SEDE PROVINCIALE ACLI DI PAVIA

L’ASSOCIAZIONE
•••
LE INIZIATIVE
•••
I SERVIZI
•••
LE CONVENZIONI
•••

Associazioni Cristiane dei Lavoratori italiani, le ACLI, nascono a
Roma nel 1944 come movimento di lavoratori cristiani con il compito
di formare i lavoratori cattolici all’interno del nascente sindacato
unitario, la CGIL.
Le Acli si caratterizzano per la loro triplice fedeltà: ai lavoratori, alla
democrazia e alla Chiesa.
Nel 1945 nascono le Acli pavesi che presto si diffondono in tutta la
provincia con i circoli, i segretariati del popolo, i nuclei di fabbrica e
nelle campagne. Storica è la presenza accanto alle mondine.
Le Acli pavesi sviluppano una serie di servizi per i lavoratori: il
Patronato, il Centro di Assistenza Fiscale, l’ENAIP ente per la
formazione professionale per i giovani e poi le cooperative edilizie.
Impegno costante è il ruolo formativo per i lavoratori per portarli ad
essere forza di governo del paese.
$OOD¿QHGHJOLDQQLVHVVDQWDLOQRVWURSDHVHqFDUDWWHUL]]DWRGDIRUWL
contrasti sociali nel mondo del lavoro, della scuola e della politica.
Le Acli sono impegnate nei quartieri, nelle scuole e nelle fabbriche
per aprire canali di partecipazione per una reale democrazia. Sono
JOLDQQLFKHVDQFLVFRQROD¿QHGHOFROODWHUDOLVPRFRQOD'&ODSLHQD
autonomia e il voto libero degli aclisti.
Le Acli, nel mondo attuale, indirizzano una prima attenzione ai più
deboli, agli emarginati, ai fragili, ai cosiddetti “penultimi”, secondo i
principi di solidarietà e di prossimità.
Una seconda attenzione è data dall’urgenza di rispondere alle
persone che bussano alle nostre porte: i senza lavoro, i senza casa, i
senza reddito dove il lavoro deve essere concepito come fondamento
della dignità della persona.
Una terza attenzione è diretta ai giovani ed alle famiglie, con
particolare impegno ai bambini, cui è dedicato il Centro Prima
Infanzia La Torretta, e agli anziani con il progetto Care Time.
Punto di aggregazione dell’attività sono i circoli Acli, che hanno la
possibilità di dare vita, in modo coerente e generoso, al ruolo di
aclista come persona non indifferente ai problemi politici e sociali,
che si assume le proprie responsabilità e lavora con gli altri per il
bene comune della società.
Ricordiamo una frase di San Francesco: «Cominciate col fare ciò che
è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile». Nulla ci deve spaventare in questo compito a
cui siamo chiamati, credenti o non credenti. In gioco c’è il futuro
delle nuove generazioni.
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TESSERAMENTO 2018
Il tesseramento è il radicamento popolare. La tessera motiva
la militanza e l’appartenenza, dice di un pensiero, sostiene la
solidarietà di tutto il movimento. La tessera è una forma concreta
GL ¿QDQ]LDPHQWR SRSRODUH HG q DQFKH XQ PRGR SHU GLUH DL QRVWUL
concittadini di sostenere economicamente il nostro movimento.
Sostenere cose utili per tutti in particolare sul welfare e sul
lavoro. Curare il tesseramento è curare la sostenibilità di tutti, sia
dell’occupazione interna sia dei nostri progetti sociali.
QUOTE TESSERE 2018:
Tessera normale/ordinaria
Tessera sostenitore
Tessera famiglia

euro 20,00
euro 30,00
euro 16,00

La tessera famiglia è riservata ai componenti dello stesso nucleo
familiare (stessa residenza) di un socio ordinario o sostenitore.
Tessera giovani

euro 10,00

/D WHVVHUD JLRYDQL q VRWWRVFULYLELOH GDL VRFL ¿QR D  DQQL GL HWj
compiuti.
PERCHE’ DIVENTARE
SOCI?
Perché le Acli…

E insieme possiamo....

• Mi fanno sentire a casa.

• Promuove solidarietà
e responsabilità per
costruire una nuova
qualità del lavoro.

• Cercano di dare risposte a
molte domande.
• Con i circoli mi danno
l’opportunità di stare
insieme ad altre persone
con le quali condividere
valori e tempo.

• Crede nei valori della
democrazia e della
partecipazione attiva.
• Cercano di portare il
Vangelo nella quotidianità
del lavoro e nelle famiglie.

• Hanno una lunga storia
fatta di credibilità e
coerenza.

• Valorizzano l’attività di
volontariato a servizio
della promozione umana e
sociale.

Per maggiori informazioni
contatta la sede provinciale:
Tel. 0382.29638
pavia@acli.it - www.aclipavia.it
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
&2',&(),6&$/(
____________________________________________________
COGNOME
____________________________________________________
NOME
____________________________________________________
/82*2('$7$',1$6&,7$
____________________________________________________
5(6,'(1=$
Via_________________________________________________
Cap. ____________ Città ________________________Prov.______
Tel.____________________________________________________
Mail___________________________________________________

CIRCOLO ACLI DI MARCIGNAGO
9LD8PEHUWR,0DUFLJQDJR 39
Tel. 0382 929067
Presidente Sig.ra Bonelli Maria Angela
CIRCOLO ACLI BELVEDERE
9LD)RVVH$UGHDWLQH0RUWDUD 39
Tel. 0384 90473
3UHVLGHQWH6LJUD)RUWL'RQDWHOOD
CIRCOLO ACLI CASORATE PRIMO
9LDGDOO¶2UWR&DVRUDWH3ULPR 39
3UHVLGHQWH6LJ$QWRQLR'UDJKL
Mail: acli.casorate@gmail.com
5HFDSLWRGLSDWURQDWRH&$)LOJLRYHGuGDOOHDOOH
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CIRCOLO ACLI DI RIVANAZZANO
3LD]]D3DSD*LRYDQQL;;,,,5LYDQD]]DQR 39
Presidente Sig. Giuliano Chiodi
CIRCOLO ACLI DON PASOTTI
9LDOH0D]]LQL6WUDGHOOD 39
Tel. 0385 48481
CIRCOLO ACLI DI SANNAZZARO
9LD&DYRXU6DQQD]]DURGH%XUJRQGL 39
Tel. 0382 996961
Presidente Sig. Pierangelo Fazzini
CIRCOLO ACLI DI ROBBIO
9LD0DUFRQL5REELR 39
Presidente Sig. Piera Picco
5HFDSLWRGL3DWURQDWRH&$)LOOXQHGuGDOOHDOOH
CIRCOLO ACLI PAVIA
9LDOH&%DWWLVWL3DYLD
Presidente Sig. Francesco Peruselli
Mail: circoloaclipavia@gmail.com
CIRCOLO ACLI LA TORRETTA
9LD7RUUHWWD3DYLD
Tel. 0382 571918
3UHVLGHQWH6LJ'RPHQLFR*LDFRPDQWRQLR
Mail: pavia@acli.it
CIRCOLO ACLI MULINO DI SUARDI
6XDUGL 39
3UHVLGHQWH6LJ3LHUIUDQFHVFR'DPLDQL
CIRCOLO ACLI VIGEVANO VERLICH
&RUVR0LODQR9LJHYDQR 39
Presidente Sig. Giuseppe Vullo
Mail: acli.vigevano.verlich@gmail.com
CIRCOLO ACLI SAN MATERNO DI DORNO
/RF6DQ0DWHUQR'RUQR 39
Presidente Sig. Battista Cucchi
Mail: sanmaternodorno@gmail.com
CIRCOLO ACLI MEZZANA RABATTONE
9LD0DUFRQLVQF±0H]]DQD5DEDWWRQH 39 
Presidente Sig. Pietro Capettini
Mail: aclimezzana@gmail.com
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I servizi del Patronato Acli
Assistenza e tutela gratuite in merito a:
•

Pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, pensioni
privilegiate;

•

Pensioni ai superstiti e ratei per somme non percepite
(le pratiche di successione sono elaborate da Acli
Service Pavia)

•

Pensioni supplementari di vecchiaia;

•

Ricostituzioni, supplementi e riliquidazioni delle pensioni;

•

Calcolo diritto e importo pensione lavoratori pubblici e
privati;

•

Assegni sociali;

•

Accertamenti e sistemazioni di posizioni assicurative;

•

Pratiche pensionistiche in regime comunitario ex
5HJ&(

•

,QYDOLGLWjFLYLOLHRDVVHJQRDFFRPSDJQDPHQWR

•

Infortuni e malattie professionali;

•

Pratiche in favore di cittadini extracomunitari nei
confronti di

•

Prefettura e Questura;

•

$VVLVWHQ]D PHGLFROHJDOH LQ PDWHULD SUHYLGHQ]LDOH
tramite consulenti convenzionati.
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Ti chiediamo un piccolo contributo per:
•

9HUL¿FDHUHWWL¿FDHVWUDWWRFRQWULEXWLYR

•

Ricongiunzioni, computi, riscatti e totalizzazioni contributive;

•

$FFUHGLWLGLFRQWULEX]LRQH¿JXUDWLYDHYHUVDPHQWLYRORQWDUL

•

Ricalcolo pensioni per reddito

•

5LFRQRVFLPHQWRVWDWRGLKDQGLFDS / RLQLGRQHLWjDOVHUYL]LR

•

NASpI ( ex disoccupazione)

•

Maternità e congedi

•

Pratiche per la cittadinanza

•

Test di lingua italiana

mail: pavia@patronato.acli.it
Il ricevimento del pubblico si svolge anche con la modalità
dell’appuntamento: gli interessati possono prenotarlo contattando
direttamente alla sede di riferimento.
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Nei nostri Operatori troverai dei veri
CONSULENTI PER PASSIONE.
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Sede Provinciale
Sede Provinciale di Pavia
3DYLD9OH&HVDUH%DWWLVWL
Tel. 0382 23057
2UDULRG¶XI¿FLR/XQHGu±0HUFROHGu±9HQHUGu±
0DUWHGuH*LRYHGu± RUDULRFRQWLQXDWR
6DEDWRVHFRQGRHTXDUWRVDEDWRGHOPHVH

Le sedi zonali
BRONI
9LD(PLOLD
Tel. 0385 52751
0DUWHGuHPHUFROHGu±
9HQHUGuHVDEDWR±
Mail: broni@patronato.acli.it
MORTARA
&RUVR*DULEDOGL
Tel. 0384 296400
/XQHGu±
0DUWHGuHYHQHUGu±
Mail: mortara@patronato.acli.it
STRADELLA
9LD0D]]LQL
Tel. 0385 245616
'DOOXQHGuDOYHQHUGu±
0DUWHGu±
9HQHUGu±
HVDEDWRGHOPHVHGDOOHDOOH
Mail: stradella@patronato.acli.it
VIGEVANO
Corso Milano 4
Tel. 0381 81234
'DO/XQHGuDOYHQHUGuGDOOHDOOH
/XQHGL0DUWHGuH9HQHUGuGDOOHDOOH
6DEDWRGDOOHDOOH
Mail: vigevano@patronato.acli.it
VOGHERA
Via XX Settembre, 34
Tel. 0383 46332
0DUWHGuHJLRYHGu±
9HQHUGu±
Mail: voghera@patronato.acli.it
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Nella tua
dichiarazione dei
redditi devolvi

CF: 80053230589
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I SERVIZI di ACLI SERVICE
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: consulenza e assistenza
QHOOD FRPSLOD]LRQH GHL 02'(//,  SHU GLSHQGHQWL H
SHQVLRQDWL 02'(//2 5('',7, (; 81,&2  GLFKLDUD]LRQL
integrative e relative trasmissioni telematiche, compresi i
PRGHOOL)
Assistenza per il calcolo di IMU e TASI, non che se necessaria
la DICHIARAZIONE IMU
PRATICHE DI SUCCESSIONE: i nostri consulenti offrono
assistenza nella compilazione, invio telematico presso l’agenzia
delle entrate di competenza e della relativa trascrizione e
voltura catastale.
COLF/BADANTI: espletamento di pratiche riguardanti
assunzione, cessazione, contratti di lavoro domestico e calcolo
delle relative spettanze dovute, elaborazione buste paga e
compilazione bollettini contributi.
CONTRATTI DI AFFITTO: consulenza personalizzata per
orientarsi nell’utilizzo e stipula delle varie tipologie contrattuali
e relativa tassazione (es cedolare secca), registrazione dei
nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di quelli già esistenti.
ISEE/DSU: strumento che permette alle famiglie, attraverso
una valutazione della situazione economica, di richiedere
prestazioni assistenziali, servizi di pubblica utilità, sconto su
tasse universitarie;
ISEE ERP: strumento per ottenere l’assegnazione delle case
popolari
BONUS ENERGIA E BONUS GAS: sconti applicati sulle
EROOHWWHGLJDVHOXFHSHUPHVLDWWUDYHUVRODSUHVHQWD]LRQH
del modello ISEE.
COMPILAZIONE MODELLI RED per i pensionati.
7UDVPLVVLRQH GHOOH ',&+,$5$=,21, ', 5(63216$%,/,7$¶
(ICRIC/ICLAV/ACC/PS) per l’erogazione delle prestazioni
assistenziali (INVICIV-ASPS).
CONSEGNA CU per trasmissione destinazione 8 e 5 per mille.

SCONTO DEL 10% SUL PREZZO DEL TARIFFARIO
PER I DICHIARATIVI FISCALI AI SOCI ACLI.
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Sede Provinciale
Sede Provinciale di Pavia
9OH&HVDUH%DWWLVWL
Tel. 0382 21770 - E-mail: pavia@acliservice.acli.it
Sito internet: www.aclipavia.it
2UDULRG¶XI¿FLR
/XQHGu±0DUWHGu±*LRYHGu± RUDULRFRQWLQXDWR
0HUFROHGuH9HQHUGu±6DEDWR±
'D$SULOHD/XJOLRJOLRUDULVRQRLVHJXHQWL
'DOOXQHGLDOYHQHUGL6DEDWR

Le sedi zonali
STRADELLA
9LD0D]]LQL7HO0385 48481
'DOOXQHGuDOYHQHUGu±
0DUWHGu±9HQHUGu±
HVDEDWRGHOPHVHGDOOHDOOH
BRONI
9LD(PLOLD7HO0385 52751
/XQHGuGDOOHDOOH0HUFROHGuH*LRYHGu
VIGEVANO
Corso Milano 4 - Tel. 0381 903119
'DO/XQHGuDOYHQHUGuGDOOHDOOH
/XQHGL0DUWHGuH9HQHUGuGDOOHDOOH
6DEDWRGDOOHDOOH
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
9LD&DYRXU7HO0382 996961
Attività su appuntamento
MORTARA
&RUVR3RUWD1RYDUD7HO0384 296400
/XQHGLH0HUFROHGuGDOOHDOOH
*LRYHGuGDOOHDOOH
VOGHERA
Via XX Settembre 34 - Tel. 0383 46332
/XQHGuH9HQHUGuGDOOHDOOH
*LRYHGuGDOOHDOOH
POSSIBILITA’ DI APPUNTAMENTO IN TUTTE LE SEDI
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CIRCOLO ACLI LA TORRETTA
9,$'(//$7255(77$3$9,$
3$5&2'(//$9(51$92/$
/$*+(772'(,&,*1,

CENTRO PRIMA INFANZIA “LA TORRETTA”
ETA’: 18 - 36 MESI
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00
Il centro prima infanzia La Torretta è uno spazio dove i bambini,
non inseriti negli asili nido, possono incontrarsi con i loro coetanei
e svolgere attività ludiche stimolanti e coinvolgenti insieme alle
educatrici negli ampi spazi gioco e nel giardino.
,O&HQWURIDYRULVFHLOGLVWDFFRJUDGXDOHGDOOD¿JXUDGLULIHULPHQWRH
permette ai bambini di giocare e adattarsi in un ambiente ricco di
proposte, facendo vivere loro un’esperienza di socialità fuori dalle
mura domestiche.
,O&HQWURqULVHUYDWRDLEDPELQLGLHWjFRPSUHVDWUDLHLPHVL
L’organizzazione della giornata permette ai genitori, in particolare
alle mamme, di tornare gradualmente al lavoro e di riacquistare
i propri spazi, aiutando i bambini ad affrontare con serenità e
gradualità l’inserimento alla scuola dell’infanzia.
Per informazioni contattare la Segreteria ACLI:
GDOOXQHGuDOYHQHUGu±
Tel. 0382/29638 - pavia@acli.it

TEMPO PER LE FAMIGLIE “LA TORRETTA”
ETA’: 18 - 36 MESI
ORARIO: lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Tempo per le famiglie è uno spazio dove i bambini accompagnati
da un familiare adulto o baby sitter giocano, si incontrano e
si confrontano con i loro coetanei supervisionati da educatori
professionali.
Alla Torretta i bambini hanno la possibilità di adattarsi in un ambiente
fuori dalla quotidianità negli ampi spazi gioco e in giardino. In questo
contesto le mamme ritrovano un momento di comunicazione con gli
adulti e di confronto delle esperienze personali, con la possibilità di
chiedere consigli e strategie educative.
Il Tempo per le famiglie prepara inoltre i bambini ad affrontare con
serenità e gradualità l’inserimento alla scuola dell’infanzia e diventa
un luogo di amicizie e complicità.
Per informazioni contattare la Segreteria ACLI:
GDOOXQHGuDOYHQHUGu±
Tel. 0382/29638 - pavia@acli.it
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Reti di sostegno
alla domiciliarità delle
persone anziane fragili
SPORTELLO CARE TIME mediazione per famiglie con carico di
FXUDGLDQ]LDQLQRQDXWRVXI¿FLHQWLLQ&RQYHQ]LRQHFRQLO&RQVRU]LR
Sociale Pavese.
A supporto delle famiglie:
•
Ascolto e valutazione del bisogno di assistenza familiare;
•
Assistenza per la ricerca e l’individuazione di un assistente familiare
•
Informazione sui soggetti competenti per l’assistenza nel
disbrigo delle pratiche per l’assunzione o regolarizzazione
contrattuale dell’assistente familiare.
A supporto delle persone disponibili a lavorare come assistenti
familiari:
•
Colloqui di orientamento al lavoro, costruzione curriculum
vitae , redazione bilancio delle competenze, informazione per
l’iscrizione al Registro territoriale degli assistenti familiari;
•
Informazione in merito ai corsi regionali di formazione per
assistente familiare;
•
$VVLVWHQ]D SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOD SHUVRQDIDPLJOLD FKH
necessita del servizio di assistenza familiare.
6HJUHWHULD$&/,GDOOXQHGuDOYHQHUGu±
Tel. 0382 29638 - pavia@acli.it info@aclipavia.it

Il progetto C.O.S.S. Centro Orientamento Scolastico Studenti stranieri
nasce in risposta ai problemi di dispersione e disagio scolastico
di studenti di cittadinanza non italiana in età preadolescenziale e
adolescenziale nel territorio di Pavia e provincia. Principali attività:
•
Mappatura delle opportunità formative attive sul territorio di
Pavia e provincia
•
Colloqui di sostegno orientativo individuale (il bilancio
SHUVRQDOHFROORTXLGLULPRWLYD]LRQHDOORVWXGLR¿QDOL]]DWLDOOD
scoperta delle proprie attitudini)
•
Interventi informativi presso le scuole medie di Pavia e provincia
•
Accompagnamento presso gli istituti scelti e appuntamenti con
i referenti
0DUWHGuH*LRYHGu3DYLD9LDOH&HVDUH%DWWLVWL
Tel. 0382/29638 - info@aclipavia.it
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La Fondazione Enaip Lombardia opera nella nostra regione
GD ROWUH  DQQL 2JQL DQQR DWWLYD WLURFLQL LQ FLUFD  D]LHQGH
ORPEDUGH SHU ROWUH  DOOLHYL IUHTXHQWDQWL L SHUFRUVL WULHQQDOL
GL TXDOL¿FD 3Xz FRQWDUH VX  VHGL SHU L VHUYL]L GL IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOHHVXSHULVHUYL]LDOODYRUR'DOKDXQVLVWHPD
GLJHVWLRQHGHOODTXDOLWjFHUWL¿FDWR'DOFHUWL¿FDLSURSUL
ELODQFL2SHUDLQVHGLFRQFLUFDGLSHQGHQWLHFRQROWUH
collaboratori esterni.
2JQLDQQRSDUWHFLSDQRDOOHDWWLYLWjIRUPDWLYHFLUFDFLWWDGLQL
•
Formazione professionale per ragazzi dopo la terza media
•
Formazione per l’apprendistato
•
Formazione superiore diplomati
•
Formazione continua aziende
•
Accompagnamento alla ricerca del lavoro
•
Ricerca e formazione personale per le aziende
•
Interventi di sostegno per fasce deboli (disabili, persone
sottoposte a misure di restrizione della libertà, stranieri, etc.)
Pavia
9LDOH&HVDUH%DWWLVWL
Telefono: 0382 26044
E-mail: pavia@enaip.lombardia.it
Vigevano
Corso Milano, 4
Telefono: 0381 70707
E-mail: vigevano@enaip.lombardia.it
Voghera
Via San Lorenzo, 14
Telefono: 0383 40139
E-mail: voghera@enaip.lombardia.it
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L’Unione sportiva Acli, riconosciuta dal Coni, sostiene, sviluppa e
organizza attività motorie, ludiche e sportive per persone di ogni
età e di ogni condizione, in particolare per chi è più esposto ad
HPDUJLQD]LRQH¿VLFDHVRFLDOH
/¶8V$FOLqXQ¶DVVRFLD]LRQHGHPRFUDWLFDFKHVLDUWLFRODLQ,WDOLDLQ
VHGL SURYLQFLDOL  UHJLRQDOL  VRFLHWj VSRUWLYH HG q SUHVHQWH
DQFKHLQ3DHVLHXURSHL
Per aderire all’Us Acli è necessario richiedere la tessera annuale
SUHVVR OD 6HGH SURYLQFLDOH R SUHVVR XQD VRFLHWj VSRUWLYD DI¿OLDWD
oppure presso un circolo Acli. La tessera dà diritto a partecipare alle
attività sportive scelte e alla vita associativa; a partecipare alla vita
democratica dell’associazione, ad essere eletto alle cariche sociali;
a intervenire nella programmazione e realizzazione delle attività; ad
usufruire dei servizi associativi e della copertura assicurativa per gli
infortuni sportivi.
Molti sono gli appuntamenti organizzati dall’Us Acli Provinciale.
7UD TXHVWL ULFRUGLDPR JDUH GL *LQQDVWLFD 'DQ]D VSRUWLYD 3HVFD
sportiva, di nuoto, di Ping Pong, Bigliardino, di Acquilonismo
Aeromodellismo, Scacchi, Marce e Gare di Corsa Campestre,
e competizioni mirate Oratoriali; inoltre corsi di formazione ed
addestramento per Animatori dei centri estivi e GREST, con rilascio
di regolare attestato di partecipazione e corsi di Ginnastica dolce per
anziani, in acqua e non. E’ in previsione, visto l’evolversi della legge
VXOO¶REEOLJDWRULHWj GHOOD GRWD]LRQH GL XQ GH¿EULOODWRUH XQ FRUVR GL
IRUPD]LRQH%/6' %DVLF/LIH6XSSRUW'H¿EULOODWLRQ 
A livello Regionale svolgimento di gare di Ginnastica, Pesca,
'DQ]D6SRUWLYD.DUDWH-XGRHGDOWUHDUWLPDU]LDOLULFRQRVFLXWH$
livello Nazionale manifestazioni come Scinsieme, la grande vetrina
degli sport invernali; Mareinsieme, una vacanza ricca di sport con
un programma che alterna momenti liberi a momenti di moto; il
Meeting polisportivo nazionale, tutti gli anni a giugno, punto di
incontro per disputare gare e tornei in moltissime discipline sportive;
la Festa nazionale degli eco-sport, che prevede una settimana di
vita nel verde con gite, passeggiate, arrampicate, corsa, mountainbike, pesca ed escursionismo; il Campionato nazionale di bocce
YRORGHGLFDWRDLWDQWLVVLPLDSSDVVLRQDWLGLTXHVWDGLVFLSOLQDLQ¿QH
a settembre, la Festa del ciclismo, per tutti gli amanti della bicicletta.
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AcliTerra è l’Associazione Nazionale professionale agricola, senza
¿QL GL OXFUR GHOOH $&/, FKH RSHUD QHO PRQGR UXUDOH D VRVWHJQR
dello sviluppo delle persone e dei territori, assicurando tutti i servizi
che riguardano la dimensione economica, sociale, e politica delle
comunità agricole.
AcliTerra per valorizzare il ruolo dell’agricoltore, della sua famiglia e
della sua impresa, persegue i seguenti obiettivi:
•
Promuove, tutela e rappresenta gli operatori agricoli e rurali,
anche inoccupati, disoccupati e pensionati e stimola lo sviluppo
locale;
•
$WWLYD SURJHWWL HG LQL]LDWLYH DO ¿QH GL UHDOL]]DUH QXPHURVL
interventi anche nel campo delle energie rinnovabili (come
biogas, legno-energia e biodiesel), mediante accordi e
convenzioni con altri soggetti sociali, enti ed istituzioni;
•
Sostiene processi di associazionismo territoriale e locale, volti
alla difesa della famiglia, dell’ambiente, della qualità della vita,
della garanzia alimentare e della salute, della valorizzazione
delle produzioni agricole e delle forme di commercializzazione
a tutela degli interessi convergenti di produttori e consumatori;
•
Ricerca azioni di crescita sociale degli associati attraverso
interventi mirati di sostegno, in ambiti quali la formazione,
l’informazione, l’assistenza, il patrocinio sociale, l’educazione
alla imprenditorialità ed alla cooperazione.
AcliTerra RIIUH FRQVXOHQ]D WHFQLFD OHJDOH ¿VFDOH H WULEXWDULD
attività di formazione e consulenza per la realizzazione di rete di
imprese.
Oratorio Campestre di san Materno – Dorno
Polo sociale e progettuale rurale della Lomellina a sud est del
&RPXQHGL'RUQRDOVHUYL]LRGHOWHUULWRULRGHOOD/RPHOOLQD
L’Oratorio ha lo scopo di realizzare iniziative e servizi a favore dei
giovani e di quanti operano a diverso titolo nel mondo agricolo e
di promuovere una cultura e nuovi stili di vita, volti alla difesa
dell’ambiente e della salute. Per informazioni contattare:
cucchi.l@libero.it
Per informazioni contattare:
Segreteria Provinciale Acli - Tel. 0382 29638 - info@aclipavia.it
8I¿FL$FOL7HUUD&%DWWLVWLQ3DYLD7HO0382 20745
GDO/XQHGLDO9HQHUGLH
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COOPERATIVA ARTIGIANI DI GARANZIA
L’obiettivo della Cooperativa di Garanzia di Pavia (COOPGARPV)
è quello di sostenere le attività imprenditoriali e consentire alle
LPSUHVHGL¿QDQ]LDUHLOORURVYLOXSSRDWWUDYHUVRLOULODVFLRGLDGHJXDWH
garanzie mutualistiche.
/D&223*$539RIIUHDWXWWLJOLLPSUHQGLWRULDVVRFLDWL¿QDQ]LDPHQWL
e mutui a tassi agevolati con i principali Istituti di credito, offre a
SULYDWL¿QDQ]LDPHQWLHPXWXLSHUDFTXLVWRHULVWUXWWXUD]LRQHGLEHQL
immobili.
La COOPGARPV che vanta un forte radicamento territoriale con
migliaia di associati, ha avviato una stretta collaborazione con ACLI
Terra per offrire la consulenza per l’accesso al credito per il primo
insediamento, il subentro, l’ampliamento di attività agricole.
I principali servizi offerti sono:
•
Finanziamenti per acquisto attrezzature, macchinari e scorte;
•
Finanziamenti per assunzione dipendenti;
•
Finanziamenti per liquidità e pagamento imposte;
•
)LQDQ]LDPHQWLSHUDYYLRDWWLYLWjHRDFTXLVWRDWWLYLWj
•
Mutui per acquisto immobili e ristrutturazione;
•
Prestiti di conduzione;
•
Prestiti per la meccanizzazione agricola;
•
Cambiali agrarie.
Per informazioni contattare:
8I¿FLCOOPGARPV
GDO/XQHGLDO9HQHUGLH
8I¿FLGL9LDOH&%DWWLVWLQ3DYLD
Tel. 0382 20745
e-mail info.coopgarpv.it
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Lo Sportello Lavoro dei comuni della Lomellina nasce dalla
collaborazione tra i soggetti aderenti al “Tavolo lavoro 1° maggio
´ SURPRVVR GDOO¶8I¿FLR SHU SUREOHPL VRFLDOL H LO ODYRUR GHOOD
'LRFHVL GL 9LJHYDQR 6H]LRQH 3URYLQFLDOH $&/, 3DYLD $FOL 7HUUD
Fondazione Enaip Lombardia sede di Vigevano, Circolo ACLI
³'DOPD]LR9HUOLFK´GL9LJHYDQR&RQ¿QGXVWULD3DYLDVHGHGL9LJHYDQR
Asso-Promo.Ter di ASCOM Pavia, Cooperativa Artigiana di Garanzia
di Pavia, Associazione Oltremare di Vigevano, Confartigianato) e
VHWWH&RPXQLGHOOD/RPHOOLQDFRQXQWRWDOHGLDELWDQWL 'RUQR
Gropello Cairoli, Pieve Albignola, Scaldasole, Villanova d’Ardenghi,
=HUEROz&DUERQDUDDO7LFLQRH3LHYHGHO&DLUR 
Lo Sportello Lavoro è coordinato dalla Sezione Provinciale ACLI
Pavia, si avvale della collaborazione di operatori volontari, ingaggiati
dai Comuni e formati dal “Tavolo lavoro”, si occupa di ospitare e
gestire servizi rivolti ai cittadini e alle aziende:
• “Informa Lavoro”
• “Network Servizi al Lavoro
• “Network Aziende”
• “Lavoro Intraprendente”
• “Forma per il Lavoro”
Pavia
9LDOH&HVDUH%DWWLVWL
Telefono: 0382 29638
E-mail: acli.pavia.lavoro@gmail.com
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Il Network Scuola Vigevano e Lomellina è una rete che
comprende i quattro Istituti Comprensivi di Vigevano, l’Istituto
Negrone, l’Associazione Maestro Verlich Amico dei Bambini e che
si impegna a mettere in relazione istituzioni, realtà del territorio e
soprattutto famiglie, realtà in grado di relazionarsi a livello globale
FRQLO¿QHGLFRQLXJDUHLQPRGRSUR¿FXRLELVRJQLHOHQHFHVVLWjGL
chi vive il mondo della Scuola.
Alcune delle attività in programma:
•
La costituzione e l’accompagnamento di gruppi di lavoro presso
gli istituti scolastici
•
La valorizzazione e la condivisione delle esperienze e delle
sperimentazioni in atto, la loro eventuale pubblicazione e
diffusione
•
La realizzazione di percorsi di aggiornamento e approfondimento
pedagogico e didattico
•
La programmazione di seminari e convegni su varie tematiche
di interesse comune
•
Il monitoraggio dei bandi (nazionali, regionali, delle fondazioni)
e la conseguente progettazione professionale congiunta di
interventi a favore degli allievi, degli insegnanti e dei genitori
•
La messa a punto e la condivisione di strategie di miglioramento
RUJDQL]]DWLYR GHJOL LVWLWXWL H GL FRPXQLFD]LRQH HI¿FDFH FRQ OH
famiglie
/DUHWHqFRRUGLQDWDGDO&LUFROR$FOL³'DOPD]LR9HUOLFK´GL9LJHYDQR
che ha attivato uno “Sportello Scuola” presso l’Istituto Negrone nei
JLRUQLGLOXQHGuHYHQHUGuGDOOHRUHDOOH
Vigevano
Corso Milano, 4
E-mail: networkscuo@gmail.com
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3URPRVVDGDOOH$&/,QHO$VVRFLD]LRQHGLGLIHVDGHOOHIDPLJOLH
dei consumatori e utenti.
Ciò che contraddistingue l’Associazione è la particolare attenzione
rivolta alla persona, intesa sia come portatrice di interessi economici,
pur degni di tutela, sia come soggetto di relazione nell’ambito
famigliare e sociale.
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 è
operativo presso la sede provinciale ACLI a PAVIA uno sportello che
raccoglie e valuta situazioni inerenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telecomunicazioni
Utenze domestiche
Trasporti-Turismo
Salute
Contratti
Risarcimenti danni
Assicurazioni
Bancari
Finanziari

E, tramite l’intervento del Legale:
•
•
•

,QDPELWRIDPLJOLDUH$I¿GDPHQWL6HSDUD]LRQLH'LYRU]L
Controversie condominiali, Locazioni, Recupero Crediti.
Anatocismo: cause nei confronti di Istituti di Credito per il
recupero degli interessi pagati in deroga alle norme vigenti.

Per informazioni contattare la Segreteria Provinciale Acli:
GDO/XQHGuDO9HQHUGu
Tel. 0382 29638
e-mail pavia@legaconsumatori.it
www.legaconsumatori.it
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FAP: la FAP (Federazione Anziani e Pensionati) è un’associazione
nata per dare continuità e riconoscibilità all’impegno delle Acli volto
a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati. E’ il
“Sindacato nuovo” che:
•
•
•

Tutela i diritti previdenziali previsti da leggi e regolamenti
nazionali;
Tutela i diritti assistenziali previsti da leggi nazionali, regionali e
da normative territoriali;
Rappresenta gli interessi dei pensionati nella programmazione
delle politiche sociali e sanitarie delle comunità locali, nella
valutazione delle tassazioni a livello locale.

Ed inoltre…
•
•

•
•

Promuove una vita sociale ed associativa di relazioni e di
integrazione sociale;
Valorizza l’esperienza e la sapienza della persona anziana come
trasmissione di saperi, di conoscenze storiche quali elemento di
ricchezza della comunità;
Promuove una vita attiva del pensionato sul versante della
VDOXWHHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRWHFQLFRVFLHQWL¿FR
Propone una vita aggregativa e del tempo libero in termini di
svago e di crescita culturale.
DIVENTA SOCIO SOTTOSCRIVENDO LA DELEGA

che comporta una modica trattenuta mensile sull’importo della
pensione!
Rivolgiti presso qualsiasi sportello del Patronato Acli attivo su
tutta la provincia.
Per maggiori informazioni contatta la Sede Provinciale Acli al:
tel. 0382 29638 o manda una mail a info@aclipavia.it
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L’attività dell’Associazione Volontariato Acli Lombardia è
da sempre rivolta a sviluppare, promuovere e aggiornare i propri
gruppi di volontariato sul territorio con iniziative, anche in rete, di
formazione sociale e professionale, dedicate ai grandi temi della
solidarietà sociale e della promozione dei diritti di cittadinanza civile.
L’associazione ha avuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo,
non solo a livello di numero di aderenti ma, soprattutto in termini di
riorganizzazione e coordinamento.
Per informazioni contattare la Segreteria Acli:
GDO/XQHGuDO9HQHUGu
Tel. 0382 29638 - pavia@acli.it

GIOVANI DELLE ACLI PAVIA è un’associazione giovanile attiva
ormai da due anni sul territorio pavese nata per volontà di ACLI
Pavia, e dal lavoro dei volontari del servizio civile; porta avanti con
passione la vocazione sociale di Acli, con:
•

63257(//2 ', 25,(17$0(172 678'(17, 675$1,(5, VL
occupa dell’inserimento scolastico di studenti di neo arrivo in
Italia.

•

)825,&/$66( 'RSRVFXROD q SHQVDWR SHU L UDJD]]L GL VFXROH
medie inferiori e superiori, uno spazio che offre la possibilità
di studiare e fare i compiti con l’aiuto degli educatori di Acli.

,QRVWULVHUYL]LVRQRDWWLYLLOPDUWHGLHLOJLRYHGLGDOOHDOOH
*,29$1,'(//($&/,3$9,$
9LDOH&HVDUH%DWWLVWL3DYLD
Tel: 0382 29638
Mail: info@aclipavia.it
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AMPLIFON
La convenzione prevede:
•
Controllo gratuito dell’udito presso i punti Amplifon
•
Prova per un mese
•
Sconto del 15% sul prezzo di listino
•
3 anni di assistenza integrativa
•
Copertura per smarrimento o furto
•
Manutenzione programmata 3 volte l’anno: regolazione,
revisione, pulizia
•
Controllo annuale dell’udito
•
Fornitura gratuita di prodotti di pulizia e batterie per 4 mesi
•
Garanzie di due anni sugli accessori per la connettività. prova
per un mese
Numero verde 800.046.385

GRIMALDI LINES
La convenzione prevede: 15% di sconto sull’acquisto dei
collegamenti marittimi Grimaldi Lines e Long weekend a Barcellona.
GLVFRQWRVX1DYH+RWHO*ULPDOGL/LQHV7RXU2SHUDWRU
È possibile prenotare su:
ZZZJULPDOGLOLQHVFRPLQIR#JULPDOGLQDSROLLW7HO
In fase di imbarco è richiesta l’esibizione della tessera associativa
valida e un documento di identità.
Codice promozionale: ACLIGRI16

ACI offre ai soci Acli la tessera ACI sistema a € 59 DQ]LFKp¼ 
e la tessera ACI goldD¼ DQ]LFKp¼ DFTXLVWDELOLSUHVVRXQD
qualsiasi delegazione dell’Automobile Club mostrando la tessera di
iscrizione alle Acli.
La tessera da diritto di poter usufruire dei servizi: soccorso stradale
LQ,WDOLDHLQ(XURSDYHWWXUDVRVWLWXWLYD¿QRDJLRUQLLQ
caso di furto dell’auto associata; servizi di post soccorso;
tutela legale; assistenza medico-sanitaria; sconti.
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AGRICOLTURA SOCIALE
'LIIXVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DGHOOH³$JULFROWXUDVRFLDOH´FRPHPH]]R
per promuovere integrazione e favorire l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate o in stato di fragilità (minori svantaggiati,
persone con disabilità, disoccupati di lungo periodo, immigrati e
rifugiati).
Organizzazione di eventi cultural-gastronomici sui temi:
•

diritti dei migranti,

•

diritti dei minori,

•

agricoltura sociale,

•

tutela dell’ambiente e della natura,

•

cibo buono, pulito e giusto,

•

amicizia e cooperazione internazionale.

Circolo ACLI Mulino di Suardi
Via Balduzzi, 1 - Suardi
3UHVLGHQWH3LHUIUDQFHVFR'DPLDQL
mdamiani@apolfpavia.gov.it
&LUFROR$&/,6DQ0DWHUQRGL'RUQR
ORF6DQ0DWHUQRGL'RUQR
Presidente Battista Cucchi
sanmaternodorno@gmail.com

UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO LVWLWXLWD FRQ 'HFUHWR
0LQLVWHULDOHGHODSULOHqXQ$WHQHRFRVWUXLWRVXLSLPRGHUQL
HGHI¿FDFLVWDQGDUGWHFQRORJLFLLQDPELWRHOHDUQLQJHSURSRQH
9 Corsi di Laurea
0DVWHUGLHOLYHOOR
3HUIH]LRQDPHQWL
&RUVLGL$OWD)RUPD]LRQHDQFKHSHU'LSORPDWL
&HUWL¿FD]LRQLWUDPLWHVLQJROLHVDPL
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,YDQWDJJLGHOO¶HOHDUQLQJVRQRLQGXEEL)UDLSLLPSRUWDQWLO¶HI¿FDFLD
dei contenuti multimediali (video, animazioni, suoni, testi interattivi)
e la possibilità di monitorare i progressi degli allievi (tracciamento).
Il costo dell’attivazione delle lezioni e-learning risulta mediamente
GHO  LQIHULRUH ULVSHWWR DL FRUVL WUDGL]LRQDOL ³LQ SUHVHQ]D´
(fonte:ANEE). Tale costo, inoltre, cresce in misura meno che
proporzionale in rapporto al numero dei fruitori.
Ai soci ACLI è riconosciuto uno sconto pari al 33% sui costi di
iscrizione.
Per informazioni unipegasopavia@gmail.com
oppure telefonare al
347-2911642 - www.unipegaso.it
ZZZIDFHERRNFRPXQLSHJDVRSDYLD

Atelier delle relazioni psicologi – psicoterapeuti
Via Rismondo, 18 Pavia - www.atelierdellerelazioni.net
Sara Peruselli
VDUDSHUXVHOOL#JPDLOFRP&HOO
Marco Vassallo
YDVVDOORPDUFR#JPDLOFR&HOO

Siamo due psicologi psicoterapeuti sistemico-relazionali che lavorano
sul territorio della Lombardia e con studio privato a Pavia e Milano.
$SSOLFKHUHPR XQR VFRQWR GHO  DJOL LVFULWWL $&/, VXOOH VHJXHQWL
prestazioni, presso lo studio di Pavia: consulenze psicologiche al
singolo alla coppia e alla famiglia; percorsi di psicoterapia individuali,
di coppia e familiari; percorsi o terapie di gruppo.
Lo sconto sarà applicabile ai soci ACLI su richiesta da effettuare
direttamente allo psicologo referente al momento del primo
contatto telefonico o al primo incontro. Sulla base della richiesta
la prestazione potrà essere erogata da uno o più professionisti che
operano all’interno dell’Atelier delle Relazioni.
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IL KIT H1
,O.,7+qSURJHWWDWRSHUSURGXUUH
GDOO¶DFTXDJDVFRPEXUHQWH ++2
ossidrogeno) per autotrazione
come additivo al carburante primario del veicolo (benzina o gasolio).
,O.,7+GHWHUPLQD
•
5LVSDUPLRFDUEXUDQWHWUDLODODVHFRQGDGHOYHLFROR
e dello stile di guida
•
Migliori prestazioni dei motori
•
$EEDWWLPHQWRGHJOLLQTXLQDQWLGHOO¶
,O FDUEXUDQWH ++2 YLHQH SURGRWWR LVWDQWDQHDPHQWH H VHQ]D VWRFcaggio!) mediante un processo di elettrolisi in apposita cella a partire da acqua distillata.
Per informazioni scrivere a NLWK¿QDQ]D#JPDLOFRP
oppure telefonare al 

SDL CENTROSTUDI
6'/ q RJJL VRFLHWj OHDGHU LQ ,WDOLD LQ PDWHULD GL DQRPDOLH EDQFDULH ¿QDQ]LDULH H
tributarie. Ed è dunque
in grado di fornire in tutto il territorio nazionale supporto ad aziende e famiglie, su
WXWWL L VXRL SURGRWWLVHUYL]L RIIHUWL &RQWL &RUUHQWL 0XWXL /HDVLQJ
'HULYDWL6ZDS&DUWHOOH(VDWWRULDOLHFF SHUYHUL¿FDUHO¶HVLVWHQ]DGL
praticati illeciti economici e vessazioni, da parte degli Istituti di Credito, Finanziarie ed Equitalia.
,OPHWRGR6'/FRPSUHQGHXQDSULPDIDVHGHGLFDWDDSUHGLVSRUUH
check-up e pre-analisi GRATUITI su tutte le posizioni che il cliente
intende fare analizzare, per poi rimettere alla volontà del cliente
stesso, la decisione di acquisire successivamente le perizie Econometriche. Accade frequentemente, infatti, che i rapporti tra il sistePD EDQFDULR¿QDQ]LDULR FRQ OH LPSUHVH H IDPLJOLH VLDQR YL]LDWL GD
XVXUD HR DQDWRFLVPR EDQFDULR 3XUWURSSR WDOL VRJJHWWL QRQ VRQR
LQJUDGRGLWXWHODUVLFRQHI¿FDFLDGDTXHOOHFKHVRQRVSHVVRYHUHH
SURSULHDJJUHVVLRQLHFRQRPLFKHHRJLXGL]LDULH
/¶D]LRQH6'/FRQVHQWH
•
alle aziende e privati in Bonis, che non hanno cioè contenzioso con le banche, di rientrare in possesso di somme corriVSRVWHHQRQGRYXWHVLDVXFRQWLFRUUHQWLDI¿GDWLFKHVXPXWXL
prevedendosi per questi ultimi la possibilità di ottenere il rim26

•

ERUVRDEEDWWLPHQWRGLWXWWLJOLLQWHUHVVLSDJDWLHO¶DQQXOODPHQWR
di quelli futuri (cosiddetta gratuità del mutuo), alla rinegoziazione delle condizioni, a prevenire eventuali azioni e procedure
bancarie attese;
alle aziende e privatiFRQSRVL]LRQLLQVRIIHUHQ]DHRFRQWHQ]LRVR GL EORFFDUH OH SURFHGXUH GL FRQWUDVWDUH HI¿FDFHPHQWH
O¶D]LRQHEDQFDULDQHOOHIRUPHSLGLYHUVL¿FDWHHOHJDWHFKLDUDmente, ai singoli casi.

Per informazioni scrivere a NLWK¿QDQ]D#JPDLOFRP oppure
telefonare al 

COOPERATIVA OMNIAMEDICA ONLUS SERVIZI
AMBULATORIALI e DOMICILIARI PRESTAZIONI
DIAGNOSTICHE AMBULATORIALI TERAPIE FISICHE
SCONTI DEL 10% e SCONTI DEL 20%
www.omniamedical.it - info@lam-sangiorgio.it
Tel. 02 87169654

SEDI:
3LD]]D(0DUHOOL3DYLD
Via S. Riccardo Pampuri 1 – San Genesio ed Uniti
9LD$&HL±6DQQD]]DURGH¶%XUJRQGL
9LD7XUDWL±6DQ0DUWLQR6LFFRPDULR
Via Marconi 18 – Landriano
9LD0D]]LQL±6DQQD]]DUR'H¶%XUJRQGL
SCONTO 20% SUL TARIFFARIO PRIVATO

Dottoressa MARIA PAPAITHAGORA
Trattamenti:
Trattamenti medicina estetica, TRAP, macchie cutanee,
5DGLHVVHPHVRWHUDSLDFHOOXOLWH%RWR[)LOOHU'LHWD
proteica New Penta
3DYLD9LD0DI¿Q7HO392.3061016
SCONTO 25% SUL TARIFFARIO PRIVATO
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Voghera
9LD;;6HWWHPEUHWHO0383/542130
Casteggio
Viale Giulietti 31
SCONTO 20% SUL TARIFFARIO PRIVATO

DOTT.SSA CECILIA BOBBA
Via Rismondo 18 – Pavia
cecilia.bobba@libero.it
SCONTO 10% Prima visita SCONTO 20% Controlli
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PAVIA, Viale Cremona 326/d

Laboratorio di analisi mediche
PAVIA, Via Cavallini 3
Tel. 0382/26786
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ALLIANZ S.p.A.
Agenzia PAVIA DUOMO ASSICURAZIONI
9,$0(12&&+,2±3$9,$7(/
3$9,$#$*($//,$1=,7
Polizza AUTO SCONTO 5% R.C. SCONTO 20%
)XUWR,QFHQGLR
Polizza PERSONA SCONTO 15%
Polizza Piccola e Media Azienda SCONTO 15%

Consulenza informatica, sviluppo di
software gestionali e realizzazione
di siti web ed e-commerce.
Sede operativa:
9LD%RFFDFFLR3DYLD 39
7HOFHQWUDOLQRVHWWRUHWHFQLFR  
Per informazioni: commerciale@sagitweb.com
info@sagitweb.com
SCONTI DEL 10%

&DWHQDGLUHVLGHQFHQHOOH'RORPLWL
• Madonna di Campiglio • Val Gardena • Val di Fassa
• San Martino di Castrozza
info@residencehotel.it - Tel. 0461/933400
SCONTO 5%

WEBSTUDIOD
Ricerca e fidelizzazione clientela
mercato Repubblica Ceca e
Repubblica della Slovacchia
WEBSTUDIOD

webstudiod@gmail.com
Tel. 392/6502770
Dana Vesela
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Villaggio turistico in SARDEGNA - CASTELSARDO
www.rasciada.it - info@rasciada.it
7HO

Via Sarfatti 8 – Genova Nervi
Tel. 010/3726164 - info@villabonera.com
Sconti dal 10% al 20% in base al numero di pernottamenti

%(//$5,$,*($0$5,1$±9LDOH3LQ]RQ
info@h-pineta.com - Tel. 0541/330401

&+,$1&,$127(50(9,$/('(//$/,%(57$¶
TEL.0578/64681 - info@capitolchianciano.it
LISTINO SCONTATO

Soc. COSTA LEVANTE
Società collegata al tour operator delle ACLI milanesi che gestisce
case per ferie e alberghi:
Villa Sacra Famiglia
9LD/XQJRPDUH$UPDGL7DJJLD ,0
7HO0184-43003 - 3UHQRWD]LRQL02/7762201-202
E-mail: info@villasacrafamigliaarmaditaggia.it
&DVD$OSLQD0RWWD'RQ/XLJL5H
9LDSHU0RWWD&DPSRGROFLQR 62
7HO0343-52934 - 3UHQRWD]LRQL02/7762201-202
E-mail: info@casaalpinamottadonluigire.it
Villa Gioiosa
Via Gian Luigi Martino, 4
'LDQR0DULQD ,0
7HO0183-4073073UHQRWD]LRQL02/7762201-202
E-mail: info@villagioiosadianomarina.it
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Sezione Provinciale ACLI Pavia,
9OH&HVDUH%DWWLVWL
7HO(PDLOSDYLD#DFOLLW

Sede Provinciale di Pavia
3DYLD9OH&HVDUH%DWWLVWL
7HO(PDLOSDYLD#SDWURQDWRDFOLLW

Sede Provinciale di Pavia
3DYLD9OH&HVDUH%DWWLVWL
7HO(PDLOSDYLD#DFOLVHUYLFHDFOLLW

Sede di Pavia Pavia,
9OH&%DWWLVWL
7HO(PDLOSDYLD#HQDLSORPEDUGLDLW

Circolo ACLI La Torretta Pavia,
Via Torretta, 14
Per info: Segreteria Acli
7HO(PDLOSDYLD#DFOLLW

CF: 80053230589

