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Una domenica
speciale Le ACLI di Mantova in festa

di ENRICA PERINI
Vice Presidente Prov.le ACLI

Dopo anni di attesa, dome-
nica 6 ottobre a partire dalle
ore 10,30 si è tenuta presso
la Cava Boschetto di Monta-
nara di Curtatone la prima
Festa Provinciale delle ACLI.
Un importante appuntamen-
to iniziato con la Santa Messa
concelebrata da Don Rober-
to Fiorini (Accompagnatore
Spirituale delle ACLI Provin-
ciali) e Don Paolo Tonghini,
Presidente del Circolo ACLI
di Bellaguarda nonché coor-
dinatore dei circoli ACLI della
zona viadanese.
Quella sui "Servi inutili" (dal
Vangelo secondo Luca di do-
menica) è la riflessione sulla
quale si sofferma Don Rober-
to, per ricordare che attraver-
so le nostre azioni sociali stia-
mo rispondendo a un disegno

piu granue.
Abbiamo quindi fatto quanto
dovevamo fare: un nostro pic-
colo pezzo, un pezzo di sto-
ria. Perché tutto
ha fine, ha una
scadenza, che
"anche se tarda
verrà". Pertanto
se ancorati alla
nostra fede non
soccomberemo
al mondo ma
vivremo per la
stessa.
Riflessioni im-
portanti per la
valorizzazione
del lavoro quo-
tidiano che o-
gni dirigente,
dipendente e
socio ACLI realizza, spesso
senza proclami, volontaria-
mente al servizio dei bisogni
della propria comunità, che

pazientemente attende il ger-
mogliare di nuove relazioni
d'inclusione sociale, in mo-
do che chi incontra
le ACLI non si senta
solo ma accolto e a-
scoltato.
Uno stile di vita, con-
diviso in questa gior-
nata speciale dove
l'incrocio di sguardi
e storie ha permesso
il racconto delle no-
stre ACLI e del pre-
zioso lavoro di tes-
situra e di cura vol-
to ad abbattere quel
muro d'indifferenza
che caratterizza il
nostro mondo, valorizzando
la dignità e il talento di ogni
persona.
Un fiume in piena di racconti
e di belle esperienze, tutte si-
gnificative e uniche. Degne di
essere raccontate e condivise

perché insieme si possa trar-
re la forza per proseguire con
coraggio e determinazione il
nostro cammino, fatto d'in-
contri con l'altro senza distin-
zione alcuna, ma con tanta
voglia di condividere ancora
un pezzo di strada della no-
stra vita insieme.
Un saluto da parte di tutti
gli aclisti a Don Paolo, che il
prossimo 20 ottobre farà in-
gresso in una parrocchia della
Diocesi di Cremona, per a-
verci accompagnato in questi
anni; certi che il suo impegno
continuerà, quale promotore
dell'unione dei territori via-
denese e casalasco dei circoli
ACLI in un percorso formati-
vo congiunto.
Da ultimo, un ringraziamen-
to particolare a tutti i volon-
tari (dirigenti/soci), presenti
e non, per rappresentare quo-
tidianamente il vero volto cri-
stiano dell'Associazione nelle
nostre comunità.

AC I"'" edi

Le ACLI di Mantova in festa
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Persone per le persone

Scopri le ACLI
di GIOVANNI GALVANI
Ufficio Progetti Acli

Cosa fanno le ACLI? Il più
delle volte che pongo questa
domanda, mi viene risposto
"sono quelli del bar". Il rife-
rimento è al servizio mescita
che hanno alcuni circoli. Una
parte della nostra realtà, im-
portante ma non definitiva del
nostro DNA. Altri mi rispondo-
no "vado lì per la pensione",
oppure "vado li a fare il 730".
Servizi importantissimi, che il
Patronato ACLI e il CAF ACLI
garantiscono a migliaia di per-
sone ogni anno.
Pochissimi fanno riferimen-
to ai progetti sociali che le A-
CL1 di Mantova coordinano o
realizzano sul territorio pro-
vinciale. Con azioni che inte-
ressano le vite di sempre più
persone, direttamente e indi-
rettamente. Per questo abbia-
mo deciso da oggi in avanti di
impegnarci di più nella comu-
nicazione delle cose che fac-
ciamo: a partire da una breve
panoramica delle principali
attività che stiamo seguendo
in questo periodo.
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ett® di Curtatone

La Cava Boschetto
Chi visita oggi la Cava Boschet-
to (strada Vicinale 1, Montana-
ra di Curtatone) non può for-
se immaginare com'era prima
che le ACLI Provinciali inizias-
sero, grazie a un progetto fi-
nanziato da Fondazione Ca-
riverona, a riqualificare l'area:
da luogo in stato di abbando-
no è oggi un contesto aggre-
gativo sito in una piacevole
cornice verde. L'orto sociale, il
parco, gli alberi appena pian-
tati, l'area per la pallavolo e il
calcetto. E presente anche una

cucina che permette di trasfor-
mare i prodotti dell'orto: e così
realizziamo due volte al mese
la Mensa dell'Amicizia, grazie
al Comune di Curtatone, che
individua alcune famiglie che
possono beneficiare di un pa-
sto in compagnia. Pretesto per
tessere nuove relazioni e ami-
cizie. E così qui il cibo diventa
veicolo di inclusione. E poi le
scuole. Alla Cava gli studen-
ti del territorio hanno potuto
imparare cos'è un orto, come
si pianta, come si cura, come
si lavorano i prodotti. Hanno
imparato l'importanza di una
relazione con la natura basata
sull'ascolto e sul rispetto. Sono
i semi di futuro che vogliamo
continuare a coltivare alla Ca-
va Boschetto.

Lo Sportello Genitori
Dal 2017, le ACLI hanno co-
ordinato un servizio di ascol-
to di genitori della provincia.
Oggetto delle richieste le pro-
blematiche relazionali e le dif-
ficoltà amministrativo-buro-
cratiche incontrate lungo il
percorso scolastico dei figli.
Le oltre cento richieste di con-

sulenza, fornite
sempre gratuita-
mente dai pro-
fessionisti Fras-
soni e Roncolet-
ta, ci hanno fatto
capire la diffusio-
ne di queste dif-
ficoltà. Questo ci
ha orientato nel-
la scelta dei temi
degli incontri di
approfondimen-
to rivolti ai geni-

tori. Facendo rete con altri enti
del territorio, come ATS del-
la Val Padana e il Comune di
Mantova. Il bisogno rilevato
ci spinge a dare continuità a
questo servizio, finanziato fino
a giugno scorso da Fondazione
Comunità Mantovana. Ancora
oggi, i professionisti ricevono
richieste di consulenza da al-
cuni che chiedono del servizio
per la prima volta. Le ragioni
della continuità del progetto
stanno anche nelle richieste
di questi genitori: bisogna an-
dare avanti, lo dobbiamo an-
che a loro.

I nostri doposcuola
Da diversi anni è attivo il do-
poscuola delle ACLI nelle pic-
cole frazioni di Viadana: Bella-
guarda, San Matteo, Casaletto,
Cizzolo e Dosolo. Attività pre-
ziosa per i ragazzi di origine
straniera, dalla scuola elemen-
tare, alla scuola media, per la
fatica nel conoscere la lingua
italiana ma anche le regole, i
modelli di studio, le materie
da noi proposte nei program-
mi scolastici. Un lavoro che
ha visto il coinvolgimento an-
che delle parrocchie, diventate
luogo multietnico, dove il co-
lore della pelle, o la religione,
non sono oggetto di barriere,
ma di curiosità e di scoperta
reciproca Il doposcuola l'an-
no scorso ha coinvolto 61 ra-
gazzi, mentre peri più piccoli il
pre-scuola ha visto il coinvol-
gùnento di 10 bambini tra i 3
e i 5 anni. Segno di un servizio
importante per la comunità,
attività non solo educativa ma
anche aggregativa per i giova-
ni che abitano nelle piccole
frazioni, dove spesso manca
un'offerta di questo tipo. Mo-
tivo per il quale stiamo già pro-
grammando l'inizio dei dopo-
scuola anche per quest'anno.

L'Emporio Solidale
L'Emporio è nato il 20 luglio
di quest'anno come spazio di
raccolta di eccedenze alimen-
tari (i prodotti che, in via di
scadenza, non possono più es-
sere venduti dalle aziende), di-
stribuiti secondo quanto pre-
visto dalla Legge 166/2016 alle
famiglie individuate dai Servi-
zi Sociali del Comune di Man-
tova. Grazie ai volontari che lo
animano sta diventando an-
che qualcosa di più. Un Empo-
rio di relazioni. Come lo abbia-
mo sempre immaginato, non
sarebbe stato solo un Emporio
Solidale ma anche un Empo-
rio relazionale, dove la distri-
buzione di alimenti, tramite

apposita tessera a punti (non
si usa contante all'Emporio)
può diventare anche pretesto
per attivare relazioni significa-
tive. Scrivo questo pensando
ai volontari che espongono le
ricette a chi fa la spesa. Scrivo
questo con la mente alle paro-
le di una volontaria: "l'Empo-
rio è come il negozio dove mia
marasma mi mandava a fare la
spesa quando ero bambina. Lì
si comprava tutto, ci si cono-
sceva, ed era un luogo dove
scambiare qualche parola con
gli altri". Scrivo questo dopo
avere visto che un signore che
viene a tare la spesa, ha preso
accordi per andare.. a casa di
una volontaria per aggiustarle
la bici. Quel signore è uscito
dalla porta con il sorriso. Ed è
quel sorriso la cifra, l'insieme,
il tutto dell'Emporio Solidale
di Mantova.

Queste le principali azioni del-
le ACLI aMantova. Molto altro
è in cantiere. Ma i nostri spazi
non si esauriscono con que-
sta rubrica: puoi seguirci an-
che su Facebook. Puoi scrivere
alla Segreteria provinciale se
hai dubbi, domande, curiosità
(segreteri a@acli. mantova.it) .
Se vuoi diventare parte attiva

di questi proces-
si, puoi diventa-
re volontario,
secondo i tempi
che vuoi darti e
con gli incarichi
che sentirai di
volere ricoprire.
Possiamo fare le
ACLI, anche in-
sieme a te, per-
ché ogni contri-
buto è impor-
tante. Infine, se

pensi che possiamo meritare
la tua fiducia, puoi decidere
di destinarci il tuo 5X1000, o
puoi decidere di farci una do-
nazione, vincolata o meno a
una iniziativa specifica. Anche
le cifre che possono sembrare
piccole, come 5 Euro, in real-
tà possono fare la differenza.
Sulla differenza che faranno ti
informeremo, in modo che tu
possa sapere sempre come ab-
biamo usato la tua donazione.
Perché se faremo le ACLI, sarà
anche grazie a te.
Facciamo le ACLI. Grazie a te.
5X1000:
Codice Fiscale 80053230589
Donazione tramite IRAN:
IT91ZO 503411501
000000010635
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Emporio Solidale
Hai un'azienda
agro-alimentare?
Il Sole24Ore in data 7 settembre 2019 riporta in due articoli gli
importanti sgravi fiscali che le aziende agro-alimentari pos-
sono richiedere qualora donino i prodotti alimentari in ecce-
denza (in scadenza, difetti estetici, danni alla confezione). La
legge Gadda (L. 166/2016) stabilisce infatti che sui prodotti do-
nati per finalità sociali l'1VA sia detraibile e che il loro costo di
acquisto sia interamen-
te deducibile ai fini del
calcolo Inoltre,cune amIRministratio- 
 EMPORIO

ni comunali ~~++
tra  qú t) prevede de- ~7 ~~ ~~ ~E
gli incentivi sul calcolo. VIA ~A~A~della TARI per le im A 14
prese che, sul territorio
comunale, decidano di donare le eccedenze alimentari. Leve
economiche importanti che, insieme a un'attività di informa-
zione costante sulle finalità sociali dell'Emporio, stiamo vei-
colando agli imprenditori del territorio. Non solo perché le a-
ziende diano cibo che altrimenti andrebbe sprecato, ma anche
perché queste entrino fare parte di una squadra di cui fanno già
parte il Comune di Mantova, diverse associazioni del territorio
e alcune aziende che ci hanno dato fiducia e hanno iniziato a
fare questo cammino insieme a noi. Certi che saremo sempre
di píù a percorrere questa strada.
Per info: emporiosolidaleviatamassia14@gmail.com
o 0376 4327 (tasto 3).

Circolo ACLI Campitello

Come animiamo Campitello
di ANNA PEZZELLA
Presidente ACLI Campitello

È partito il doposcuola rivolto a tutti gli studenti (elementare,
media inferiore e superiore) per aiutarli nello svolgimento dei
compiti, ma anche per stimolarli all'aiuto reciproco, alla con-
vivenza civile e alla partecipazione attiva neí confronti di tutti
i soggetti, anche diversi per lingua, nazionalità e ceto sociale,
evitando di fatto la dispersione scolastica e l'uso inadatto del
tempo libero. Gli iscritti sono al momento 36, non solo stra-
nieri! Alcuni ragazzi che hanno concluso il percorso scolastico
sono stati avviati all'attività lavorativa attraverso le agenzie di
lavoro presenti sul territorio. Altri hanno scelto di proseguire gli
studi con percorsi professionalizzanti. E partito il 3 settembre
2019, per il settimo anno consecutivo anche il corso di Alfabe-
tizzazione per gli adulti stranieri. Anche quest'anno un nutrito
numero di donne e qualche uomo ha deciso di frequentare il
corso, al fine di appropriarsi della nostra lingua e trovare così
possibilità di incontro, dialogo e integrazione. Questo corso
ha già permesso a varie persone, soprattutto donne di ottene-
re permessi di soggiorno e patente di guida. Alcune sono già
stabilmente inserite nel mondo del lavoro, altre continuano
a frequentarlo con l'obiettivo di rendersi indipendenti. Gli a-
dulti iscritti quest'anno sono complessivamente 28, di varie
nazionalità.
Da qui ripartiamo: siamo lieti di comunicare ai soci e a tutti
gli interessati, che il 19 ottobre 2019 a partire dalle 16.00, in
occasione della Festa Patronale, riprenderà la normale attivi-
tà del Circolo. Tanti i progetti ín cantiere per í prossimi mesi,
che vogliamo raccontarvi di persona.Vi aspettiamo numerosi!
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