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                       ANCHE QUEST’ANNO UNA PAROLA  
                    un saluto sul Natale! 
   

        É di nuovo il tempo di rinfilare 
          la testa dentro al Presepe. 
              I tempi che stiamo vivendo 
     ci costringono a guardare 
      al presepe con maggiore 
       verità: pensate ad una 
        poverissima famiglia, 
         tenuta insieme dalla fede, 
         di un miserrimo paesino 
         di trogloditi, nella  
          periferia meno  
importante di un grande impero, con un nascituro già a 
rischio di morte; già ingombrante per i potenti di quelle 
parti; costretti alla fuga in Egitto e ad una vita da 
profughi, non ci ricorda un po’ i tanti drammi che 
abbiamo vicino casa? Eppure ogni anno siamo più 
consapevoli che senza Cristo non c’è speranza perché 
l’umanità si perde, senza di lui non c’è misericordia e 
rimane solo una giustizia che sa sempre più di vendetta. 
Allora coraggio! costretti ad essere veri nella fede dal 
momento storico che stiamo vivendo, apriamo il nostro 
cuore, stando vicini al Signore, e lasciando che rinasca 
nella nostra vita, avendo a cuore sempre di più tutti quei 
volti che di più ce lo ricordano: i piccoli, i poveri, gli 
emigranti. Specialmente in quest’anno che ricorda ciò che 
ha reso nuovo tutto: la Misericordia di Dio.  
Per noi sarà questo un inizio anno importante, spero che 
ci troveremo tutti dal Papa! 
Allora cari amici BUON NATALE A TUTTI   

Don Santi Chioccioli 
 

Il MCL IN UDIENZA  
DA PAPA FRANCESCO 
Sabato 16 gennaio 2016 
Sala Nervi 
 

La notizia dataci a Settembre, 
è stata straordinaria; del  
resto l’udienza con Papa  
Benedetto l’avevamo  
avuta solo tre anni fa.  
Un riconoscimento dell’ 
opera che il nostro  
Movimento svolge nella  
società, come corpo intermedio autonomo tra base sociale 
e Stato. Stiamo preparando ben 8 pullman che ci 
porteranno a San Pietro. L’incontro con il Papa sarà anche 
l’occasione per approfondire il ruolo e il cammino che 
l’MCL sta facendo. Come Presidenza è nostro auspicio, 
che nei Circoli si prendano iniziative per incontri formativi 
e dibattiti, insieme anche alle altre realtà associative 
presenti nel territorio.   
La campagna “Dal seme al cibo”, alla quale alcuni Circoli 
hanno partecipato concretamente, unitamente all’iniziativa 
del Movimento Provinciale “Un granello di senape”, sono 
testimonianze della nostra attenzione alle povertà di 
periferia, care a Papa Francesco. 
In contemporanea al Convegno delle Vertighe si è tenuto a 
Firenze un incontro di tutta la Chiesa Italiana dove c’è 
stata la visita del Papa, che ha spronato tutti ad assumere 
un atteggiamento di inquietudine.  
C’è richiesto un ulteriore impegno volto ad allargare 
l’offerta dei nostri servizi rivolta ai cittadini; ci sembra, 
che con la legge di stabilità, lo Stato riduca fortemente gli 
aiuti, dopo averlo già fatto nel 2014, ai Patronati e Caf, 
stiamo quindi ristrutturando, con l’aiuto di tutti gli 
operatori, la gestione dei servizi. 
Vorrei passare agli Auguri, e a nome del Movimento vi do 
un caloroso e sentito Buon Natale, e ve lo do 
immaginandovi, insieme ai vostri familiari, davanti al 
Presepe. Voglio anche ricordare che il Presepe è parte di 
noi e delle nostre radici e allestendo il Presepe affermiamo 
ad alta voce che di queste tradizioni non ci vergogniamo.  
Fare il Presepe è un segno di cultura prima che di culto.  
Buon Natale!                                          Il Presidente Provinciale  

Bruno Albiani 
 

Proposta S  ciale 
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Cambiare stili di vita e ritrovare i valori tradizionali per 
reimparare a stare al mondo sviluppando un approccio 
ecologico e sociale. Sono queste le tematiche affrontate 
nell’annuale convegno provinciale dell’MCL che si è svolto 
come di consueto alle Vertighe di Monte San Savino. 
Documento di riferimento per la tavola rotonda, a cui ha 
partecipato anche l'Arcivescovo Mon. Riccardo Fontana, è 
stata l'enciclica di Papa Francesco “ Laudato sì” .  
Grazie agli stimoli proposti durante l'anno dalla Chiesa 
cattolica, come il Sinodo sulla famiglia, l'Enciclica sociale e 
l'appuntamento di Firenze della CEI, era conseguenza logica 
scegliere questa tematica anche per il nostro convegno.  
Ha introdotto i lavori il Presidente Provinciale Bruno 
Albiani che ha sottolineato l'importanza del ruolo del 
Movimento come cuscinetto tra la società civile e lo Stato, 
per far emergere quei bisogni spesso ignorati dalla classe 
politica. Il Prof. Sergio Angori, docente di pedagogia presso 
la sede aretina dell' 
Università di Siena, è  
intervenuto  
sottolineando  
l'importanza di una  
presa di coscienza da 
parte dell'uomo rispetto 
al suo rapporto di  
custode della natura.  
“Oggi c'è bisogno di un'umanità consapevole dei rischi a 
cui sottopone la natura in virtù dei poteri e delle tecnologie 
di cui dispone. C'è bisogno di una presa di coscienza e una 
 volontà di cambiamento da parte dei singoli ma anche delle 
istituzioni”. Nell'enciclica di Papa Francesco trova il suo  
       spazio anche il lavoro, 
       tema curato in modo 
       significativo dall'  
       MCL “Dobbiamo  
       abbandonare la  
       cultura dello scarto in 
       favore di una  
       dimensione della  
       dignità umana anche 
nel mondo del lavoro”. Queste le parole di Marco 
Randellini Direttore dell'Ufficio Diocesano della Pastorale 
Sociale e del Lavoro nel  
suo intervento. Al  
convegno ha preso parte 
in videoconferenza anche il  
Prof. Alessandro Meluzzi,  
psicoterapeuta e  
opinionista che ha  
intrattenuto i partecipanti  
con interessanti riflessioni.  

           

         CATASTO 

� Visura e mappa catastale 

� Planimetria e rendita catastale 
� Voltura catastale         etc… 

 
          CONSERVATORIA 

� Misura  ipoteche e compravendite 
� Copia atto notarile 
� Trascrizione atti immobiliari       etc… 

 
         TRIBUNALE 

� Casellario giudiziale 

� Certificato carichi pendenti 
� Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative 

           etc… 
          EQUITALIA 

� Estratto conto contributivo       etc… 

 

          CAMERA DI COMMERCIO 

� Misura camerale e protesti 
� Bilancio aziendale e analisi di bilancio 
� Certificato camerale storico e ordinario         etc… 

 
          AGENZIA DEL TERRITORIO 

� Vesura urbanistica e di PRG 

� Certificazione energetica 

� Certificato di destinazione urbanistica        etc… 

 

          ALTRI UFFICI 

� Misura centrale rischi 
� Certificati di laurea         etc… 

 

          ANAGRAFE / COMUNE 

� Certificato di residenza  
� Stato di famiglia 

� Certificato di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza 
          etc… 

           PRA e PRATICHE VEICOLI 

� Misura targa e telaio PRA 

� Copia atto di vendita 

� Duplicato carta di circolazione       etc… 

 

           AGENZIA DELLE ENTRATE 

� Certificato di residenza fiscale 

� Certificato contro le doppie imposizioni  
� Certificato di attribuzione o cessazione partita iva  etc… 

  



             GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO   
Come ogni anno durante questa sentita ricorrenza i circoli 
del territorio organizzano numerose manifestazioni per 
festeggiare tutti insieme: 
 

        CIRCOLO LA NAVE 
 

Tutto il circolo ha preso parte alla  
Santa Messa offrendo i doni della  
terra e assistendo alla benedizione  
dei mezzi agricoli 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIRCOLO PIEVE DI PONTENANO 
Sabato 14 Novembre 

 

                                      CASTAGNATA 
                                      Passeggiata nel bosco e nel paese                         
                            per vedere la fontana restaurata,                            
      merenda – cena con panini, salumi, 
      polenta e castagne arrosto; la  
      giornata si è poi conclusa con la 
celebrazione della Santa Messa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLO di CASTELFRANCO 
21, 29 e 30 Novembre  

 

Il Circolo e la Parrocchia hanno organizzato  
varie iniziative, tra le quali: 
 

- Laboratorio  per i bambini presso l’oratorio  
Disegna la Nostra Terra 
 

- Messa Solenne per gli  
Anniversari di Matrimonio ,  
con pranzo presso il circolo e serata a base di caldarroste 
 

- Convegno sull’Enciclica “Laudato Sì”  
tenuto dal Prof . B. Rocchi dell’Università di Firenze 

 

CIRCOLO di MONTEVARCHI 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Domenica 22 Novembre 

 

In questa occasione celebrazione della Santa Messa presso 
la Collegiata e a seguire pranzo sociale nei locali del 
Circolo 
 
9° FESTA DEI NONNI   
      Sabato 10 Ottobre  
 

Organizzata con il Sindacato  
Pensionati della CISL, il  
Patronato SIAS e con il  
patrocinio del Comune.  
Erano presenti il Sindaco, il  
ViceSindaco, l'Assessore  
alle Politiche Sociali, i  
rappresentati della CISL e il  
nostro Vice Presidente  
Duilio Felici. Dopo il saluto alle  
tante persone intervenute ha  
preso la parola la Prof.sa  
Carla Maria Bazzini che ha  
tenuto il suo intervento sul tema " il ruolo dei nonni nella 
famiglia e nella società " . Al termine consegna di targhe 
ricordo agli iscritti più anziani dell'MCL e della CISL. La 
serata si è conclusa con un rinfresco preparato dal circolo. 
 

 
CIRCOLO di MONTECCHIO VESPONI 

Sabato 1 Agosto 
 

XI CORRIDA SOTTO IL CASTELLO 
 

Questa divertente  
manifestazione  
vede sfidarsi nel  
piazzale della chiesa i  
Dilettanti allo Sbaraglio:  
cantanti, cabarettisti,  
musicisti e tutti quelli  
che vogliono mettersi  
alla prova mostrando il  
loro talento in una serata 
all’insegna del  
divertimento 
 

DAI CIRCOLI 



 

               2 GIORNI all’ 
 
 
 
 

NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 

              19 – 20 Settembre 
 

Due giorni passati all’esposizione internazionale di 
Milano, ammirando le bellezze che i paesi del mondo 
hanno da offrire. Una gradita gita che ha permesso ai 
partecipanti di visitare i numerosi padiglioni, ammirare lo 
spettacolo dell’albero della vita, mangiare, e imparare 
qualcosa in più. È stata sicuramente una bella esperienza!  

.  
 
 

PAPA FRANCESCO INCONTRA L’MCL 

IN UDIENZA SPECIALE 
 

Sabato 16 Gennaio 2016  

Aula Nervi – Città del Vaticano 
 

In occasione dell'Anno Giubilare, L’MCL di Arezzo organizza dei 

pullman per partecipare all'evento. 

Chiunque può unirsi per passare questa straordinaria giornata 

insieme. 
PROGRAMMA 
 

- ore 05:15 ritrovo e partenza Via Concino Concini (AR), sosta per la 

      colazione lungo la strada 

- ore 09:00 arrivo previsto in San Pietro e ai varchi per la Sala Nervi, 

       sistemazione posti  
- ore 11:00 – 12:00 udienza privata con Papa Francesco   

- Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare la Basilica e 

attraversare la Porta Santa per ottenere l'indulgenza plenaria 

- ore 15:00 ritrovo e partenza x la visita di San Giovanni in Laterano 

- ore 17:00 partenza per il rientro (previsto per le 20:00) 
    

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 € 

TURISMO DAI CIRCOLI 

NUOVO CIRCOLO LEVANELLA  
            23 Maggio 2015 

 

OLTRE L'ARCANA SOGLIA 
Spettacolo teatrale fatto nel  
giardino parrocchiale   
organizzato in collaborazione 
con la compagnia teatrale  
Dritto&Rovescio  

 
        Venerdì 11 Dicembre 2015 

 

BELLEZZE IN BICICLETTA   
Spettacolo teatrale per la festa di  
Santa Lucia. La storia di 5 donne  
nella resistenza partigiana della  
compagnia Dritto&Rovescio 

 
 

CIRCOLO BUCINE 
 

LA GARA DELLA ZUCCA   
ultima domenica di Maggio 

 

            Festa a livello nazionale con   
             rappresentanze straniere. Grazie  
   all’impegno di alcuni soci questa  
              manifestazione è arrivata alla sua 11° 
   edizione. I vincitori hanno portato  
                zucche che raggiungevano anche i 320 Kg! 
 

FESTA DEL NONNO 
 

In collaborazione con la Parrocchia e l’Istituto Scolastico di 
Bucine vengono organizzate una lotteria e varie attività 
ricreative per adulti e bambini; il Circolo offre poi la 
merenda a tutti i partecipanti. 
 

SANTA MESSA PER I CADUTI DI NASSIRYA  
Domenica 15 Novembre 

 

Questa iniziativa vede la partecipazione del Comando dei 
Carabinieri, l’Associazione Carabinieri in congedo e 
vengono invitati anche i Bersaglieri in congedo. 
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Sentite condoglianze vanno al nostro amico 
Guglielmo Borri per la perdita della 
mamma Romanelli Marisa che è venuta a 
mancare il giorno 8-12-2015 


