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AUGURI AL PAPA 

 

A un anno dall’elezione al soglio pontificio 
Papa Francesco ha rinnovato il nostro 
modo di essere nella Chiesa al pari di ciò 
che fece il Concilio Vaticano II. Si era 
abituati a pensare al mondo a partire dalla 
Chiesa mentre Lui pensa alla Chiesa 
partendo dal Mondo. Ha ribaltato le 
prospettive : non più dentro ma fuori; non 
più centro ma periferia; non più distante 
ma vicino. Dio non guarda l’umanità 
dall’alto, è in mezzo al suo popolo per 
aiutarlo. La dimensione religiosa non può 
essere confinata nelle sagrestie ma deve 
aprirsi al mondo. Una dimensione 
apostolica missionaria anche e soprattutto 
tra i cristiani perché il messaggio entri 
nell’animo delle persone. Quindi una 
nuova evangelizzazione per aiutare gli 
uomini, tutti gli uomini, del nostro tempo. 

                    **************** 

 

 

E’ L’EUROPA CHE CI SALVA 

Le elezioni europee si avvicinano e prende 
corpo l’opposizione all’euro e all’Europa. Chi 
sostiene queste idee, Grillo e la Lega, vogliono 
solo confondere le persone raccontando 
frottole, per prendere voti. Infatti l’Europa e 
l’euro, in questa gravissima crisi economico 
finanziaria, ci hanno salvati dal disastro. Se  non 
fossimo stati in Europa e non avessimo avuto 
l’euro, l’inflazione avrebbe dimezzato sia la 
ricchezza della comunità che quella personale 
di ciascun cittadino. Gli esperti calcolano che 
con la lira avremmo avuto una svalutazione dal 
39 al 59 per cento, i prezzi di tutti i generi 
sarebbero schizzati verso l’alto, i fallimenti e la 
disoccupazione avrebbero raggiunto altissimi 
livelli. Insomma è solo grazie all’ombrello 
dell’Europa che abbiamo potuto mantenere il 
sistema Italia, anche se ci sono stati richiesti 
molti sacrifici. C’è poi un elemento di carattere 
storico che non si può ignorare: l’Italia è stata 
tra i membri fondatori dell’Europa; e prima con 
la CEE, poi con il MEC ed ora con la UE 
abbiamo consolidato l’economia sociale del 
vecchio Continente, assicurando la pace e la 
libertà. Gli italiani devono quindi stare molto 
attenti nell’esprimere il voto alle elezioni 
europee del 25 maggio p.v.. Votare per chi non 
vuole l’euro e l’Europa è votare contro i propri 
interessi, contro se stessi, contro qualsiasi  
possibilità di sviluppo soprattutto per le giovani 
generazioni. 

 ErcoleCastoldi 



 

 

 

E' aperto il 
tesseramento 2014.  

La tessera può essere 
attivata o rinnovata 
presso la sede 
Provinciale di Via 
Menocchio e presso 
tutti i circoli MCL. 

 

 

 

Servizi Patronato 

Domanda  rinnovo \ rilascio 
permesso di soggiorno 
Assegni Nucleo Familiare \ 
Autorizzazioni ANF \ Assegni 
maternità 
INAIL (denuncie di infortunio 
sul lavoro, e malattia 
professionale, ecc.) 
Domanda di disoccupazione 
Prestazioni a sostegno del 
reddito (detrazioni familiari, 
congedo matrimoniale, ecc.) 
Pensioni (domanda di 
pensione, ricostituzione, 
reversibilità, controllo 
pensione) 
Domanda di invalidità Civile 
Ricorsi online 
Rinnovo permesso \ carta 
soggiorno, ricongiungimenti 
familiari 

 

 

 

 

 

Servizi CAF  

• Modello 730 
• Modello UNICO 
• Modello RED 
• Modello DETRAZIONI 
• IMU 
• Dichiarazione IMU 
• Successioni 
• Visure catastali 
• Modello F24 
• Contratti di locazione 
• ISEE \ DSU 
• BONUS GAS 
• ISEU 
• Pratiche Regione Lombardia 
(FSA – ERP) 
• Domande trasporto pubblico 
Regione Lombardia 
• Gestione COLF\BADANTI 

                Seguici su 

       Facebook e Twitter 

 

 

 
 

 
CIRCOLO DI PAVIA 

Via Menocchio, 43 
Tel.0382.33646 

Fax.0382.309767 
E-mail  

mcl.pavia@libero.it 
www.mclpavia.it 

 
 

CIRCOLO DI 
VOGHERA  

GIOVANNI XXIII 
P.zza Duomo, 70 

Tel. 0383 42980 Fax 
0383 360973 

E-mail  
mclvoghera@libero.it 
www.mclvoghera.it 

 
 

CIRCOLO DI 
GARLASCO 

P.zza San Rocco, 2 
Tel. 0382 821624 

E-mail  
mclgarlasco@libero.it 
www.mclgarlasco.org 

 
 

CIRCOLO DI 
VIGEVANO 

Via Vincenzo Monti, 
14 

Parrocchia Cuore 
Immacolata di Maria. 

 

 

 
EXPO 2015 
L’Expo, Esposizione universale , sarà dedicata a 
“Nutrire il Pianeta: Energia per la vita”. 
Naturalmente è una grande occasione per tutti 
per contribuire a dare alla manifestazione 
significati positivi. Anche l’Mcl regionale si 
adopererà per approfondire, secondo quanto 
dice il Papa, l’ecologia dell’uomo. 
 
  ********************** 

PER I PENSIONATI 
L’INPS non invierà più ai pensionati il RED e il 
modello per segnalare i periodi di ricovero a 
coloro che godono della pensione di invalidità e 
di accompagnamento. E’ perciò necessario che 
entro il 30 giugno p.v., pena sanzioni, gli 
interessati si rechino presso i nostri uffici per 
svolgere le suddette pratiche obbligatorie. 
 
           ********************** 

UFFICIO A VIGEVANO 
Il Mcl ha aperto un Ufficio presso la Parrocchia 
Cuore Immacolata di Maria in Via Vincenzo 
Monti, 14 a Vigevano. E’ quindi attivo sia il 
Patronato SIAS che il Centro di assistenza 
fiscale (CAF). Tutti coloro che, in questo periodo, 
avranno necessità di compilare la denuncia dei 
redditi (mod.730 e UNICO) e altre pratiche fiscali 
devono telefonare al n.0382.33646 per fissare 
l’appuntamento. 
 

 

 

 

Il nuovo servizio che i 
giovani MCL  mettono a 
disposizione intende offrire 
informazioni a chi, finita la 
scuola, inoccupato o 
disoccupato, voglia districarsi 
al meglio tra le possibilità 
offerte e le opportunità 
esistenti evitando errori ed 
abbagli sempre possibili in 
una situazione difficile quale 
quella che stiamo 
attraversando.  

 

 

 

 

Comitato Europeo per la 
Formazione e Agricoltura 

 


