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Nuova sede a Sanremo
Editoriale

Vogliamo dedicare questo numero all’apertura della
nuova sede di Sanremo che si trova non molto distante
dall’attuale in Via Cassini.
Locali più accoglienti per una assistenza che si vuole
sempre migliorare nei confronti dei nostri utenti.
Nello stesso momento intendiamo mettere in evidenza
alcuni aspetti della presenza delle Acli in Sanremo e nel
circondario, come si può leggere in varie parti di questo
giornalino.
Le Acli sono presenti da moltisismi anni, dagli anni 50
del secolo scorso, partendo dal servizio del Patronato
e dell?Enaip. Ultimamente si sta sviluppando l’aspetto
fiscale determinando pertanto la necessità che gli spazi
consentano nuovi servizi per la popolazione.

Nella zona di sanremo abbiamo alcuni recapiti:
Poggio
Arma
......
Abbiamo attività di Circoli
come :
.....
.....
......
Le Acli di sanremo hanno
sempre risposto bene, con
impegno di persone diventate testimonianza che la
gente non dimentica
(parlare anche della Valle
Argentina)
A Sanremo
in Corso Orazio Raimondo 155
(a 600 metri dalla sede attuale)

Patronato

Il Patronato ieri.

Se le Acli vengono fondate nel 1944 da Aclille Grandi e se dopo nemmeno un anno viene
fondato il patronato Acli, non molto tempo dopo parte l’esperienza anche in provincia di
Imperia. e Sanremo come Ventimiglia si trovano già in quegli anni ad avviare il servizio del
Patronato.
Sono gli stessi uomini e donne che troviamo ad animare unagrande esperienza in tutta la provincia, e per quanto riguarda il patronato la figura di riferimento è il compianto Ilvo Dalmonte, caro alla memoria degli aclisti ma di tutte le persone che si avvicinavano alle Acli. Oggi
ancora moltissimi ricordano la sua figura, puntuale e generosa, paziente e accogliente che
macinava nel corso dell’anno km di strada e centinaia di pratiche di assistenza e previdenza
segue materiale da intervista Atzori

Il Patronato oggi
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Come è scritto nell’Atto Costitutivo, datato
27 marzo 1945, la nostra finalità, oggi come
ieri, rimane quella di “garantire ai lavoratori
l’assistenza tecnica e specializzata necessaria
per il conseguimento di diritti consacrati dalla
legislazione previdenziale, dagli ordinamenti
sociali ed amministrativi e per agevolare gli
adempimenti di atti e formalità richiesti nei
molteplici rapporti dei lavoratori con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche”.
Solidarietà e giustizia sociale sono i valori
che animano il nostro lavoro e attraverso i
quali sostanziamo la nostra fede cristiana.
Competenza, capacità di ascolto ed un costante impegno di aggiornamento e formazione sono invece gli ingredienti “professionali” del nostro operare.
Lavoriamo per chi lavora, per chi ha perso
il lavoro e per chi non lavora più; per chi è
anziano e per chi è giovane, per le donne e
per gli uomini; per chi è invalido o malato.

Lavoriamo per chi ha figli e per i suoi figli,
per chi è emigrato; per gli immigrati e per le
famiglie; per chi è povero e per chi ha bisogno di assistenza.
Forniamo informazione, consulenza e tutela
(anche in sede giudiziale) in merito a:
•
questioni contributive previdenziali a
livello nazionale e internazionale;
•
malattie professionali;
•
infortuni sul lavoro;
•
invalidità civili;
•
trattamenti di famiglia;
•
indennità di disoccupazione;
•
assistenza socio-sanitaria;
•
previdenza complementare;
•
rapporti di lavoro;
•
procedimenti amministrativi per gli
immigrati.

Ufficio Fiscale

I NOSTRI SERVIZI, IN BREVE

erogata ai cittadini che ne fanno domanda e
ne hanno i requisiti di legge (pensionati oltre
65 anni e nuclei familiari con figli minori di 3
anni).
•
Compilazione modulistica per bonus energia: è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per 12 mesi con
rinnovo annuale
•
Compilazione modulistica per bonus gas: è una riduzione sulle bollette del gas

•
Assistenza per l’elaborazione del
modello 730 e del modello Unico persone
fisiche, del modello 770 semplificato e trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
•
Assistenza per il pagamento
dell’ICI, tramite bollettino o modello F24 e,
se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI.
•
Assistenza predisposizione
NUOVE MODALITA' OPERATIVE
dell’indicatore della situazione ecoNell'approssimarsi del periodo della presentazione
nomica equivalente(ISE/ISEE), lo
della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unistrumento che consente, sulla base
co) vorremmo render note alcune novità di tipo ordelle effettive condizioni economiche
ganizzativo che interesseranno in particolare i ns,
del nucleo familiare, di usufruire di
Assistiti della sede di San Remo. Si tratta per noi di
prestazioni sociali agevolate (assegni
novità che hanno richiesto e richiederanno un notefamiliari e di maternità, rette per asili
vole sforzo in termini lavorativi, ma che, unitamennido, mense scolastiche, case di ripote alla disponibilità dei nuovi e funzionali uffici di
so per anziani, agevolazioni inquilini,
Corso Orazio Raimondo, ci consentiranno, ne siamo
agevolazioni per tasse universitarie
certi, di migliorare la qualità del nostro servizio. E,
(ISEU), servizi socio sanitari domicicosa più importante, abbiamo ascoltato i ns. Assistiti,
liari, ecc).
le loro esigenze, i loro più o meno espliciti suggeri•
Aiuto alla compilazione del
menti ed anche, è giusto riconoscerlo, alcune loro lamodello RED, il modello di comunimentele. Il periodo di maggior operatività dei nostri
cazione dei dati reddituali richiesto ai
uffici (marzo-luglio) sarà quello in cui cercheremo
pensionati dall’INPS o da altri Enti.
di mettere in campo tutto quanto abbiamo pensato,
•
Trasmissione telematica di
preparato e realizzato.
tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille.
•
Assistenza e stesura Pratiche di riservata alle famiglie a basso reddito e nuSuccessione, i nostri consulenti vi condur- merose e vale esclusivamente per il gas metaranno nell’espletamento della pratica, fino no distribuito a rete per i consumi nell'abitaalla voltura (trascrizione) presso l’Ufficio del zione di residenza
•
Assistenza agli enti associativi;
Territorio (Catasto) all’erede.
consulenza
nella fase di costituzione, tra•
Contratti Locazione: consulenza
smissione
modello
EAS, tenuta della contasulle varie tipologie di contratti di locazione,
bilità
NOVITA'
redazione e registrazione di nuovi contratti,
Assistenza a imprenditori e liberi
rinnovo e risoluzione di contratti di locazio- •
professionisti
che optano per il regime dei
ne esistenti, calcolo dell’adeguamento ISTAT
contribuenti
minimi,
regime introdotto con
annuale.
la
Finanziaria
2008
che
prevede una signi•
Aiuto alla compilazione della richieficativa
riduzione
delle
procedure e degli
sta della Carta acquisti (Social Card) utilizadempimenti
e
introduce
un
semplice sistema
zabile per il sostegno della spesa alimentare.
di
agevolazioni
NOVITA'
Carta prepagata del valore di 40 euro mensili
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Formazione professionale AESSEFFE
Se andiamo a ripercorrere i primi tempi della scelta di seguire la formazione professionale
formazione professione promossa dalle Acli con tutto il movimento. Erano i tempi in cui
a Sanremo e a Ventimiglia andando a por- i servizi lavoravano senza intersecare la loro
re domande a chi allora lavorava nell'ente ci azione con le Acli.
troviamo di fronte a
Si costruirono in
una specie do epopea
quegli anni le basi
La Mission aziendale di AESSEFFE
di frontiera.
di un ente di formaè quella di promuovere attività e servizi
Ne parlo con Di Antozione che divenne
finalizzati:
nio Sigi, direttore del
importante
punto
- all’orientamento professionale, alla
Centro do formazione
di riferimento proformazione, all’inserimento e al reinsedi Sanremo dal 1985
vinciale per tutte le
rimento delle persone giovani ed adulte
fino alla sua recente
esperienze formatinel mondo del lavoro;
messa in pensione.
ve.
- alla consulenza ed al supporto per le
Ricorda gli anni dal
aziende nel campo della formazione
'69 in poi quando arriOggi Aesseffe è l'encontinua e della valorizzazione delle
vò nella sede di Corso
te che continua a
risorse umane;
Cavallotti, al piano
promuovere forma- alla collaborazione con le istituzioni
terra dell'edificio che
zione professionale
per costruire e sviluppare un sistema
ospita la scuola Statasecondo gli scopi
integrato di istruzione-formazione e di
le Pascoli. L'Enaip era
delle Acli.
politiche attive del lavoro.
ai primi anni, nasceva
La sede non è più in
infatti nel 1966 in
corso Cavallotti ma
corso Nuvoloni, e tutti si lavorava per rende- presso quelle che furono le scuole di S. Marre i locali più presentabili con vari lavori di ta, in Via A. Volta.
recupero facendo i falegnami, i muratori, gli Si svolgono oggi corsi .......
imbianchini provvisori ...
inserire i dati da SanreMigliaia sono i ragazzi che sono passati atmo Aesseffe
traverso il Centro ove hanno imparato un lavoro attraverso anche la formazione umana e
civile oltre che tecnica; altrimenti, per alcuni
di loro, non ci sarebbero state prospettive
per una vita dignitosa.
Primo direttore fu Paolini che seguiva anche
il centro di Ventimiglia, seguito a breve tempo da Franco Gazzano che vi restò sino al
1984.
Molti sono gli aclisti che seguirono l'Enaip
attraverso il consiglio di amministrazione,
anche se allora non era stata ancora fatta la

4

Nuova sede Patronato e CAF a Sanremo
La nuova sede di sanremo
si trova in Corso Raimondo,
all’incrocio di Via Fiume.
Una cornice aperta sul mare
nel contorno del verde della
riviera si presenta a chi si
presenta per lo svolgimento
di pratiche o pèr una consulenza gratuita per problemi
personali o della famiglia.
I nuovi locali sono semplici e dignitosi per offrire
uno spazio migliore per il
lavoro.
Lo sforzo che le Acli fanno
per questa sistemazione siamo convinti sarà apprezzato
e ricompensato da coloro i
queli si avvicinano al nostro
movimento e ai nostri servizi di patronato o fiscali.
Le Acli si presentano sempre con la massima accoglienza verso tutte le persone che più hanno bisogno,
a partire dagli anziani, dai
pensionandi, dai lavoratori,
dai giovani, attivandosi in
tutti i modi per dare informazioni e quando possibile
assistenza nel campo del
lavoro.
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Circolo della Villetta

a cura di Enrico Gerosa

Circolo storico delle Acli a Sanremo
Importante anniversario che ricorre quest'an- Corse di bicicletta in collaborazione con
no è il 50° anno di vita del Circolo ACLI l'AUDACE di Imperia e l'Unione Ciclistica
Villetta, nato dalle ceneri dell'ENAL Villetta di Sanremo, infinite gare di bocce e di petane voluto da un allora gruppo di giovani della ca che hanno visto lo partecipazione mediazona. Prende vita nel 1956 come nucleo del mente di 80/100 coppie. Le gare si svolgevaCircolo G. Toniolo di Sanremo alloro presie- no, per fasi eliminatorie, sui campi dell'U.B.
duto dal Dott, Giorgio Baldi, personaggio di Sanremo e sul piazzale sottostante lo Chiesa
spicco nelle ACLI e nell'Amministrazione e le finali sul piazzale della Chiesa.
Comunale. Nel 1959, dopo un periodo di for- Mostre di disegno per i bambini delle scuole
mazione sulla vita, gli scopi e
elementari. Concorsi fotografici
gli obiettivi che le ACLI si predi notevole livello artistico con
figgevano nasce il Circolo ACLI
giudici di alto livello. Tornei di
Villetta che da sempre ha avuto
tennis-tavolo in notturno con
il ruolo di riunire e socializzare
massiccio partecipazione di attutti i giovani e gli anziani delleti.
la zona ed in modo particolare
Grandissime feste del Primo
in un primo periodo quando la
Maggio -Festa dei L.avoratori a
zona era priva di strada carrozbase di fave e salame.
zabile e di ogni tipo di serviBefana dei bambini che ininterzio pubblico o privato. Molto
rottamente viene realizzato dagli
significativo è stato il periodo
anni 60. Da alcuni anni è fatta in
di costruzione dell'autostrada
collaborazione con l'A.C,R.
quando tutti gli operai, lontano La chiesa della Villetta I festeggiamenti patronali, semdalle loro case, frequentavano il ove opera il Circolo Acli pre culminati con l'elezione di
Circolo ove trovavano amicizia e cordialità.
Miss Villetta.
Tante sono le iniziative e le manifestazioni Negli ultimi 15 anni è stata realizzata lo "Peche hanno caratterizzato lo vita del Circolo, sca Verde" che sempre ha trovato ottimi conalcune in essere ancora oggi, altre cancella- sensi negli ospiti della festa patronale.
te dal modificarsi dei tempi e dei luoghi ma Infine è stato realizzato, in collaborazione
sempre nei ricordi dei più anziani.
con la sede provinciale ACLI, un libro di poeDi seguito ricordiamo le più importanti.
sie dialettali sanremasche "Inveza de Puesia"
il Torneo di calcio a 7 giocato in notturna che di Aldo Bottini, Segretario del Circolo ACLI
per alcuni anni ha rallegrato le stagioni esti- Villetta dall 1970 e poeta pluripremiato in tutve, il campo era l'attuale piazzale a fianco lo ta lo regione Liguria. Il ricavato è stato inteChiesa che arrivava sino al muro della strada ramente devoluto a favore della Lega Italiana
(allora inesistente), l'illuminazione era arti- per lo lotta contro i Tumori.
gianale ma molto efficace.
Tra i Presidenti ricordiamo, oltre al sottoLa corsa podistica del Primo Maggio cha dal- scritto, Faraldi Mario, Faraldi Giacomo, Fala Villetta arrivava sino alla Bragheira e ritor- raldi Augusto ed attualmente Bracco Armanno, ad alcune edizioni della manifestazione do, Segretari: Faraldi Mario e da 40 anni Aldo
hanno partecipato campioni provinciali, re- Bottini.
gionali ed in due occasioni nazionali.
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lA vALLE aRGENTINA

FOTO DI CIRCOLI
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Le nostre sedi

Recapiti

Imperia:
V. Schiva 56
tutti i giorni dalle 8,30 alle 12.30
e dalle 15 alle 17
sabato dalle 9 alle 12

Pieve di Teco:
giovedì, sabato 8.30-11.30

San Remo
C.so O. Raimondo 157
Tutti i giorni dalle 8 alle 12.30
Pomeriggio solo su appuntamento
Ventimiglia
Via G. Ruffini 4
lun 8 -12.30, 15-17
mar 19-12.30, 15-17
mer 8-12.30
giovedì chiuso
ven 8-12.30, 15-17
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Vallecrosia
Via Col. Aprosio 443
Mercoledì dalle 15 alle 17
Arma
Via M. Polo c/o Opere Parrocchiali
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Poggio
c/o Circolo Acli “Santa Margherita”
il primo mercoledì del mese dalle 15.30
alle 16.30
Diano Marina
Via L. Rossignoli c/o Opere Parrocchiali
il martedì dalle 9 alle 11.

