
 
 
 
 
 

                 Newsletter del Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Arezzo 

   consegue che questa non può 
   non avere anche una traduzione
   politica. Del resto credo anche che 
   il prossimo appuntamento a  
   Firenze della Chiesa Italiana, 
   dell’autunno prossimo, evidenzi 
   che come cristiani e come Chiesa 
   dobbiamo avere una visione  
   integrale dell’uomo e dell’umanità; 
   e quindi, credo, che come  
   Movimento abbiamo la pretesa 
   di fare da sveglia per tutti i laici a 
   non essere “cristiani al balcone”. 
   Dopo queste riflessioni, auguro 
   una serena S. Pasqua a nome di 
   tutto il Movimento.  

 

Il Presidente Provinciale  
Bruno Albiani 

 

   Raffaello Sanzio – Resurrezione di Cristo 
   1502 olio su tavola 

 

Proposta S  ciale 
 

  

  Anno 29° – Aprile 2015 

In contemporanea all’uscita del nostro  
periodico i dirigenti e gli amici dell’ 
MCL si sono dati appuntamento presso  
la Parrocchia della Badiola in San  
Giovanni V.no, tradizione che vogliamo 
mantenere, in preparazione alla Pasqua.  
In questa occasione siamo soliti  
riflettere sulla nostra vita e confrontarci  
sull’attività dell’MCL per poter  
migliorare la nostra testimonianza di  
cristiani impegnati. 
È già passato un anno dal trasferimento 
della sede di via Margaritone e il  
vantaggio di poter disporre di locali più  
accoglienti e funzionali già si nota,  
specialmente ora che la campagna  
fiscale sta per cominciare. 
Abbiamo intenzione di rinfrescare le 
nostre iniziative di solidarietà come  
“Dal seme al cibo” e “Un granello di senape”. Anche se 
da qualche tempo gli indicatori economici segnalano che 
sull’Italia si sta finalmente per aprire una fase meno 
negativa dal punto di vista economico, attraverso i nostri 
sportelli di Patronato, constatiamo che ancora rimangono 
tanti problemi. Infatti, prima che questi benefici possano 
raggiungere la gente colpita da questa lunga crisi, servirà 
molto tempo. Saranno necessarie ancora piccole e grandi 
azioni capaci di aiutare dal basso a tenere unite le comunità 
e sviluppare una rete di sostegno per le famiglie; ed è 
proprio a questo che le nostre iniziative di solidarietà 
vogliono contribuire. 
Voglio ricordare, come la presenza dei nostri Circoli nelle 
realtà territoriali, non sia solamente di tipo “ludico e 
commerciale”, ma sia anche un luogo formativo, dove 
potersi aggregare e parlare di problematiche locali. Proprio 
la formazione, è il punto cardine di impegno dell’MCL; 
una formazione alla testimonianza cristiana che necessita 
di una coscienza matura per potersi orientare nel bailamme 
delle proposte di cambiamento a cui siamo sottoposti.  
Ricordo anche che il 31 Maggio saremo chiamati a 
prendere posizione, attraverso il voto, sulla guida politico-
amministrativa della nostra Regione e su alcune realtà 
comunali. Che alcuni componenti del nostro Movimento si 
impegnino nell’agone politico è ottima cosa, un dovere! 
Poiché se si tiene presente che la nostra fede, il 
Cristianesimo trova fondamento in Dio che si fa uomo ne 

QUARESIMA TEMPO DELLA CONVERSIONE 
 

Non più dell'attesa, non più di una gioia senza 
responsabilità per l'annuncio appena dato o 
l'ammirazione per il primo manifestarsi. Quaresima è 
l'invito ad un cambiamento profondo, radicale, alla 
santità della vita. 
Questo nostro cambiamento è il miracolo per cui gli altri 
possono glorificare il Signore, questo è il miracolo per 
cui la gente capisce che Dio ci ha visitati. Un 
cambiamento in noi autentico cambia, a volte in modo 
impercettibile, un pezzo di mondo. Anche se sempre con 
tutto il carico della nostra fatica e della nostra miseria, 
questo nostro mondo continua a chiedere a noi cristiani 
di essere una struttura nuova. 
La struttura del cristiano è fatta di speranza, è fatta di 
memoria “la Memoria di te Signore è la nostra gioia”, ed 
è fatta di libertà “non voglio più servi ma amici”. 
Per cui cari amici teniamo di cuore alla struttura che Dio 
ci ha dato perché è il luogo della Sua memoria ed è anche 
il luogo in cui c'è il riflesso di quella umanità nuova che 
si chiama salvezza. 
L'alba della Pasqua ci trovi desti e pronti a rispondere 
della fede che è in noi. 

Buona Pasqua! 
Don Santi 

 



Vogliamo ricordare le nuove nomine giunte a dare 
prestigio alla nostra sede Provinciale MCL di Arezzo: 
 
 

     GUGLIELMO BORRI  
            è stato nominato  
      Presidente Nazionale del  
            Patronato SIAS 
 
 
 
 
 
                  
             www.patronatosias.it 

      
 

  

                    ROBERTO MILANESCHI  
                  è stato nominato 

        Presidente Nazionale dell'ALS 

            

 

 
             www.mcl.it/Enti-di-Servizio/Als 
 

     La Terra è un bene  
     comune e anche  
     l’MCL vuole dare il  
     suo contributo per  
     vincere la fame e  
     la povertà e per  
     assicurare un   
     nutrimento sano e  
     sufficiente a tutti gli  
     abitanti del pianeta,  
     pur con i problemi  
     legati alla giustizia  
     sociale, allo sviluppo, 
     e all’urgenza di  
     prendersi cura  
     dell’umanità e di  
     proteggere l’ambiente. 
     Questa importante 
iniziativa, consentirà a tante famiglie di diventare, 
attraverso il lavoro agricolo, artefici del loro futuro. Il Sud 
Sudan, la Somalia, l’Equador, il Marocco sono Paesi dove 
con 100 € una famiglia potrà avere sementi, attrezzi 
agricoli e formazione. Sono previste iniziative e raccolte 
attraverso varie forme: donazione di sementi, destinazione 
del 5xmille, versamento di contributi e vendita di 
pacchettini di semi. 

NUOVI INCARICHI  DAL SEME AL CIBO 
 

 
 

      
     ATTESTATI di  
     PRESTAZIONE  
     ENERGETICA 
  

     obbligatorio per  
     tutti i contratti di   
     compravendita 
     immobiliare o di  
     locazione 
 
 
 
 
L'MCL  con l'ausilio di esperti professionisti ha attivato 
questo servizio rilasciando gli APE che sintetizzano le 
caratteristiche energetiche dell'immobile.  
Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare 
un nuovo contratto di locazione, i vari annunci 
commerciali devono riportare la classe energetica 
dell’immobile, contenuta nell'attestato di prestazione 
energetica.  

 
 
 

CONSIGLIO PROVINCIALE MCL  
 

Sabato 28 Marzo  
 

Chiesa della Badiola – San Giovanni Valdarno 
ore 9:00 

 

Una nuova location per il Consiglio Provinciale, come è 
tradizione ormai da alcuni anni, in prossimità della 
Pasqua, ritrovarsi in luoghi diversi per riflettere e 
ripensare la nostra vita e la nostra attività come 
Movimento di Cristiani impegnati.  
Abbiamo quindi colto subito l’occasione ritrovandoci a 
conclusione delle comunicazioni del Consiglio, dalle 
11:00 fin verso l’ora di pranzo, con il nostro Assistente 
Don Santi Chioccioli e con il  Vescovo Emerito di Fiesole 
sua Eccellenza Mons. Luciano Giovannetti. 

 

 
 

TESSERAMENTO 2015 
 



NASpI 2015 
Nuova prestazione di Assicurazione 

Sociale per l’Impiego  
La Nuova Indennità di Disoccupazione entrerà in 
vigore a partire da Maggio 2015, avrà una durata fino a 
24 mesi e sarà calcolata sugli ultimi 4 anni di lavoro. La 
NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-AspI  
con alcune novità.  

Sono destinatari della NASpI tutti i lavoratori 
dipendenti, ad esclusione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, che 
abbiano perduto involontariamente il propria lavoro e che 
presentino congiuntamente: lo stato di disoccupazione, 
almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni 
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 18 
giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della 
disoccupazione. 
Naspi in caso di disoccupazione e risoluzione 
consensuale, è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno 
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il calcolo è 
rapportato alla retribuzione degli ultimi 4 anni utili , ed è 
pari al 75 % della retribuzione. Il lavoratore ha diritto, 
nei casi previsti, anche all’assegno per il nucleo familiare. 
La durata della NASpI, sarà di 2 anni fino al 2016. Dal 
1 Gennaio 2017 la durata della prestazione in ogni caso 
sarà limitata ad un massimo di 78 settimane. La domanda 
va presentata all’INPS in via telematica, entro 68 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere 
dal giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda. L’erogazione della NASpI è condizionata dalla 
Permanenza dello stato di disoccupazione e dalla 
regolare partecipazione ai corsi di attivazione lavorativa 
e di riqualificazione professionale. 
Naspi in caso di nuova occupazione: con un contratto di 
lavoro part-time, full time, contratto a termine o altre 
tipologie contrattuali, il lavoratore potrebbe non averne 
più diritto, ma in rapporti di lavoro brevi come: lavoro 
occasionale di tipo accessorio, lavoro a chiamata, con il 
pagamento in buoni voucher, la NASpI, potrà essere 
sospesa, per poi essere ripresa, dietro necessaria 
comunicazione. 
Finita la NASPI spetta assegno di disoccupazione 
ASDI 2015 è un'indennità che entrerà in vigore dal 1° 
Maggio 2015 in via sperimentale come sostegno a coloro 
che dopo aver esaurito la Naspi continuanno a conservare 
lo stato di disoccupazione e sono in gravi difficoltà 
economiche. Avrà durata di 6 mesi e sarà l'INPS a pagare 
un assegno pari al 75% dell’ultimo trattamento Naspi 
percepito. 

LA TRIANGOLAZIONE CHE TI 

MANDA IN RETE 
 

NOVITA’ FISCALI 2015 

MODELLO 730 
 

La semplificazione delle procedure fiscali, prevista dalla 
recente normativa, prevede, a partire dall’anno 2015 
(redditi 2014), due tipologie di presentazione della 

Dichiarazione dei Redditi: 
 

• Dichiarazione dei redditi PRECOMPILATA  resa 
disponibile dall’Agenzia delle Entrate; 

• Dichiarazione dei redditi presentata attraverso il CAF 
come per gli anni precedenti. 

ATTENZIONE ! 
La Dichiarazione Precompilata  

 

NON sarà recapitata a casa tramite posta, ma  
deve essere prelevata da Sito dell’Agenzia delle 

Entrate, dopo aver richiesto uno specifico codice PIN 
 
 

NON contiene tutti i dati e tutte le spese  
sostenuti nel 2014, che consentono di recuperare 

l’eventuale credito spettante, quindi  
deve essere integrata con i dati mancanti! 

 

IL TUO 730 ONLINE AL CAF MCL 
Presentazione del Modello 730 tramite CAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per essere più tranquillo e garantito conviene presentare il 
Mod. 730 attraverso il CAF che, in base alla nuova 
normativa, risponde direttamente alle eventuali 
contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte 
dovute, sanzioni e interessi.         
Per presentare il Mod. 730 tramite CAF occorre 
sottoscrivere obbligatoriamente una delega presso la sede 
del CAF MCL, questo quindi elabora il modello 730 e 
provvede a: 
- verificare la conformità dei dati desunti dalla 

documentazione e appone il Visto di Conformità; 
- effettuare i calcoli delle imposte; 
- inviare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia 

delle Entrate. 



 

 
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. 

CIRCOLO DI MONTEVARCHI 
 

5 Gennaio  
 

FESTA DELLA BEFANA   
 

Nei locali del circolo si e' tenuta la festa della Befana, che 
da alcuni anni facciamo con il patrocinio e contributo del 
nostro comune. Tanti erano  i bambini presenti che hanno 
atteso l'arrivo della simpatica vecchietta che ha regalato 
un giocattolo a tutti. 
 

8 Marzo  
 

FESTA DELLA  DONNA  
 

Per ricordare questa giornata e mettere in risalto il ruolo 
della donna nella famiglia e nella società  il Circolo ha 
organizzato una serata dedicata a loro e che si è conclusa 
con la consegna di un regalo a tutte le donne presenti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
30 persone € 170.00 – 40 persone € 160.00 

Supplemento camera singola € 24.00 - per gli over 65 anni compiuti sconto di  € 13.00 
 
 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 50.00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T  a/r –  Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento 
e prima colazione – Ticket d’ingresso per 2 giorni ad Expo – Assicurazione medico bagaglio – Accompagnatore 
La quota non comprende: Mance – Extra di carattere – Pasti – Ulteriori ingressi non espressamente indicati alla 
voce “La quota non comprende” 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: Sede MCL: Via C. Concini n.37 martedì 15:30 – 18:30 sabato 9:00 – 12:30 
oppure cel 338-9322455 Margherita Andiloro  
 

1° GIORNO: AREZZO – MILANO 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Milano con soste lungo il percorso. Arrivo 
ed ingresso ad Expo. Intera giornata a disposizione con 
cena libera all’ interno della manifestazione. Nei 
padiglioni Food and Beverage ci si potrà riposare durante 
la visita, fare una pausa, mangiare e usufruire di tutto ciò 
che serve: bar, ristoranti, servizi igienici e spazi 
commerciali. Si potranno conoscere e assaggiare i 
migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della 
tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. 
Al termine ritrovo dei partecipanti al bus e trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere, pernottamento. 
 
 

2° GIORNO: MILANO –  AREZZO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in fiera e nuovo 
ingresso per proseguire la vista della manifestazione. 
Pranzo libero dentro la fiera. Nel pomeriggio ritrovo dei 
partecipanti al bus e partenza per il viaggio di rientro con 
sosta durante il percorso. Arrivo previsto in serata.  
 

personale -  pasti -  ulteriori ingressi non espressamente 
indicati alla voce “ La quota non comprende” 

TURISMO 
 

DAI CIRCOLI 


