita di Gesù, fondamento della no-
stra fede e della nostra speranza. Tale evento è annunciato dal Vangelo, è celebrato nell’Eucaristia (“An-
nunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione”). E poi va vissuto nella concretezza della vita. 
Come?
“Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella 
morte” (1 Gv 3, 14). Annuncio, celebrazione e vita sono tre dimensioni assolutamente necessarie per una 
vera esperienza pasquale di risurrezione, nell’oggi, in attesa di quella ultima che ci è promessa e che già 
viviamo nella speranza.
Quindi, cari aclisti, non trascuriamo nessuna di queste dimensioni: meditazione del Vangelo, partecipa-
zione alla Messa festiva e disponibilità a voler bene.
Nel nostro oggi l’amore ai fratelli, richiesto da Giovanni, può assumere varie e molteplici forme. Ritengo 
che, data la situazione in cui viviamo, sia urgente e improrogabile stabilire, “risuscitare”, ad ogni livello, 
buone relazioni. Infatti cresce la mentalità che esalta l’individuo, non solo a scapito delle aggregazioni 
sociali, ma perfino della famiglia; esalta il locale o la nazione in contrapposizione con comunità più ampie 
e con il resto dell’umanità. Chiusura, diffidenza si diffondono come un virus che infetta i rapporti e ge-
nera emarginazione, scarto, ostilità, violenza. Rischiamo di diventare intolleranti verso l’altro in genere, 
soprattutto chi non è dei nostri per nazionalità, etnia, religione. È un’illusione credere che costruire muri 
materiali o ideologici renda la convivenza più prospera, più serena, più giusta e più felice. 
Altra è la nostra vocazione. Infatti “chi siamo”, come persone umane? Siamo relazione. Non si nasce, né 
si vive senza relazione. Anche la nostra identità dipende dall’altro: si scopre il nostro io stando di fronte 
a un tu. La relazione ci fa uscire dalla solitudine sterile e triste e dalla autosufficienza narcisistica e falsa. 
Ci modifica sempre perché ci fa conoscere l’altra parte di noi stessi e ci fa scoprire l’altro come dono. 
Una vita autentica non è mai un cammino solitario, ha necessità di compagni di strada. Da soli non si 
raggiunge alcun fine. 
Inoltre a noi, che ci professiamo cristiani, la Bibbia ricorda che ogni essere umano è creato “ad immagine 
e somiglianza di Dio”; e Dio è comunione trinitaria. Quindi ogni persona realizza la propria vocazione 
anche umana solo nella comunione. Come dicevano i Padri, l’immagine di Dio in noi è indelebile, qualche 
tratto rimane comunque, ma la somiglianza può cambiare e dovrebbe migliorare, perfezionarsi. Diven-
tiamo più simili a Dio crescendo nella relazione con Lui e tra noi. Non dovremmo neppure dimenticare 
che ci chiamiamo “cattolici” che significa “universali”. Quindi come non essere e non diventare, sempre 
più, appassionati di unione, solidarietà, condivisione tra tutti i nostri fratelli e sorelle che abitano questo 
pianeta?
Ascoltiamo Papa Francesco (dalla “Laudato si’”): “Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti 
come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle 
sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto” (92). Ci invita alla conversione: “Invito tutti 
i cristiani a esplicitare questa dimensione della propria conversione, permettendo che la forza e la luce 
della grazia ricevuta si estendano anche alla relazione con le altre creature e con il mondo che li circon-
da e susciti quella sublime fratellanza con tutto il creato che san Francesco visse in maniera luminosa” 

(221). E infine: “La persona umana tanto più cresce, matura e si santifica 
quanto più entra in relazione, quando esce da se stessa per vivere in co-
munione con Dio, con gli altri e con tutte le creature” (240).
Cari amici, il mio augurio: buona Pasqua! Rinnoviamo nell’ascolto della 
Parola la nostra fede nella risurrezione, con entusiasmo partecipiamo alla 
celebrazione, in particolare alla veglia. E che ognuno di noi, le nostre fa-
miglie, le nostre comunità parrocchiali, le nostre Acli, secondo le parole 
del Papa sia capace di “crescere”, “ maturare”, “diventare più santo” colti-
vando, rinnovando e risuscitando relazioni buone e gratificanti.
E che buone relazioni si stabiliscano nella nostra chiesa, tra le chiese cri-
stiane, nella nostra società e in tutto il mondo.
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Dichiarazione dei redditi, al servizio dei cittadini
Il Caf Acli ha aperto la campagna fiscale 2017: ecco i consigli su come procedere

Il Caf Acli ha aperto la campagna fiscale. Nelle prossime settimane il modello 
730 verrà inviato in via telematica ai contribuenti, che lo potranno scaricare da 
internet utilizzando le password di accesso. Questo non significa che la dichia-
razione dei redditi sia automatica, perché il 730 va verificato, eventualmente 
modificato e, infine, confermato.
Per queste pratiche gli uffici del Caf Acli sono già a disposizione di tutti coloro 
che hanno bisogno di assistenza e chiarimenti. «Le novità introdotte dalla ri-
forma del 2015 - spiega Leonardo Nepi, presidente del Caf di Arezzo, - consen-
tono al contribuente di presentare direttamente la dichiarazione dei redditi. Il 
consiglio che diamo è di farsi assistere da professionisti qualificati, per evitare 
errori ed ottenere gli sgravi fiscali previsti dalla legge. Il rapporto tra fisco e 
contribuente è regolato da molte leggi e l’aiuto dei professionisti può essere 
importante per la tutela dei propri diritti e per la corretta definizione degli im-
porti da versare».

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca anche Pina Varatta, direttrice del Caf Acli di Arezzo, che ribadisce 
l’importanza di affidarsi a professionisti 
per un’assistenza fiscale volta a verifica-
re se i dati in possesso dell’Agenzia delle 
Entrate siano corretti e completi. «Invi-
tiamo a prendere contatto con i nostri 
sportelli sull’intero territorio provinciale - 
aggiunge Varatta. - Bisogna anche tener 
presente che, se ci si rivolge ad un Caf, 
la responsabilità di eventuali errori sarà 
assunta dal Caf stesso e il contribuente 
non dovrà temere alcuna contestazione 
futura».

Un errore limitare l’indennità di accompagnamento 
La Fap-Acli prende posizione a favore delle situazioni di tanti anziani e disabili

 
Un errore limitare l’indennità di accompagnamento ai redditi bassi. A sostenerlo è 
la Federazione Anziani e Pensionati delle Acli che esprime contrarietà alle parole del 
presidente dell’Inps Tito Boeri che nelle settimane scorse ha proposto di graduare 
i contributi in base alle capacità reddituali delle famiglie, dando priorità ai redditi 
più bassi a discapito dei redditi più alti. Una pensione media si aggira al di sotto dei 
mille euro lordi al mese, dunque si presuppone che il cosiddetto “reddito basso” sia 
inferiore a quella soglia e che, di conseguenza, saranno numerosi gli anziani e i di-

sabili penalizzati dall’eventuale manovra. Una badante regolarmente assunta, infatti, costa tra i 1.200 e 
i 1.500 euro al mese: togliere l’accompagnamento potrebbe significare ridurre le possibilità di mantene-
re una tale figura spesso tanto importante 
come ausilio nello svolgimento anche del-
le più semplici faccende quotidiane. «Si è 
fatto ben poco per ridurre i mega-stipendi 
- commenta l’aretino Paolo Formelli, vice-
segretario nazionale della Fap Acli, - per 
eliminare gli sprechi della macchina pub-
blica e per avviare una lotta all’evasione 
fiscale e contributiva, dunque appare ini-
quo e paradossale tentare di risparmiare 
a spese degli invalidi non autosufficienti, 
cioè la categoria più fragile dell’intero as-
setto sociale. L’entità del problema è già 
stata colta anche da alcune testate con-
sultabili on-line che, nei titoli degli articoli, 
hanno sentenziato “Addio all’indennità di 
accompagnamento” ».

Gli sportelli per la dichiarazione dei redditi
Dalle Acli di Arezzo l’invito è a prendere un appunta-
mento ai seguenti recapiti:
Arezzo, Via Guido Monaco 48: tel. 0575/21700
San Giovanni Valdarno, Via Roma 1: tel. 055/9121686
Sansepolcro, Via XX Settembre 127: tel. 0575/734645
Ponte a Poppi, Via Garibaldi 35: tel. 0575/520036
Altri centri sono dislocati su tutto il territorio provincia-
le, dunque è consigliata la richiesta di informazioni a 
riguardo.
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Droga e alcool, il quadro delle dipendenze ad Arezzo
Da due anni è attivo alle Acli lo sportello contro le dipendenze con il Gruppo 13

I primi due anni di lavoro dello sportello contro le 
dipendenze delle Acli forniscono un quadro chiaro 
delle emergenze sociali vissute ad Arezzo. Que-
sto servizio è tenuto dal Gruppo 13, onlus che 
opera in stretta sinergia con la comunità di San 
Patrignano, e vuole offrire un punto di ascolto per 
coloro che sono affetti da dipendenze e per le loro 
famiglie, avviando un percorso motivazionale e 
psicologico di recupero e di reinserimento sociale. 
Avviato nel marzo 2014, lo sportello ha accolto 
nell’ultimo biennio tanti ragazzi arrivati autono-
mamente o indirizzati da strutture come il Sert, 
affrontando insieme a loro le varie tipologie di di-
pendenza (droga, alcool e gioco) con l’obiettivo 
di intercettare tali problematiche e di fornire un 
supporto per superarle con la prospettiva dell’ac-

compagnamento verso la stessa comunità di San Patrignano. Questo lavoro ha permesso di tracciare un 
profilo delle dipendenze ad Arezzo che riguardano prevalentemente una fascia d’età molto giovane tra i 
venti e i trent’anni che, già nell’adolescenza, inizia a fare uso di sostanze pericolose come l’eroina (in for-
te aumento), la cocaina e l’alcool. «Nei primi due anni di servizio ad Arezzo - spiega Annamaria Carletti, 
presidente del Gruppo 13 e responsabile dello sportello presso le Acli, - abbiamo lavorato in collabora-
zione con il Sert e abbiamo registrato un’emergenza superiore a quanto ci aspettavamo: tanti ragazzi, 
da soli o con le loro famiglie, si sono rivolti a noi e hanno evidenziato l’esigenza di superare una qualche 
dipendenza. Abbiamo valutato che esistono tante situazione sommerse che fanno fatica ad emergere, 
dunque il nostro invito è a superare la vergogna e la paura per avviare un reale percorso di recupero 
necessario per progettare un nuovo futuro».
Lo sportello contro le dipendenze è fruibile gratuitamente ogni giovedì dalle 9.30 alle 12.30, e vuole 
avviare un progetto di recupero e, eventualmente, di accompagnamento verso San Patrignano. Una 
recente innovazione è rappresentata dal parallelo percorso vissuto con un gruppo di genitori che hanno 
i figli interessati dal problema delle dipendenze e che hanno scelto di prendere piena consapevolezza 
del tema e di strutturare sinergie condivise. «Il dramma delle dipendenze ad Arezzo - aggiunge Stefano 
Mannelli, presidente delle Acli, - è tornato drammaticamente alla luce pochi giorni fa con la morte del 
giovane nel parco del Pionta. Queste situazioni nascono dalle più diversificate cause: la fragilità delle 
persone, la mancanza di dialogo con gli adulti e con i genitori, la scarsa attenzione e l’assenza di ascolto 
verso la sfera emotiva del ragazzo nel periodo dell’adolescenza che spesso sfociano in atteggiamenti di 
isolamento e ribellione. In questo senso, lo sportello contro le dipendenze rappresenta un utile servizio 
alla città, ma è importante anche studiare nuove strategie per prevenire questi problemi, iniziando fin da 
giovani ad educare ai corretti stili di vita e a promuovere la cultura della legalità».

A Pratantico una riflessione sulla violenza sulle donne 
Il circolo Acli ha ospitato un incontro-dibattito con l’associazione Pronto Donna

Un’attenzione alle problematiche sociali è stata dimostrata dal circolo Acli di Pratantico che ha organiz-
zato un incontro per sensibilizzare sulla violenza sulle donne e sullo sfruttamento della prostituzione. 
Le dottoresse Valentina Torri e Gloria Gilardoni dall’associazione Pronto Donna hanno dato vita ad un 
dibattito volto ad informare verso una tematica delicata ma fortemente attuale, presentando il loro 
impegno e la situazione vissuta nella provincia di 
Arezzo. La riflessione trova origine dall’esperien-
za quotidiana vissuta dalla casa-rifugio per don-
ne colpite da violenze e prostituzione che, gesti-
ta dall’associazione, ha l’obiettivo di sostenerle e 
di accompagnarle a ricostruirsi una vita. Pronto 
Donna, costituita nel 1989, è oggi un’organizza-
zione a carattere volontario che opera in rete per 
apportare strumenti di tutela contro ogni forma 
di violenza sulle donne, rispondendo  a richieste 
di aiuto e sostegno da parte di chi è in difficoltà, 
avvalendosi anche della collaborazione di profes-
sioniste come legali e psicologhe. 
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Il circolo di Serravalle rinasce con i suoi giovani
Il paese casentinese presenta progetti, obiettivi e sogni del circolo “Don Bosco”

“Oh, rispostegli, appiè del Casentino
Traversa un’acqua ch’ ha nome l’Archiano,

che sovra l’Erma nasce in Appennino.
Là ve ‘l vocaboli suo diventa vano

Arriva’io, forato nella gola,
Fuggendo a piedi e sanguinando il piana”.

(Purgatorio, canto V - Dante Alighieri) 

Con queste parole viene presentato da Dante un piccolo paese, una frazione del comune di Bibbiena, 
situato nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi, circondato dal verde, al di sopra di una valle. 
Serravalle è un paese fatto di storia e, per un certo verso, anche di un grande senso di “ribellione”. È 
proprio così che inizia la nostra storia. Il 5 settembre 2016, un gruppo di giovani ragazzi riapre il circolo 
Acli “Don Bosco”, un circolo che ha da sempre rappresentato il senso di comunità che identificava i citta-
dini di un così piccolo paese. Purtroppo, nonostante il forte senso di fratellanza che doveva rappresentare 
il circolo, alcuni interessi individualistici avevano portato questa entità ad essere ridotta solo a edifici e 
porte chiuse. Questo non ha fermato i giovani ragazzi, tra i diciotto e i trenta anni, che hanno deciso di 
ridare un senso a quello che ormai era morto da tempo. Grazie al sostegno datosi a vicenda, il circolo ri-
apre, con una nuova voce e una nuova speranza per il futuro. Essere giovani da una parte significa anche 
questo: prendersi uno spazio e ricreare un qualcosa di nuovo con una grinta e con una determinazione 
che in pochi possiedono. 
Il nuovo circolo, in collaborazione con la parrocchia, ha come sede ufficiale una parte del locale parroc-
chiale situato in via Coselschi. Le idee e le iniziative non mancano. L’obiettivo principale dei giovani ra-
gazzi è quello di dar vita ad un paese che si è spento da tempo. Prima di tutto, verranno organizzate gite 
volte a ripulire tutto il paese per dare risalto alla bellezza che si nasconde in questo piccolo paradiso e 
far riprendere vita a tutte le sue parti storiche. Successivamente sono in progetto delle feste organizzate 
nel centro storico del paese, caratterizzato da un borgo e da una vista mozzafiato. Nel centro del paese 
è possibile organizzare qualsiasi tipo di festa ma, in particolar modo, è richiesta una “Festa medievale” 
per valorizzare la parte storica del centro, messo in risalto dalla torre che è caposaldo del borgo e che 
adesso è visitabile dal pubblico. Come segno della loro giovane età, i ragazzi hanno in progetto una festa 
dei giochi o caccia al tesoro che cerchi di coinvolgere tutti i membri del paese, dai più piccoli ai più gran-
di, da organizzarsi nel campo sportivo appena risistemato grazie all’aiuto del Comune di Bibbiena e del 
Parco delle Foreste Casentinesi. Il campo sportivo rappresenta una grande fonte di divertimento per i più 
piccoli e i più grandi anche dei paesi circostanti Serravalle, dove è possibile organizzare tornei di pallavolo 
e calcetto e altre attività all’aria aperta che suscitano in tutti grande entusiasmo. Tra così tanti giovani, 
alcune eccellenze emergono nel canto, nella pittura e nell’arte in generale. È cosi che questi giovani si 

cimentano negli spetta-
coli di qualunque genere 
volti a far coinvolgere il 
pubblico facendo susci-
tare tenerezza, felicità e 
forse anche un po’ di tri-
stezza per i tempi pas-
sati. «Idee e vitalità non 
mancano, progetti e vo-
glia di fare nemmeno - 
commenta il presidente 
Andrea Detti. - Ma ciò 
che è certo, è che l’unio-
ne fa la forza ed è con 
questo messaggio che 
i giovani di Serraval-
le intendono procede-
re con il nuovo circolo. 
È un invito all’unione e 
alla solidarietà reciproca 
tra tutte le persone del 
paese, con la speranza 
che il paese brilli come 
un tempo». 

Martina Cipriani
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Servizio civile, le testimonianze di Marta e Diletta
I racconti di due ragazze che hanno vissuto alle Acli un’esperienza di lavoro

Ogni anno le Acli provinciali di Arezzo sono il luogo 
dove numerosi giovani vivono una preziosa esperien-
za lavorativa e formativa attraverso il servizio civile. 
Marta Mazzi e Diletta Paggetti raccontano il valore di 
vivere questo percorso all’interno dell’associazione e 
l’eredità che ne hanno raccolto.
 
Un anno di incontri, stimoli ed esperienze
ll racconto di Marta Mazzi 
L’esperienza come volontaria di servizio civile è sta-
ta, in parte inaspettatamente, intensa e stimolante 
sotto molti punti di vista. Pur essendo stato un per-
corso impegnativo, infatti, mi ha permesso di ap-
prendere numerose competenze e, soprattutto, di 
far esperienza sulle relazioni e sul confronto con gli 
altri: dagli operatori ai clienti. Sicuramente questo 
è stato l’aspetto più coinvolgente ed interessante di 
questo percorso, che mi ha arricchito attraverso l’in-
contro con persone che presentavano diversi bisogni 
e necessità e che in molti casi si dimostravano grate 
anche per una piccola indicazione.
Tutto questo credo abbia contribuito ad una mia 
crescita professionale e personale: la pazienza e la 
disinvoltura nel rapportarmi con le persone duran-
te l’anno trascorso presso le Acli sono gradualmente 
aumentate, così come sono cresciute le mie compe-
tenze in ambiti fino a quel momento sconosciuti e 
la consapevolezza di numerosi aspetti organizzativi 
e tecnici che caratterizzano un contesto complesso 
come quello di questa associazione. In tutti questi 
passaggi sono stata supportata da persone che hanno rappresentato un punto di riferimento per 
me e che mi hanno aiutata ad avere una visione più completa ed accurata delle dinamiche interne 
ed esterne dell’associazione e del modo di lavorare in un ambito in cui si incontrano molte figure 
professionali, ognuna con la propria personalità ed il proprio ruolo.
Inoltre, il Servizio Civile ha rappresentato un’alternativa all’usuale ingresso nel mondo del lavoro: 
da un lato il confronto con le responsabilità, il rispetto verso il prossimo ed il tentativo di essere di 
aiuto agli altri, affrontando ogni giorno nuove situazioni; dall’altro, però, tutto questo avviene in un 
ambiente protettivo ed accogliente, pronto a coinvolgerti ed offrirti opportunità. Anche per questo, 
quello appena trascorso è stato un anno ricco di stimoli, incontri ed esperienze ed ha rappresenta-
to un momento formativo, di crescita e riflessione, che mi ha sicuramente aiutato a comprendere 
limiti da superare e risorse personali da valorizzare e che tuttora continua ad offrirmi la possibilità 
di collaborare a nuovi progetti stimolanti.

Un’esperienza unica per concretizzare quanto studiato
Il racconto di Diletta Paggetti
Ho svolto il mio anno di servizio civile presso le Acli di Arezzo nell’anno 2015-2016, occupandomi 
in particolare dell’organizzazione di viaggi culturali. L’anno di servizio civile che ho terminato mi ha 

dato così la possibilità di entrare a contatto 
con il settore del turismo per il quale ho molta 
passione, avendo anche una laurea in Storia 
dell’Arte. In effetti, ho organizzato una gita e 
alcuni percorsi di visita, ed è risultato quin-
di un’esperienza molto formativa, sia a livello 
professionale sia a livello umano.
Organizzare gite per le Acli significa capire il 
territorio verso il quale ci si dirige, capire le 
necessità delle persone che si iscrivono, met-
tere queste ultime in contatto con un altro 
territorio. Significa, in ultima analisi, soddi-
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sfare le necessità di socializzazione, di conoscenza e di sviluppo che i nostri iscritti richiedono, 
ed è per questo che ho scelto di impiegare il mio anno di servizio civile proprio presso un ente come le 
Acli, che con i suoi valori mette al centro la persona e le sue necessità. 
Inoltre nei primi mesi del mio servizio civile sono venuta a contatto anche con gli altri uffici delle Acli, e 
ho potuto vedere cosa si faccia e come si svolga il lavoro all’interno dell’associazione. Tutto questo ha 
rappresentato un’esperienza molto utile in quanto mi ha permesso di vedere in quali altri ambiti si espri-
me la vocazione delle Acli, come il quotidiano incontro con le persone.

Le Acli ricordano la firma dei Trattati di Roma
Matteo Bracciali era presente alla marcia organizzata il 25 marzo dal Cime

Le Acli di Arezzo celebrano i sessant’anni della firma dei Trattati di Roma. Il 25 marzo 1957, con la firma 
dei Trattati di Roma, nasceva la Comunità Economica Europea, una ricorrenza che cade in un momento 
cruciale per la storia d’Europa: la comune casa europea disegnata nel “Manifesto di Ventotene”, dove la 
prospettiva dello stato federale si univa alla democrazia europea, alla pace e alla lotta alle disuguaglian-
ze, rischia infatti di sgretolarsi sotto i colpi portati da politiche inadeguate e dell’avanzare di nazionalismi 
minacciosi.
Le Acli si sono così mobilitate, partecipando alla marcia dello scorso 25 marzo organizzata dal Cime (Con-
siglio italiano del movimento europeo), perché si apra una nuova stagione europea più consapevole ed 
efficace, che restituisca all’idea d’Europa la speranza nel benessere per l’intera collettività, la forza dei 
diritti e della solidarietà. «È necessario ripartire dalla storia e dalla cultura europea per declinare corret-
tamente le ragioni dello stare insieme - ha spiegato Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli. - Il 
processo di integrazione europea, inoltre, non può proseguire nella giusta direzione se non si analizzano 
in profondità le sfide che i processi economici globali ci pongono. Un grande mercato fondato su una 
unione doganale e sulla libera circolazione delle merci e delle persone non costituisce di per sé l’identità 
culturale dell’Europa. D’altronde Dante, Joyce, Picasso, Pasolini mescolavano tempo, spazio ed hanno 
attinto al di fuori delle frontiere identitarie».
Coerentemente con la visione e la mission dell’Associazione, le Acli hanno aderito ai manifesti “La nostra 
Europa” e “Cambiamo rotta all’Europa” per ribadire il ruolo fondamentale che l’Europa ha avuto nel pro-
muovere sessant’anni di pace. «Quello che si sta perdendo è la logica di integrazione con cui l’Europa era 
nata - commenta l’aretino Matteo Bracciali, componente di presidenza Acli con delega a Internazionale. 
- La visione di pluralismo su cui è stata fondata l’Europa viene addirittura rigettata da chi ha iniziato ad 
attaccare con violenza verbale il processo di integrazione europea e le mediazioni sono viste solo come 
un impaccio».
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Musica e cabaret per la festa dei lavoratori 
Lunedì 1 maggio, si terrà uno spettacolo gratuito al teatro Pietro Aretino 

Le Acli di Arezzo celebrano a teatro la fe-
sta dei lavoratori. L’associazione ha scelto di 
trattare il tema del lavoro con un taglio cul-
turale e, di conseguenza, ha organizzato per 
lunedì 1 maggio un doppio appuntamento ad 
ingresso gratuito aperto all’intera cittadinan-
za che sarà ospitato dal teatro Pietro Aretino 
in via Bicchieraia. L’iniziativa, promossa dal 
rinato movimento aretino di Gioventù Acli-
sta, prenderà il via alle 21.00 con il concer-
to dell’Orchestra Giovanile di Arezzo e pro-
seguirà poi con spettacolo dell’associazione 
Noidellescarpediverse dal titolo “Sos Lavoro” 
che si inserisce tra gli eventi del festival Sos 
Cabaret.
L’avvio della serata, dunque, vedrà una ven-
tina di archi dell’orchestra proporre l’inno 
italiano e una raccolta delle musiche di Walt 
Disney. Questa formazione, composta da ra-

gazzi tra gli undici e i ventisette anni guidati dal maestro Roberto Pasquini, è l’espressione di un percorso 
artistico e didattico che coinvolge tanti musicisti aretini, fornendo loro un possibile futuro professionale 
nel campo della musica. Successivamente il lavoro diventerà un’occasione per ridere e per divertirsi con 
la simpatia delle doppia comica aretina dei Noidellescarpediverse (Samuele Boncompagni e Riccardo 
Valeriani) e di Alan&Lenny (Alan Bigiarini e Lenny Graziani), che porteranno sul palco quel cabaret che 
li ha visti approdare in importanti programmi televisivi nazionali come Zelig o Talent Night. Un aspirante 
comico che non fa ridere, un mago con la sua valletta, un giovane cantautore, un supereroe poco credi-
bile, due campioni di enigmistica, un inventore e tanto altro: “Sos Lavoro” accompagnerà alla scoperta 
di personaggi animati dall’obiettivo di mostrare le loro doti professionali in una società che non è pronta 
a scommettere sulla creatività e sulla valorizzazione di tante improbabili professioni. Il lavoro nel corso 
della serata si unirà anche alla solidarietà, dal momento sarà possibile effettuare offerte libere che la 
Federazione Anziani e Pensionati delle Acli devolverà interamente in beneficenza. «Il nostro obiettivo era 
di affrontare i temi del lavoro in un modo ironico e divertente - commenta Stefano Mannelli, presidente 
delle Acli provinciali. - Abbiamo scelto la musica e il cabaret come strumenti per valorizzare la festa dei 
lavoratori e per renderla una reale occasione per riunire l’universo aclista e la cittadinanza. Ringraziamo 
i ragazzi di Gioventù Aclista per l’impegno nell’organizzazione e per averci permesso di godere di una 
serata in cui porteremo sul palco due bei progetti culturali della città di Arezzo».


