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Le Acli Provinciali di Siena presentano il nuovo centro Servizi

Siena 26 Novembre 2009 Finalmente ce l’abbiamo fatta,  il sogno di molti  Aclisti  di oggi e del passato  

delterritorio Valdelsano si realizzerà sabato 28 Novembre 2009 alle ore 16 , infatti aprirà i battenti il nuovo 

centro servizi Acli della val d’Elsa realizzato grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di  

Siena.  L’inaugurazione  avverrà  alle  ore  16  con  il  rito  della  benedizione  dei  locali  presieduto  da  Don 

Emanuele Iozzi e proseguirano con gli interventi del Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena 

Gabriello  Mancini,  del  Sindaco di  Poggibonsi  Lucia  Coccheri,  dell’  assessore  provinciale  alle  politiche 

sociali  Simonetta Pellegrini  e dell’assessore comunale  alwelfare Filomena  Convertito.  Proseguiranno gli  

interventi del Direttore Nazionale del Patronato Damiano Bettoni e del Direttore Regionale Stefano Salvi. La  

realizzazione del Centro Servizi Acli della Val’d’Elsa è il primo progetto ideato dalla nuova presidenza 

provinciale di Francesco Rossi che spiega gli obiettivi di tale progetto:- il neo centro servizi vedrà realizzato  

il sogno di tanti cittadini della valdelsa, servizi incentrati sulla persona, un centro unico e allo stesso tempo 

innovativo in questo territorio che vede la presenza di un alto tasso di immigrazione; infatti i servizi saranno  

oltre  al  CAF,  PATRONATO,  ACLI  COLF,  SPORTELLO  IMMIGRATI  eCAA  anche  lo  sviluppo  del 

PUNTO FAMIGLIA e della sede del CIRCOLO ACLI DI SAN LUCCHESE. All’interno del centro servizi  

troveranno spazio in  particolare  gli  immigrati  ele badanti  cui  spesso non hanno un luogo strutturale  di  

accoglienza e di aggregazione., forse potrà essere il primo tentativo di allagamento della cittadinanza.

All’internodella manifestazione sarà possibile firmare la campagna promossa dalle ACLI “ Verso un nuovo 

Statuto dei lavori”. Il tutto sarà allietato da un momento conviviale con gli intervenuti.
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