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Durante il seminario di Senigallia, l’MCL Giovani si è 
concentrata su tre temi specifici: 
 

FAMIGLIA , SPERANZA e LAVORO . 
 

Seguendo il documento preparatorio sulle settimane 
sociali, è stato analizzato il concetto di Famiglia, 
secondo 5 punti fondamentali: Vita, Educazione, 
Lavoro, Famiglia come luogo del Welfare e Fiscalità, da 
qui è partito il dibattito per trovare possibili proposte 
atte a riportare il ruolo della famiglia al primo posto 
negli impegni della politica Italiana ed Europea. 
I punti che si sono susseguiti hanno riguardato 
principalmente: 
 

· Figli  
 

· Istruzione 
 

· La dimensione famiglia/lavoro 
 

· Maggior senso di responsabilità 
 

· Mutamento culturale 
 

· La trasformazione della famiglia nel tempo 
 

· Difficoltà nel costituire una famiglia  
 

· Consumismo come disvalore 
 

Al termine del dibattito, sono state esposte le 
problematiche, le riflessioni e le proposte emerse da tutti 
e tre i temi trattati; l’MCL Giovani ha potuto portare 
così il suo contributo, la sua partecipazione e il suo 
impegno. 
 
  

 
 
 
 
 

Newsletter del Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Arezzo 

Il mandato che si sta 
chiudendo ha vissuto il 
mutare di molte situazioni. 
Quello che purtroppo invece 
non è mutato è il cattivo 
vezzo, tutto italiano, 
dell’instabilità del quadro 
politico di riferimento. Le 
fibrillazioni politiche si sono 
susseguite e si susseguono 
senza soluzione di continuità 
e il nostro paese, attanagliato 
ormai da anni, da una crisi 
economica senza precedenti, 
fatica a risollevarsi. A nulla 
sono valsi i continui richiami 
alla responsabilità e all’ 
interesse verso il bene 
comune. L’individualismo e 
il relativismo sembrano 
avere la meglio, così che 
istituti fondamentali come 
quello della famiglia, non 
solo non vengono sostenuti, 
ma discriminati e sacrificati 
sull’altare della “parità dei 
diritti” a favore di altre 
forme di convivenza. Il tema 
del congresso “MCL per 
un’economia a servizio 
dell’uomo: il lavoro primo 
fattore di ripresa. Realizzare le 
riforme per garantire 
democrazia e giustizia 
sociale”, sembra quanto mai 
lungimirante e calato sulla 
realtà odierna.  
Occorre porre con forza al 
centro del dibattito politico il 
tema del lavoro dignitoso, 
perché prima di tutto viene 
la persona, fatta di un 
proprio io che vive però in 
costante relazione con l’altro 
 

È nelle relazioni che l’uomo 
si forma e si arricchisce, non 
solo economicamente, ma 
soprattutto, cosa importante 
per le generazioni future, 
umanamente. Avanti 
quindi! Con rinnovata forza 
e fiducia verso un nuovo 
umanesimo del lavoro, 
avanti con i valori fondanti 
della nostra associazione, 
vita, lavoro, famiglia e 
speranza. Con questo 
appello voglio salutare tutti 
gli amici che, in questi 
entusiasmanti anni, mi 
hanno supportato e 
sopportato, con la 
consapevolezza che molto 
ancora rimane da fare, ma 
anche con la certezza che il 
gruppo di persone che si è 
andato a formare nel tempo, 
riuscirà con successo a 
continuare tutte le attività 
che, con tanta passione, 
abbiamo intrapreso in questi 
intensi nove anni. Un caro 
saluto infine a tutti gli amici 
che non sono più con noi, 
ne ricordo due per tutti, 
Guido Fornasari e Aldo 
Rossi, con loro ho condiviso 
linee di pensiero ed opere, 
sempre con lo sguardo 
attento e rivolto ai valori 
fondanti il nostro 
Movimento, che forse per 
molti rappresentano il 
passato, ma che in verità 
sono sale e lievito; presente 
e futuro per la nostra 
società. 

Presidente Provinciale 

Roberto Tiezzi 

XII° Congresso Provinciale MCL Arezzo 
 

30 Novembre 2013 - ore 9:00 
Hotel Etrusco 

 

Anno 27° – Ottobre 2013  

Proposta S  ciale 
 



 

  

 

IL CUMULO  
APRE UNA TERZA VIA ALLA PENSIONE 

 
La Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012), al fine di 
rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla 
pensione dopo le modifiche intervenute con la riforma 
Monti-Fornero, ha previsto il: 

CUMULO   
gratuito dei contributi . 

 

Tale istituto si affianca a quelli più noti della 
ricongiunzione e della totalizzazione. 
Dopo sette mesi dall’emanazione della norma, il  6 
Agosto, l’INPS  ha pubblicato la circolare 20 spiegando 
effetti e modalità del cumulo; il quale interessa : 
 

- gli iscritti a 2 o più forme di assicurazione 
obbligatorie  
- gli iscritti alla gestione separata  
- gli iscritti alle forme sostitutive della medesima  
(ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Elettrici, 

Telefonici..) 
 

Questi soggetti hanno la facoltà di cumulare i periodi 
non coincidenti al fine di conseguire un’unica 
pensione al raggiungimento dei limiti previsti per 
l’accesso al pensionamento di vecchiaia, con i requisiti 
previsti dal decreto “ Salva Italia” o con gli eventuali 
limiti più elevati previsti dalle gestioni interessati dal 
cumulo. 
Il cumulo nasce anche per ovviare alla maggiore 
onerosità derivante dall’inasprimento dei coefficienti 
attuariali rendendo meno accessibile la ricongiunzione. 
La Legge di Stabilità ha previsto una norma transitoria 
di recesso da queste istanze.  
Anche i lavoratori che hanno fatto ricorso alla 
totalizzazione nazionale potranno recedere o accedere al 
cumulo a condizione che il procedimento non risulti 
ancora concluso. 
La alternative comunque rimangono sempre quelle già 
note della ricongiunzione e della totalizzazione 

 

 

 

 

UN AFFETTUOSO AUGURIO  

PER QUESTO 

NUOVO ANNO SOCIALE  

CHE CI ASPETTA 
 
Carissimi amici. 
Amici … lo possiamo dire con maggior ragione … la 
storia che in questi ultimi anni abbiamo vissuto ha 
rafforzato questo senso di appartenenza e di comune 
destino di cui il nostro Movimento è espressione.  
La memoria di questi momenti ci deve sempre 
accompagnare, specialmente nei tanti inizi che la storia 
ci mette davanti. 
Questo per l'MCL è un anno importante, il Congresso, 
le Elezioni … e tante altre cose. Permettetemi allora di 
ricordarvi le parole della lettera a Timoteo che ci 
accompagnano dalla domenica passata: 
“Figlio mio,  
ricòrdati di Gesù Cristo, 
risorto dai morti, 
discendente di Davide, 
come io annuncio nel mio vangelo, 
per il quale soffro 
fino a portare le catene come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! 
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha 
scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è 
in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna”. 
Perciò amici miei “Ricordiamoci di Cristo”: nelle 
decisioni, negli impegni, nello stile con cui guidiamo i 
Circoli, nelle varie iniziative e nelle proposte di lavoro;  
siamo tutti presi da tanti impegni ma ci deve essere 
sempre il momento per ricordare la speranza. 
Ricordiamoci di Cristo! 
Mi piacerebbe che ci fosse un momento per questo 
“ricordarci”  magari rispolverando la tradizione del 
primo Venerdì del mese. 
Per adesso insieme ad un caloroso saluto vi lascio una 
preghiera per ricordarci : 
“Ti prego Onnipotente  
Padre, Figlio e Spirito Santo donami  
la fede, la speranza e la carità  
Cambia il mio cuore di pietra in cuore di carne.  
Tu che mi creasti conoscendomi ed amandomi  
abbi pietà e accoglimi sempre tra le tue braccia”. 
 
A presto! 

Don Santi Chioccioli 

 



 

FESTA DEI 20 ANNI DI ATTIVITÀ 
1993 - 2013 

 

Molte persone si ricordano ancora la necessità di avere 
un luogo di aggregazione per adulti, giovani e ragazzi; e 
la parrocchia che concesse in uso alcune stanze dell’ex-
asilo, per dare vita a questa importante iniziativa.  
Il Circolo MCL di Montecchio ricorda questo evento 
straordinario con il seguente programma: 
 

- Venerdì 25 Ottobre ore 21:00  
Conferenza: "20 anni di Storia del Circolo e impegno a 
difesa dei Valori” Relatore Avv. Guglielmo Borri, 
VicePresidente Nazionale MCL 

 

- Domenica 27 Ottobre ore 11:00  
Celebrazione Solenne della SS Messa; 
con la presenza del Consiglio Provinciale MCL e i 
rappresentanti dei Circoli 
Ore 13:00 Pranzo sociale 

 

CIRCOLO DI MONTECCHIO VESPONI 
 

25 Agosto 
 

IX EDIZIONE  
LA CORRIDA SOTTO IL CASTELLO 

 

Si è tenuto nel piazzale della Chiesa lo spettacolo di Arte 
Varia che ha visto come partecipanti musicisti, cantanti, 
cabarettisti e comici. Alla presenza di un folto e divertito 
pubblico si sono esibiti una ventina di artisti con la 
vittoria del duo cabarettistico "NIC e RIC".  
Il successo della manifestazione è stato tale che è stato 
richiesto anche dall'Associazione Commercianti di 
Castiglion F.no in occasione della Notte Bianca tenutasi 
il 21 Settembre in Piazza del Comune.  
Anche in questo caso la piazza gremita, ha riempito di 
soddisfazione i concorrenti accorsi da tutta la Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAI CIRCOLI 



 

DAI CIRCOLI 

 

CIRCOLO DI OLMO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Come ogni anno si è tenuta dal 6 al 8 Settembre presso i 
locali del Circolo di Olmo la consueta  
 

MOSTRA DEI VINI TOSCANI 
 

Arrivata quest’anno alla sua 41° edizione. Venerdì 6 il 
Dott. Saverio Luzzi ha dato il via alla mostra che 
raccoglie e presenta una notevole varietà di vini e 
vinsanti dei produttori locali, richiamando sempre un 
generoso numero di partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCOLO TENNIS CLUB DI QUARATA  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Novembre 2013 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

 

La giornata inizierà con la celebrazione della SS Messa 
presso la chiesa parrocchiale di Quarata, dove durante 
l’Offertorio, i Circoli di tutto il Comune presenteranno i 
Frutti della Terra 

 

 

CIRCOLO DI CAPRAIA 
 

2 Giugno 2013 
 

FESTA DELLA SOLIDARIETÁ  
 

Da 12 anni ormai puntualmente il 2 Giugno a Capraia 
viene festeggiata la Solidarietà.  
Su iniziativa del locale circolo MCL unitamente 
all’organizzazione del CIS (Centro Sportivo Italiano) 
viene celebrata una giornata della memoria per Chiara 
Scassa che all’età di 15 anni fu stroncata da una leucemia 
fulminante. Era conosciuta da tutti (Capraia è un paese-
famiglia) e tutti furono colpiti dalla giovane perdita.  
Gli amici, i compagni, i conoscenti che più o meno 
militano nelle squadre di calcio dilettantistiche della 
provincia, ogni anno la ricordano intestandole il torneo di 
calcio “Kia con noi”. Quest’anno hanno partecipato 8 
squadre provenienti dal Casentino, da Arezzo, da Pistoia 
e Roma. Il biglietto-partita e il ricavato del pranzo, 
vengono  devoluti in beneficenza: quest’anno sono andati 
in Etiopia, terra di missione, per la cura delle malattie 
infantili. Come sempre le iniziative che avvengono in 
questa frazione vedono la partecipazione di tutto il paese, 
dove l’organizzazione fa capo al locale circolo MCL.  
Era presente una rappresentanza della Sede Provinciale 
guidata dal nostro assistente spirituale Don Santi 
Chioccioli Capresano di nascita.  

Ai dirigenti e soci del Circolo uno speciale … 
… BRAVI ! 

 
 

CIRCOLO DI MONTEVARCHI 
 

5 Ottobre 
 

7 ° FESTA DEI NONNI 
 

Come ormai da diversi anni il circolo ha organizzato 
l’evento in collaborazione con il Sindacato Pensionati 
CISL, il nostro Patronato SIAS e il Patrocinio del 
Comune di Montevarchi.  
Erano presenti tanti nonni e nonne dell'MCL, della CISL 
e altri amici.  
Dopo il saluto dei dirigenti del Circolo e della CISL, e 
l'intervento dell'Assessore alla Scuola e alle Politiche 
Sociali Giovanni Rossi, ha iniziato la sua relazione il 
Professor Antonio Panzieri, che ha illustrato, con parole 
semplici, il tema proposto: 
“ Il  ruolo dei nonni nella famiglia e nella società”. 
Finito l'intervento si è proceduto alla consegna di 
pergamene e omaggi agli iscritti più anziani dell'MCL e 
della CISL.  
La serata si è conclusa con un rinfresco per tutti. 

 

18 Maggio 2013 
 

Visita al mulino ad acqua 
di Loro Ciuffenna 

ed alla Pieve di Propina 

20 Aprile 2013 
 

Visita guidata alla  
Casa-Museo Ivan Bruschi 

di Arezzo 



ISTANBUL 
 

13-16 giugno 2013 
 

Splendida gita di 4 giorni alla scoperta di un’inaspettata e 
meravigliosa metropoli divisa tra occidente e oriente 

 

DAI CIRCOLI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLO DI MONTEMARCIANO 
  

30 Agosto 2013 
 

FESTA DEL SOCIO 
 

Si è tenuta l’annuale festa di mezza-estate, dopo il 
successo della passata edizione del 2012, che ha visto 
numerosi partecipanti sia tra i Soci del Circolo che tra gli 
amici e i conoscenti. 
Durante la serata sono stati premiati dal Presidente 
Notturni Giuseppe e dal Sindaco di Loro Ciuffenna con 
una Targa; i Soci Grappolini Enza, Galli Luciano e Gori 
Enrico per l'impegno e l'attaccamento al Circolo MCL di 
Montemarciano. 
Al termine della serata il Socio Bazzini Giovanni ha 
proiettato un foto – filmato; relativo a vecchie Feste del 
Socio dal 1982 e varie Iniziative e Gite organizzate dal 
nostro Circolo MCL di Montemarciano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TURISMO 



SPECOLA VATICANASPECOLA VATICANASPECOLA VATICANASPECOLA VATICANA    
 

Ossenratorio Astronomico  
della villa papale di Castel Gandolfo  

 

i Laghi dei Castelli Romani  
 

Abbazia Greco-Bizantina di San Nilo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnza in mattinata presto da Arezzo per Castel 
Gandolfo; all'arrivo ritrovo all'ingresso del Palazzo 
Papale per una eccezionale visita guidata a cura di Padre 
Sabino, un Padre Gesuita ex-funzionario della Specola 
Vaticana: l'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, 
che è ora in pensione e all’età di 90 anni ci ha condotti 
all’interno di questo storico e affascinante luogo, 
illustrandoci con cura la storia e il funzionamento 
dell’osservatorio. 
All'interno, oltre alle cupole poste sulla sommità del 
palazzo, con all’interno i Telescopi astronomici per 
l’osservazione e la ripresa fotografica, abbiamo scorto il 
Cortile privato delle Udienze Papali e ammirato, dalle 
terrazze del palazzo, lo spettacolare panorama sull'antico 
cratere vulcanico dove ora si trova il Lago di Albano.  
Dopo la visita pranzo nel bel borgo di Marino; e nel 
pomeriggio, accompagnati da una guida del posto,  
abbiamo visitato la pittoresca zona dei Castelli Romani 
con passaggi in alcuni punti caratteristici come il  
pittoresco scorcio di Nemi e del suo lago, e la strada del 
diavolo con la sua apparente falsa salita. Abbiamo 
proseguito verso Grottaferrata, con l'Abbazia di San 
Nilo, una delle più importanti abbazie fortezza del Lazio, 
fondata nel 1004 e tuttora abitata dai monaci di rito 
greco. La gita si è conclusa con la visita di Frascati dove 
saluta la guida ci siamo incamminati per il rientro 
 

 
 

 
 
 

UN RICORDO SPECIALE VA GLI AMICI: 
 

ALDO ROSSI 
GUIDO FORNASARI 

OTTAVIO MERLANTI 
 

 CHE CI HANNO LASCIATO NELL’ARCO  
DI QUESTO MANDATO 

 
notiziario del 

 

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI  
 
 

Direzione e amministrazione Via C.Concini, 37 - 52100 Arezzo   
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