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Guardando al futuro

CHE SIA UN ANNO dI PACE!
Il 2017 sta rapidamente volgendo 
al termine e tra le tante speranze 
che con forza riponiamo ancora nel 
futuro, nelle pagine di questo numero 
potrete leggere in particolare di una: 
la speranza di PACE!
Papa Francesco ha detto che “Per 
fare la pace ci vuole coraggio molto 
più che per fare la guerra. Ci vuole 
coraggio per dire si all’incontro e no 
allo scontro; si al dialogo e no alla 
violenza; si al negoziato e no alle 
ostilità; si al rispetto dei patti e no alle 
provocazioni; si alla sincerità e no alla 
doppiezza. Per tutto questo ci vuole 
coraggio, grande forza d’animo.” 
Il riferimento non è solo alla guerra 
intesa come confl itto bellico, ma 
anche a tutte le situazioni che 
interessano l’essere umano. Ed è 
proprio concentrandoci su queste 
ultime che ciascuno di noi può 
diventare un costruttore di pace. 
Mi riferisco in particolare alla necessità 
di ricostruire le relazioni tra di noi, 
improntandole ad un continuo 

scambio in grado di accrescere il 
valore di essere comunità. 
Molte volte in Trentino decantiamo 
il valore dei paesi, delle valli, delle 
piccole comunità. Tale aff ermazione 
è vera nella misura in cui le relazioni 
tra le persone che compongono 
queste comunità sono relazioni “di 
pace”. L’epoca in cui viviamo, con i 
suoi primati tecnologici e con la sua 
irrinunciabile frenesia, spesso ci ha 
privati della necessità di coltivare 
relazioni vere con gli altri, limitando, a 
volte, la possibilità di incontro solo alle 
occasioni di “scontro”. I confi ni ideali 
delle comunità sono mutati, è inutile 
e riduttivo concentrarsi sulla verifi ca 
del luogo di nascita dei membri, è 
molto più importante insistere sul 
rispetto delle regole affi  nché possano 
essere garantiti a tutti pari diritti e pari 
doveri.
Appare evidente come la carenza di 
relazioni “buone”, relazioni di valore, si 
rifl etta anche sullo stato di salute delle 
associazioni, che necessariamente 

sono un’espressione diretta della 
società in cui nascono, crescono e 
vivono. 
Per il 2018 e gli anni a venire le ACLI, 
partendo da queste constatazioni, 
vogliono concentrarsi sul rinforzo 
delle relazioni nella comunità, 
dando anche ai propri Circoli, nuovi 
strumenti sia formativi che operativi. 
Questo è il ruolo che le ACLI hanno 
e che vogliono avere, in stretta 
connessione con le istituzioni del 
territorio e con tutte le persone 
interessate al bene comune, le ACLI 
possono costituire un, piccolo o 
grande, motore di sviluppo locale, 
fedeli al richiamo di Don Milani 
che, cinquant’anni fa, scriveva “Ho 
imparato che il problema degli altri è 
uguale al mio. Sortirne tutti insieme è 
politica. Sortirne da soli è avarizia.”.
Un augurio per un sereno e felice 
anno nuovo: che sia per tutti un anno 
di PACE!
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Si vanno moltiplicando anche in Trentino le iniziative 
volte a coinvolgere i richiedenti asilo in attività formative 
e lavorative sotto forma di volontariato, in vista di un loro 
futuro inserimento lavorativo vero e proprio. Il problema 
principale, infatti, si pone al momento in cui i richiedenti 
asilo ottengono lo status di rifugiati: da quel momento 
cessano le varie forme di protezione pubbliche e i rifugiati 
si trovano a dover arrangiarsi da soli, in un mercato del 
lavoro già difficile di per sé e in un mercato immobiliare 
restio ad affittare a stranieri. Solo la collaborazione tra 
pubblico e privato, con il supporto fondamentale del 
volontariato, può superare questi problemi.
Di recente si è svolto a Trento un convegno per confrontare 
le diverse esperienze di accoglienza degli immigrati messe 
in atto dalle città gemellate di Trento (Circoscrizione 
Argentario) e Schwaz (Austria). Tra le varie cose emerse, è 
stato interessante scoprire, ad esempio, che la percentuale 
di profughi ospitati in Austria è stata negli ultimi anni 
maggiore che quella ospitata in Italia: prima che venisse 
chiusa la cosiddetta “rotta balcanica”, infatti, un milione 
e mezzo di profughi hanno attraversato l’Austria, per lo 
più diretti verso la Germania, ma molti si sono fermati in 
Austria. E con una popolazione di 8,7 milioni di abitanti 
è facile capire che i nostri vicini oltre Brennero hanno 
ospitato una percentuale notevole di richiedenti asilo. 
Questo è stato anche uno dei motivi che hanno fatto 
vincere le elezioni alle forze più violentemente xenofobe. 
Un rischio che vediamo profilarsi anche in Italia e in tutti 
i paesi europei. Anche nel Tirolo, come da noi, ci sono 
Comuni più aperti all’accoglienza e Comuni che la rifiutano. 
E anche i problemi con cui devono confrontarsi le istituzioni 
tirolesi sono molto simili a quelli con cui ci confrontiamo 
qui, indipendentemente dal fatto che là i profughi siano 
più di provenienza asiatica (Siria, Afghanistan e Iraq) e qui 
più di provenienza africana. Solo con un miglioramento 
della collaborazione tra pubblico e privato, una corretta 
informazione e una lungimirante programmazione è 
possibile disinnescare pericolose polemiche e togliere 
pretesti alle forze politiche che sfruttano le paure della 
gente per puro tornaconto elettorale.

TRENTINO E TIROLO
PROBLEMI
SULL’ACCOGLIENZA

FULvIO GARdUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Perché la guerra, perché le guerre? Forse a molti di noi, 
che abbiamo la fortuna di vivere in paesi non apertamente 
e militarmente in conflitto, gli interrogativi a questo 
riguardo non si affacciano con insistenza alla mente. 
Magari ci pervade una sorda e indefinibile paura circa 
possibili scenari di guerra innescati dalla smania di qualche 
irresponsabile di turno. A questo, con ogni probabilità, 
corre la nostra immaginazione quando apprendiamo da 
giornali e TV dei battibecchi tra un Trump e un Kim Jong 
un. Al contrario, se e quando ci sono, notizie riguardanti 
altri teatri di conflitto e bellici ci passano davanti con 
la rapidità dei titoli di coda di un film. Eppure il lungo 
periodo di pace di cui meniamo vanto noi europei, ad 
esempio, lo è stato solo per noi, se è vero, come è vero che 
dal 1945 ad oggi sono più di venti milioni i morti a causa 
di guerre nel mondo. E di questi morti e di quelli ancora 
in atto, magari non singolarmente, ma certo come stati 
e nazioni siamo in buona parte anche noi responsabili. 
Ci sconvolgono le immagini raccapriccianti che qualche 
volta scorrono sui nostri teleschermi e ci preoccupano, 
innescando anche reazioni di rigetto, gli sbarchi infiniti, 
sulle nostre coste, di persone che fuggono da guerre e 
conflitti e tuttavia, a livello di coscienza popolare siamo 
ben lontani dall’aver maturato un opposizione convinta e 
decisa contro la guerra. Ancora permangono i distinguo, 
i sì però, quasi che anche ai nostri giorni (sempre che lo si 
sia potuto fare in passato con scienza e coscienza) si possa 
sostenere la tesi della guerra giusta. 
Ogni guerra, anche facendo una breve disamina storica di 
quelle già combattute, mostra chiaramente che sono state 
motivate sempre e soltanto da interessi economici, politici 
e di dominio. In genere per gli interessi di pochi ai quali 
sono stati sacrificati quelli dei più. Un mondo più umano 
è perseguibile lottando convintamente per il disarmo, 
iniziando almeno da quello nucleare e imparando, come 
suggeriva Oscar Wilde, a non considerare più soltanto 
malvagia la guerra, ma volgare, così che cessi di conservare 
un suo cupo fascino e termini di essere popolare.

Pace e guerra

LA PIù GRANdE vOLGARITà
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Profughi e richiedenti asilo 2 min
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Sul suo letto di morte un grande amico dell’umanità come 
Erich Fromm chiese ad un amico come mai “l’essere umano 
preferisse di gran lunga l’amore per la morte all’amore 
per la vita, i missili alla festa, , il potere sugli altri al potere 
diffuso, l’accumulare anziché il condividere”. Il passo è 
tratto dal libro “In principio era la gioia” dell’ex fratello 
domenicano Metthew Fox, le cui opere vennero “messe al 
rogo” da un attento responsabile dela Dottrina della Fede 
come era Joseph Ratzinger nei primi anni Novanta del 
secolo scorso.
In principio era la gioia è un titolo ripreso dal Vangelo 
di Giovanni in cui si descrive il Creato come un grande 
dono di Dio all’umanità, come un luogo di interazione, 
interdipendenza cosmica.
La visione del Cristianesimo che Fox desume dalle 
Scritture, ma soprattutto dalla critica a Sant’Agostino e alla 
sua teoria della colpa, del peccato originale e di una Chiesa 
orientata all’oscurità della dottrina anziché della parola 
intesa come rivelazione, gioia, creazione; ci apre ad una 
prospettiva nuova e finalmente liberatoria della fede.
In principio era la gioia significa legame con l’altro, 
significa vero dialogo fra religioni, ma anche con altri 
credo, dialogo vero fra teologia e filosofia. Significa anche, 
per riprendere le esortazioni libertarie di Fox, imparare 
ad esercitare la parte destra del cervello anziché solo 
quella sinistra. Significa liberare la parte delle emozioni, 
dell’amore incondizionato, della gratuità, ma anche 
dell’arte, della creatività contro una visione razionalistica 
della vita e dei rapporti umani, contro una visione di 
potere della politica e della religione.
In questo modo la cultura neoliberista e la visione delle 
nostre vite sono diventate un’unica cosa unendosi sotto 
il denominatore comune che chiamiamo egoismo, 
egocentrismo, egotismo.
L’ego che ci imprigiona e ci oscura è dunque il primo 
avversario della luce e della gioia della vera fede e della 
vera speranza.

Pace e dintorni

CONTRO L’EGOISMO
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Negli scorsi decenni la società e la politica, ad ogni livello, 
erano percorsi da movimenti più o meno rappresentativi 
che cercavano di lottare per un “mondo migliore”. Pace, 
democrazia, giustizia erano le parole d’ordine capaci 
di mobilitare persone di diversa cultura, riunite in un 
sogno collettivo che poteva dare un senso al proprio 
impegno. Inutile evidenziare come oggi non sia così. Ne 
abbiamo parlato molte volte. La chiusura nel privato – che 
inevitabilmente implica una chiusura verso chiunque 
sembri attentare al proprio benessere – è un fenomeno 
diffuso, ormai di massa. “Si salvi chi può”, questo lo 
slogan del nostro tempo: ma questa salvezza ricercata è 
individuale perché ognuno crede di poter “salvarsi da solo”. 
Un errore esiziale soprattutto quando si parla di pace. 
È una banalità dire che solo Papa Francesco ha una visione 
internazionale degna di questo nome. Gli altri “potenti 
della terra”, siano essi europei, russi o americani, chi più chi 
meno, perseguono agende nazionalistiche o emergenziali. 
Forse soltanto la Cina ha un disegno strategico di lungo 
periodo, una globalizzazione in salsa cinese che “esporta” 
un modello di convivenza civile in cui la libertà e la tutela 
dei diritti umani sono apertamente messi in discussione. 
L’accelerazione del mondo lascia il singolo sconcertato 
e impotente: chiunque si sentirebbe irretito davanti alle 
tensioni via via crescenti in ogni parte del globo. 
Che cosa possiamo fare noi a fronte della crisi con la Nord 
Corea? Solo seguire in televisione le ondivaghe posizioni 
di Trump e incrociare le dita affinchè non si scateni per 
davvero un conflitto devastante. Non scendiamo in piazza 
per la pace: chi ci sentirebbe? 
Evidentemente il sistema politico internazionale non 
prevede una possibilità reale dei “cittadini del mondo” di 
dire la loro. D’altra parte il movimento pacifista non ha 
saputo conquistare i cuori. Basta la testimonianza? 
Meglio di niente, si potrebbe dire. Perché oggi, se non in 
sparuti gruppi, non c’è neppure quella. Ripartiamo allora 
da un impegno prima individuale, poi comunitario. Forse 
una pace “minimale” si può cominciare a costruire dalla 
nostra vita quotidiana. Meno rabbia, più perdono e quindi 
più giustizia. Meno desiderio di rivalsa, più scelte orientate 
al futuro. 

Pace e guerra

UNA PACE “MINIMALE”
2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA

Pensieri

È UN AFFARE dI LIBERTà
don Lorenzo Guetti e l’autonomia del Trentino

(3° parte)

Abbiamo più volte potuto 
constatare, nelle puntate precedenti, 
che il movente che ha guidato 
don Lorenzo Guetti ad impegnarsi 
nell’agone politico, in modo vivace 
e combattivo, non è stata, certo, 
la ricerca del potere fine a se 
stesso, ma l’ideale di creare nel suo 
popolo la coscienza del valore della 
democrazia, delle responsabilità, 
da assumersi in prima persona, di 
costruire un mondo giusto, solidale, 
libero. Per lui la promozione umana 
della sua gente passava anche 
attraverso la partecipazione attiva 
alla vita politica, allo stesso modo 
e con la stessa intensità con cui, 
in quel periodo, si costruivano gli 
strumenti per l’emancipazione 
economica e sociale.
Ne fa testo, ad esempio, la sequenza 
delle puntate su “Il popolo trentino”, 
tra il marzo e  il giugno 1889, 
intitolate “Chiacchiere elettorali”, 
un riassunto vivace delle serate 
programmate a Larido (Quadra) per i 
suoi “curaziani”. Egli scriveva: “Quello 
delle lezioni politiche è affare tanto 
vostro quanto lo è dei signori e dei 
sacerdoti. Anzi, vedete, in certo 
modo è più vostro che loro, perché 
se voi saprete farlo, dipenderà l’esito 
principale delle lezioni, per la gran 
ragione che proprio voi popolani 
formate la parte più grande degli 
elettori’’. E ammoniva: “Le elezioni 
vengono fatte sicuramente senza di 

voi; ma non è mica vero che se voi 
accorreste a quelle a votare come 
va, si avrebbe sempre lo stesso 
risultato!” (29 marzo 1889). E dopo 
avere evocato l’idea che “può essere 
colpa grave il tralasciare di votare”, 
aggiungeva: “purtroppo l’apatia e 
l’ignoranza dell’obbligo di votare, 
o una schiavitù alla don Rodrigo, 
fan si che in qualche comune 
sublunare il numero degli elettori 
si limiti a quello dei componenti 
la sola commissione elettorale, ma 
tale disordine spero non avverrà 
tra voi che siete liberi e un poco 
istruiti su questo diritto e dovere” 
(11 maggio 1889). Perciò, “è affare 
di libertà questo e non di schiavitù 
vergognosa e di nostra libera 
convinzione!”.
Qualche anno dopo, nel 1895, don 
Lorenzo avrebbe commentato 
amaramente: “noi del Trentino 
siamo la più brava gente del mondo, 
nata per servir sempre e sempre a 
combattere la gran lotta per la vita 
entro la ristretta cerchia dei nostri 
mondi non solo, ma scorazzando 
le cinque parti del mondo, e 
dovunque ci mostriamo rassegnati 
a tutto soffrire, senza mai solo 
rivoluzionare” (la famiglia cristiana, 3 
maggio 1895).
Per lui erano comunque finiti 
quei tempi, in cui poche persone 
potevano spadroneggiare sui 
molti: “ noi, gente del popolo – 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

...”noi del Trentino siamo la più brava gente 
del mondo, nata per servir sempre e sempre 
a combattere la gran lotta per la vita entro la 
ristretta cerchia dei nostri mondi non solo, 
ma scorazzando le cinque parti del mondo, 
e dovunque ci mostriamo rassegnati a tutto 
soffrire, senza mai solo rivoluzionare”...

commentava - non siamo mica più 
tanti cavoli, come una volta quando 
Berta filava, ma siamo ormai una 
potenza bella e buona, anzi tale 
potenza che merita tutto il rispetto 
e l’attenzione di chi vuol fare i conti 
due volte”.
Ciò che era necessario abbattere era 
la mentalità fatalistica, cercando di 
ottenere quel poco che era possibile 
già con le leggi vigenti, nell’attesa 
di riforme che allargassero la base 
elettorale, secondo un disegno 
cui era interessato ormai anche il 
potere centrale di Vienna. Guetti 
ribatteva con forza anche a coloro 
che obiettavano che “invece di 
elezioni dobbiamo pensare alla 
polenta”, o che occorreva prima di 
tutto “guadagnarsi un fiorino per 
mantenere la numerosa famiglia”, 
che “se solamente una piccola 
società diretta da brave persone 
porta dei bei guadagni ai propri 
soci, quanti più ne arrecherà una 
società più grande, come se sarebbe 
un Consorzio, un Comune, una 
Provincia, uno Stato? E la direzione 
di queste società non dipende 
appunto dai vostri voti? Volete la 
vita o la morte? La morte? Dormite 
allora in pace, se potete, ma non 
brontolate se il mondo non va 
a vostro modo. La vita? Non vi 
spaventi la parola, la ripeto: alle 
urne!” (la voce cattolica 23 giugno 
1885)

4 min
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Scuola di Comunità

LE MENZOGNE SULLA CRISI

di una nazione e soprattutto obbliga 
una generazione all’emigrazione.
Ma il peggio, per quanto riguarda 
l’indebolimento del potere di acquisto 
dei cittadini e quindi per quanto 
riguarda qualsiasi speranza di ripresa 
dalla crisi, è venuto dopo.
Le privatizzazioni montanti in 
tutti i settori, con la perdita sia di 
competitività dei servizi e l’ulteriore 
spreco di denaro pubblico, e le 
politiche di precarizzazione del lavoro 
hanno annientato la capacità di spesa 
degli europei ed aperto le porte ad una 
sorta di guerra civile fra poveri a partire 
dal fenomeno delle immigrazioni.
Riprendere in mano una seria critica 
rivolta alle reali responsabilità politiche 
della crisi e ripartire dalla costruzione 
di legami territoriali, comunitari e 
quindi nazionali appare come la strada 
percorribile per fuoriuscire dall’oscurità 
in cui questa crisi ci ha cacciato.
Milioni di cittadini e lavoratori, 
ma anche precari e disoccupati, 
risparmiatori e vittime della crisi 
attendono una nuova politica (anche 
monetaria) che ponga al centro la 
persona umana. 
Chi saprà tradurre questi bisogni in 
proposta politica avrà in mano le chiavi 
del futuro.

pagando i cittadini, il lavoratori e le 
lavoratrici di tutto il mondo.
La storia, come ci ha comunicato 
Alessandro Somma dell’Università 
di Ferrara, inizia sul finire degli anni 
Settanta quando i governi Thatcher 
nel Regno Unito e Reagan negli Stati 
Uniti bloccano la spesa pubblica per 
salvaguardare l’inflazione.
Qui s’innesta il primo grande dilemma: 
è lecito indebitare uno stato? Keynes, 
l’economista che ha salvato il mondo 
dalla catastrofe del Novecento, 
sosteneva che il debito è l’ultimo dei 
problemi di una nazione.
Il debito pubblico, dagli Assiro 
Babilonesi in poi, è sempre esistito: un 
popolo o si indebita o va alla guerra.
L’economista Nino Galloni, stretto 
collaboratore del grande analista 
keynesiano Federico Caffè, ci ha 
ricordato come per una famiglia media 
sia normale indebitarsi di almeno 5 
volte rispetto al reddito per costruirsi 
una casa. E non si capisce perché uno 
stato non possa fare la stessa cosa.
Chi l’ha detto che il pareggio di 
bilancio voluto dall’Europa sia una cosa 
saggia?
Il pareggio di bilancio, ci informano 
persone molto più sagge di tanti 
consulenti della UE, blocca lo sviluppo 

Esisteva uno Stato, che veniva 
chiamato lo Stato Sociale, che 
garantiva, con il lavoro e la 
contribuzione dei lavoratori dipendenti 
ed autonomi, sanità, istruzione e 
abitazione a tutti i cittadini che lo 
meritassero.
Esisteva uno sviluppo che includeva 
la sue contraddizioni (non tutte sia 
chiaro, ma almeno una buona parte) 
grazie alla politica intesa come arte 
del possibile e giusta misura del 
compromesso.
Esistevano per questo molte speranze 
per i popoli del Sud del mondo che 
uscivano dal colonialismo e si aprivano 
ad un avvenire democratico sia dal 
punto di vista civile che economico.
Queste speranze vennero offuscate 
e poi sconfitte dall’emergere della 
cultura neoliberista e da errori di tutte 
le classi politiche che si sono succedute 
in questi ultimi decenni.
Il percorso formativo autunnale 
della Scuola di Comunità, che 
tradizionalmente rientra nel 
programma di “Declinazioni al futuro”, 
ha voluto concentrarsi sulle “menzogne 
della crisi”.
Menzogne, un termine effettivamente 
pesante, che però risultano tali se 
guardiamo al prezzo che stanno 

3 min
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IPSIA

NEL NOME dELL’UMANITà

Il sistema dominante non riesce 
a risolvere le sue crisi strutturali: 
crescita della disoccupazione, iniqua 
redistribuzione della ricchezza, 
problema crescente dei rifiuti e 
perdita di fertilità dei suoli, etc... ma 
la privatizzazione del potere politico 
impedisce un cambio di rotta; almeno 
dall’alto. 
Oggi sembra esistere una scusa 
imperante che frena qualsiasi istanza 
di cambiamento: la complessità del 
sistema, le relazioni sono troppo 
interconnesse.... E così è stato per il 
salvataggio delle banche: il sistema 
doveva rimanere intatto perché 
“too big to fail” (troppo grande per 
fallire). Ecco in sintesi la Teoria della 
Complessità: divenire resilienti, 
adattarsi e non cambiare.

Qui entra in gioco il libro scritto da 
Petrella, con uno scenario positivo. 
Si uscirà dall’impasse riconoscendo 
l’umanità come soggetto politico 
e giuridico afferma l’autore, 
reinventando il valore, costruendo una 
cittadinanza universale, realizzando 
la democrazia planetaria dal basso. 
Oggi è possibile perché ora l’uomo 
è consapevole di essere parte di un 
unico sistema vivente e di essere in 
grado di distruggere il mondo. 
Ci vuole un modello audace, capace 
di dichiarare illegale la povertà, 
mettere fine a questo sistema 
finanziario e bandire la guerra. 
Utopia? Forse, ma come recita una 
leggenda dello Sri Lanka “Chi si allena 
a tirare alle stelle viene deriso....fino a 
quando il re convoca un concorso per 
arcieri: quello che tirava alle stelle lo 
vince, perché era quello che arrivava 
più lontano!”

I due studiosi hanno illustrato la 
situazione attuale, mostrando i 
paradossi di un sistema economico 
malato che sta causando squilibri. La 
finanziarizzazione dell’economia, per 
cui la produzione di beni e servizi è 
1/40 delle transazioni finanziarie e il 
sopravvento della finanza algoritmica, 
per cui oggi il 70% delle transazioni si 
consuma nell’arco di pochi millesimi 
di secondo, senza alcun rapporto con 
l’economia reale e perdendo il senso 
di nesso tra risparmio e investimento, 
ci sta portando indietro invece che in 
avanti... e così già oggi s’ è tornati al 
divario ricchi-poveri che esisteva nella 
Londra del 1905.

Ma tali squilibri si ritrovano ovunque: 
ad esempio nei Paesi Bassi si stanno 
investendo 1.200 miliardi di euro per 
creare delle barriere che possano far 
fronte ad un’innalzamento del livello 
del mare di 30 cm: si potrebbe fare 
riferimento alla “resilienza”, ma con 
un’accezione sconsolante, nel senso 
che si guarda all’effetto trascurando le 
cause.

Riccardo Petrella e Roberto Savio 
sono stati ospiti d’eccezione lo 
scorso 3 novembre a Trento per la 
presentazione del libro “Nel nome 
dell’umanità”, incontro organizzato 
da IPSIA del Trentino, Unimondo, 
Fondazione Fontana con la casa 
editrice Il Margine.

Roberto Savio, economista e 
giornalista (e come tale vincitore 
dei premi Saint-Vincent, Hiroshima 
Peace Award, Joan Gomis Memorial, 
Salvador Allende), già ufficio stampa 
esteri di Aldo Moro, ha fondato varie 
organizzazioni internazionali, tra cui 
l’Inter Press Service con lo scopo di 
“dare voce ai senza voce” ed è tra i big 
del Forum Sociale Mondiale..

Riccardo Petrella, economista è 
Presidente dell’Istituto Europeo di 
Ricerca sulla Politica dell’Acqua a 
Bruxelles, è considerato il pioniere 
della riflessione sull’acqua pubblica 
in Europa da cui è nato il movimento 
dell’Acqua Bene Comune in Italia al 
quale le ACLI hanno aderito.

GIULIANO RIZZI
FABIO PIPINATO

3,5 min

NELLA FOTO, UN MOMENTO 
DELL’AFFOLLATA INIzIATIVA DI IPSIA.



10

AttuAlità

ACli trentine dicembre 2017

Acli e salute

SALUTE: LE ACLI CHIEdONO PIù CONFRONTO, 
COINvOLGIMENTO E RESPONSABILITà

Parlamento), sul tema della chiusura 
del Punto Nascita dell’ospedale di Arco 
e del Punto Nascita dell’ospedale di 
Tione.
Un primo obiettivo che le Acli hanno 
condiviso è quello di ribadire che il 
diritto alla sanità pubblica passa 
attraverso percorsi di costruzione 
di reti sociali, informazione, ascolto, 
coinvolgimento e partecipazione 
al fine di valorizzare al meglio le 
competenze presenti nel mondo 
degli operatori della sanità pubblica 
e rispettare fino in fondo i diritti 
primari dell’utenza. 
Conseguentemente si delinea un 
secondo obiettivo nel rilanciare 
il ruolo dei medici di base, intesi 
come il primo punto di riferimento 
attraverso il quale l’utente è 
guidato all’interno del sistema 
sanitario, e dall’altra di passare ad 

attenzione ai diritti e ai servizi, le ACLI 
hanno assunto il compito di cogliere le 
esigenze e le problematiche emergenti 
nelle comunità e di evidenziarle 
alle amministrazioni pubbliche e ai 
responsabili dei servizi. Quello della 
salute è una delle questioni sulle 
quali è sempre stata viva la nostra 
attenzione, tant’è che da sempre le 
ACLI si candidano a trait d’union fra 
cittadini, servizi sanitari e Assessorato 
provinciale alla salute.
È in questo contesto che gli aclisti della 
zona Alto Garda e Ledro, sollecitati dai 
propri concittadini, hanno partecipato 
alla raccolta di oltre 12.000 firme ed 
i locali circoli ACLI hanno promosso 
momenti di informazione e di 
confronto, con la Provincia Autonoma, 
le amministrazioni e i rappresentanti 
politici nelle istituzioni (Consigli 
Comunali, Consiglio Provinciale e 

Le Acli, tramite il loro Consiglio 
provinciale e gli altri organi dirigenti, 
sono intervenute in diverse occasioni 
sulla riforma della sanità trentina, 
avendo definito “la Sanità” uno dei 
temi chiave da affrontare nel corso del 
presente mandato.
Con questo ulteriore intervento 
che raccoglie il lavoro svolto nel 
corso di tutto il 2017, le Acli Trentine 
intendono sottolineare alcuni punti 
fermi e richieste al fine di rendere 
la loro azione la più utile possibile 
nell’interesse degli utenti e dei cittadini 
più deboli.

L’IMPORTANZA dELLA 
dIMENSIONE TERRITORIALE E 
dELLA RESPONSABILITà
Coerentemente con il loro impegno 
di essere “sentinelle” nei territori 
dei bisogni dei cittadini, prestando 

12 min
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SALUTE: LE ACLI CHIEdONO PIù CONFRONTO, 
COINvOLGIMENTO E RESPONSABILITà

dall’Assemblea dell’Ordine dei 
medici trentini sul tema chiave della 
“sostenibilità” che riguarda le risorse 
umane ed organizzative, oltre che 
finanziarie, i vincoli tecnici e la scelta 
politica, ma non che può essere 
attribuita solo ai politici e ai tecnici 
di stabilire delle priorità di alcuni 
interventi e di alcune loro modalità  
a discapito di altri per tipologie e 
dimensioni quantitative  di bisogni.  
Proprio perché siamo in una stagione 
di semplificazioni infantili che animano 
e sono animate dai populismi, i territori 
devono saper dimostrare la propria 
capacità-disponibilità a fare sistema 
con le altre comunità territoriali, 
attivando processi di confronto, di 
scambio, di riconoscimento dei bisogni 
generali. 

PER UNA NUOvA CULTURA dELLA 
NATALITà E dELLA FAMIGLIA
Si è parlato di chiusura dei reparti di 
ostetricia ma non si è sufficientemente 
chiarito il significato, l’operatività e le 
garanzie dei cosiddetti Punti Nascita 
e di come saranno alternativamente 
usate le risorse.
E’ noto che la domanda delle famiglie 
e delle donne legittimamente si 
diversifica tra chi chiede la maggior 
demedicalizzazione, considerando 
il parto un evento vissuto come 
naturale e sogna di tornare a partorire 
in casa, e chi chiede un’ulteriore 
medicalizzazione come il parto in 
analgesia che richiede più figure 
specialistiche presenti. 
Perché non cercare soluzioni per 
rispondere organizzativamente a 
queste diverse richieste? 
In questi mesi si è parlato della bella 
esperienza del “percorso nascita”, 
già avviato in diverse zone del 
Trentino sotto la responsabilità delle 
ostetriche. È stato impropriamente 

presentato però come una sorta di 
compensazione alle chiusure delle 
sale parto, e non come un’importante 
opportunità per madri consapevoli dei 
pro e dei contro delle diverse forme di 
servizio. 
Le ACLI ritengono che l’informazione 
e il confronto con i cittadini, le 
comunità e gli amministratori 
locali costituisca un metodo 
ineludibile, come dimostrano le 
tensioni e le incomprensioni che 
hanno accompagnato le recenti scelte 
di riduzione anche della presenza 
delle guardie mediche nelle periferie 
ed il riassetto istituzionale (che avrà 
anche le sue fasi sull’organizzazione 
dei servizi) delle “case di riposo” e delle 
Residenze Sanitarie Assistite.

L’IMPORTANZA dELLA MEdICINA 
PREvENTIvA E dELL’EdUCAZIONE 
SANITARIA
La prevenzione deve informare 
di sé ogni livello di intervento 
sanitario e non deve limitarsi alla 
prevenzione secondaria (screening e 
diagnosi precoce) nella quale siamo 
già abbastanza impegnati ed efficienti, 
ma deve aprirsi a quella primaria 
(rimozione delle cause di malattia) 
e a quella terziaria (riduzione degli 
esiti e delle possibilità di ricaduta). 
L’educazione sanitaria deve essere 
presente in ogni contesto di tipo 
formativo e prevedere l’intervento 
di figure capaci di unire conoscenze 
scientifiche e abilità pedagogiche e 
deve essere coerente con i bisogni 
di salute della comunità secondo 
“patti locali per la salute” condivisi 
e definiti con il coinvolgimento e la 
responsabilità delle amministrazioni 
locali. 
Un obiettivo può essere quello 
di pensare a veri e propri piani 
pluriennali di educazione 

una logica di “equipe territoriale” 
come forma necessaria ed ordinaria 
per l’esercizio della medicina di 
base. Medici, infermieri, operatori 
sanitari, assistenti sociali e altre figure 
che operano su uno stesso territorio 
devono integrarsi per migliorare 
l’accessibilità e coordinare gli interventi 
nell’ottica della continuità assistenziale 
e terapeutica.
Gli strumenti contrattuali integrativi di 
livello provinciale potrebbero essere 
usati per introdurre in modo più 
stringente modalità operative che si 
muovano in questa direzione.

Siamo consapevoli che non è possibile 
garantire in tutte le realtà territoriali, 
24 ore al  giorno per tutto l’anno, 
tutte le prestazioni: le questioni al 
riguardo sono molte e complicate, e 
condividiamo la riflessione emersa 

...con questo ulteriore intervento che raccoglie 
il lavoro svolto nel 2017, le Acli Trentine 
intendono sottolineare alcuni punti fermi...
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sanitaria che prevedano 
anche momenti di formazione degli 
operatori e individuino gli ambiti 
in cui intervenire. Gli interventi 
dovranno inoltre essere orientati non 
solo alla promozione di sani stili di vita, 
ma alla conoscenza del proprio corpo, 
ad un più sereno approccio alla realtà 
della malattia, dell’invecchiamento 
e della morte, ad un giusto grado 
di autogestione delle più comuni e 
ricorrenti problematiche sanitarie.
Quello dell’educazione sanitaria è 
un impegno che coinvolge tecnici 
e cittadini, ma che è assolutamente 
inefficace se i secondi non ne 
divengono protagonisti attivi: occorre 
l’impegno e la responsabilità 
delle comunità (amministrazioni 
pubbliche, organismi privati, 
cooperative, associazionismo, etc.), 
delle famiglie e delle persone che 
agiscono spesso senza tenere conto 
degli esiti del loro agire sugli altri e su 
se stessi, con esiti negativi espliciti sulla 
salute collettiva.
Di fatto, l’educazione sanitaria, in una 
realtà di forti suggestioni strumentali 
(economiche e consumistiche, quando 
non legate ai pregiudizi), è una forma 
concreta di partecipazione politica 
responsabile del cittadino-persona. 

UN OBIETTIvO FONdAMENTALE: 
L’UMANIZZAZIONE dEI SERvIZI
I terreni su cui agire per perseguire 
l’obiettivo dell’umanizzazione 
del servizio sono molti e ruotano 
attorno all’idea di garantire in ogni 
contesto e circostanza la dignità 
delle persone. 
Questo impegno deve tradursi 
nel considerare il paziente come 
soggetto attivo all’interno della sua 
vicenda e non solo come oggetto di 
osservazione e interventi decisi ad altri 
livelli. Pur nella complessità e varietà 
delle situazioni, è necessario tendere 
costantemente a dare riconoscimento 
alla sua autonomia e al diritto di 
esprimere scelte il più possibile libere e 
consapevoli.
Un primo livello su cui operare è 

quello per così dire concreto e legato 
ad aspetti strutturali e organizzativi, 
che considerano la tipologia delle 
strutture ospedaliere o ambulatoriali, 
il comfort, le possibilità di privacy, 
la loro accessibilità e la completezza 
della presa in carico e dell’assistenza, 
non solo quella strettamente medico 
infermieristica ma anche psicologica e 
spirituale, al rispetto degli stranieri che 
hanno lingua, abitudini e fedi religiose 
diverse.
Ma il terreno più problematico 
e difficile, ed anche più ricco di 
potenzialità positive, è quello della 
costruzione di una relazione 
capace di ottenere la migliore 
alleanza terapeutica possibile 
e basata su modalità adeguate 
di comunicazione tra operatori 
(medici e non), con i pazienti e con 
i famigliari dei pazienti. Si tratta di 
confermare con sempre più forza, nel 
modo di pensare degli operatori e nelle 
decisioni politiche, amministrative e 
organizzative, che il tempo dedicato 
alla relazione è tempo di cura e non 
un di più facoltativo o, peggio, una 
perdita di tempo. In ambito sanitario 
i temi della comunicazione e della 
relazione sono particolarmente 
delicati per il tipo di informazioni che 
vengono scambiate e per la valenza 
emotiva elevatissima che rivestono. È 

inoltre evidente che pur richiedendo 
uguale riconoscimento di autonomia 
e dignità dei protagonisti, la diversità 
di competenze, ruoli e coinvolgimento 
emotivo rende asimmetrico il piano 
della comunicazione e necessita 
quindi da parte degli operatori sanitari 
l’acquisizione di tecniche e di capacità 
di lettura delle dinamiche in corso, 
in modo da governarne al meglio 
l’equilibrio. Non si tratta di irrigidire o 
appiattire la modalità di intervenire 
dei diversi soggetti in un campo dove 
la pluralità di caratteri e atteggiamenti 
può essere una ricchezza, ma di 
aumentare in tutti la consapevolezza 
di quanto sta accadendo nelle singole 
particolari vicende, riducendo da un 
lato il rischio di burn out, dall’altro 
quello di angosciose incertezze o 
solitudini.
Va anche sottolineata la necessità 
di migliorare in particolare la 
comunicazione interna al sistema, 
tra operatori di livelli e comparti 
diversi, tutt’ora carente e in certi casi 
assente. Attorno ad ogni paziente si 
dovrebbe strutturare una sorta di 
informale equipe personalizzata, 
costituita da tutti gli operatori che 
a vario titolo si occupano di lui 
(medico di base, specialisti vari, 
infermieri, assistenti sociali …), 
guidata da un “case manager” 
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che potrebbe essere il medico 
di medicina generale, ma anche 
l’infermiere. Si eviterebbe così che 
professionisti diversi intervengano 
sullo stesso caso l’uno all’insaputa 
dell’altro, o con indifferenza per 
l’altro, creando, come si verifica 
ancora oggi molto spesso, 
incomprensioni, contraddizioni, 
sovrapposizioni, sprechi quando 
non veri e propri errori.    

PER UNA SANITà PORTATRICE dI 
FUTURO
Le ACLI auspicano quindi un 
confronto costruttivo nel quale 
poter apprendere le linee di sviluppo 
politico dei servizi sanitari in provincia, 
potendo però portare il proprio 
contributo elaborato considerando 
le domande ed i bisogni della nostra 
utenza e delle migliaia di cittadini 
che portano alla nostra attenzione 
le molteplici ed importantissime 
loro esigenze. Ciò implica che non 
necessariamente le decisioni prese 
devono essere confermate, a tutti 
i costi; maturità e responsabilità 
possono essere dimostrate anche 
rivedendo scelte fatte in favore di 
soluzioni a problemi delle persone e 
non delle istituzioni.
Si evince attualmente che la visione 
prospettica del sistema sanitario 
trentino, presentata prevalentemente 
attraverso i media, di fatto alienando il 

coinvolgimento della partecipazione 
dei cittadini, non è convincente 
in quanto sembra essere il frutto 
di ragionamenti di ingegneria 
organizzativa e di obiettivi di bilancio 
non sempre fondati sul merito dei 
problemi vissuti dalle comunità. 
Inoltre vi è una percezione, sempre 
più diffusa, di allontanamento 
tra sanità pubblica e cittadino. 
Tempi lunghissimi per le visite 
specialistiche, spesso da fare in 
ospedali molto distanti da casa, 
favoriscono necessariamente la 
scelta di una sanità privata, pagata 
a caro prezzo da chi per anni ha 
pagato le tasse con fiducia, proprio 
per avere garantito un sistema 
pubblico efficiente. 
Se in una società si comincia a 
creare difficolta alla procreazione 
ed a ridurre i servizi o a complicarne 
l’accesso a chi ha un’età avanzata, 
la logica conseguenza sarà quella di 
non consentire alla stessa di avere 
un futuro. 
Per questo è necessario operare 
secondo la logica della sussidiarietà e 
della partecipazione al fine di dare vita 
ad un percorso partecipato e condiviso 
di razionalizzazione responsabile 
della spesa e contemporaneamente di 
coinvolgimento e responsabilizzazione 
della società civile, del volontariato 
e del terzo settore per sviluppare nel 
contempo un’autentica cultura della 

prevenzione, dell’umanizzazione della 
cura e dell’efficienza del servizio.
Sui temi sopra esposti, le ACLI sono 
disponibili ad un confronto aperto 
con l’Assessorato alla salute sia a 
livello centrale che periferico, anche 
con il concorso dei tecnici e del 
personale sanitario. Le Acli sono inoltre 
disponibili a mettere a disposizione 
la propria rete per costruire percorsi 
di informazione e formazione alla 
cittadinanza.

In conclusione le Acli Trentine, 
riprendendo quanto sopra, ribadiscono 
alcuni imprescindibili obiettivi volti al 
miglioramento del sistema sanitario e 
della salute del cittadino:
1.  Garantire a livello territoriale i 

più adeguati ed idonei servizi 
attraverso il pieno e preventivo 
coinvolgimento dei cittadini, degli 
operatori sanitari e della salute al 
fine di salvaguardare i diritti primari 
dell’utenza;

2.  Rilanciare il ruolo dei medici di 
base che rappresentano la porta 
d’ingresso nel sistema sanitario per 
il cittadino;

3.  Favorire una nuova cultura 
della natalità e della famiglia 
salvaguardando dove possibile 
i punti nascita e valorizzando 
altre figure professionali come le 
ostetriche;

4.  Favorire a tutti i livelli la prevenzione 
e l’educazione sanitaria anche 
introducendo adeguati programmi 
di studio da offrire agli studenti 
direttamente nelle scuole;

5.  Umanizzare i servizi rendendo il 
cittadino attore protagonista dentro 
il servizio sanitario favorendo la 
partecipazione ed il coinvolgimento 
dei famigliari e dei volontari;

6.  Sottoporre il sistema di 
organizzazione degli appuntamenti 
per le visite ad una revisione 
continua cercando di rendere la 
fase accertativa meno traumatica 
possibile per i cittadini, sia in termini 
di tempo che di chilometri da 
percorrere.

NELLA FOTO, UN INCONTRO DELLE 
ACLI CON L’ASSESSORE LUCA zENI.
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Aspettando il 1 gennaio

FRANCESCO E LA PRIORITà 
dELLA PACE

tenace”, e soprattutto con la 
preghiera quale “radice della Pace”. 
È ai leader religiosi che spetta la 
responsabilità di “essere e vivere 
come gente di pace”, di testimoniare 
“che Dio detesta la guerra, che la 
guerra non è mai santa, che mai la 
violenza può essere commessa o 
giustificata in nome di Dio”. Non si 
può “restare indifferenti”, rischiare 
che le “tragedie dell’odio cadano 
nell’oblio”, non ci si può rassegnare 
“all’idea che l’essere umano sia 
scartato e che gli vengano anteposti 
il potere e il guadagno”.

responsabili politici e civili, ma in 
particolare dalle religioni chiamate 
“con la preghiera e con l’impegno 
concreto, umile e costruttivo a 
rispondere a questa sete, a individuare 
e aprire strade di pace, senza 
stancarsi”.
Di fronte all’irragionevolezza “di 
chi profana Dio seminando odio, 
di fronte al demone della guerra, 
alla follia del terrorismo, alla forza 
ingannevole delle armi” non può 
non esserci che una “via di Pace”, e 
il Papa chiede di perseguirla con 
“coraggio umile e perseveranza 

In attesa della Giornata mondiale della 
Pace del 1 gennaio 2018 continua 
l’impegno di Francesco per ricordare 
come essa debba essere un obiettivo 
quotidiano per tutti ma anche e 
soprattutto per coloro i quali possono, 
con le scelte che sono chiamati a 
fare quotidianamente nei loro ruoli 
di amministratori e reggitori di stati, 
cambiare presente e futuro di gran 
parte del globo.
Fondamentale in questo percorso 
l’incontro annuale “Strade di Pace” 
organizzato dalla Comunità di Sant’ 
Egidio e tenutosi lo scorso settembre 
a Münster. Nella città della Renania 
Settentrionale-Vestfalia, leader 
religiosi, personalità della politica 
e della cultura, si sono confrontati 
alla ricerca di percorsi comuni 
alternativi alla violenza e alla guerra, 
ma anche alle povertà e al disagio 
sociale. L’intento è di aprire nuove 
strade da affrontare laddove, ha 
dichiarato il Papa, “i conflitti sembrano 
senza via d’uscita, dove non si 
vogliono intraprendere percorsi di 
riconciliazione, dove ci si affida alle 
armi e non al dialogo, lasciando interi 
popoli immersi nella notte della 
violenza, senza la speranza di un’alba 
di Pace”.

Alla platea di Münster, alla presenza 
anche della cancelliera tedesca Angela 
Merkel, papa Francesco ha indicato 
che le risposte, a coloro che hanno 
“sete di Pace”, devono arrivare dai 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

5,5 min

...un obiettivo quotidiano per tutti ma anche e 
soprattutto per coloro i quali possono cambiare 
presente e futuro di gran parte del globo...



16

AttuAlità

ACli trentine dicembre 2017

il contrario della Pace non è la guerra, 
ma l’egoismo che è la madre dei 
conflitti, della violenza e alla fine della 
guerra. Perciò bisogna lavorare sul 
tessuto umano del mondo, chiedere 
ai religiosi delle diverse fedi di 
confrontarsi, ai governanti dei diversi 
Stati di parlarsi e studiare politiche 
comuni, alle associazioni come le 
Acli e alle cittadine e cittadini che vi 
prendono parte di spendersi per fare 
tutto quanto riescono per costruire, 
sulla Pace, prospettive migliori di vita 
per ogni essere vivente.
La Pace è come l’ossigeno, 
componente fondamentale per la 
salvezza, spirituale e materiale, del 
mondo intero. Pertanto l’augurio per 
questo Santo Natale che mi sento di 
fare a tutte e tutti gli aclisti è di riuscire 
ad aprire il cuore a Dio e quindi al 
prossimo e alla Pace. 
Buon Santo Natale di Pace a tutti e 
Felice 2018!

migranti. Qui si spiega la presenza a 
Münster di personalità come padre 
Alejandro Solalinde, il religioso che 
in Messico ha salvato più di 20mila 
migranti dai narcos. 
Quindi ci troviamo davanti a scontri 
di civiltà e disumanità, perciò bisogna 
aprire strade di pace a partire dalla 
vita sociale, dai religiosi. Perché le 
religioni sono una casa tra le case, non 
sono un’istituzione lontana dalla vita 
della gente, accolgono le loro gioie, i 
dolori, le invocazioni. 
Dico questo per spiegare come 
le religioni sono chiamate oggi a 
lavorare come artigiani per aprire 
strade di pace. La globalizzazione 
è infatti avvenuta, ma diceva il 
patriarca Atenagora: guai se il mondo 
si unificasse e i cristiani restassero 
divisi. Oggi non solo i cristiani sono 
rimasti divisi, ma i mondi religiosi 
non comunicano, cioè non c’è una 
globalizzazione spirituale, che vuol 
dire dialogo, incontro, cooperazione. 
E lo spirito di Assisi voluto da 
Giovanni Paolo II è proprio questo: 
la globalizzazione delle religioni, il 
dialogo sulla scena internazionale 
come sulla piccola scena locale.”
Tanti i temi emersi e trattati: 
economia, giustizia, disarmo, salute, 
ambiente che alle volte possono 
sembrare lontani dal concetto di 
Pace ma in realtà non è così: La Pace 
è infatti il filo sotteso a tutto, perché 

Altro risultato da perseguire, 
per Francesco, è quello di “vincere 
l’indifferenza di fronte alla sofferenza 
umana” e di voler cercare, nonostante 
le differenze, “cammini di liberazione 
dai mali della guerra e dell’odio”. 
Perché “mai al male bisogna 
abituarsi, mai ad esso bisogna essere 
indifferenti” e “mai più gli uni contro 
gli altri, ma gli uni insieme agli altri”. 
In conclusione, il richiamo del Papa 
è all’Europa, l’incontro si svolge a 60 
anni dalla firma dei Trattati fondativi 
dell’Unione, affinché possa “coltivare 
la Pace”, costruendo “vie di più 
solida unità all’interno e di sempre 
maggiore apertura all’esterno”, non 
dimenticando che la pace “non è 
solo frutto dell’impegno umano, ma 
dell’apertura a Dio. “Guardiamoci 
intorno” ha spiegato Andrea 
Riccardi, fondatore della Comunità 
di Sant’Egidio e già Ministro per 
la Cooperazione internazionale e 
l’integrazione del Governo Monti, “Le 
strade di Pace si stanno chiudendo, 
pensiamo alla situazione in Asia e alla 
Corea del Nord per questo avremo 
una grande rappresenta delle religioni 
giapponesi, coreana, della chiesa 
cattolica cinese. 
Pensiamo poi al terrorismo, allo 
scontro etnico-religioso, al tema 
dei migranti che avrà un’attenzione 
particolare, perché lo scontro tante 
volte si traduce in repulsione dei 

...la Pace è il filo 
sotteso a tutto,  
perché il contrario 
della Pace non è la 
guerra, ma l’egoismo 
che è la madre dei 
conflitti, della violenza 
e alla fine della 
guerra...
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CAF Acli

CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 199 199 730

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

Il passaggio al 2018 sarà uno snodo 
cardine per la dichiarazione di 
successione.

A partire dal 01 gennaio 2018 
non sarà più possibile consegnare 
all’Agenzia delle Entrate una 
dichiarazione di successione in forma 
cartacea; tutto dovrà essere gestito 
nell’unica modalità possibile: quella 
telematica.

La soluzione dell’invio telematico è 
già operativa dal 23 gennaio 2017, 
solo che fino al 31.12.2017 resterà 
comunque valida l’alternativa del 

modello cartaceo, in virtù della 
decisione di mantenere una finestra 
temporale transitoria con entrambe le 
modalità di consegna attive. 
In sostanza, com’è avvenuto circa tre 
anni per il 730 precompilato, anche la 
“rivoluzione” in atto sulle successioni 
sta introducendo un’informatizzazione 
ad ampio raggio su tutta la procedura 
dichiarativa, partendo dalla 
compilazione del modello, fino alla 
consegna e alla conseguente auto-
liquidazione dell’imposta dovuta. 
Questa “rivoluzione” non inibisce 
la possibilità di fare tutto da soli 
scaricando il software gratuito messo a 

disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, vista la complessità della 
materia, per coloro che non se la 
sentono di “operare” in autonomia, 
resta pur sempre valida l’opzione 
dell’intermediario fiscale di fiducia 
(CAF o commercialista).

CAF ACLI ti assiste in tutti gli 
adempimenti per la gestione della tua 
dichiarazione di successione. 
Richiedi informazioni telefonando 
al numero Unico 0461.277277, 
utilizzando la nostra chat all’indirizzo 
www.acliservizi.it o scrivendo una mail 
a info@aclitrentine.it.

SUCCESSIONE: RIvOLUZIONE
TELEMATICA IN ATTO

LAvORATORI dOMESTICI

1,5 min

1,5 min

ENTRO IL 10 GENNAIO 2018 IL 
PAGAMENTO dEI CONTRIBUTI 
PREvIdENZIALI.
Entro il 10 gennaio 2018 devono 
essere versati, utilizzando i bollettini 
di c/c postale emessi dall’Inps o 
direttamente sul sito internet  
www.inps.it, i contributi relativi al 4° 
trimestre 2017.
 
Ricordiamo che il nostro Servizio 
Paghe Lavoratori domestici 
è a disposizione oltre che per 
la predisposizione di tutta la 
documentazione relativa all’assunzione 
di lavoratori domestici anche per 
l’elaborazione dei cedolini paga 
mensili, dei bollettini di versamento 
trimestrale e del Modello CUD nonché 
per fornire informazioni ed assistenza 
per tutta la durata del rapporto di 
lavoro.

AGEvOLAZIONI FISCALI PER IL 
dATORE dI LAvORO.
La quota dei contributi a carico del 
datore di lavoro e versati all’INPS sono 
deducibili fino ad un importo annuo 
di € 1.549,37.
Nel caso di invalidità riconosciuta del 
datore di lavoro è possibile detrarre 
il 19% del compenso erogato al 
lavoratore, entro l’importo massimo di 
€ 2.100,00.

AdEMPIMENTI FISCALI PER IL 
LAvORATORE.
Il lavoratore che ha avuto un reddito 
complessivo (escluso il T.F.R.) non 
superiore a € 8.000 è esonerato dalla 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi se il periodo di lavoro non è 
stato inferiore a 365 giorni.
Il lavoratore che non rientra nel 
caso sopra riportato è tenuto, ogni 

anno, a presentare la dichiarazione 
dei redditi tramite il modello UNICO, 
recandosi, su appuntamento, presso 
il CAF ACLI con la dichiarazione 
sostitutiva CUD e gli altri eventuali 
documenti utili.
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RISPARMIO FISCALE E MAGGIORE SICUREZZA 
PER I PROPRI FIGLI

La previdenza complementare 
rappresenta un valido strumento per 
tutelare il futuro dei propri cari e per 
godere di importanti vantaggi fiscali.

IL TEMPO È dENARO
Non è mai troppo presto per 
cominciare a risparmiare per il futuro. I 
genitori possono effettuare versamenti 
a un fondo pensione a favore dei 
propri figli già nei primi anni di vita del 
bambino. Tramite l’adesione precoce 
alla previdenza complementare 
può essere accumulato un capitale 
maggiore e conseguentemente anche 
la pensione futura risulterà più elevata. 
La contribuzione in favore dei soggetti 
fiscalmente a carico è assolutamente 
flessibile: importo e periodicità dei 
versamenti possono essere definiti 
liberamente e successivamente 
modificati in qualsiasi momento. 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

dEdUCIBILITà FINO A 5.164 €
Nessun altro strumento di risparmio 
presenta i vantaggi che può offrire 
l’adesione a una forma di previdenza 
complementare: i contributi versati a 
un fondo pensione (chiuso o aperto) 
sono interamente deducibili dal 
proprio reddito annuo fino a 5.164 €. 
Nel computo del tetto massimo si 
considerano la quota a carico del 
lavoratore, del datore di lavoro e i 
contributi versati a favore dei soggetti 
fiscalmente a carico, mentre rimane 
escluso il TFR versato dai lavoratori 
dipendenti. 

UN ESEMPIO CONCRETO
Claudio e Marco sono due ragazzi nati 
nel 1997. 
Claudio viene iscritto a un fondo 
pensione in qualità di soggetto a 
carico e i suoi genitori versano sulla 

sua posizione un contributo di 100 
€ mensili per i successivi 10 anni. 
Entrambi iniziano la loro attività 
lavorativa nel 2022 nel settore del 
commercio e percepiscono un reddito 
di 20.000 € lordi annui. 
Sia Claudio che Marco contribuiscono 
con il 100% del loro TFR, a cui si 
aggiungono una quota a loro carico 
pari allo 0,55% della loro retribuzione 
e un contributo a carico dell’azienda 
pari all’1,55%. 
Sia Claudio che Marco andranno in 
pensione (con i requisiti attualmente 
in vigore) nel 2064, con un tasso 
di sostituzione lordo (rapporto tra 
pensione e ultimo stipendio) stimato 
al 60%. 
Claudio riceverà una pensione di 1.500 
€ più alta rispetto a quella di Marco in 
virtù dei versamenti effettuati dai suoi 
genitori in età precoce.

3,5 min

Totale 
contributi da TFR da datore/datrice  

di lavoro
da  

soggetto1
Montante 
maturato

Rendita vitalizia annuale  
al pensionamento2

differenza con 
adesione precoce

Claudio 132.452 € 92.378 € 20.722 € 19.352 € 216.519 € 10.366 € +16%

Marco 120.452 € 92.378 € 20.722 € 7.352 € 186.529 € 8.905 €

Note di calcolo: scenari calcolati sulla base delle indicazioni COVIP sul rendimento degli investimenti. I valori indicati sono reali con inflazione ipotizzata pari al 2% annuo e tasso 
di crescita della retribuzione pari al 2% annuo reale.
1 Comprende anche i versamenti sulla posizione individuale in qualità di soggetto a carico.
2  Corrisponde alla prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante la conversione dell’intera posizione individuale maturata al 

momento di accesso al pensionamento.

PENSPLAN INFOPOINT: CONSULENZA PROFESSIONALE E GRATUITA 
Per avere tutte le informazioni per l’iscrizione di un proprio familiare a un fondo 
pensione è sufficiente prenotare una consulenza professionale, neutrale e completa 
presso uno sportello Pensplan Infopoint presso il Patronato ACLI più vicino.
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Quindi dal 1° gennaio 2017, la facoltà 
di cumulo può essere esercitata 
al fine di conseguire i seguenti 
trattamenti pensionistici:
• pensione di vecchiaia,
• pensione anticipata,
• pensione di inabilità,
• pensione indiretta.
Il cumulo gratuito non è pertanto 
esercitabile al fine di ottenere 
l’assegno ordinario di invalidità.
A partire dalla medesima data 
non costituisce più causa di 
preclusione all’esercizio di detta 
facoltà l’aver maturato il diritto 

autonomo a pensione in una delle 
gestioni previdenziali coinvolte 
nel cumulo. Rimane confermata, 
invece, l’altra condizione prevista 
dalla legge 228/2012 in base alla 
quale, ai fini dell’esercizio della 
facoltà di cumulo, l’assicurato non 
deve risultare già titolare di una 
pensione a carico di una delle 
gestioni previdenziali ammesse 
al cumulo, comprese le Casse dei 
Liberi professionisti.

Con riferimento alla pensione di 
vecchiaia/anticipata in cumulo, 
l’estensione dell’esercizio di 
questa facoltà alle Casse dei Liberi 
Professionisti ha posto fin da subito 
un problema di coordinamento tra 
le disposizioni normative della legge 
228/2012 con la specifica disciplina 
delle singole Casse. 
La questione interpretativa da 
chiarire ha riguardato l’esatta 
individuazione dei requisiti utili per 
accedere al trattamento di vecchiaia 
in cumulo in presenza di periodi 
contributivi accreditati presso 
Casse professionali che nei propri 
ordinamenti prevedano limiti di età e 
di contribuzione più elevati rispetto 
a quelli ordinari previsti dalla Riforma 
Fornero.
Ora, su indicazione del Ministero del 
Lavoro l’Istituto ha sciolto la riserva 
e, al fine di garantire il principio di 
autonomia, anche regolamentare, 
riconosciuto alle Casse di previdenza 
private, ha adottato un criterio 
interpretativo della norma che porta 
a configurare la pensione di vecchiaia 
in cumulo come una “fattispecie 
a formazione progressiva”, nella 
quale rilevano più momenti o fasi 
“interconnessi”. 
In altre parole, il trattamento di 
vecchiaia in cumulo si connota 

Come già anticipato nel contributo 
del mese di novembre, le casse 
professionali stanno acquistando 
nuova centralità ed inclusione 
all’interno del panorama italiano.
Se fino all’anno 2016 amalgamare 
e valorizzare tutta la contribuzione 
versata in enti differenti poteva 
avvenire solo a titolo oneroso o a 
scapito dell’importo della pensione, 
a partire da quest’anno invece il 
legislatore ha introdotto il cumulo 
dei periodi assicurativi permettendo 
la corretta rendita di tutta la 
contribuzione.

Patronato Acli

A PROPOSITO dI CASSE PROFESSIONALI
6,5 min

...a partire da quest’anno il legislatore ha 
introdotto il cumulo dei periodi assicurativi 
permettendo la corretta rendita di tutta la 
contribuzione...
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cessazione dell’attività di lavoro 
dipendente, e un importo della 
pensione non inferiore a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale 
annualmente rivalutato (c.d. 
“importo soglia”) nel caso in cui la 
gestione di ultima iscrizione sia la 
Gestione separata ovvero questa 
sia contestuale all’iscrizione ad altra 
gestione.

Vediamo, brevemente, i requisiti 
richiesti per il diritto autonomo alla 
pensione dalle due principali casse 
professionali.

INARCASSA
La Riforma previdenziale ha 
introdotto a decorrere dall’1/1/2013 
il nuovo istituto della pensione 
di vecchiaia unificata (PVU), che 
sostituisce la pensione di vecchiaia 
e, a regime, assorbirà anche l’attuale 
pensione di anzianità e pensione 
contributiva , costituendo la 
principale prestazione pensionistica 
nell’ordinamento Inarcassa.
Alle domande di pensione di 
vecchiaia presentate a partire 
dall’1/1/2013, anche se riferite a 
soggetti che hanno completato i 
requisiti in base alla precedente 
normativa, si applicano le nuove 
regole della pensione di vecchiaia 
unificata (PVU). 
Dal 2014 l’età anagrafica è elevata 
di tre mesi per ogni anno, fino a 
raggiungere sessantasei anni nel 
2017, e successivamente adeguata 
con gli incrementi di speranza di vita, 
ed il requisito contributivo minimo è 
aumentato di sei mesi ogni anno fino 
ad arrivare nel 2023 a trentacinque 
anni. 
Nel 2017 occorre dunque avere 66 
anni di età e 32 anni di iscrizione e 
contribuzione

ENPAM
Il fondo di previdenza Generale 
prevede l’erogazione della pensione 
di vecchiaia al compimento dell’età 
anagrafica pro tempore vigente 
indicata nella Tabella B allegata al 
Regolamento del Fondo (67 anni e 6 
mesi per il 2017 – nati dal 1° gennaio 
al 30 giugno 1950);
• 5 anni di contribuzione effettiva in 

costanza di iscrizione al Fondo;
• 15 anni di anzianità contributiva in 

caso di cancellazione.
È possibile rinviare il pensionamento 
sino al raggiungimento del 70° 
anno di età, ove l’iscritto si avvalga 
della facoltà di proseguire nella 
contribuzione alla “Quota A” del 
Fondo.
Per la sola “Quota A”, previa opzione 
per il sistema di calcolo contributivo:
• compimento del 65° anno di età, in 

costanza di iscrizione all’Albo;
• 20 anni di anni di contribuzione alla 

Quota A.

come una prestazione che può 
essere liquidata in tranche o 
fasi “progressive” a seconda del 
momento di maturazione dei requisiti 
anagrafico contributivi previsti dai 
singoli ordinamenti pensionistici 
coinvolti.

Di conseguenza, per maturare 
il diritto alla pensione di 
vecchiaia in cumulo è necessario 
perfezionare i requisiti minimi di età 
e contribuzione fissati dalla Riforma 
Monti-Fornero (commi 6 e 7, art. 24 
della legge 214/2011), utilizzando 
tutti i periodi contributivi accreditati 
presso le gestioni coinvolte nel 
cumulo, comprese le Casse dei Liberi 
professionisti.

Ai fini della misura, invece, ciascuna 
gestione liquida il proprio pro-quota 
solo al momento del conseguimento 
dei rispettivi requisiti anagrafici e 
contributivi previsti dalla medesima 
gestione.
In presenza quindi di una Cassa 
privata il cui regolamento preveda 
requisiti minimi per il diritto alla 
pensione di vecchiaia più elevati 
rispetto a quelli stabiliti dalla Riforma 
Monti Fornero (comma 6 e 7 dell’art. 
24, legge 214/2011), i periodi 
contributivi accreditati presso la 
medesima Cassa sono utili ai fini della 
maturazione del diritto alla pensione, 
ma la liquidazione del relativo pro 
quota sarà differito al momento del 
perfezionamento dei requisiti più 
elevati.
Per il diritto alla pensione di vecchiaia 
devono inoltre essere fatti valere 
anche gli ulteriori requisiti, diversi 
da quello dell’età e dell’anzianità 
contributiva, eventualmente previsti 
dalla gestione di ultima iscrizione.
Tra questi è utile ricordare: la 

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00

A PROPOSITO dI CASSE PROFESSIONALI
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di vita attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie.
Un gruppo di 21 persone anziane ha 
aderito con entusiasmo ad un percorso 
di prevenzione ed educazione 
sanitaria che ha previsto innanzitutto 
otto uscite naturalistiche e culturali, 
pensate per promuovere l’attività 
fisica e stimolare la conoscenza e 
l’interesse per il territorio. Quattro di 
queste uscite sono state arricchite 
dalla presenza di esperti che hanno 
fornito consigli e informazioni sulle 
buone pratiche per un corretto stile di 
vita, e che hanno informato i presenti 
sulle potenzialità a sostegno di una 
vita attiva e salutare offerte dalle 
nuove tecnologie, che sono ormai alla 
portata di tutti. Ciò che ha distinto il 
progetto da questo punto di vista è 
stata la proposta di unire alle uscite sul 
territorio l’impiego dello smartphone: 
i partecipanti hanno infatti avuto 
la possibilità di utilizzare una app 
contapassi che ha permesso loro di 
tenere traccia dell’attività svolta sia in 
occasione delle uscite di gruppo, sia 
durante la propria quotidianità. 

favoriscano un invecchiamento attivo 
ed in salute.
In quest’ambito si è collocato il 
progetto “Due passi in salute con le 
Acli” promosso dalla Federazione 
Anziani e Pensionati delle Acli in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Salute e Solidarietà Sociale della 
Provincia di Trento e con il Centro 
di Competenza sulla Sanità Digitale 
“Programma Trentino Salute 4.0”. 
Il progetto, che si è svolto da 
settembre a dicembre 2017, è nato 
sulla scia di una serie di attività 
proposte dalla Federazione Anziani 
e Pensionati delle Acli che da 
settembre 2016 organizza passeggiate 
naturalistiche e culturali volte a 
promuovere la salute e il benessere 
delle persone anziane. Allo scopo di 
implementare l’aspetto educativo 
e motivazionale del progetto, la 
Federazione ha pensato di coinvolgere 
il Centro di Competenza sulla Sanità 
Digitale, ed in particolare l’unità 
“e-Health” della Fondazione Bruno 
Kessler, con l’obiettivo di promuovere 
l’invecchiamento attivo e i corretti stili 

Fap Acli

Come tutti sappiamo - ma spesso 
preferiamo di ignorare - svolgere 
attività fisica, mangiare sano, non 
fumare, non bere alcol (oppure bere 
con moderazione) aiuta, anche in 
età anziana, a ridurre il rischio di 
sviluppare malattie croniche, previene 
il declino funzionale, aumenta la 
longevità e migliora la qualità della 
vita. 
Un po’ di numeri: secondo 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, nel periodo tra il 2000 e il 
2050 la popolazione mondiale degli 
ultrasessantenni aumenterà, passando 
da 605 a 2.000 milioni (in percentuale 
dal 11% al 22%) mentre le persone con 
80 anni o più potranno raggiungere 
nello stesso periodo i 395 milioni, 
quasi quadruplicando la cifra attuale: 
nel 2050 una persona su 4 potrà avere 
più di 60 anni. 
L’aumento dell’aspettativa di vita e 
l’incremento del numero di anziani 
è un grande trionfo, ma rappresenta 
anche una sfida per la società. 
Una strategia per vincere questa sfida 
è la promozione di abitudini che 

dUE PASSI IN SALUTE CON LE ACLI
6 min

NELLA FOTO, DUE PASSI IN SALUTE CON LE 
ACLI: UN’OCCASIONE PER VIVERE BENE.
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È stato molto motivante avere una 
componente “costanza” nel punteggio, 
che ha spinto gli utenti ad avere uno 
stile di vita attivo continuativo, anziché 
poche attività concentrate magari nel 
fine settimana. 
Alcuni utenti hanno comunque 
raggiunto picchi da record in alcuni 
giorni, toccando anche i 30mila passi: 
traguardo difficilmente raggiungibile 
anche da noi giovani ricercatori poco 
più che trentenni.
Visto l’entusiasmo e la buona riuscita 
della proposta, FAP Acli si propone di 
replicare l’esperienza l’anno prossimo, 
con la possibilità di introdurre qualche 
novità anche sulla base dell’esperienza 
dei partecipanti. Tenetevi dunque 
pronti: mantenete allenate le gambe e 
ricaricate gli smartphone, che un’altra 
avventura vi aspetta. 

da Acli non era mai stata così alta. 
Oltre alla curiosità, i dati raccolti dalla 
app contapassi e i risultati dei quiz 
hanno dimostrato un grande impegno 
– e grandi risultati – da parte di tutti 
i partecipanti: i ricercatori hanno 
rilevato un grande coinvolgimento 
da parte degli utenti, che hanno 
cercato di raggiungere i fatidici 10mila 
passi quotidiani, un po’ per scalare 
la classifica e un po’ per assicurarsi 
un invecchiamento attivo e salubre. 
Il grafico della figura illustra infatti 
la straordinaria costanza di tutti i 
partecipanti (dati aggiornati al 7 
novembre 2017). Il grafico mostra i 
passi di ognuno “stratificati” sui primi 
48 giorni del progetto; come si può 
notare, in concomitanza con le uscite 
(evidenziate dalle linee verticali 
rosse), sono presenti dei picchi che 
dimostrano come i partecipanti siano 
stati stimolati ad essere più attivi, e a 
raggiungere, in alcuni giorni, soglie 
fantastiche di 250mila passi (una 
media di 12mila passi per ogni utente!). 

È stata inoltre installata su 
ogni smartphone una app formativa 
sulla corretta alimentazione, che 
attraverso una serie di quiz e grafici 
di progressione ha messo alla 
prova la conoscenza degli utenti 
nell’ambito della piramide alimentare 
mediterranea, gli stili di vita e i vari 
nutrienti presenti negli alimenti più 
comuni, correggendo eventuali lacune 
nella conoscenza con dei suggerimenti 
testuali. Infine, sempre allo scopo di 
informare i partecipanti riguardo ad 
una sana e corretta alimentazione, è 
stato chiesto ad ognuno di scrivere la 
ricetta di un piatto a scelta: le ricette 
sono state poi raccolte e commentate 
da un esperto, che ha fornito utili 
consigli per rivedere gli ingredienti in 
un’ottica più leggera e salutare. 
Il progetto ha avuto un bilancio 
estremamente positivo: la proposta 
dell’utilizzo della tecnologia ha 
incuriosito non pochi trentini “over 
sessanta”, dal momento che la 
partecipazione alle uscite organizzate 

FAP ACLI TRENTO
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Figura: Numero di passi effettuato dal gruppo ACLI nel periodo dal 22.9.2017 al 12.11.2017
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...sono state introdotte nuove regole sui tempi 
di aggiornamento del fascicolo aziendale...
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Acli Terra

APPAG: 
PROSEGUONO I PAGAMENTI

relativa superficie.
Il Piano Colturale Grafico si spinge 
a dettagli più o meno articolati in 
relazione alle informazioni necessarie 
per la compilazione delle domande 
sulla base del catalogo nazionale di 
occupazione del suolo.
I poligoni sono disegnati all’interno 
della cosiddetta “isola aziendale” che 
è la rappresentazione grafica delle 
particelle catastali contigue condotte 
da un unico produttore e dichiarate 
nel fascicolo aziendale. 
In estrema sintesi l’approccio 
al nuovo fascicolo grafico è 
completamente diverso dal 
precedente fascicolo alfanumerico 
dove si dichiarava la coltura rilevata 
dal catastino frutticolo o viticolo della 
cooperativa o cantina; con il fascicolo 
grafico nel piano colturale grafico 
sarà il sistema a suggerire, in modo 
spesso vincolante, la coltura e la 
superficie coltivata.
Per far fronte a questa nuova 
modalità operativa, già dal gennaio 
2018, il nostro CAA si attiverà per 
predisporre il nuovo fascicolo grafico 
per le domande di assegnazione 
di carburante agricolo a prezzo 
agevolato.

frequenza di aggiornamento dei  
dati stessi.
Le modalità grafia riguarderà le 
domande uniche, domande per 
la misura 13 e 10 dello Sviluppo 
rurale, i PAI per chi presenta 
domanda di sostegno e pagamento 
sull’assicurazione delle colture.
Le imprese che nel corso del 
2018 presenteranno una o più 
delle domande sopra citate dovrà 
predisporre il fascicolo grafico 
2018 completo del suo piano di 
coltivazione anch’esso grafico.
A breve sarà possibile presentare 
domande grafiche per tutte le 
casistiche attualmente presenti. Sono 
state anche introdotte nuove regole 
sui tempi di aggiornamento del 
fascicolo aziendale, per evitare che 
questa attività si concentri nel periodo 
di scadenza di presentazione delle 
domande.
Il Piano Colturale Grafico (PCG) è lo 
strumento attraverso il quale vengono 
dettagliati i poligoni corrispondenti 
alle coltivazioni previste nell’azienda. 
Le informazioni contenute nel 
PCG sono quelle previste dal D.M. 
162/2015 e dagli atti applicativi 
successivi.
Come definito dal D.M.162/2015, 
articolo 9, i poligoni dichiarati da 
parte di un solo agricoltore, che 
rappresentano una porzione continua 
di terreno, sulla quale non è coltivato 
più di un unico gruppo di colture, 
costituiscono “l’appezzamento 
agricolo” di cui il sistema provvederà 
a calcolare graficamente la  

Prosegue a ritmo sostenuto, da parte 
di APPAG, il pagamento dei saldi 
delle domande PSR dell’anno 2016 e 
degli anticipi delle domande uniche 
e PSR presentate dagli agricoltori nel 
2017. 
Intanto Appag sta predisponendo 
l’attività per la presentazione delle 
domande a valere sulla campagna 
2018 in considerazione dell’obbligo 
per tutti gli Stati membri di 
presentare la domanda grafica sul 
100% delle superfici ammissibili 
entro il 15 maggio 2018 (termine 
ultimo per la presentazione delle 
domande). 
Per il 2018, l’obbligo della domanda 
grafica riguarderà anche le misure a 
superficie dello Sviluppo Rurale.
Quindi, con la campagna 2018 la 
presentazione della domanda PSR 
e PAC dovranno obbligatoriamente 
essere presentate in modalità grafica. 
Sono già state attivate le funzioni in 
SIAP (Sistema Informativo Agricolo 
Provinciale) per la definizione del 
fascicolo grafico delle consistenze 
aziendali e di predisposizione dei 
piani di coltivazione e dalla metà 
dicembre saranno disponibili anche 
gli applicativi per definire il piano di 
coltivazione grafico per la campagna 
2018.
Resta il problema del “refresh” 
istituzionalmente finalizzato alla 
verifica di ammissibilità delle superfici 
agricole ai diversi regimi di aiuto 
comunitari, che costituisce senz’altro 
l’incognita principale sia per la mole 
di dati prodotta negli anni, sia per la 
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60° della Trentini nel mondo

ATTIvI E SOLIdALI CON CHI 
È PARTITO PER TERRE LONTANE

ad affrontare, da soli e impreparati, 
immensi pericoli e difficoltà.
L’impronta solidaristica 
dell’associazione continua ad essere 
una delle prerogative della Trentini 
nel mondo, che nel corso degli anni 
ha saputo però adeguare operatività 
e strumenti alle mutate esigenze del 
variegato mondo dell’emigrazione e 
adesso dedica particolare attenzione 
ai nuovi flussi di mobilità verso l’estero, 
che coinvolgono in particolare le 
nuove generazioni.
Apprezzamenti per quanto fatto 
nei sessantanni di attività sono stati 
espressi nei rispettivi interventi 
dal sindaco di Trento, Alessandro 
Andreatta, , dal presidente della 
Provincia Autonoma di Trento Ugo 
Rossi (che fra le sue competenze ha 
anche l’emigrazione), dal presidente 
del Consiglio provinciale, Bruno 
Dorigatti, dal senatore Franco Panizza, 
dal vicepresidente dell’UNAIE  
(Unione Nazionale delle Associazioni  
di Immigrazione ed Emigrazione),  
Oscar De Bona.
La mattinata è stata conclusa 
dalla relazione del prof. Andrea 
Leonardi sul tema «60 anni di 
profondi cambiamenti: il Trentino 
da area depressa a emblema del 
benessere».

oltre duecento Circoli in ventisei paesi, 
la Trentini nel Mondo – ha affermato 
l’attuale presidente Alberto Tafner - 
continua ancora a svolgere un ruolo 
strategico nel campo delle relazioni 
internazionali, umane e sociali: la 
strada che stiamo percorrendo verso 
il futuro, è quella che ci porta alla 
realizzazione di una grande, coesa e 
consapevole Comunità Trentina, nella 
quale tutti i trentini che lo vogliono, 
possano liberamente riconoscersi, 
e dove tutti possano trovare spazio 
per un confronto di esperienze e 
per uno scambio di conoscenze e di 
opportunità».
Alla cerimonia presso la Camera 
di commercio di Trento dopo la 
relazione di Tafner si sono succedute 
le testimonianze dei due presidenti 
che l’hanno preceduto, Ferruccio 
Pisoni e Bruno Fronza, i saluti delle 
autorità presenti e una relazione del 
prof. Andrea Leonardi dell’Università di 
Trento.
Pisoni ha ricordato che la Trentini 
nel mondo era stata definita dai 
soci fondatori «un atto di amore 
del Trentino verso quei concittadini 
che spinti dalla necessità avevano 
abbandonato le nostre valli alla ricerca 
di migliori condizioni di vita in altri 
paesi del mondo» e si sono trovati 

«Nel 1957 quando si è cercato di 
ragionare su quale fosse lo strumento 
migliore per contattare i trentini 
che se n’erano andati, magari per 
fame, in cerca di un lavoro sfidando 
l’ignoto, la scelta è caduta su 
un’associazione che nei propositi 
avrebbe dovuto ricostituire i legami 
con questa nostra gente per spirito 
cristiano di solidarietà»: così Bruno 
Fronza, presidente onorario della 
Trentini nel mondo ha ricordato la 
genesi della Trentini nel mondo, che 
l’11 novembre scorso ha celebrato 
il suo sessantesimo anniversario 
di fondazione, con una cerimonia 
che si è svolta presso la Camera di 
commercio di Trento.
Fronza, «ultimo ancora in vita, del 
drappello di persone che 60 anni fa 
l’hanno fondata» come egli stesso 
si è definito nel suo intervento, ha 
anche elencato chi rappresentavano 
i componenti di quel «drappello»: 
le Acli di Trento e Bolzano, la giunta 
diocesana dell’Azione Cattolica, la 
POA (Pontificia Opera di Assistenza) e 
il partito della Democrazia Cristiana. 
Successivamente aderirono la Camera 
di commercio, la Cassa di risparmio 
di Trento e Rovereto, e la Federazione 
trentina delle Cooperative.
«Dopo 60 anni, attraverso la rete di 
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...accogliere con serenità il nostro invecchiare, 
accettare la persona un po’ diversa  
che diventiamo col trascorrere del tempo...

Sanità e salute

L’UMANITà NON vA IN PENSIONE

Durante la recente settimana 
dell’accoglienza si è tenuta presso le 
Acli una iniziativa intitolata “l’umanità 
non va in pensione: l’anziano nella 
società di oggi”. La presenza di un 
numero crescente di anziani nella 
popolazione italiana, come in quella 
di tutto il mondo occidentale, viene 
sempre più presentata come un 
problema. Problemi ce ne sono, 
ovviamente, ma se la questione è 
percepita come sempre più grave è 
anche perché il contesto storico e 
culturale in cui viviamo ci propone 
con insistenza il mito della giovinezza 
eterna, dell’efficienza permanente, 
della forma perfetta, dell’immagine 
impeccabile. Questo messaggio, con 
i modelli conseguenti, è così forte 
e pervasivo da mettere a rischio 
di emarginazione, quasi fossero 
elementi da nascondere e di cui 
vergognarsi, le situazioni di fragilità. 
E non soltanto quelle oggettive della 
malattia e della povertà estrema, 

figli o qualche mio coetaneo a non 
voler essere chiamato nonno dai 
nipoti. Io credo che non vada bene e 
che l’aumento dei disagi giovanili e 
delle crisi famigliari sia anche dovuto 
a questa specie di inceppamento della 
normale ruota della vita, con figli che 
non crescono e restano adolescenti 
fino a 40 anni e genitori che non 
imbiancano più.
E allora quando diciamo “l’umanità 
non va in pensione” non ce l’abbiamo 
certo con le pensioni. Andare in 
pensione è un diritto da difendere ed 
è un bel passaggio della vita, specie 
per molti lavori che non abbiamo 
del tutto scelto, o che ci costringono 
a performances fisiche, intellettuali 
o di coinvolgimento emotivo che 
ci opprimono o ci stressano più del 
sopportabile. 
Vogliamo invece dire che dall’essere 
persone che vivono non si va e non si 
deve andare in pensione, dall’essere 
cittadini, dal continuare a pensare, 
a informarci, a dire la nostra non si 
va in pensione, dall’essere persone 
che contano per gli altri non si 
va in pensione. Anzi, negli anni 
della pensione e nell’età avanzata 
è possibile continuare a trovare o 
scoprire motivi di rinnovato interesse 
per la vita, per la famiglia, per la 
società, capaci di dare ricchezza, gioia, 
desiderio di continuare. 
È possibile perfino far diventare 
questa fase della vita un momento 
di compimento e completamento 
di noi stessi, fatto di più profonda 
conoscenza di sé, di maggiore 
consapevolezza e generosità, di 
maggiore libertà.

ma anche semplicemente quelle 
in cui si accentua la lentezza, la 
timidezza, il declino delle prestazioni, 
la diminuita produttività misurata 
quantitativamente: cose che 
accadono normalmente col semplice 
aumentare degli anni. 
Penso che per iniziare a combattere 
questa percezione dobbiamo 
cominciare da noi stessi, accogliendo 
con serenità il nostro invecchiare, 
accettando la persona un po’ diversa 
che diventiamo col trascorrere del 
tempo. Accettarsi da anziani vuol 
dire curare se stessi, il proprio corpo 
e la propria mente, senza doversi 
travestire da giovani, senza voler 
essere quello che non siamo più, 
accettando di cambiare ruolo, di 
lasciare posti di responsabilità e 
di potere, facilitando il normale 
avvicendamento coi giovani. Non è 
facile nel contesto descritto sopra, 
che spinge spesso mamme e papà a 
vantarsi di sembrare fratelli dei loro 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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L’8 aprile 2017 c’è stata 
l’inaugurazione ufficiale del 
restaurato edificio, che ha ospitato 
per tanti anni gli uffici del Consorzio 
Elettrico di Storo. 
Questa vecchia palazzina del 
“Consorzio” è stata l’emblema, 
che ha rappresentato un pezzo di 
storia e che ha contraddistinto, (e 
continua nel CediS a essere tuttora) 
un importante fattore sociale, 
economico ed occupazionale per 
la nostra comunità. Il vederla nello 
stato di abbandono, quasi fatiscente, 
in cui si trovava, trasmetteva un 
senso di tristezza e malinconia, 
oserei dire, quasi un’offesa a quei 
nostri concittadini che a suo 
tempo, con grande lungimiranza e 
testardaggine, (in questo caso però è 
una virtù) hanno saputo mantenere 
e valorizzare in loco questa preziosa 
risorsa idrica, difendendola anche nei 
tentativi di nazionalizzazione.
Ebbene questo edificio è risorto, sia 
dal punto di vista architettonico, 
abbellendo il centro storico, grazie 
ad ACLI casa, che si è accollato 
l’onere della ristrutturazione, 
potendo accedere a dei contributi 
provinciali, erogati per edifici di 
proprietà pubblica o di cooperative 
o parrocchiali, se usati a scopi 

LE ACLI vOLANO dI SvILUPPO E dI SPERANZA
Circolo Acli  Storo

con valenza sociale. Dobbiamo 
ammettere che siamo stati fortunati, 
perché è stata forse l’ultima struttura, 
che ha potuto usufruire di questo 
beneficio, in quanto la legge non è 
stata poi più rifinanziata.
Di solidarietà ed attenzione verso 
situazioni di bisogno ha parlato don 
Andrea che ha sottolineato come 
“è importante aver recuperato un 
edificio bello come questo, ma 
sono ancora importanti i mattoni 
che andiamo ad aggiungere a 
questo importante progetto sociale, 
indirizzato a persone bisognose di 
aiuto e di un sostegno particolare.”
“L’obiettivo del nostro intervento 
era quello di ristrutturare un vecchio 
edificio del centro storico, a cui era 
annessa la sede storica del CediS, 
per restituirlo alla comunità”, così ha 
spiegato Giorgio Rossi, Presidente 
del CediS. Il primo passo è stato 
l’acquisto della grande casa di 
proprietà Demadonna, cui sono 
seguiti poi i lavori di ristrutturazione 
costati quasi un milione e mezzo di 
euro (di cui poco più di un milione 
dato dalla PAT e poco meno di mezzo 
milione messo a disposizione del 
CediS).
È stato un impegno notevole in 
quanto il contributo era fisso ed è 

sempre difficile mantenere le spese 
nei preventivi, specialmente quando 
si mette mano a vecchi edifici, che 
comportano sempre degli imprevisti, 
ma con molta oculatezza non ci si è 
discostati di molto.
Va però dato molto merito anche al 
CediS, che è intervenuto in modo 
consistente nel risanare la parte non 
soggetta a contributo e per aver 
riportato, ultimamente, al suo antico 
splendore il capitello adiacente, detto 
“Capetel da Regola”, costruito in 
ricordo del colera del 1855, anno in 
cui l’epidemia contagiò 43 persone e 
produsse 14 morti tra il 12 agosto e 
il 22 settembre, detto della Regola in 
quanto davanti ad esso si riunivano 
i contadini (Assemblea dei Regolani) 
per decidere attorno ad opere 
della comunità o dei proprietari di 
bestiame prima dell’alpeggio, che 
oltre al pregio artistico, ha anche un 
valore religioso e devozionale e pure 
questo giaceva in uno stato pietoso.
Quindi l’intervento di ristrutturazione 
è stato totale e, grazie all’acquisizione 
della adiacente Casa Demadonna, 
sono stati ricavati sette appartamenti 
per anziani privi di casa: comodi, 
confortevoli, autonomi, dotati di 
ascensore, cantine, spazi comuni e 
parcheggi.
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NUOvI SPAZI PER NUOvI SERvIZI
Inoltre si sono ricavati degli spazi 
sociali a disposizione non solo 
degli inquilini, ma anche della 
comunità, uno di questi destinato al 
COWORKING, strutturato con pc e 
quant’altro per dare la possibilità per 
nuove iniziative e start up.
L’altro spazio, dato in comodato al 
Circolo ACLI, che si affaccia su via 
Garibaldi, è divenuto una bella sede 
confortevole, con sala d’aspetto e 
servizi, in cui sono insediati i servizi 
delle ACLI destinati alla comunità: 
il PATRONATO, per pensioni, 
disoccupazione, maternità, estratti 
contributivi, assegni famigliari, 
nonché il CAF per servizi fiscali, 730, 
successioni, Icef, Red e tanto altro 
ancora.
Inoltre sono stati incrementati anche 
gli orari di apertura dei servizi, sia per 
il CAF, che nel periodo delle denunce 
dei redditi è presente anche tre giorni 
alla settimana. Ricordiamo che per 
questo servizio è necessario richiedere 
l’appuntamento, telefonando al 

0461 277277, specificando il tipo di 
richiesta e la sede desiderata.
Ma è stato soprattutto rafforzato il 
recapito del Patronato, portandolo 
dalle tre ore settimanali precedenti, 
alle cinque ore settimanali. 
Il recapito è il mercoledì dalla  
ore 8.30 alle ore 13.30. Si specifica 
che dalle 8.30 alle 11.30 è libero, 
mentre dalle 11.30 alle 13.30 è su 
appuntamento. Quindi chi vuole 
evitare il rischio di lunghe attese 
può telefonare al numero succitato e 
fissare un appuntamento. Purtroppo 
nonostante la tanto declamata 
semplificazione, Sic…il ricorso al 
Patronato aumenta, sia per la varietà e 
tipologia dei contratti, sia per il ricorso 
sempre più frequente ai contratti a 
tempo determinato e di conseguenza 
domande di disoccupazione, le 
continue e nuove imposizioni 
burocratiche, fa sì poi, che il lavoro 
per le operatrici aumenta, mentre lo 
Stato ha tagliato altri 50 milioni di 
euro ai Patronati, oltre a rimborsare 
le prestazioni con tre anni di ritardo, 

mettendo così in grossa difficoltà 
finanziaria il Patronato.
In conseguenza a questo stato di 
cose, alcuni servizi, che prima erano 
gratuiti, ora sono soggetti ad una 
tariffa, che però è ridotta per chi ha 
un reddito minimo e per i tesserati 
ACLI e comunque è applicata solo per 
quelle prestazioni, che comportano 
un introito di denaro per i fruitori.
Nella nuova sede oltre ai servizi delle 
ACLI, opera anche il nostro Circolo, 
che tramite il Direttivo si attiva per 
organizzare serate, incontri, corsi di 
pubblico interesse e per promuovere 
i servizi ACLI che sono molti: da ACLI 
Terra al CTA per vacanze e viaggi, alla 
FAP per i pensionati, a IPSIA, che si 
occupa di sviluppo concreto nei paesi 
più poveri, ecc…
Il nostro Circolo invita tutte 
quelle persone, a cui sta a cuore 
l’informazione, la formazione, il 
benessere morale e sociale, la civile 
convivenza, la partecipazione alla vita 
della nostra comunità, a farsi soci, 
perché con il contributo di nuovi soci 
con nuove idee, nuovo entusiasmo, il 
nostro Circolo possa continuare il suo 
percorso e migliorarsi.

 Il Direttivo del Circolo ACLI
...oltre al Circolo Acli si sono ricavati degli 
spazi sociali per nuove iniziative e start up...





32

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine dicembre 2017

INCENTIvI ALLE FAMIGLIE

Relatore della serata è stato il 
responsabile dell’Ufficio di zona del 
Patronato sig. Giuseppe Santi-ni allo 
scopo proprio di presentare, con chi 
opera a contatto con i cittadini, la 
vicinanza alla per-sona del Patronato, 
che è prassi consolidata dei Servizi 
offerti dalle ACLI.
Come per altre zone anche da noi le 
problematiche presenti evidenziano 
in particolare come bi-sognosi 
di aiuto: disoccupati, immigrati, 
giovani senza lavoro, anziani soli, 
anziani e ammalati as-sistiti in casa, 
i senza casa, … con una situazione 
di una certa specificità che riguarda 
i lavorato-ri stagionali in agricoltura 
disoccupati.
Con l’occasione sono stati presentati 
anche gli incentivi pubblici in vigore 
ed in fase di introduzio-ne che sono a 
favore delle persone e delle famiglie, 
per ottenere i quali il Patronato ACLI 
è dispo-nibile a fornire il proprio 
servizio di assistenza.
Riassumendoli in breve sono stati 
presentati: Assegno unico, ICEF, 
Richiesta assegno di disoc-cupazione 
con eventuali assegni familiari, 
Richiesta di disoccupazione agricola, 
Assegno di ma-ternità, Richiesta di 

pensione, APE social e Ape volontaria.
Sono seguiti alcuni interventi con 
richieste specifiche di chiarimento sul 
calcolo di ICEF e ISEE, sulle modalità 
di attribuzione del NASPI, sull’assegno 
di maternità e sugli ulteriori benefici 
spettanti alle famiglie con il terzo 
figlio. Uno degli interventi ha messo 
in evidenza come si noti una costan-
te presenza di cittadini che utilizzano 
l’Ufficio di Patronato.
Questo intervento ha dato modo di 
precisare che oltre alla soddisfazione 
degli utenti, con rispo-sta a molteplici 
bisogni, l’apertura dell’Ufficio di 
zona necessita per rimanere attivo di 
raggiungere un punteggio annuale 
stabilito dalle Normative nazionali 
(250 punti) questo viene assegnato in 
base al numero di pratiche svolte. 
La soddisfazione e l’attaccamento 
degli utenti del territorio a questo 
Servizio sono ciò che da anni 
garantiscono di superare questo 
risultato che con la riforma delle 
pensioni è diventato più impegnativo. 
La serata molto apprezzata si è 
conclusa con un momento conviviale 
anche per festeggiare i 25 anni già 
trascorsi dal riconoscimento ufficiale 
di Ufficio di zona.

Anche nel nostro Trentino sia le 
Amministrazioni Pubbliche sia la 
Diocesi sia le Associazioni, che hanno 
a cuore il benessere della comunità, 
si interrogano su come aiutare le 
persone per con-trastare la crisi 
economica e sociale.
A tale scopo vengono promosse 
conferenze, seminari di studio e/o 
inchieste con questionari per poter 
conoscere meglio le problematiche 
presenti e poter stabilire le modalità 
di intervento più appropriate. Anche 
le ACLI trentine hanno seguito 
questa strada supportate dalle 
analisi fatte e confortate dai rilievi 
del Servizio del Patronato ACLI, 
che è ampiamente considerato un 
osserva-torio privilegiato di incontro 
con il cittadino. La conferenza, che 
in collaborazione con la Parroc-chia 
è stata promossa il 17 ottobre a 
Vezzano, aveva proprio questo scopo 
essere un momento di verifica, sulle 
problematiche emerse o acuitesi 
con la crisi economica, come pure 
essere mo-mento propositivo con 
alcune informazioni utili ai cittadini, 
precisando le novità e gli incentivi 
pub-blici a favore di singole persone e 
delle famiglie. 

Circolo ACLI di Vezzano
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Flavio dalla valsugana ci chiede 
quanti sono i gradi di giudizio nel 
processo civile.

Qualche mese fa abbiamo affrontato 
il tema dei gradi di giudizio del 
processo penale e questa volta, 
grazie a Flavio, affrontiamo lo stesso 
tema nel processo civile.
Ricordiamo che il diritto civile 
è l’insieme delle norme che 
regolano i rapporti tra privati. 
Il diritto processuale civile 
invece comprende tutte le norme 
che regolano il processo civile. 
Cerchiamo quindi di schematizzare, 
semplificando, i gradi del giudizio 
civile, che sono solitamente tre.
• Nel primo grado del processo, 

che si svolge prevalentemente 
in tribunale, i due o più privati 
che sono in controversia (le 
parti del processo) espongono 
le proprie richieste portando le 
prove di quanto affermano. Il 
giudice raccoglie le varie prove 
che ritiene ammissibili e decide 
chi ha ragione con una decisione 

chiamata sentenza di primo 
grado.

• Se una o più parti del processo 
non ritengono giusta la sentenza 
di primo grado possono ricorrere 
ad un altro giudice, il giudice di 
appello, specificando i motivi del 
loro ricorso. Il giudice di appello 
riesamina il caso basandosi sui 
motivi dell’appello e decide con 
una nuova sentenza, la sentenza 
di appello.

• Se una o più parti del processo 
non concordano con la 
sentenza di appello per motivi 
che riguardano però “soltanto 
l’applicazione della legge”, 
possono ricorrere alla corte di 
cassazione. La corte di cassazione 
valuta i motivi del ricorso e decide 
con una sentenza che definisce 
direttamente la questione oppure 
che conferma la sentenza di 
appello oppure che rileva un 
errore di applicazione della legge 
e rimanda le parti al giudice che 
ha commesso l’errore.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare 
il servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
primo colloquio con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

I GRAdI dEL GIUdIZIO CIvILE
1,5 min






