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TRACCIA  

PER UNA PROGRAMMAZIONE 

 
Sono trascorsi quattro mesi dal nostro XII Congresso 
Provinciale. Mi pare sia stato un buon Congresso: rivolto 
soprattutto alle problematiche relative alla vita e alla 
conduzione del nostro Movimento. 
Negli ultimi anni abbiamo dedicato molta attenzione ai 
servizi e adesso siamo soddisfatti della loro conduzione. 

Non sto a ripetere quale importanza abbiano Sias, Caf, 

Efal, Entel, per un movimento come il nostro; questi, 
oltre a permetterci di vivere come Movimento, sono un 
ottimo biglietto da visita.  
Ci siamo impegnati a sviluppare anche altre iniziative 

quali l’ALS (Associazione Lavoratori Stranieri): uno 
sportello immigrazione per far fronte a nuovi bisogni, 
richiesti non solo da cittadini immigrati. 
Dal Congresso è emersa la volontà di porre maggiore 
attenzione ai nostri Circoli i quali ci garantiscono, come 

Movimento, una presenza visibile nel territorio, 
ascoltando e denunciando, con la sensibilità propria 

dell’MCL, le “emergenze sociali” e i bisogni in continuo 
divenire. 
Vogliamo incoraggiare la formazione di un gruppo 
giovanile strutturato in modo da coinvolgere i giovani in 

progetti formativi. A questo proposito, il delegato 
Francesco Grifoni vorrebbe contattare alcuni giovani 
intraprendenti dei nostri Circoli! 
Sempre dal Congresso, è emersa la volontà di svolgere 
un’attività formativa e culturale all’interno del 

Movimento, secondo i nostri principi e i nostri valori, che 
sono quelli cristiani, ma anche umani.  
Non c’è contraddizione infatti, tra i valori umani e 
cristiani e mi pare che nessuna delle agenzie formative lì 
promuova di più. 
In questi giorni abbiamo trasferito la sede nei locali più 

funzionali, di Via Margaritone, per venire incontro alle 
esigenze di coloro che frequentano i nostri locali e 
usufruiscono dei servizi, nonché per coloro che vi 
svolgono l’attività lavorativa. 
Sono certo che per condurre il Movimento, ormai 
cresciuto a livello provinciale non è sufficiente una sola 
persona, ma è indispensabile anche l’aiuto concreto di 
tutti i dirigenti, e di tutti i presidenti di Circolo; e sono 
proprio questi ultimi le braccia e le gambe del Movimento 
che non avrebbe ragione di esistere senza i Circoli sparsi 
nel territorio. 

Credo sia essenziale e indispensabile, mantenere un  
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rapporto di stretta collaborazione con la parrocchia, con il 
Parroco e con tutte le associazioni e i gruppi, coinvolgendo 
nelle iniziative del Circolo anche tutte le altre realtà 
parrocchiali; questo infatti, rappresenta la garanzia che 
l’agire del Circolo e del Movimento intero è in sintonia con 
il nostro essere cristiani che si ispira alla Dottrina Sociale 
della Chiesa. 
Il nostro servizio nella Chiesa “Movimento Ecclesiale”, e 

nella società deve essere da cristiani maturi, partecipi, 
impegnati con passione autentica a testimoniare, i misteri 
che a giorni andremo a celebrare in preparazione alla 
Pasqua.   

Buona Pasqua!               Presidente Provinciale 
Bruno Albiani 

 



 

Si è tenuta  SABATO 1 MARZO  alle ore 11:00 
l'inaugurazione della nuova sede MCL. 
La manifestazione ha avuto luogo nella corte posta nel 
retro dei locali del nuovo palazzo (ex scuola 
Margaritone) di fronte ai vecchi uffici, in Via 
Margaritone 49/a. 
All'evento hanno partecipato i Presidenti dei Circoli e 
numerose persone le quali hanno potuto visitare e 
prendere confidenza con il nuovo allestimento degli  
uffici, inaugurati dal nostro Vescovo Mons. Riccrado 
Fontana che ha impartito la benedizione ai nuovi locali. 
Agli intervenuti è stato offerto un piccolo aperitivo. 
 

 
 
 
 
 
 

Gruppo d’incontro per donne di qualsiasi età che 
desiderano fare luce sulla comprensione dei rapporti 
interpersonali, sul proprio sè femminile, e percorre un 
cammino che permetta di affrontare le proprie difficoltà, 
e trasformare la sofferenza in opportunità per dare un 
nuovo senso alla vita. 

 

Gli incontri organizzati dalla Dott.sa Primetta Marcantoni  si 
svolgeranno presso i locali MCL   

Via C. Concini n.37  (zona Pescaiola) Arezzo 
 

Cell. 339-7989344    e-mail. primettamarcantoni@virgilio.it 

 

INAUGURAZIONE  NUOVA SEDE MCL 
 

 
      Cari amici, abbiamo ormai 
      la quaresima alle spalle e 
      la settimana santa è già 
      arrivata. 
      Ho letto, da qualche parte, 
      che in alcuni paesi  
      d'Oriente, la notte di 
      Pasqua, è usanza bussare a 
      tutte le porte, svegliare 
      tutti gridando “Il Signore 
     è Risorto!”. 
Quest'anno è una Pasqua speciale; parlando con i miei 
parrocchiani ortodossi e anche con qualcuno copto, ho 
scoperto che la data di questa Pasqua è uguale per tutti i 
cristiani!  
che bello essere uniti nelle nostre particolarità!  
Magari ricordatevi di qualche vostro vicino che viene 
dalla Romania, dall'Egitto, dall'Etiopia, dal Medio 
Oriente; che veramente Cristo ci faccia sentire un unico 
popolo, che seguendo Lui con fatica deve scoprire e 
riscoprire la propria umanità. 
In questi ultimi anni mi sono sorpreso nel constatare che 
vi era maggior presenza per le Palme, per il Giovedì 
Santo o il Venerdì Santo che la notte e la mattina di 
Pasqua.  
Ho provato a trovare tante giustificazioni (sono in un 
paese di forte emigrazione, magari si tornava alla casa 
paterna …) ma poi mi sono detto che in fondo è normale: 
si comprende bene la sofferenza, l'abbandono, i valori 
principali di riferimento la comunione, il servizio …., ma 
la Pasqua.  
La Pasqua è un'altra cosa! 
Per la Pasqua ci vuole un pò di pazzia, di riscoprire, da 
qualche parte, in modo inaspettato il sepolcro vuoto. C'è 
un attimo in cui qualsiasi ragione ci abbandona e la 
strada maestra è quella della sorpresa e del guardare 
stupiti il sepolcro vuoto. Il nostro sepolcro vuoto è la 
storia di questa povera e tante volte, sgangherata Chiesa, 
delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie e del nostro 
Movimento. 
Quindi quest’anno voglio farvi un augurio un pò strano 
per Pasqua: 
- Siate un pò pazzi, smettiamo per un attimo piccolo 
piccolo di dare mille spiegazioni e ragioni e lasciamoci 
naufragare nella contentezza di sentirsi veramente risorti 
con Cristo. 
Buona Pasqua a tutti! 
 

Don Santi 
 

GLI AUGURI DI PASQUA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA RISPOSTA ALLE TUE DOMANDE 
 

 I TRIBUTI LOCALI 
 
La Legge di Stabilità (L.147/2013) con l’art.1, c.639-679 
e 681-706, ha di fatto stravolto la disciplina dei tributi 
locali. È stata introdotta la  

IUC  
IMPOSTA COMUNALE UNICA  

 

che però di unico ha solo il nome; infatti comprende tre 
imposte: IMU, TASI e TARI 
        Per quanto riguarda l’IMU  è stata 
        confermata l’esclusione per la prima 
        casa (tranne per le case con categoria 
        catastale A/1, A/8 e A/9) e per coprire 
        il mancato introito è stata appunto 
        introdotta la TASI. 
La TASI  è una tassa che verrà pagata  
dai contribuenti possessori o detentori  
      di beni immobili, per il  
      pagamento dei servizi  
      indivisibili forniti dai comuni. 
      I servizi indivisibili sono per  
                esempio, la pubblica  
     illuminazione, la manutenzione delle strade e il 
     verde pubblico. Nel complesso, la somma delle 
     due aliquote (IMU + TASI) non potranno 
superare l’aliquota massima 10,60%, consentita dalla 
legge statale per l’IMU. Per l’anno 2014 l’aliquota 
massima della TASI non potrà eccedere il 2,5 per mille. 
La TARI  è rivolta alla copertura del 
costo della raccolta e smaltimento  
dei rifiuti urbani ed ha preso il posto  
della TARES 
Le scadenze per queste nuove tasse  
sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre  
2014 per l’IMU. Mentre per quanto  
riguarda la TARI e la TASI i comuni potranno derogare 
all’indicazione statale e stabilire due scadenze semestrali 
in relazione alle proprie necessità. 
Per le modalità di pagamento, l’IMU verrà pagata in 
autoliquidazione come negli anni passati, mentre per la 
TASI non è ancora certo se saranno i comuni ad inviare 
ai contribuenti i bollettini già compilati o se i medesimi 
dovranno essere compilati dai contribuenti stessi. 

 

 
Il CAF MCL è a vostra disposizione  

per tutte le informazioni e compilazioni 
 

 

 

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA  
Domande entro il 31 MARZO 2014 
 

C’è tempo fino al 31 marzo 2014  
per presentare le domande di  
disoccupazione agricola. L’indennità  
viene calcolata dall’Inps in base alle giornate lavorate 
nell’anno, con un massimo di giornate indennizzabili pari 
a 182  per il 40% della retribuzione media giornaliera 
percepita. Il patronato SIAS è a disposizione per 
chiarimenti e per la compilazione della domanda e 
contestualmente per la richiesta degli assegni familiari 
 
IMMIGRAZIONE  
   Test di lingua italiana per i  
   richiedenti il permesso di  
   soggiorno per soggiornanti di 
   lungo periodo 

 

  NOVITÁ PROCEDURALI 
 

In data 9 Dicembre 2010 sono entrate in vigore le 
modalità per lo svolgimento dei test di lingua per i 
richiedenti il permesso di soggiorno per i soggiornanti di 
lungo periodo, il Ministero dell’Interno, con circolare 
prot. N. 716 del 3 Febbraio 2014 comunica gli esiti della 
conclusione della fase di monitoraggio e delle importanti 
novità che entreranno in vigore dal 11 Febbraio 2014. 
Queste sono le maggiori novità: 
- Nel caso di assenza ingiustificata alla sessione per la 

quale è stato convocato, l’interessato NON POTRÁ 
richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 

GIORNI , decorrenti dalla data  in cui avrebbe 
dovuto sostenere il test; 

- Nell’ipotesi di mancato superamento del test, 
l’interessato NON POTRÁ richiedere una nuova 
prenotazione se non dopo 90 GIORNI, decorrenti 
dalla data in cui ha sostenuto il test; 

Relativamente al primo punto è ammessa un’unica 
giustificazione per l’assenza da ricondurre a documentati 
motivi di salute, certificati del 
medico curante o dal medico  
ASL, e sono da presentare  
il giorno fissato per il  
test indicato nella  
convocazione 

 



 

  UN INCONTRO ALLA VERNA  
 

   Domenica 6 Aprile  
           Santuario della Verna 

 

In conformità con le indicazioni emerse dal Convegno Provinciale  
dello scorso Novembre, è nata la prima iniziativa a carattere  
formativo – spirituale, in preparazione alla S. Pasqua: un pomeriggio 
di riflessione e di comunità aperto a tutti. 
 

Dopo il ritrovo in loc. La Beccia a Chiusi della Verna, e la passeggiata 
a piedi verso il Santuario, ci siamo fermati per una breve riflessione  
con il nostro assistente Don Santi Chioccioli nella Cappella delle  
Stigmate. A seguire un interessante incontro con Don Aniello  
Manganello sacerdote impegnato nella lotta alla camorra, ex parroco  
di Scampia (Napoli).  
Al termine ci siamo salutati con una merenda. 

 

I CIRCOLI 

DEL VALDARNO FIESOLANO 

INCONTRANO IL LORO VESCOVO 
 

Nella sera del 14 Febbraio  
i Circoli del Valdarno:  
Castelfranco, Pian di Scò,  
Faella, La Gruccia, San  
Giovanni, Montevarchi,  
con i loro Presidenti e  
Assistenti Ecclesiastici,  
hanno incontrato il loro  
Vescovo Mons. Mario  
Meini, Vescovo di Fiesole. Erano presenti all’incontro 
anche il Presidente, il Segretario e l’Assistente 
Provinciale. È stato un interessante e costruttivo 
confronto, dove sono stati  analizzati i problemi che i 
Circoli (tutti i Circoli) devono affrontare in un contesto 
di convivenza civile quanto meno difficile e turbolento. 
È stato, comunque, rinnovato l’impegno a condurre e 
frequentare i Circoli con stile corretto, da Cristiani 
impegnati nel sociale e ad incrementare le iniziative di 
formazione in collaborazione con la parrocchia e le altre 
realtà presenti nel territorio. Da parte sua, il Vescovo ha 
incoraggiato i Circoli a testimoniare la fedeltà ai propri 
principi ispiratori e a continuare ad essere presenti nella 
vita civile del territorio e a presentare il punto di vista 
della Dottrina Sociale della Chiesa. Il clima era quello di 
un Cenacolo; dove tutti hanno espresso il loro punto di 
vista; punto di vista che è sempre teso ad una maggior 
presenza e crescita del Movimento. 
Tutto è stato brillantemente organizzato dal nostro Vice-
presidente Provinciale Duilio Felici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO 730 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  
 

· Modello 730 o UNICO  
 compilato nell'anno 2013 se non presentato 

tramite il CAF MCL 
· Modello CUD 2014  
· Contratti di Locazione 
· Spese mediche e veterinarie 
· Tasse scolastiche  
 (asili nido, superiori e università) 
· Spese per attività sportive ragazzi 
· Interessi passivi mutuo prima casa 
· Spese ristrutturazione e risparmio 

energetico 
· Assicurazione vita e fondi pensione 
· R.C. Auto 
· Contributi Colf e Badanti 
· Spese funebri 
· Erogazioni liberali  
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XII CONGRESSO NAZIONALE MCL  
 

Roma,  Hotel  Ergife Palace 
21, 22, 23 Marzo 

 
“Meno finanza, meno spread e più attenzione al lavoro”. 
Un’economia a servizio dell’uomo, fondata sul lavoro 
come motore di sviluppo e alternativa all’egemonia 
finanziaria che ha provocato la crisi globale. È l’idea-forza 
animatrice del 12° Congresso Nazionale del MCL, che si è 
appena concluso.  
“Serve una nuova cultura del lavoro e una nuova cultura 
del merito. L'Italia ha già dimostrato di saper dare il 
meglio di sé proprio nei momenti di maggiore difficoltà; e 
la più grande difficoltà di oggi è il lavoro”, ha continuato 
Carlo Costalli, riconfermato Presidente del Movimento 
Cristiano Lavoratori; insieme ai nostri delegati della 
Provincia di Arezzo: Maurizio Pagliai nominato 
Probiviro e Bruno Albiani , Roberto Milaneschi e 
Guglielmo Borri  che sono stati eletti Consiglieri.  “Una 
maggiore attenzione a ricerca e investimenti. Più 
attenzione ai prodotti di qualità al made in Italy. Ma anche 
più formazione e di qualità, nelle scuole, nelle università, 
più ricerca scientifica, lo sviluppo della cultura della 
produttività, la centralità dei corpi sociali intermedi e del 
Welfare diffuso sul territorio, costituito da famiglie, 
volontariato, parrocchie, patronati. Le riforme sono una 
scelta strategica: l'Italia non si salverà se non avremo un 
credibile piano di riforme. “Non basta parlarne, bisogna 
farle! ”.“Nei momenti difficili del paese, di crisi delle 
istituzioni e della politica i cattolici devono tornare ad 
impegnarsi; il nostro non è un Movimento che usa 
piangersi addosso. Andiamo avanti con la pregiudiziale di 
sempre: liberi, autonomi e a schiena dritta”. Questa la 
conclusione finale di Costalli. 
 

 

                                                    Il nuovo Presidente                                 
         Regionale del MCL 
         della Toscana è  
         Umberto Villani; la sua  
         elezione, insieme a 
         quella del nuovo  
         Consiglio Regionale, di  
          cui sono entrati a far 
          parte anche  Alberto 
         Rossi nominato  
                              Vicepresidente   
         Regionale e Roberto 
         Tiezzi come 
Consigliere, si è svolta al termine del XII Congresso 
Regionale. Circa trecento i delegati pervenuti da tutte le 
province toscane, ed una nutrita delegazione di circa 20 
persone è arrivata anche da Arezzo, guidata dal nuovo 
Presidente Provinciale Bruno Albiani. Il congresso è 
stato presieduto da Tonino Inchingoli, della direzione 
nazionale del MCL, presenti anche numerosi esponenti di 
vertice del movimento, a partire da Carlo Costalli, 
Presidente Nazionale del MCL e Guglielmo Borri, 
Vicepresidente Nazionale. Il dibattito partecipato e 
vivace, con numerosi spunti interessanti, è stato aperto 
dalla relazione, della Presidente Regionale uscente Diva 
Gonfiantini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGRESSO NAZIONALE  CONGRESSO REGIONALE 
 



 

Per informazioni: 
Colosseum Tours, Via Lauretana 9 - Camucia  - 0575.604779           MCL Sede Arezzo, Via Margaritone 49/a  - cel. 338.9322455 

 

   17-20 LUGLIO 2014 
                                                        4 giorni    
 

1°g-  Bus Gran Turismo per l’aeroporto, volo; all’arrivo incontro 
con l'assistenza e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere. Tempo a disposizione per una passeggiata in centro. 
Cena e pernottamento.  
2°g- Colazione, visita della città; con un giro panoramico delle 
principali zone della metropoli. Pranzo libero o in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata della città . Cena, 
e pernottamento in Hotel. 
3°g- Mattinata dedicata alla visita dei mercatini di Londra . 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città, cena 
e pernottamento in Hotel. 
4°g- Colazione, trasferimento a Greenwich, visita 
dell'Osservatorio e tempo libero in centro, trasferimento in Bus 
all'aeroporto. Volo per l’Italia. Rientro in Bus alle località di 
partenza. 

 

Quote di partecipazione per persona 
 

SERVIZI A TERRA: Sistemazione in camera doppia Euro 750,00.  
                    Supplemento Singola Euro 240,00 

 

VOLI  A/R: Compagnia Easyjet costo per persona (gruppo di 20   
        pers.), tasse aeroportuali incluse, 20 kg bagaglio in stiva  
        € 200,00 pp 

 
 

ALCUNE GITE PROPOSTE DALL’MCL PER IL 2014 
 

DOMENICA 15 GIUGNO 2014 
 

Partenza ore 4,30 da Arezzo, per Livorno. Ore 8,00 
partenza in Motonave per l’Isola di Capraia. Arrivo 
previsto per le 10.15, tempo a disposizione per visita 
libera dell’isola.  Durante la sosta sull’isola possibilità di 
fare visite facoltative con le guide (eventualmente da 
prenotare durante la traversata). Pranzo a bordo a base di 
pesce. Nel pomeriggio possibilità di escursione 
facoltativa con la motonave facendo il periplo dell'Isola 
con soste per foto e bagni.  Ore 16,45 rientro a Livorno, 
ore 19,00 ca. rientro in Bus per località di partenza. 
Arrivo previsto per le ore 22.30 ca. 

- 
Quota di partecipazione  € 80,00 (50 paganti) 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL  30 APRILE 2014 
(assegnazione dei posti bus in base all’ordine di iscrizione) 

 

 

Pellegrinaggio  
S.PIO da PIETRALCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO e MONTE  S.ANGELO 

20-21 SETTEMBRE 2014 
 

1g - Partenza in Bus GT per la Puglia. Soste lungo il percorso. Proseguimento per il Gargano e SAN GIOVANNI ROTONDO . 
Arrivo previsto alle ore 12.00 ca. Sistemazione in Hotel e Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Convento dei 
Cappuccini di Santa Maria delle Grazie e alla nuova grande Chiesa. Possibilità di assistere alla S. Messa e visita alla nuova 
Tomba di San Padre Pio nella Cripta. Rientro in Hotel. Cena in Hotel.  

2g - Colazione e partenza in Bus per MONTE SANT'ANGELO . Visita libera al Santuario di San Michele Arcangelo. Possibilità   
di assistere alla S. Messa. Tempo a disposizione per una passeggiata nell'antico centro storico. Al termine della visita rientro a 
San Giovanni Rotondo. Pranzo in ristorante. Ritrovo dei partecipanti e rientro. Soste lungo il percorso e cena libera. Arrivo 
previsto ore 23.30 ca.    Quota per persona in camera doppia  

A PARTIRE DA: € 135,00 

 
notiziario del 

 

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI 
 

Direzione e amministrazione Via C.Concini, 37 - 52100 Arezzo   
e-mail: newsletter.mclarezzo@gmail.com  o mclarezzo@tin.it sito: www.mclarezzo.it  

 

C.C.P.  n. 11493525 MCL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – Via Margaritone, 49/a - 52100 AREZZO 
Art. 15 c. i - quater - D.P.R. 22/12/86 n. 917 e Art. 100 c. 2 lett. L,  

I contributi offerti a MCL potranno essere detratti dalla dichiarazione dei redditi quale erogazione a favore di associazioni di promozione sociale. 


