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Un momento di preghiera coordinato da don Edoardo Medori, accompagnatore 
spirituale delle Acli, ha dato inizio alla inaugurazione della nuova sede delle Acli di 
Via degli Apostoli nel pieno centro della città. Il vescovo Mons. Simone Giusti 
dopo aver tagliato il nastro inaugurale ha detto di essere contento di questa felice 
occasione che gli ha permesso di vedere la creazione di un nuovo spazio di 
accoglienza per tutti. “Nella recente visita che ho fatto a Chiusi insieme ai 
seminaristi -ha continuato il Vescovo- ho potuto vedere il Museo etrusco e ho 
potuto constatare che anche noi,  come discendenti degli antichi etruschi, siamo 
degli immigrati e non siamo i soli padroni di questa nostra terra. Non dobbiamo 
perciò temere una contaminazione dall’arrivo di nuovi popoli, non dobbiamo vivere 
questo tempo nella paura ma nella fratellanza e le Acli come associazione cristiana 
devono essere il segno di una Chiesa accogliente”. Il Segretario generale delle Acli, 
Riccardo Rossato, ha coordinato gli interventi e ha chiarito che la nuova sede che 
si aggiunge a quella di Via Cecconi e a quella di Piazza del Pamiglione sarà adibita 
ad iniziative sia  del Patronato che delle Acli provinciali. Il Presidente della 
Provincia, Giorgio Kutufà, ha espresso grande soddisfazione che il Patronato 
nazionale delle Acli abbia deciso, con la nuova struttura, di investire sul nostro 
territorio. Da questa crisi che stiamo subendo ne usciremo diversi e migliori, 
avremo una società più solidale e inclusiva e i motivi ispiratori delle Acli sono quelli 
che dovremmo tutti seguire. Il vice Presidente della Regione, Federico Gelli, ha 
ricordato che Mons. Giuisti era sempre stato vicino alle Acli pisane durante la sua 
gestione durata tredici anni. L’associazione non è valida solo per il radicamento sul 
territorio e per i servizi che svolge ma per i valori che riesce a trasmettere nella 
nostra società come quelli della solidarietà e dell’aiuto alle persone più deboli, è 
necessario perciò che si continui in questa missione.  
L’Assessore comunale Valter Nebbiai ha rilevato che l’esperienza delle Acli ha 
radici antiche ed è un punto di riferimento molto forte per la nostra società che ha 
sempre più bisogno di solidarietà e di pace. Ha preso poi la parola il Vice 
Presidente nazionale delle Acli, Michele Rizzi, che dopo aver ringraziato tutti i 
presenti ha detto che le sedi sono tali solo se dentro ci sono delle persone, la sede 
deve essere una casa dove si possono fare cose buone per gli altri. “Sono qui 
presenti -ha continuato- le autorità civili e il Vescovo, ciò dimostra che la nostra 
vocazione consiste nel saper coniugare insieme il contesto civile con quello 
ecclesiale”. Il Direttore generale del Patronato Acli, Damiano Bettoni, ha detto che 
la realizzazione di una nuova sede è per tutti un grande risultato, ma i numeri non 
bastano, ci vuole impegno e competenza per dare risposte a tutti i cittadini. Cecilia 
Pamio direttrice del Patronato di Livorno con la voce rotta dalla commozione, ha 
ringraziato gli operatori del patronato, i ragazzi e le ragazze di Acli Service e tutti i 
volontari per l’opera che stanno compiendo. Il Vice Presidente provinciale, 
Anacleto Banchetti, ha detto che è necessario sintonizzarsi di più con la società 
che cambia e saper interpretare le nuove povertà che ne scaturiscono. Tra non 
molto apriremo uno sportello per i problemi della famiglia ma riguarderà anche gli 
immigrati e i disabili. Facciamo anche affidamento sui giovani e per loro stiamo 
realizzando alcuni progetti. Reduce da una visita al Pascoli e a Villa Serena 
danneggiate dal nubifragio è poi intervenuto il Sindaco Alessandro Cosimi che ha 
ricordato che le Acli sono garanti della tenuta del tessuto democratico del nostro 
territorio. E’ una associazione per i diritti ma anche per i doveri e i valori, è una 
caratteristica importante perché ricerca l’armonia tra elementi diversi. La crisi c’è -
ha continuato il Sindaco- e, come dice la Banca d’Italia, c’è chi si arricchisce molto 
e chi si impoverisce molto, le Acli devono perciò continuare ad operare per 
incontrare le attese dei più disagiati mettendoli in grado di esprimere le proprie 
opinioni. L’inaugurazione è terminata con le parole del Presidente provinciale 
Valerio Luci che ha sottolineato che i livornesi sono stati sempre vicini alle Acli fin 
dal loro sorgere e sono sempre qui per aiutare e seguire i cittadini e gli immigrati a 
risolvere i loro problemi.                                                                       Gi. Gi.    

 
 

 

 
 

Il vescovo Mons. Simone Giusti durante  
la cerimonia di benedizione della nuova  

sede  ACLI di Via degli Apostoli 
 

 
 

Don Edoardo Medori,  Federico Gelli 
Vice Presidente della Regione e  Riccardo Rossato   

 

 
 

La direttrice del Patronato 
 di Livorno Cecilia Pamio  

 

 
 
 
 
 


