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LE ACLI NEL FUTURO 
Sabato scorso 08 ottobre 2022 si è tenuto 

presso il Circolo ACLI S.BIAGIO aps di Osimo 

l’incontro del sistema ACLI Provinciali Ancona 

dal tema “LE ACLI NEL FUTURO”. L’occasione 

di rivedersi di persona è stata fortemente 

voluta dalla Presidenza Provinciale ACLI AN, 

dopo gli anni della pandemia non solo per fare 

il punto della situazione territoriale, e sulla 

Riforma del Terzo Settore, ma anche per 

ragionare insieme sulle prospettive future e 

sul cammino da proseguire alla luce di tanti 

cambiamenti determinati dalle recenti 

normative e dalle difficoltà incontrate, e 

superate. 

L’incontro ha visto la partecipazione dei 54 Circoli della 
Provincia di Ancona (Presidenti e Direttivi) e nella 
mattinata, dopo un breve saluto del Presidente del 
Circolo ospitante Sebastiano Serafini, si sono susseguiti 
gli interventi dei Responsabili dei vari Servizi ACLI CAF, 
PATRONATO, FAP,USACLI, SEGRETERIA PROV. ACLI AN, 
che hanno illustrato ciascuno il Servizi forniti, a cui si 
sono aggiunti gli interventi del Parroco Don Michele 
della Parrocchia S.Biagio Osimo, del Pres.Prov. ACLI AN 
Roberto Petraccini, del Pres. Acli Marche Luigi Biagetti, 
dei Presidenti del Circolo ACLI Falco Mauro Morganti e 

del Circolo S.Silvestro Mauro Marcellini, in rappresentanza dei Circoli alluvionati, ed infine dei 
Rappresentanti di Acustico, nuovo partner delle ACLI AN. 
Inoltre i Circoli delle zone alluvionate hanno reso disponibili su offerta le magliette solidali create 
dal Gruppo Sportivo di Pianello per raccogliere fondi a favore delle persone colpite dalle recenti 
esondazioni. 
 

Ad aprire l’incontro la bellissima ed attuale esortazione ad agire, 
sotto forma di riflessione, del Parroco Don Michele, che si ispira 
Vangelo della giornata in cui Gesù incontra 10 lebbrosi. La figura 
del lebbroso è storicamente rappresentativa dell’emarginato, e 
così come allora anche oggi molte sono le categorie di persone 
“escluse” nella nostra società, discriminate, tenute lontane. I 10 
lebbrosi nonostante la loro posizione vanno incontro a Gesù, gli 
gridano di aver pietà, non si rassegnano alla loro condizione ma si 
rivolgono a lui come possibilità di riscatto.  

Ecco, questo per dire che è il tempo di uscire dal torpore, dalla rassegnazione che ci pervade, per 
agire, per darsi da fare. 
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Nonostante la società non sia spesso matura, pronta, ciascuno di noi può agire per cambiare 
qualcosa, come i lebbrosi occorre mettersi in movimento, prima di tutto nello spirito. 
E infatti Gesù purifica i lebbrosi per il loro atto di fiducia e di coraggio. 
Ma ricordiamoci che Dio non agisce in cambio di qualcosa, ma agisce il piena gratuità, è AMORE. 
Dio però non è un direttore dell’azione, ma ci chiama a collaborare, ad essere responsabili per il 
cambiamento. 
Infine, il Vangelo sottolinea come l’unico lebbroso guarito a rendersi conto della purificazione e 
l’unico a tornare indietro da Gesù sia il Samaritano, lo straniero, colui che non appartiene a quel 
luogo geografico. 
Come ha detto anche Papa Francesco nella lettera Enciclica LAUDATO SI questo è il tempo 
dell’attesa, “Nell’attesa, ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo 
che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo”. Non ci appartiene, ma siamo 
Amministratori di questa Casa Comune. 
 

Mauro Morganti e Mauro Marcellini profondamente toccati 
dalla prematura scomparsa di Soci e Amici causata 
dall’alluvione del 15 settembre, raccontano in modo 
personalissimo non solo i momenti di paura e devastazione di 
quei giorni, ma anche le conseguenze che oggi pesano sui 
territori, famiglie e Aziende.  
Numerosi gli aiuti giunti da tutta Italia in termini di materiali e 
beni di prima necessità, ora però molte 
famiglie non ha non più nulla, dai vestiti ad 

un tetto sopra la testa, c’è bisogno di un sostegno psicologico rivolto a chi ha 
perso praticamente tutto. 
Come Acli occorre farsi sentire, fare pressione sulle istituzioni, sollecitare la 
ripresa a livello Nazionale. 
Il ruolo delle Acli territoriali ora è di stare vicino al territorio, di essere presente, 
con i suoi spazi, con il dialogo, dare conforto e ascolto rimanendo fisicamente 
vicini agli alluvionati. 
I Circoli delle zone colpite vogliono anche organizzare un evento benefico alla 
Fenice di Senigallia per la Comunità. 
 

Angelo Carrara, Responsabile del Patronato Ancona ha illustrato i vari 
Servizi forniti dagli Sportelli a tutti i Cittadini, alla luce anche delle nuove pratiche digitali che 
hanno ampliato ulteriormente, in questi ultimi anni, i compiti del Patronato. 
Il Patronato si occupa a grandi linee de: 
●Richieste e procedure di Invalidità  ●Maternità   ●Bonus  
●Richiesta assegni familiari   ●Consulenza previdenziali  
●Sportello stranieri (richiesta e rinnovo permessi soggiorni, domanda cittadinanza) 
●Mondo colf (il patronato fa da tramite tra famiglia e badante tutelando entrambe le parti) 
●Sportello consumatori 
●Sportello lavoro (problemi/controllo buste paga, TFR) 
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Si sottolinea come il Patronato colmi il gap tra il cittadino e le sedi Istituzionali preposte 
all’accoglimento delle pratiche (es. INPS) infatti la maggior 
parte dei cittadini non è digitalmente preparata e le 
domande oramai sono accettate solo online e si riscontrano 
enormi difficoltà nella comprensione su come procedere 
autonomamente nella compilazione, perché sono richieste 
conoscenze specifiche della materia, che solo operatori 
formati e preparati possono espletare a favore del 
richiedente. 
A tal fine il Patronato è anche fisicamente più vicino ai 
territori attraverso le sedi zonali: Ancona, Camerano, 
Osimo, Jesi, Loreto, Senigallia, Falconara. 
 
ACUSTICO è un nuovo partner delle Acli di Ancona fornisce 
servizi di sensibilizzazione alla problematica dell’udito e, a tal 
obiettivo, consulenza per i Soci Acli. 
Il team di Acustico si propone di offrire i propri servizi nei 
Circoli attraverso la presenza di un tecnico specializzato nella 
valutazione dello stato di salute dell’udito della persona. 
Fondamentale è la sensibilizzazione delle persone su questi 
temi, per prevenire e/o intervenire il prima possibile 
influenzando così in modo positivo la quotidianità’ 
dell’utente. 
 

Simona Cucchiara e Roberta Ulissi, Responsabili del Caf ACLI Ancona, hanno 
passato in rassegna le varie competenze e pratiche che le operatrici del Caf forniscono ai cittadini. 
I servizi CAF ACLI si rivolgono a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, studenti, alle famiglie, 
alle società, agli enti non commerciali e ai condomìni. 
Il CAF ACLI offre servizi di consulenza in ambito fiscale, assiste il contribuente nella compilazione e 
nell’invio della dichiarazione dei redditi (come il Modello 730), nel calcolo dell’Imu, dell’ISEE, della 
Tasi, nella dichiarazione di successione o nella dichiarazione Iva, e ora fornisce anche il servizio di 
consulenza/assistenza Bollette luce-gas. 
Dal 2017 con la Riforma del Terzo settore inoltre si debbono adempiere ad altri compiti fiscali 
pertanto son state messe a disposizione 2 operatici per sostenere il Circoli in queste nuove 
incombenze. 
Si ricorda che per i Soci Acli sono previsti degli sconti su alcune delle pratiche svolte a pagamento. 
 

Carla Cocchi, Segreteria Provinciale della FAP -federazione anziani e 
Pensionati - ACLI AN ricorda che la FAP nasce per tutelare i pensionati nel campo 
dell’Assistenza/previdenziale.  
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L’obiettivo è di mettere al centro le persone anziane, di re-inserirle nel tessuto sociale, renderle 
soggetti attivi. 
La volontà che si sta perseguendo è di dare maggiore spinta nel territorio, si 
vogliono realizzare nei Circoli disponibili degli incontri/corsi aventi interesse 
socio-sanitario per le persone anziane, e non solo. 
E’ necessaria la collaborazione dei Circoli perché sono la base 
dell’Associazione, le antenne del territorio, e la Fap vuole partecipare 
attivamente al Welfare locale! 
Per i Circoli che si rendessero disponibili a questi Corsi, la Fap mette a 
disposizione €100 per l’impegno nell’organizzazione. 
Se i Circoli inseriscono il logo della FAP nei loro volantini/iniziative la Fap 
eroga €30 al Circolo. 
Se vi fossero poi persone volontarie interessate nel Circolo, la Fap si rende 
disponibile a formarle così da diventare un collegamento tra Soci-FAP-e i vari Servizi Acli. 
 

 
Marco Zagaglia, Presidente Provinciale dell’US (Unione Sportiva) Acli Ancona centra il suo 
intervento sul presente e sul futuro dei Circoli ACLI. 
Stiamo vivendo il momento di più grande crisi forse mai vissuto dai Circoli tanto da osservare un 
progressivo allontanamento dei Soci dai Circoli. 
Si sta perdendo il momento della socialità, oggi, con lo sviluppo delle tecnologie digitali, le persone 
faticano sempre di più ad uscire e vivono il loro rapporto con l’altro attraverso gli schermi del pc 
rimanendo chiusi in casa. 
Oggi il ruolo del Presidente del Circolo può essere riassunto con 3 caratteristiche fondamentali che 
debbono caratterizzarlo: 
-Coraggio, perché ci vuole coraggio per cambiare col cambiare dei tempi 
-Impegno: tutti viviamo giornalmente delle battaglie nella nostra quotidianità, col lavoro, in 
famiglia, che ci occupano costantemente, ma per essere nel Circolo occorre ugualmente una 
nostra fetta di impegno 
-Responsabilità: il Circolo non è il Bar, è anche il Bar, ma prima di tutto deve essere punto di 
riferimento della Comunità 
Oramai il Bar, le partite a carte, non bastano più a sostenere il Circolo, l’anima del Circolo, non è 
possibile proseguire con mentalità del passato che oggi non sono più sostenibili. 
Occorre invece fare progetti, che portano a collaborazioni col territorio, con altre Associazioni, che 
coinvolgono la Comunità, certamente sono attività nuove ma che racchiudono le prospettive 
future per i Circoli. 
L’US in particolare è specialista dell’attività sportiva, 
non ci sono limiti di età, lo sport ha tante sfumature e 
potenzialità. Il Circolo può informarsi, può essere 
interessato ad un’attività anziché un’altra, dipende 
dalla propria realtà, poi in base alle caratteristiche 
dalla Comunità si valuta insieme cosa fare, come 
procedere, cosa realizzare nel territorio. 
Facendo più attività allora è possibile via-via 
coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e 
allargare la base del Circolo, ambire ad un 
partecipazione più di massa. 
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Anche il Presidente Provinciale Roberto Petraccini e il Presidente ACLI Marche Luigi Biagetti si 
uniscono alla riflessione di Marco Zagaglia sottolineando come l’intera Riforma del Terzo Settore 
abbia messo al centro la PROGETTAZIONE.  
Pertanto è necessario un cambio di rotta, che è iniziato oramai da qualche anno, abbandonare la 
mentalità che restringe la dimensione del Circolo a Bar, a favore invece di quella di centro della 
vita della Comunità, come luogo di una progettazione attenta alle caratteristiche e a bisogni del 
territorio. 
Che lo svolgimento di attività di stampo sociale siano prioritarie a livello territoriale la Riforma del 
Terzo Settore lo ha chiarito subito, e la sede Provinciale ACLI AN, in questi anni, si sta adoperando 
per supportare i Circoli nel realizzare progetti al loro interno, mettendo a disposizione forze 
umane ed economiche, ma è sempre più lo strumento dei 
Bandi a poter sostenere l’impianto dei progetti nel 
Territorio determinando l’accesso a risorse indispensabili in 
tal senso. 
Nelle Comunità si potrebbero individuare dei Volontari per 
supportare la Presidenza Provinciale, e gli stessi Circoli nel 
reperire, comprendere e partecipare ai Bandi perché sia la 
Presidenza Prov. che la Segreteria non riescono, essendo già 
oberate delle nuove incombenze dettate dalla Riforma, a 
dedicarsi così approfonditamente ai Bandi. 
 

Infine la Segreteria ACLI AN ringrazia fortemente e 
sentitamente tutti i Circoli per il lavoro condiviso e fatto insieme 
in questi difficili anni trascorsi tra la Riforma del Terzo Settore e 
la pandemia.  
Nonostante la fatica per le novità dettate dalle recenti 
normative, si è riusciti a raggiungere un buon livello di 
digitalizzazione a livello locale, che sicuramente è fattore 
positivo, sia per i Circoli stessi, che sono chiamati ad adattarsi e 
fare proprie le nuove procedure telematiche, ma anche per la 

Segreteria che si trova agevolata in alcuni compiti. Ora questi preziosi progressi non vanno persi, 
ma mantenuti e ulteriormente sviluppati. 
Infine, se fino ad oggi abbiamo gettato insieme le basi di un nuovo modo di procedere, voluto dalla 
Riforma del Terzo settore, ci troviamo a dover compiere altri passi che richiedono ancora più 
impegno e cambiamento di mentalità, verso un agire nel territorio per progetti condivisi con la 
Comunità e le altre Associazioni. 
 

  
S.BIAGIO D’OSIMO 08/10/2022 


