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Nell’ultima rilevazione pubblicata 
dall’Istat emerge un dato allarmante: 
il 30,0% delle persone residenti 
in Italia è a rischio povertà o 
esclusione sociale, registrando un 
peggioramento rispetto al 2015, 
quando tale quota era pari al 
28,7%. Allo stesso tempo in Italia 
sprechiamo in media 149 Kg, a testa, 
di cibo di cui circa l’80% sarebbe 
consumabile e nel 2018 spenderemo 
5,7 miliardi per nuovi armamenti. 
La paura di essere di fronte ad 
un invasione dei nostri confi ni, si 
ridimensiona in modo decisivo se si 
verifi ca il dato delle persone straniere 
residenti e provenienti da paesi extra 
UE che è pari al 6,7% del totale della 
popolazione italiana (dato inferiore 
alla media europea) ed al numero di 
migranti eff ettivamente arrivati in 

Italia nei primi 5 mesi del 2018, pari a 
13 mila (-70% rispetto al 2017). 
Con questo non si vuole minimizzare 
i problemi o proporre facili soluzioni. 
Gli esempi citati sono invece utili a 
farci capire come essere “cittadini” 
oggi impone una dotazione 
importante di competenze, radicate 
nella conoscenza del mondo globale, 
della comprensione dei meccanismi 
che ne regolano il funzionamento e 
delle diverse sfumature della realtà 
nella quale siamo immersi.
Solo la conoscenza può evitare 
di venire trascinati da messaggi 
semplicistici e, spesso, con obiettivi 
completamente divergenti rispetto al 
problema che sembrano aff rontare.
Queste competenze “sociali e 
civiche” sono tra quelle identifi cate 
dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell’Unione europea come 

essenziali per consentire ai cittadini 
di vivere in una società equa e coesa 
e fanno parte degli obiettivi che a 
vario livello, sempre più istituzioni 
pubbliche stanno identifi cando 
come vitali per la sopravvivenza della 
civiltà.
Le scuole stanno già lavorando in 
questo senso, lo fanno da tempo, e 
una legge del 2015 ha rilanciato in 
modo importante il tema: lo sviluppo 
delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
è stato individuato come una 
prioritàeducativa. 
Lo aveva capito molto bene don 
Lorenzo Milani che, a Barbiana, aveva 
appunto fondato una scuola per i 
suoi ragazzi poveri ed emarginati, 
altrimenti destinati adessere uno 
“scarto” della società, per farli invece 
diventare “cittadini sovrani”. 
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Progetto di Cecile Kyenge

Solo se l’Europa smetterà di depredare l’Africa si potrà 
forse sperare di fermare le migrazioni di milioni di 
disperati. Ma le risorse naturali del Continente Nero, dal 
petrolio all’uranio, dai diamanti all’oro, dalle foreste alle 
terre coltivabili, fino al “coltan”, minerale indispensabile 
per cellulari e computer, fanno troppa gola ai mercati 
mondiali, che preferiscono foraggiare i corrotti governi 
locali per continuare a sfruttare tranquillamente quelle 
risorse senza far arrivare alcun beneficio alle popolazioni. E 
se queste si ribellano e avanzano pretese, meglio mandare 
armi per tenerle a bada. C’è da meravigliarsi se quelle 
popolazioni fuggono dalla violenza, dalla guerra, dalla 
miseria? Ma per il nuovo governo italiano i disperati che 
arrivano da noi sono degli scrocconi che devono starsene 
a casa loro. Adesso che c’è Salvini, per loro “è finita la 
pacchia”. Un tale stravolgimento della realtà, che grida 
vendetta al cielo, sta conquistando sempre più spazio in 
Italia e anche in Trentino, portando ad un clima di cinismo 
generale, nel quale anche le cose peggiori rischiano di 
diventare normalità. 
Non tutti però si adeguano e c’è ancora chi reagisce. L’on. 
Cecile Kyenge, già ministro per l’integrazione nel governo 
Letta ed ora europarlamentare, ha presentato a Trento (e 
in altre città del Nord-Est) il progetto “Europa Africa”, che 
prevede un finanziamento europeo di 4 miliardi di euro 
per sostenere investimenti in Africa da parte di realtà 
economiche, sociali e culturali italiane. Tre sono i settori di 
intervento: agricoltura e allevamento, energie rinnovabili, 
telecomunicazioni e digitalizzazione. La previsione è che il 
fondo di garanzia di 4 miliardi possa generare investimenti 
per 44 miliardi. Per essere finanziati i progetti dovranno 
rispettare due condizioni: la nascita di nuove imprese sul 
territorio africano e la creazione di nuova occupazione 
giovanile. 
Il progetto Europa Africa, ha spiegato l’on. Kyenge, si 
iscrive nella nuova visione della cooperazione tra il nord 
e il sud del mondo, la cui finalità è uscire dalle logiche di 
assistenzialismo per orientarsi alla creazione di percorsi 
di collaborazione paritaria fra attori privati africani ed 
europei.

E SE SMETTESSIMO
DI SFRUTTARE L’AFRICA?

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

La questione migranti ci interroga e ci divide. Il caso della 
nave Aquarius ne assurge a simbolo.
Su alcune cose siamo però tutti d’accordo: il sistema di 
accoglienza fa acqua da tutte le parti e  l’Italia è stata 
lasciata sola. Italia che all’articolo 10 della Costituzione cita 
“Lo straniero, a cui sia impedito nel suo paese l’effettivo 
esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, 
ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo 
le condizioni stabilite dalla legge”  cui oggi sembra far da 
controaltare la proposta dell’Ungheria che punta a inserire 
nella sua Costituzione il divieto di accoglienza.
Certo siamo difronte ad un cambio epocale: un’Europa 
sempre più piccola, assaltata da un mondo in caos sempre 
più grande. Inimmaginabile fino ad alcune decine di 
anni fa, ma ora realtà. Nel mondo una persona su 113 
è un richiedente protezione internazionale. Si tratta di 
68 milioni di persone costrette alla fuga,  l’85% nei PVS. 
40 milioni i cosiddetti sfollati, quelli che pur dovendo 
scappare rimangono all’interno del paese di origine. Gli 
altri lasciano tutto per cercare una vita migliore altrove. Di 
queste persone 4 su 5 si fermano nei paesi limitrofi. Solo 
1 su 5 va oltre. Qualcuno tenta la back way, entrare nella  
Fortress Europe. Chiudiamo i porti, innalziamo i muri. Ma 
chi ha già rischiato di morire più volte nella traversata del 
deserto, non  si ferma davanti alla traversata del mare. Chi 
è stato ingannato, stuprato, battuto all’asta, venduto come 
nuovi servi della gleba, non si ferma con i respingimenti, 
non torna indietro. L’Italia (che ospita 2.4 rifugiati su mille 
persone -per confronto la Germania ospita 8.1 e la Svezia 
23.4- oltre a 5 milioni di stranieri che pareggiano 5 milioni 
di italiani iscritti all’AIRE, residenti all’estero), forse è vero, 
non può accogliere tutti, non riesce nemmeno a prendersi 
cura dei giovani italiani, a risollevarsi dalle sue difficoltà. 
Ma allora non è che il punto sia proprio questo? Che ormai 
la società italiana sia disgregata, fratturata tra gli inclusi 
che tengono stretto ciò che hanno trovato o conquistato e 
gli esclusi che gridano arrabbiati?
Don Lorenzo Milani diceva “Se voi avete il diritto di 
dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, 
nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di 
dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, 
privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria, 
gli altri i miei stranieri.”

Migranti

OLTRE L’AQUARIUS
2 min

GIULIANO RIZZI

2 min
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Il tema del futuro sembra essersi estinto dalla concezione 
del mondo delle classi politiche e della maggioranza dei 
cittadini. L’orizzonte assomiglia ad una sorta di “dittatura 
del presente” dentro la quale si perpetuano forme retoriche 
e scelte di corto respiro. Il politico pensa “alle prossime 
elezioni”, il cittadino alla soluzione dei piccoli o grandi 
problemi personali, l’economista alla massimizzazione del 
profitto. Ognuno si concepisce come un’entità immensa, 
insostituibile: si fa largo la sensazione che l’umanità sia 
composta da una infinita sommatoria di “centri del mondo” 
egoistici ed autocentrati. 
Il futuro ci obbliga, invece, a misurarci con la nostra 
finitezza, con il senso della morte. Queste cose non le dico 
io, ma il Vangelo, così come gran parte della psicanalisi 
e di altre scuole di pensiero. Cristo ci ha avvertito che 
solo coloro che sono disponibili a perdere la loro vita (a 
rinunciare a se stessi, alla loro onnipotenza) potranno 
averne una nuova, più elevata, più creativa, generativa, 
spirituale. È questo il senso della resurrezione.
La trasposizione di questo meraviglioso messaggio di 
umanità nell’epoca presente potrebbe corrispondere 
all’invito a rivolgere lo sguardo alla nuove generazioni, ai 
non ancora nati, al mondo e all’ambiente di domani. Per 
fare questo sono però necessarie due grandi rivoluzioni: 
una interiore, personalistica, e una aperta agli altri, che 
punti alla trasformazione e alla rigenerazione del mondo, 
dell’economia, del lavoro, della politica.
Mai come in questo momento potrebbe essere utile 
una “Scuola per il futuro” che esplori il domani nei suoi 
mutamenti e che ci prepari ad affrontare quei cambiamenti 
che sono alla base della sopravvivenza del pianeta.
Una scuola per sconfiggere l’Io egoista e che ci aiuti ad 
edificare il Sé altruistico dell’amore incondizionato come 
ci hanno insegnato Maestro Eckhart e Jung, ma che ci 
prepari nello stesso tempo alla vera riforma della politica: 
la rigenerazione ecologica dell’economia. La Scuola 
di Comunità delle Acli potrebbe diventare un piccolo 
frammento, ma importante, di questo splendido progetto 
per il domani.

Formazione del cittadino

UNA SCUOLA DEDICATA 
AL FUTURO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

In Europa e nel mondo – dalla stampa libera e 
democratica, non dai complotti – l’attuale governo italiano 
è definito semplicemente di estrema destra. Basta vedere 
con che sorriso di sfida Salvini rivendichi di potersi vestire 
con l’abbigliamento dei militanti di Casapound e come il 
ministro Fontana si glori di essere amico di Marine Le Pen. 
Qualcuno ha votato il Movimento 5 stelle per “arginare” 
la deriva a destra, per non permettere lo scoppio della 
violenza del Paese (parole di Grillo). Qualcuno l’ha 
votato per ripicca, per colpa di Renzi, per l’incapacità 
del centrosinistra di fornire risposte utili all’inquietante 
mentalità ormai diffusa in Italia. Considerazioni giuste, ma 
inutili. Qualcuno dirà che non bisogna dare un giudizio 
ultimativo. Lascateli lavorare. Per ora l’esito è solo questo: 
una maggioranza sfascista. Un governo pericoloso nato 
grazie ai 5 stelle. 
Cosa potrebbe altrimenti dire un democratico, un 
cristiano ancora di più, del linguaggio incendiario – a 
tratti facinoroso e squadrista – sempre improntato alla 
violenza del ministro degli interni Salvini? Nessuna illusoria 
promessa, nessun cambiamento di stile o di contenuti 
può giustificare questo incessante avvelenamento 
dei pozzi della democrazia. Nessun provvedimento, 
neppure il reddito di cittadinanza, neppure un freno alle 
grandi opere, neppure qualche normativa ambientale 
valgono una possibile svolta autoritaria. Per il momento 
senza esercito. Nulla può essere scambiato con l’odio 
disseminato a piene mani quotidianamente. 
Dal governo del “non saremo razzisti, ma…” ci si può 
aspettare di tutto. 
Può essere colpa di chi vogliamo. Davanti a noi però si 
staglia uno scenario pericolosissimo. Come sta avvenendo 
in Polonia. Come è avvenuto in Russia. Come gli amici di 
Salvini sperano avvenga in Francia. 
Non ci sono possibilità di confronto con questa mentalità 
razzista e securitaria. Solo opposizione. Intelligente certo, 
che sappia imparare dai grandi errori degli ultimi anni, 
ma opposizione. Senza distinguo, insieme con chiunque 
voglia difendere i valori repubblicani. A livello di comuni 
cittadini non possiamo tacere. Questo è già avvenuto in 
passato. Abbiamo visto le conseguenze.

Governo

UNA SOLA PAROLA: 
OPPOSIZIONE

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Pensieri

IL TESTAMENTO SPIRITUALE 
DI ERMANNO OLMI

Due mesi fa, il 7 maggio 2018, 
moriva ad Asiago, sua terra 
d’adozione, il grande regista 
Ermanno Olmi (1931-2018), da 
tutti riconosciuto come uno dei 
più grandi interpreti del cinema 
contemporaneo. 
Di lui in questi giorni è uscito un 
piccolo libro, intitolato La mia lettera 
alla Chiesa (Ed. Piemme) riedizione 
aggiornata di un testo del 2013 sullo 
stesso argomento. 
Mi sembra importante presentarlo 
brevemente agli amici delle ACLI, 
perché esso porta con sé sentimenti, 
emozioni e pensieri che aiutano a 
riflettere sul “senso” che può avere 
per ciascuno il suo riferimento alla 
comunità cristiana e, sullo sfondo, il 
significato stesso della fede nel Dio 
di Gesù di Nazareth.
In uno slancio di sincerità Olmi scrive 
all’inizio: << Cara Chiesa di cristiani 
smarriti, ho deciso di scriverti non 
tanto per la fede, ma perché tu 
hai più di duemila anni di storia e 
forse puoi aiutarci a capire i nostri 
comportamenti. Abbiamo smarrito 
la via maestra della convivenza.
[…] <<Probabilmente sono mosso 
più dal sentimento che dalla ragione. 
Del resto è il sentimento che 
presiede ogni ragionamento.>>  
(Ivi, pp. 7-8).
Con grande delicatezza e umiltà 
(“Chi sono io per pretendere di 
interrogarti…”), ma anche con  
grande sincerità (“Perché in questo 
tempo bastardo anche tu mi deludi 
e mi dispiace”) Ermanno Olmi, 
ripensando agli ultimi decenni del 
Novecento, rimprovera la Chiesa 
cattolica di esser stata “distratta” 
nei confronti di un’Occidente – “e 
di questa nostra Italia sempre più 
sfiduciata e incapace di nuovi slanci” 

– bisognoso di “un supplemento 
d’anima”.
<<Ho nella mente – egli scrive - 
un turbinare di interrogativi che 
non mi danno tregua. Quanti anni 
sono passati dal Vaticano II? E dal 
poverello d’Assisi cosa abbiamo 
imparato e poi trascurato? E dai 
martiri di ogni tempo e di ogni 
fede?>> 
L’analisi dello scrittore-regista 
diventa molto severa, con tre 
sottolineature in particolare:
• L’ambizione e il possesso del 

potere generano idolatria e 
l’idolatria finisce inesorabilmente 
per diventare lei stessa chiesa;

• L’idolatria più praticata è quella 
del denaro: un simulacro che 
“rappresenta” un bene, ma non è 
un bene; ogni giorno nella chiesa 
della Borsa Valori, che è il tempio 
dei capitali, si consacrano profitti 
e perdite da cui dipendono le 
sorti delle economie;

• Poi ci sono le “chiese” della cultura, 
della comunicazione, della 
propaganda… Giornali e notiziari 
sono a disposizione per celebrare 
i fasti delle lobbies, dei partiti… 
delle Chiese.

(Ivi, pp 21-23)

Per Olmi questo è il tempo in cui 
non sono più ammessi rinvii, né 
ambiguità, né accomodamenti 
provvisori. “È venuto il tempo, cara 
Chiesa – egli scrive- della verità, 
di una testimonianza eroica e di 
questa eroicità dovrà farsi paladino 
ciascuno dei tuoi fedeli. Ti sei forse 
dimenticata di essere la Chiesa del 
sacrificio della Croce?” (Ivi, p 46) Egli 
non dimentica che la Chiesa italiana 
ha conosciuto e accolto alcuni 
grandi testimoni del Vangelo, come 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

il cardinale Martini e la sua splendida 
iniziativa della “Cattedra dei non 
credenti”, come Davide Maria Turoldo 
e il suo confratello Camillo De Piaz, 
ribelli di salda fede, come don Primo 
Mazzolari, il parroco degli “ultimi”. 
<<E quanti altri testimoni – egli 
aggiunge - che hanno volti senza 
nome: laici, credenti, non credenti. 
Veri galantuomini. Poco importa se 
vicini o lontani dalla Chiesa>>  
(Ivi, p.64)
Il suo bel testo, che può diventare 
una stimolante lettura estiva, si 
conclude, poi, con un’ulteriore 
domanda: “A quale chiesa?” Chiesa 
degli smarriti, dei disperati, dei 
martiri? O Chiesa degli impavidi e dei 
vigliacchi, degli eroi o dei codardi, 
dei fedeli e dei traditori?>>  
(Ivi, p.130) 
A ricordo della domanda del vangelo 
di Luca: “Quando il Figlio dell’uomo 
ritornerà, troverà ancora la fede sulla 
terra?” (Luca 18,8)

3,5 min
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Circoli e territorio

RICOSTRUIRE COMUNITÀ: 
UN UNICO DESTINO

significherebbe un atto di debolezza.
Dopo la distribuzione del questionario, 
realizzato assieme alla Scuola di 
Comunità, abbiamo promosso una 
prima serata per lanciare le nostre 
proposte.

E COSA È EMERSO?
Dalla serata, promossa con la 
partecipazione di don Marcello Farina, 
Stefano Sarzi Sartori e il direttore della 

AUGUSTO, COSA VI HA INSEGNATO 
QUESTO PERCORSO E COME SI È 
SVOLTO?
Il progetto nasce da una domanda che 
ci eravamo posti all’interno del Circolo: 
come essere più interessanti, come 
elaborare una proposta e un progetto 
per ricollocare le Acli al centro del loro 
territorio?
Questa domanda ci ha portato ad 
analizzare e studiare i bisogni e le 
necessità della nostra comunità. 

E COSA È EMERSO DA QUESTA 
ANALISI?
È emerso quello che potevamo 
immaginare: viviamo in una società 
disgregata. Nessuno più si interessa 
dell’altra persona e non c’è più il 
presidio sociale di una volta. Viviamo 
in un tempo caratterizzato da un 
individualismo estremo che a sua volta 
produce nuove ed inquietanti forme di 
solitudine. 
Ognuno pensa di bastare a se stesso 
e nessuno chiede aiuto perché si è 
radicata la convinzione che questo 

Quello della Rotaliana potrebbe 
rappresentare un prototipo per 
il rilancio dei Circoli Acli in favore 
dello sviluppo di nuove relazioni 
comunitarie all’insegna della 
solidarietà e della partecipazione.
Di seguito presentiamo le osservazioni 
ed i commenti di alcuni fra i 
protagonisti di questa esperienza 
partecipativa che sono: Augusto 
Tait, presidente del Circolo di 
Mezzolombardo, Stefano Sarzi Sartori, 
il tecnico che ha accompagnato 
questa esperienza, Mara Vicentini, 
instancabile animatrice del Circolo 
di Grumo-San Michele e di Claudia 
Giglioni, consulente psicopedagogica 
che grazie a questa esperienza ha 
conosciuto meglio le Acli ed i loro 
militanti territoriali.
Come noto, il percorso “Ricostruire 
comunità” era partito due anni 
fa da una richiesta del Circolo di 
Mezzolombardo alla Scuola di 
comunità per riattivare il dialogo ed 
il rapporto fra l’associazione ed il suo 
paese.

12 min

NELLA FOTO, DA SX AUGUSTO TAIT 
E STEFANO SARZI SARTORI.
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di San Michele che riguarda il 
coinvolgimento dei cittadini in 
momenti di condivisione come 
imparare a fare il pane, organizzare 
corsi di computer, di gastronomia 
famigliare oppure rivolti alla famiglia e 
all’infanzia.
Gli altri due progetti li abbiamo 
chiamati rispettivamente “Housing 
di comunità” e “Reti di vicinato”. Il 
primo nasce dall’esigenza di trovare 
delle risposte alloggiative agli allievi 
dell’Istituto Martini di Mezzolombardo 
che vengono da paesi del Trentino 
alquanto lontani. Qui si tratta di fare 
incontrare la domanda con l’offerta 
creando il dialogo con possibili 
affittuari e le famiglie dei ragazzi.
Con lo sviluppo di nuove reti di 
vicinato si punta poi ad affrontare il 
tema della casa attraverso lo sviluppo 
e la facilitazione dell’incontro fra i 
soggetti protagonisti della domanda 
di nuovi alloggi: giovani in cerca della 
prima abitazione per crearsi una 
prima forma di indipendenza, giovani 
coppie, anziani bisognosi di vicinanza, 
proprietari di alloggi.

dialogato e coinvolto le istituzioni, ad 
iniziare dal comune, la Cassa rurale, 
ma soprattutto le associazioni, i 
rappresentanti della Parrocchie e del 
volontariato e tutta la società civile fino 
ad arrivare a ben 105 contatti.
Va inoltre ricordato che Ricostruire 
comunità è stata per così dire 
“adottata” anche dalla nostra Comunità 
di Valle che ne ha fatto un progetto 
associativo territoriale parallelo al 
nostro incoraggiandoci in questo a 
proseguire il nostro lavoro.

COME È PROSEGUITA 
L’ESPERIENZA?
Grazie all’accompagnamento di 
Stefano Sarzi Sartori, esperto in 
processi partecipativi, abbiamo 
promosso tre serate di formazione 
che hanno affrontato rispettivamente 
la nostra visione e idea di comunità, 
l’analisi del presente e la visione del 
futuro. E da qui sono nati tre progetti.

QUALI SONO?
Il primo riguarda il progetto 
“Incontriamoci” lanciato nel comune 

Cassa rurale di Mezzolombardo Paolo 
Segnana, è emersa una rinnovata 
voglia di condivisione per invertire una 
tendenza che avevamo avvertito come 
il rischio di un declino della nostra 
comunità. Molte delle persone invitate 
hanno aderito al nostro incontro per 
sviluppare momenti di condivisione, 
confronto, dialogo all’insegna del “Noi”, 
di una rinnovata voglia di comunità. 
Ed è nato così un percorso che vorrei 
definire “entusiasmante”.
Nel corso del 2017 abbiamo promosso 
ben 11 incontri allargando la 
partecipazione ed il coinvolgimento ai 
Circoli di Mezzocorona e di Grumo-San 
Michele.

CHI AVETE COINVOLTO?
Nel corso di questi incontri abbiamo 
continuato ad aprirci a nuovi 
interlocutori cercando di far conoscere 
sempre di più il nostro messaggio 
che era “riprendiamo il filo della 
partecipazione e della solidarietà per 
costruire insieme un destino comune”. 
Su questa strada, che rimane ancora 
oggi un cantiere aperto, abbiamo 

...il rilancio dei Circoli 
Acli in favore dello 
sviluppo di nuove 
relazioni comunitarie 
all’insegna della 
solidarietà e della 
partecipazione...

A cura di
WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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tenesse conto dei bisogni delle 
donne, degli uomini, dei ragazzi e dei 
bambini.
Abbiamo quindi ritenuto che si possa 
facilitare la relazione e socializzazione 
promuovendo attività di aggregazione 
avvalendoci principalmente di persone 
e associazioni locali.
Il progetto è stato presentato 
all’Amministrazione Comunale , alle 
Associazioni di Paese e alla Comunità.
Con tanto entusiasmo si sono 
organizzati nel corso del mese di 
marzo, aprile e maggio momenti di 
informazione fiscale, nozioni di primo 
soccorso pediatrico, corso di italiano, 
sostegno alla genitorialità, cucina 
interculturale, nozioni di informatica.
È una iniziativa che proseguirà in 
autunno, magari con altre idee di 
concittadini che condividono questa 
sfida. Abbiamo capito che non servono 
grosse progettualità, ma un sorriso, 
l’ascolto, la condivisione può renderci 
migliori a far nascere la voglia di fare 
qualcosa di costruttivo per la comunità 
in cui si vive.
Voglia esser questa una occasione per 
ringraziare la Cooperativa Samuele, 
l’Amministrazione comunale, l’Oratorio 
con i suoi volontari e operatori 
del Servizio Civile, gli attivatori di 
Ricostruire comunità, e tutte quelle 
persone che con il loro prezioso 
contributo, ci sostengono.

Circolo di Grumo-San Michele 

INCONTRIAMOCI!
Mara Vicentini

Il Circolo ACLI e l’Associazione 
“Incontriamoci all’oratorio”, dopo 
aver partecipato al percorso Ricostruire 
comunità, in corso in Rotaliana, si sono 
incontrate e confrontate ideando il 
progetto “INCONTRIAMOCI “.
Il progetto si è posto l’obiettivo di 
promuovere e rafforzare le relazioni, 
per cercare di sviluppare delle 
idee nuove, capaci di intercettare 
le necessità di una Comunità in 
continua trasformazione e che 

Grazie allo sviluppo di queste 
reti è possibile superare particolari 
forme di diffidenza e creare le 
condizioni per un clima di rinnovato 
dialogo e solidarietà fra generazioni 
diverse.

E IN TUTTO QUESTO QUALE PUÒ 
ESSERE IL RUOLO DEL CIRCOLO 
ACLI?
Lo abbiamo più volte ribadito: quello 
di aprirsi a tutto questo per costruire 
le condizioni affinché il destino della 
comunità e del Circolo coincidano. 
Le Acli possono continuare a vivere 
solo nella misura in cui saranno utili 
alla loro comunità in una logica di 
condivisione e servizio.

Incontri, persone, valori

COSA MI HA INSEGNATO IL PERCORSO 
RICOSTRUIRE COMUNITÀ

Claudia Giglioli, Laureanda in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Formatrice 
e counsellor rogersiana

È passato più di un anno da quando 
molte persone si sono riunite a 
Mezzolombardo per parlare di 
Comunità. Davvero non mi aspettavo 
che così tanta gente si sarebbe fatta 
convincere ad uscire di casa, dopo 

cena, in un martedì d’inverno… Ho 
sentito subito necessario dare un 
seguito alle aspettative che erano 
state create nel corso dell’incontro. 
Ho quindi accolto molto volentieri 
l’invito di Augusto e Stefano di Mara Vicentini Claudia Giglioli
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attraverso gruppi di progetto locali 
sui temi delle relazioni di vicinato 
e dell’housing sociale e l’ormai 
collaudato progetto Incontriamoci, 
presso l’Oratorio di San Michele 
all’Adige. 
Abbiamo davvero l’opportunità di 
metterci in gioco attivando le risorse 
di desiderio, fiducia e coraggio che 
contraddistinguono il nostro essere 
umani. Vi aspettiamo!

incrocio persone che saluto, a cui 
sorrido, con cui posso bere un caffè e 
che mi fanno pensare che siamo umani 
e che ci possiamo sentire più Umani, 
che siamo una comunità e che ci 
possiamo sentire di più una Comunità, 
andando oltre l’aspetto utilitaristico 
(obiettivi, profitti, ...) verso una 
dimensione valoriale, di senso, verso 
mondi possibili. Mondi che in questi 
mesi hanno iniziato a concretizzarsi 

collaborare per la riuscita di questo 
progetto: una sfida tesa a recuperare 
un senso di responsabilità diffusa 
sui temi sociali, riappropriarci del 
nostro potere personale per favorire 
un’evoluzione positiva dei nostri 
bisogni e desideri nel quotidiano, 
rimboccandoci le maniche e facendo 
rete. Centrale il tema delle relazioni di 
cui noi umani abbiamo bisogno per 
garantirci benessere; ma le relazioni 
costano in termini di energia, tempo, 
timore di esporci. Un tempo era più 
facile…, dobbiamo tornare poveri per 
riscoprire la bellezza delle relazioni? 
Voglio pensare che non sia così, che 
si possa puntare su un altro aspetto 
molto umano, quello del piacere di 
stare e fare assieme, vero antidoto alla 
solitudine. 
Nel corso di quella serata Stefano ha 
detto che “le relazioni innescano il 
desiderio”, oggi è necessario innescare 
il desiderio delle relazioni! Desiderare 
incontrare l’altro, provare piacere nella 
relazione parla molto di come siamo 
fatti individualmente e qui emerge un 
altro aspetto degli umani d’oggi: non 
siamo frammentati solo a livello sociale 
ma anche individuale e non lo dico 
io ma l’alto numero di psicofarmaci 
in commercio oggi! È una fragilità 
importante quella che ci caratterizza 
e che spesso rende l’idea di entrare in 
contatto con l’altro un rischio: serve 
un esporsi graduale, sicuro, ma che 
attiri… 
Per tutti questi temi, e per altri, mi 
sono appassionata a questo progetto 
e, nel tempo, ho visto succedere cose 
belle, umane e generative. Mi viene 
in mente il detto: fa più rumore un 
albero che cade che una foresta che 
cresce. Ecco, si tratta proprio di una 
foresta che cresce per ridare ossigeno 
alle nostre Comunità! Purtroppo 
oggi siamo in una società frettolosa 
e chiassosa e rischiamo di non sentire 
che sta crescendo qualcosa: ci servono 
risultati, fatti concreti ma, come dice 
Stefano: “Cosa c’è di più concreto delle 
relazioni?!”, sono d’accordo. E lo sento 
ogni giorno quando, uscendo in paese, 

Stefano Sarzi Sartori è un esperto in 
processi partecipativi e sviluppo di 
comunità.
Elementi di una nuova strategia che 
punta alla riattivazione del ruolo della 
cittadinanza attiva contro la crisi del 
welfare state equo ed universale.
Recentemente Sarzi Sartori è stato 
incaricato di un progetto relativo allo 
sviluppo dei Circoli Acli nei loro territori 
di cui l’esperienza della Rotaliana si è 
proposta come “prototipo” esportabile 
in altre realtà.
Questa prospettiva di lavoro 
rappresenta la logica evoluzione 
della Scuola di Comunità la quale, 
nel prossimo futuro, si occuperà 
sostanzialmente dello sviluppo delle 
Acli nei territori.

Quale può essere il ruolo delle Acli 
all’interno delle singole comunità 
territoriali?
Bisogna innanzitutto comprendere che 
occuparsi dello sviluppo della propria 
comunità significa occuparsi di una 
cosa che non è solo mia, ma di tutti. La 
cosa che mi ha sorpreso nell’esperienza 
della Rotaliana è che le Acli hanno 
compreso come la loro rivoluzione 
dipenderà dallo sviluppo della 
comunità di riferimento. In questo 

esiste uno destino che è comune e 
condiviso.
Rigenerando se stesse, le Acli hanno 
contribuito inoltre a rigenerare gli 
altri soggetti, individuali e associativi, 
che hanno partecipato a questa 
esperienza.

L’esperienza della Rotaliana 
diventerà una sorta di prototipo 
esportabile in altre realtà dove 
operano i Circoli Acli grazie ad un 
rapporto di collaborazione dentro 
il quale svolgerai un ruolo centrale. 
Un lavoro che potrebbe occupare 
il ruolo della nostra scuola di 
formazione per il prossimo triennio. 
Come intendi procedere?
Innanzitutto ascoltando i Circoli nei 
lori territori. Abbiamo già iniziato in 
Primiero e a Besenello, ma a seguire 
ci sarà una sorta di “campagna 
ascolto” per raccogliere indicazioni 
e soprattutto la volontà e l’interesse 
per procedere verso proposte di 
rigenerazione comunitaria. 
Ed è questo l’appello e l’invito che 
rivolgiamo a tutti i Circoli affinché 
ci segnalino la propria disponibilità 
ad iniziare un percorso condiviso 
e partecipato di riattivazione 
dell’iniziativa sociale.

Contro la crisi del Welfare

RIATTIVARE LA CITTADINANZA 
PER GARANTIRE I DIRITTI
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ad una uniformazione, almeno per 
quanto riguarda il Trentino, con il 
quadro nazionale; niente più virtuosa 
e politicamente solida anomalia, 
quindi, con il rischio di essere 
considerati terra di conquista o, nella 
peggiore delle ipotesi, un’appendice 
del Veneto, da inglobare in fretta al 
resto d’Italia. Se questo si realizzasse 
l’Autonomia speciale come la 
conosciamo rischierebbe di svanire 
per sempre, sbranata da pressioni, 
logiche e interessi nazionali che non ci 
appartengono.
Fortunatamente l’Autonomia della 
nostra Regione è incardinata a 

votando di conseguenza per un 
cambiamento a prescindere. 
È la politica stile “supermercato” 
introdotta in Italia da Berlusconi molti 
anni fa e che non conosce crisi, anzi 
è stata potenziata dai social network: 
nuovo e a basso prezzo, non importa 
la qualità! 
Cosa ti costa darmi il voto? Sono 
giovane, vestito bene e simpatico! La 
competenza? Non serve! Anche chi 
c’era prima non ne aveva! Con tale 
modo di ragionare – che in parte trova 
giustificazione in una classe politica 
“classica” invecchiata o davvero non 
più preparata come un tempo - è 
difficile uscirne. 
È giusto quindi interrogarsi quali 
abitanti di un centro piccolo, di una 
terra di confine, come il Trentino-Alto 
Adige/Südtirol è, su quanto questi 
smottamenti possano incidere sulla 
nostra Autonomia anche in previsione 
delle prossime e imminenti elezioni 
provinciali che sembrano portare 

L’Italia è interessata da un vortice di 
cambiamenti nei quali non sempre 
sembra a suo agio.
Questo è confermato, ad esempio, 
dal tempo necessario per fare il 
nuovo governo, quasi tre mesi, in una 
continua tensione e incertezza che 
preoccupa cittadini e amministratori 
e che porta con sé strascichi e 
conseguenze a livello locale, nazionale 
e, ovviamente, europeo con lo spread 
tornato a ricordarci, come fu nel 
2011, che la nostra storica sudditanza 
a Germania e Francia e i nostri 
bilanci disastrati non appartengono 
purtroppo al passato.
In questo caos elettoral-mediatico, 
dove competenza e rispetto per il 
prossimo sembrano spesso contare 
nulla e soccombono di fronte alle 
capacità di fare marketing e propinare 
slogan, vince e surclassa l’avversario 
chi grida di più, chi la spara più grossa, 
chi ha un nemico da eliminare o 
qualcuno a cui dare la colpa. E questo 
vale a sinistra, al centro e a destra, 
sempre ammesso che queste categorie 
siano ancora utilizzabili. 
Pochi i progetti, molte le polemiche 
e le schermaglie verbali, con i diritti 
delle italiane, degli italiani, delle 
trentine e dei trentini presenti solo 
come scomodi intoppi sullo sfondo 
di una perenne campagna elettorale. 
Spaesate, le persone tendono o ad 
allontanarsi, percependo sempre più la 
politica come sporca o ad arrabbiarsi, 

...spaesate, le 
persone tendono 
o ad allontanarsi, 
percependo sempre 
più la politica 
come sporca o ad 
arrabbiarsi...

Politica

L’AUTONOMIA DOPO 
LE ELEZIONI PROVINCIALI 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

4,5 min
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riconoscimento dei diritti civili e 
rispetto per il prossimo. Dimostriamo, 
ancora una volta, che l’Autonomia è 
non solo storia ma anche impegno e, 
soprattutto, responsabilità. 
Tenendo presente che la democrazia 
rimane sovrana ed è giusto, ora, 
attendere le scelte e risultati di chi ha 
vinto le elezioni e governa il Paese, 
prima di trarre conclusioni. 
Un primo banco di prova sarà proprio 
sull’autonomia che, con un recente 
referendum regionale, Veneto e 
Lombardia hanno richiesto a gran 
voce. L’auspicio vero è quello che 
si riesca a rendere più autonoma, e 
quindi capace di gestire in maniera 
efficace risorse e competenze come 
già fa il Trentino Alto Adige, ogni altra 
regione d’Italia.

L’Autonomia trentina è quindi in 
pericolo? 
È presto per dirlo, ma certe derive 
neo-nazionaliste e accentratrici 
intanto spaventano, come spaventa 
l’ignoranza diffusa a livello romano di 
considerare il nostro essere autonomi 
come un privilegio ormai obsoleto, una 
spesa da tagliare per incamerare nuovi 
fondi. 
Come uscire da questa fase di stallo? 
Tornando a fare quello che serve, 
mettendoci la faccia e prendendo 
posizione. 
È giunto il tempo che anche il 
Terzo Settore trentino, e le nostre 
Acli in particolare, si esprimano 
con chiarezza, almeno su alcuni 
temi fondamentali quali lavoro, 
uguaglianza, parità di genere, 

livello costituzionale e questo 
parrebbe bastare per fornirle una 
certa stabilità residua. Ciò è senz’altro 
vero in linea di massima ma è 
altrettanto vero, come l’esperienza 
del referendum fallito del dicembre 
2016 - voluto, ironia della sorte, dal 
rottamatore Renzi finito rottamato 
- ci ha insegnato, che mettere mano 
alla carta sacra della Repubblica 
non spaventa più come un tempo, 
sempre in nome di una innovazione 
tout court che non rispetta l’esistente, 
anche quello ottimo, funzionale e 
fatto bene. 

Nei giorni 19 e 20 maggio abbiamo allestito una mostra di lavori eseguiti dalle 
allieve del corso di ricamo tenuto dal Maestro Stefano Gios di Rovereto.
Le signore erano interessate a scoprire tutti i lavori che le nostre nonne 
eseguivano con pazienza e precisione, così ora vengono ripresi con molto 
entusiasmo e precisione e curiosità. La mostra ben allestita è stata visitata con 
interesse e accompagnata da molti complimenti. 

Marcella Degasperi

VITA ASSOCIATIVA

Circolo Acli Ravina

DESFA O TAIA

Quanto pagano di tasse gli italiani  e 
quanto evadono?
Una risposta a questa domanda 
si può ricavare da un recente 
elaborazione dati della CGIA su dati 
ISTAT secondo la quale in Italia si 
pagano circa 700 miliardi di euro di 
tasse all’anno, mentre nello stesso 
periodo l’evasione è di 115 miliardi 
di euro, pari al 16,3% del totale 
pagato.
Entrando un po’ più nel dettaglio 
notiamo che l’evasione più bassa 
è in Alto Adige, dove ammonta al 
12,4% del totale incassato dallo 
Stato, seguita dalla Lombardia 
con il 12,7% e dal Trentino con il 
13,5%. In fondo alla classifica invece 
troviamo la Sicilia con il 22,3 %, la 
Campania con il 23,4% e la Calabria 
con il 24,7%.
In pratica, in questa situazione, chi 
paga le tasse paga in media il 20% 
in più del dovuto per compensare 
l’evasione...
Cristian Bosio

EVASIONE FISCALE
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e cliccare sul bottone “Convenzioni”, 
mentre per usufruire della promozione, 
è suffi  ciente mostrare il buono 
sconto sul cellulare al momento 
del pagamento nel negozio 
convenzionato.

Con l’obiettivo di rendere sempre 
più accessibili, vicini e convenienti 
i propri servizi e le attività 
dell’organizzazione, le Acli trentine 
hanno ideato e lanciato una nuova 
applicazione. Si chiama ACLInet 
e scaricandola gratuitamente sul 
proprio cellulare entro il 31 luglio, 
si avrà diritto a un buono sconto 
di 50 euro da utilizzare entro il 31 
dicembre 2018 presso il Caf (15 
euro), il Patronato (5 euro) e il CTA 
(30 euro).

L’applicazione si rivolge all’associato 
ma anche al semplice utente che 
desideri rimanere in contatto 
diretto con l’intero sistema delle 
Acli trentine. Con pochi click, infatti, 
è possibile ottenere informazioni 
su tutti gli ambiti di competenza 
dell’organizzazione, dal welfare 
alla previdenza, dal fi sco al 
lavoro, dalla casa al turismo, dalla 
cultura alla formazione. Inoltre, 
attraverso un sistema di notifi che, 
si viene aggiornati sulle attività del 
movimento e sulle ultime news 
riguardanti le diverse anime delle 
Acli Trentine: dal Patronato al Caf, 
dal Centro Turistico allo Sport, 
dalle Associazioni specifi che alla 
Cooperativa Formazione e Sviluppo.
Se si è socio Acli l’utilità 
dell’applicazione cresce ulteriormente 
grazie a un sistema di benefi ci 
dedicato. Innanzitutto il socio potrà 
collegare il proprio numero di tessera 
all’app, in modo da accedere a un’area 
riservata dove poterla rinnovare 
facilmente. Ma il vero vantaggio 
consiste nell’opportunità di godere 
di una serie di agevolazioni e sconti 
su varie tipologie di prodotto, 
grazie a delle convenzioni stipulate 
appositamente con più di cinquanta 
aziende del Trentino. Per scoprire 
quali, basta entrare nell’applicazione 

ACLInet: le Acli trentine a portata di App

Le convenzioni sono state stipulate 
con molte realtà diverse tra loro: dai 
negozi di occhiali all’erboristeria, dalla 
libreria alla pizzeria. Ogni mese, su 
questa pagina dedicata ad Aclinet, ve 
ne presenteremo qualcuna:

I VANTAGGI PER I SOCI ACLI
2,5 min

Aci - Automobile Club d’Italia: mette a disposizione la 
tessera Aci a una tariff a scontata e la rivista “l’Automobile” 
in versione cartacea o digitale gratuitamente.

Vittoria Assicurazioni: sconti sulle assicurazioni 
comparto auto, linea casa, famiglia, salute e benessere, 
garanzia RCA e ARD. 

Banco Bpm: gruppo bancario che off re prodotti e servizi 
bancari, fi nanziari e assicurativi.
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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

sostenute da studenti universitari 
per canoni di locazione, le 
imposte pagate (Irpef, Addizionale 
Regionale, Addizionale Comunale, 
Irap, Imposta Sostitutiva, Cedolare 
Secca), i contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori, i contributi 
versati alle forme pensionistiche 
obbligatorie, gli assegni versati per il 
mantenimento del coniuge separato 
e dei figli, gli interessi passivi su 
mutuo ipotecario o chirografario 
per la costruzione e l’acquisto 
dell’abitazione principale (anche se 
non fiscalmente detraibili a causa del 
mancato rispetto dei termini previsti 
dalla normativa fiscale), il canone 
di locazione pagato e risultante da 
contratto registrato. 

Per informazioni e appuntamenti 
chiamare il numero unico 0461 277277, 
scrivere a info@aclitrentine.it o collegarsi 
al sito www.mycaf.it.

A LUGLIO IL VIA 
ALL’AGGIORNAMENTO 
DEI DATI ICEF

2,5 min

HAI TEMPO FINO AL 23 LUGLIO 2018 PER PRESENTARE  
IL MODELLO 730/2018. PRENOTA UN APPUNTAMENTO  

AL CAF ACLI CHIAMANDO IL NUMERO 0461 277277.

A partire da luglio sarà possibile 
aggiornare i dati dell’Icef con i redditi 
e i patrimoni 2017, richiedendo 
contestualmente le eventuali 
agevolazioni pubbliche alle quali si 
ha diritto. La compilazione può essere 
effettuata esclusivamente tramite 
gli enti accreditati dalla Provincia 
Autonoma di Trento, tra cui figura il Caf 
Acli, a disposizione su appuntamento 
in forma gratuita.

Facciamo un passo indietro: che cos’è 
l’Icef e quali sono le agevolazioni 
che è possibile richiedere? 
Lo abbiamo chiesto alla nostra 
esperta fiscale Morena Facchini.
L’Icef è l’Indicatore della Condizione 
Economica Familiare e consente di 
misurare la condizione economica 
di un nucleo familiare che intende 
accedere a delle agevolazioni 
pubbliche.
L’ICEF viene determinato tenendo 
conto di alcuni elementi riferiti a 
ogni singolo componente del nucleo 
familiare: il reddito, il patrimonio 
mobiliare e immobiliare, alcuni oneri 
detraibili, il numero di componenti 

del nucleo nonché alcune condizioni 
soggettive dello stesso.
Le principali agevolazioni che possono 
essere richieste con l’ICEF sono:
• Assegno Unico Provinciale: uno 

strumento che dal 1 gennaio 2018 
aggrega le misure di sostegno 
al reddito, quelle a sostegno 
del mantenimento dei figli, dei 
servizi per la prima infanzia, dei 
componenti invalidi

• Tariffa Mensa Scolastica e Trasporto 
Studenti

• Assistenza Odontoiatrica
• Buoni di Servizio
• Tariffa Servizio Muoversi
• Fondo Valorizzazione Giovani
• Tariffa prolungamento orario scuola 

dell’infanzia
• Verifica annuale inquilini Itea
• Accesso edilizia pubblica 

(contributo sul canone o richiesta 
alloggio Itea).

Quali spese sostenute nel 2017 sono 
ammesse in detrazione dal reddito 
lordo?
Le spese mediche, le spese funebri, 
le spese di istruzione, le spese 

MORENA FACCHINI
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NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 2, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Alcuni dei nostri tour 2018
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

RUSSIA
SAN PIETROBURGO & MOSCA 

10 AGOSTO Ferragosto € 1.540,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

ULTIMI POSTI

FERRAGOSTO: CASTELLI  
DELLA LORIA 
11 AGOSTO € 650,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

FERRAGOSTO: POLONIA,  
GRAN TOUR 
11 AGOSTO € 915,00

 da Trento 8 giorni / 7 notti

PRAGA MAGICA 
12 AGOSTO Ferragosto € 370,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

FERRAGOSTO: LONDRA
14 AGOSTO € 980,00

 da Trento 6 giorni / 5 notti
ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

15 SETTEMBRE € 870,00
22 SETTEMBRE € 870,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA FEDE

20 SETTEMBRE € 1.110,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti

AGOSTO

SETTEMBRE

LUBIANA, SKOFJA LOKA E  
LAGO DI BLED 
17 AGOSTO € 325,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

ALLA SCOPERTA DELL’ARMENIA 
18 AGOSTO € 1.390,00

 da Milano 9 giorni / 8 notti

ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

25 AGOSTO € 985,00
QUOTA INDICATIVA

 da Verona 8 giorni / 7 notti

SVIZZERA
WEEK-END SUL MONTE PILATUS CON LA 
CREMAGLIERA PIÙ RIPIDA DEL MONDO 

25 AGOSTO € 245,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

AFFRETTATEVI!

NOVITÀAFFRETTATEVI!

NOVITÀ

MINIMO 2 PARTECIPANTI

MINIMO 2 PARTECIPANTI
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NEW YORK
LA GRANDE MELA

21 SETTEMBRE € 1.550,00
 da Milano 6 giorni / 5 notti

TORINO
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO  
E MUSEO EGIZIO

22 SETTEMBRE € 185,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

CORSICA
L’ISOLA DALLE BELLEZZE

26 SETTEMBRE € 775,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

PRAGA ALTERNATIVA
QUARTIERE EBRAICO E  
CASTELLO DI KONOPISTE

26 SETTEMBRE € 490,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

26 SETTEMBRE  € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

MAGICA SVIZZERA
28 SETTEMBRE € 395,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

LAGO MAGGIORE E  
ISOLE BORROMEE
29 SETTEMBRE € 245,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

REGENSBURG, ABBAZIA DI 
WELTENBURG, DANUBIO
29 SETTEMBRE € 230,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

AVIGNONE E I BORGHI  
ARROCCATI DELLA PROVENZA
4 OTTOBRE € 435,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

BUDAPEST
LA CITTÀ DELLE TERME

4 OTTOBRE € 445,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

LAZIO
SUBIACO SACRO SPECO,  
ABBAZIE CISTERCENSI

5 OTTOBRE € 260,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

IMPERIA, VILLA GROCK E 
SANREMO
6 OTTOBRE € 205,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

SICILIA
TOUR CLASSICO

6 OTTOBRE € 1.320,00
 da Verona/Bergamo 8 giorni / 7 notti

GRECIA
TOUR CLASSICO E METEORE 

7 OTTOBRE € 1.080,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

PORTOGALLO
TOUR CLASSICO 

7 OTTOBRE € 1.190,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 LUGLIO

ISOLE TREMITI E GARGANO
10 OTTOBRE € 565,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

OTTOBRE

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

I grandi viaggi 2018
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE 

27 SETTEMBRE € 1.440,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona/Roma, Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara, Shakhrisabz, 
Samarcanda, Tashkent, Roma/Verona.

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA

IRAN
TESORI DI PERSIA

7 OTTOBRE € 1.720,00 minimo 10 partecipanti

 da Milano 9 giorni / 8 notti

Itinerario Milano, Tehran, Kashan, Isfahan, Yazd, Pasargade, Persepoli, Shiraz, 
Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO

NEPAL
TOUR TRA NATURA E CULTURA, VIAGGIO SOLIDALE

9 OTTOBRE € 1.660,00
 da Milano 10 giorni / 9 notti

Itinerario Milano, Kathmandu, Bhaktapur, Patan, Chitwan National Park, Pochara, 
Sarangot, Kathmandu, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

GIAPPONE
MAGICO TOUR 

10 OTTOBRE € 3.960,00
 da Milano 12 giorni / 10 notti in Hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Tokyo, Kanazawa, Shirakawago,Takayama, Nagoya, Hiroshima, 
Miyajima, Nara, Fushimi, Kyoto, Osaka, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

OMAN E DUBAI 
TOUR DELLE MERAVIGLIE

14 OTTOBRE € 1.995,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

Itinerario Milano, Muscat, Wadi Bani Khalid, Wahiba Sands, Sinaw, Jabrin, Balah, 
Nizwa, Al Hamra, Djebel Shams, Barkka, Nakhl, Muscat, Dubai, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO

AFFRETTATEVI!

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

SEYCHELLES
ISOLE D’INCANTO

21 OTTOBRE € 1.650,00 minimo 10 partecipanti

 da Milano 10 giorni / 9 notti

Itinerario Milano, Istanbul, Mahè, Praslin, Valle de Mai, La Digue, Aride, Curiouse, 
Mahè, Isanbul, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

INDIA GRAN TOUR DEL RAJASTHAN,  
DESERTO DEL THAR, KHAJURAO, GANGE E LA CITTÀ SACRA DI VARANASI (BENARES)

5 NOVEMBRE € 2.480,00 minimo 20 partecipanti

 da Milano 15 giorni / 13 notti in hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, 
Agra, Jhansi, Orchha, Khajuraho, Varanasi, Delhi, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 AGOSTO

PERÙ
GRAN TOUR

7 NOVEMBRE € 2.990,00
 da Milano 15 giorni / 12 notti in hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Madrid, Lima, Pachacamac, Paracas, Isole Ballestas, Ica, Nazca, 
Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Sacred Valley, Machu Picchu, Cusco, Lima, Madrid, 
Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 AGOSTO

MYANMAR DOLCE BIRMANIA
TOUR

10 NOVEMBRE € 2.575,00
 da Milano 13 giorni / 10 notti in hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Bangkok, Yangon, Kyaikhtiyo, Bago, Heho, Pindaya, Lago Inle, 
Mandalay, Amarapura, Mingun, Bagan, Minnanthu, Yangon, Singapore, Milano.

VIETNAM E CAMBOGIA
TOUR PER CAPODANNO

28 DICEMBRE € 2.450,00 minimo 15 partecipanti
                                                             QUOTA INDICATIVA

 da Milano 12 giorni / 9 notti in Hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Singapore, Hanoi, Halong Bay, Danang, Hoi An, Huè, Ho Ci Minh 
City, Delta del Mekong, Chau Doc, Phnom Penh, Siem Rep, Angkor, Singapore, 
Roma, Verona/Milano.

ACCOMPAGNATORE DA TRENTOTHAILANDIA 
BANGKOK E TOUR DEL NORD

12 NOVEMBRE € 1.950,00
 da Milano 9 giorni / 7 notti in hotel e 1^ in aereo

Itinerario Milano, Bangkok, Ayuttaya, Pitsanulock, Sukhotai, Lampang, Chang Mai, 
Mae Sai, Chang Dao, Thaton, Chiang Rai, Triangolo d’oro, Mae Sai, Chiang Saen, 
Bangkok, Milano.
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secondo l’INPS - sembra che sarà 
chiusa col 2018 la sperimentazione 
dell’APE Social, togliendo una via 
di accesso flessibile ai lavoratori in 
situazioni di difficoltà o che svolgono 
lavorazioni usuranti.
È bene precisare che, al momento, 
siamo di fronte a voci e indiscrezioni, 
non vi è nulla finora di ufficiale e men 
che meno che abbia valore di legge. 
La risposta che la politica sta dando 
alla rigidità e asprezza della attuale 
normativa pensionistica va analizzata 
con calma e profondità. 
Fino a qualche tempo fa l’accordo 
sociale prevedeva che lavorando, 
pagando tasse e contributi non 
ci si sarebbe dovuti preoccupare 
troppo di pensioni e vecchiaia. Ora le 
apprensioni e le tensioni che sul tema 
si sono accumulate sono molto forti. 
Chi sta lavorando da molto vorrebbe 
ottenere almeno quanto hanno avuto 
le generazioni precedenti. Viceversa, 
chi ha appena iniziato col lavoro, è 
disilluso e poco propenso a credere nel 
suo futuro in questo paese. Quanti, tra 
i trenta-quarantenni, hanno ricevuto la 
busta arancione dell’INPS, con la data 
remota di pensionamento, si sono resi 
conto che il traguardo del ritiro dal 
lavoro assomigliava tristemente ad una 
sentenza di ergastolo!

Le scelte della maggioranza di governo 
d’accontentare oggi un elettorato di 
età matura, molto attento a questi temi 
in quanto vicino a goderne i vantaggi, 
e di istituire al contempo un impegno 
di spesa elevato, non sostenibile nel 
futuro, e un modello poco garantista, 
con importi bassi dell’assegno 
pensionistico, sono un rischio che il 
paese non può correre. Lo scambio, 
per la tenuta sociale ed economica 
delle nostre comunità, non può essere 
ineguale. Quanto viene dato oggi deve 
far parte di un patto generazionale 
che coinvolga e motivi i giovani che 
ne sosterranno i costi nei prossimi 
decenni.
La spesa pensionistica italiana è il 
18% del PIL e supera di molto la 
media dei paesi più evoluti. Con la 
situazione economica del nostro paese 
e l’evoluzione demografica che ci 
attende, il problema non va affrontato 
con una ulteriore riforma di apertura 
a cui, forzatamente, seguirà tra pochi 
anni una riforma di chiusura. È molto 
più serio prendere atto che il nodo 
pensionistico non può essere risolto 
dal solo intervento statale, col peso dei 
contributi e, di conseguenza, del costo 
del lavoro, ma puntare fortemente sul 
risparmio privato. 
Solo con un cambio di rotta 
concettuale eviteremo di veder usato, 
da una fazione e dall’altra, il tema delle 
pensioni come randello elettorale per i 
prossimi 50 anni.

ATTESA UNA NUOVA RIFORMA DELLE PENSIONI

Secondo il Ministro del Lavoro Di Maio 
una delle misure che avremo a breve 
sarà una nuova riforma delle pensioni, 
frutto del Contratto di Governo che 
prevede il superamento della Riforma 
Monti-Fornero.
Da quanto si è capito dalle 
dichiarazioni degli esponenti della 
maggioranza verrebbe introdotta la 
pensione anticipata al raggiungimento 
della cosiddetta Quota 100, valore 
dato dalla somma di età e anni di 
contribuzione, con dei valori minimi di 
64 anni di età e 36 anni di contributi. 
Altra voce piuttosto insistente è 
la riproposizione della cosiddetta 
Opzione Donna, misura già presente 
e rimasta valida fino al 2015 e che 
prevedeva un’età minima di 57 anni e 
35 anni di contribuzione. Entrambe le 
misure proposte comporterebbero un 
meno favorevole calcolo contributivo 
dell’assegno pensionistico, misurato 
cioè sui contributi effettivamente 
versati e non come quota delle ultime 
retribuzioni. 
Per rimanere nei limiti di spesa previsti 
- 5 miliardi secondo il governo, 15 

Patronato Acli

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

3,5 min

LORIS MONTAGNER 
Direttore Patronato Acli
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FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E COSTI: 
COME DISTRICARSI NELLA GIUNGLA DEI PRODOTTI 

Per compiere una scelta consapevole 
della forma di previdenza 
complementare più adeguata, 
devono necessariamente esserne 
valutate non solo le caratteristiche, 
ma anche l’efficienza e la convenienza, 
misurando i costi operativi totali in 
relazione al patrimonio gestito. 
I costi incidono infatti in maniera 
determinante nel calcolo della 
pensione finale che verrà erogata.
A parità di condizioni, infatti, 
all’aumentare dei costi praticati dalla 
forma pensionistica complementare, 
minore sarà la prestazione ricevuta al 
momento del pensionamento. 
Per facilitare la comparazione fra 
le diverse offerte previdenziali, la 
COVIP (Commissione di Vigilanza 
sui fondi pensione) ha definito una 
metodologia per il calcolo dell’ISC 
(Indicatore Sintetico dei Costi) in 
modo analogo per tutte le forme 
pensionistiche complementari. 
L’ISC fornisce una rappresentazione 
immediata dell’incidenza dei costi 
sulla posizione individuale, in modo 

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

che il raffronto possa essere fatto in 
modo semplice e con dati omogenei. 
L’indicatore è riportato nella nota 
informativa di ciascun fondo 
pensione. Inoltre l’autorità di vigilanza 
(COVIP) pubblica sul proprio sito 
internet l’elenco con i valori dell’ISC 
di ogni singolo fondo pensione, 
aggiornandolo di norma con cadenza 
mensile.
Per comprendere meglio l’importanza 
del fattore del costo nella scelta della 
forma di previdenza complementare, 
riportiamo di seguito un esempio di 
fonte COVIP.

ESEMPIO DELL’IMPATTO 
DEI COSTI SULLA PENSIONE 
COMPLEMENTARE
Il signor Bianchi e il signor Rossi 
aderiscono a due diverse forme 
pensionistiche complementari, 
versando un contributo annuo pari a 
2.500 euro. 
L’ISC della forma pensionistica 
complementare alla quale è iscritto il 
signor Bianchi è pari allo 0,5%  

del patrimonio su 35 anni di 
partecipazione, mentre quella del 
signor Rossi è pari all’1,5%.
Dopo 35 anni di contribuzione, 
ipotizzando che tutte le altre 
condizioni siano uguali (in 
particolare i rendimenti medi lordi 
delle due forme pensionistiche 
complementari), il signor Bianchi 
riceve nel primo anno una pensione 
complementare al lordo delle tasse 
di circa 5.100 euro in termini reali, 
mentre il signor Rossi ottiene una 
pensione complementare di circa 
4.400 euro in termini reali.
Per effetto dei minori costi 
sostenuti, la pensione 
complementare ricevuta dal signor 
Bianchi è di circa 700 euro l’anno 
più alta di quella ricevuta dal signor 
Rossi (cioè il 16%).

I fondi pensione istituiti in Regione e 
convenzionati con Pensplan risultano 
particolarmente vantaggiosi, perché 
i costi per i servizi amministrativi e 
contabili sono sostenuti direttamente 
da Pensplan Centrum S.p.A..

NON SEI ANCORA ISCRITTO A 
UNA FORMA DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE?
Per avere tutte le informazioni a 
supporto della scelta del prodotto 
più adatto a te, rivolgiti allo sportello 
informativo Pensplan Infopoint presso 
la sede del Patronato ACLI più vicina a 
casa tua.

3,5 min

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (dati di fine 2017; valori percentuali)

 2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

Fondi pensione negoziali 1,0 0,6 0,4 0,3

Minimo 0,5 0,3 0,2 0,1

Massimo 3,0 1,4 0,9 0,6

Fondi pensione aperti 2,3 1,6 1,3 1,2

Minimo 0,5 0,5 0,5 0,1

Massimo 5,1 3,4 2,8 2,4

PIP “nuovi” 3,9 2,7 2,2 1,8

Minimo 1,0 0,9 0,6 0,4

Massimo 6,5 4,9 4,1 3,5

L’indicatore sintetico dei costi a livello di forma previdenziale è ottenuto aggregando, con 
media semplice, gli indicatori dei singoli comparti. 

Fonte: COVIP, Relazione per l’anno 2017
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Internazionale

MALI E ITALIA. DOGON SOTTO ATTACCO
di una guerra globale che vede lo 
Stato Islamico perdere terreno in Siria 
e conquistarlo in Mali, laddove una 
resistenza armata è quasi inesistente 
se non supportata da truppe europee 
che, guarda caso, intervengono 
per rallentare l’avanzata Jihadista 
sul campo (sovrasuolo) ma in 
contraccambio vogliono diritti sul 
sottosuolo (uranio e petrolio) come 
ha monitorato attentamente il Sole 
24 ore. I giovani Peul e i capivillaggio 
sono costretti ad “alleanze forzate” 
con gli Jihaidisti “liberatori” come 
afferma Radio France International 
e sono costretti a profanare anche 
luoghi sacri come Djenné che sono 

pastori di transitare con le proprie 
mandrie nei campi di miglio degli 
agricoltori.
Ma, anche qui come altrove, non 
possiamo leggere il singolo scatto 
fotografico se non lo inseriamo 
dentro un film. I Peul che hanno 
compiuto il recente massacro sono 
ben armati. 
Le armi provengono dalla Libia nel 
pre/durante la caduta di Gheddafi. 
Poi, come ricordiamo, i tuareg 
alleati degli Jihaidisti le usarono per 
conquistare il nord del Mali assieme 
ad altri indipendentisti.
Non è un caso che i Peul vengano 
accusati da più parti di essere filo 
jihadisti. Non solo per le armi in loro 
possesso (provenienti anche dal bel 
paese come ha monitorato per primo 
Unimondo con Giorgio Beretta) ma 
anche per i gruppi terroristici da essi 
stessi animati come il “fronte della 
Liberazione della Macina” che è una 
regione al centro del Mali. I Peul 
smentiscono.
Purtroppo l’appartenenza di pochi 
di etnia Peul a gruppi territoristici 
condanna tutta la popolazione Peul 
ad essere assimilata al terrorismo. 
Non è così! Sarebbe come dire 
mussulmano = terrorista o cristiano 
= crociato e solo gli speculatori in 
malafede lo possono teorizzare.
Soprattutto nel paese ove vi sono 
le più grandi e belle moschee di 
sabbia al mondo attorniate da scuole 
coraniche e antichissime tradizioni di 
convivenza religiosa.
In realtà i Peul sono essi stessi vittime 

Scontri etnici in Mali. Tra Peul e 
Dogon. Siamo ai confini con il 
Burkina Faso nella piana della falesia 
di Bandiagara, uno dei posti più 
affascinanti al mondo, abitata per 
lo più dall’etnia Dogon, una delle 
popolazioni più interessanti che abita 
diversi paesi del west Africa.
Non v’è antropologo al mondo che 
non conosca “Dio d’acqua” di Marcel 
Griaule che da uno spaccato della 
ricchezza culturale di questo popolo.
Ebbene i Dogon sono per lo più 
agricoltori e i Peul, che provengono 
dal Burkina, sono per lo più pastori. 
Popoli pacifici che si trasformano 
in Caino e Abele quando fa caldo, è 
secco e si contengono i campi.
A riferire degli scontri è la segreteria 
di Giru Yam (non dicaimo il nome 
per ovvii motivi) l’ong del Mali che 
da dieci anni costruisce scuole e 
residenze per rifugiate come l’Hotel 
de la paix di cui già si è occupato 
Unimondo. 
Egli afferma che i dati che emergono 
dalle agenzie internazionali sono 
relativamente bassi: i morti amazzati 
negli scontri nei pressi di Yassing 
sono più di 25.
Il mese scorso vi fu un attacco 
simile, con armi da guerra, con 80 
morti. Naturalmente le agenzie 
giornalisttiche europee avevano ben 
altro di cui occuparsi ma questi sono 
i numeri.
Peul e Dogon non si amano. È 
comprensibile. Soprattutto da 
quando il debolissimo governo 
di Bamako ha dato il permesso ai 

5,5 min

...Peul e Dogon non si amano, soprattutto 
da quando il governo di Bamako ha dato il 
permesso ai pastori di transitare con le proprie 
mandrie nei campi di miglio degli agricoltori...

FABIO PIPINATO
Presidente CTA Trento
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MALI E ITALIA. DOGON SOTTO ATTACCO

calcio, no uscire dopo il tramonto, no 
arti scoperti nonostante i 50 gradi) 
non solo di soggiornare in pace 
ma anche di guadagnarsi, con una 
caffetteria aperta al pubblico, i soldi 
per pagare la retta di soggiorno. 
Studiare e lavorare. Learning by 
doing. Niente. 
Il rumore delle armi è ora più forte e 
l’unico cantiere in terra di confine a 

perto dalla cooperazione decentrata 
della Provincia Autonoma di Trento 
sta per esser chiuso. 
I materiali costano un occhio della 
testa e l’insicurezza regna sovrana.
In Mali si dormiva sotto le stelle 
sino a poco tempo fa. Si vedevano 
le stelle come in nessun altro posto 
al mondo. I turisti dormivano nelle 
terrazze prive d’inquinamento 
luminoso. 
Alcuni ipotizzano che fossero stati 
proprio i Dogon a scoprire Sirio B che 
ruota attorno alla stella Sirio A. Ad 
occhio nudo. 
Oggi, ad occhio nudo, si vede uno 
scontro etnico (da sempre e ovunque 
esistito tra pastori e agricoltori) con 
armi da fuoco automatiche. 
I giovani scappano in Burkina; a 
migliaia. I più puntano all’Europa da 
dove provengono le armi. 
Le stesse armi che qualche giorno fa 
uccisero a Vibo Valentia in Calabria il 
sindacalista Sacko Soumayla e ferito 
due suoi amici rei di cercare lamiere 
in una fabbrica abbandonata per 
costruirsi un riparo.

Chi desiderasse sostenere Ipsia  
delle ACLI può fare un versamento  
al seguente IBAN
IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento

territori immensamente affascinanti 
con la moschea di terra rossa 
“patrimonio dell’umanità”.
Purtroppo gli scontri hanno 
azzerato prima il turismo e, ora, la 
cooperazione internazionale. Prima 
il Niger era solcato dalle grandi 
piroghe che dalla capitale Bamako 
risalivano fino alla mitica Timbuctu 
ove veniva celebrato il “Festival del 
Deserto” dove le graffianti chitarre 
elettriche coprivano il rumore dei 
pick up dello Stato Islamico. Ora 
basta.
Le ultime ong stanno lasciando 
il paese. Tra queste Ipsia che sta 
costruendo a Sevarè (Mopti – la 
venezia maliana) una caffetteria 
presso l’Hotel de la Paix. Il sogno 
era quello di dare la possibilità a 
50 ragazze che non potevano più 
studiare a causa dello Stato Islamico 
(no studio, no canto, no ballo, no 
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...nelle generazioni 
precedenti i giovani 
erano protagonisti 
mentre oggi non 
lo sono più: sono 
un pubblico di 
ascoltatori, molto 
distanti dal prendere 
la parola sulla sorte 
del mondo...

delle soluzioni che hanno fatto solo 
aumentare le vittime innocenti. 
Serve pertanto ribadire delle regole 
internazionali, serve continuare a 
credere in una politica redistributiva 
recuperando gli insegnamenti di 
Keynes, incentivando i servizi sociali 
e alla persona, gli investimenti in 
istruzione e cultura.
Dobbiamo tornare a leggere, a studiare 
perché solo così si eviteranno gli errori 
del passato e le guerre.
L’uomo, ha concluso Savio, è l’unico 
animale che, a differenza di tutti gli 
altri, non impara nulla dalle esperienze 
del passato. Ogni generazione rischia 
pertanto di commettere gli stessi errori 
di quelle che l’hanno preceduta. Una 
via d’uscita a questa situazione c’è 
sicuramente, ma si tratta di evitare il 
bagno di sangue rappresentato dalla 
guerra. E i giovani lo possono evitare 
con la loro forza, con le loro idee e i 
loro valori.

una sorta di dittatura della finanza 
all’interno di un contesto che non 
ha più regole. Anzi, l’unico settore al 
mondo privo di regolamenti, privo 
di organizzazioni mondiali che lo 
governino è restato, appunto, quello 
della finanza speculativa.
Tutto questo è avvenuto, ha 
proseguito Savio, in un contesto 
dove sono aumentate a dismisura le 
diseguaglianza: nel 1998, 650 super 
ricchi detenevano una ricchezza 
equivalente a 2,3 miliardi di abitanti. 
Ad oggi i dati sono peggiorati: solo 8 
persone detengono la ricchezza di 2,3 
miliardi e fra qualche anno saranno 
solo 3. Tre super ricchi che in un futuro 
ancora più in là diventeranno solo 
uno.
Il secondo scenario riguarda poi le 
guerre. I conflitti a cui assistiamo 
sono figli di politiche sbagliate, 
volevamo fermare i dittatori in Iraq, 
Libia e Siria, ma si sono cercate 

IPSIA

Se c’è un male nel nostro tempo 
è proprio quello che l’umanità ha 
smesso di pensare e questo ha portato 
alla caduta della speranza, dell’idea 
di comunità solidale, all’affermarsi 
dell’individualismo egoistico.
Roberto Savio, già collaboratore di 
Aldo Moro ed esperto in politica 
internazionale, si rivolge così, al 
termine della sua emozionante 
conferenza, agli allievi della 5 US del 
Liceo Rosmini di Trento.
La mia, ha proseguito Savio, è una 
generazione che ha fallito: abbiamo 
ricevuto tanto dalla vita in un 
mondo che ci ha dato tanto ed oggi 
riconsegniamo a voi una realtà ben 
peggiore di quella che abbiamo 
ricevuto noi. Realtà bene peggiore 
se guardiamo i dati relativi ai conflitti 
armati, all’inquinamento del globo, allo 
scioglimento della calotte polari e, in 
economia, allo strapotere delle finanza 
sull’economia reale.
Nelle generazioni precedenti i giovani 
erano protagonisti mentre oggi non 
lo sono più: sono un pubblico di 
ascoltatori, molto distanti dal prendere 
la parola sulla sorte del mondo.
Dopo la caduta del muro di Berlino, ha 
spiegato Savio, si è imposto il pensiero 
unico del mercato che ha portato ad 

NON SMETTETE DI INDIGNARVI 
E SOPRATTUTTO 
NON SMETTETE DI PENSARE

3 min

NELLA FOTO, ROBERTO SAVIO.
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Acli Terra

PAGAMENTO “TRACCIATO”

La legge di bilancio 2018 ha 
introdotto, dal 1° gennaio 2019, la 
fatturazione elettronica obbligatoria 
per le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi effettuate tra soggetti 
residenti, stabiliti o identificati in 
Italia. L’obbligo, prevede la stessa 
legge, viene anticipato al 1° luglio 
2018, per le “cessioni di benzina o di 
gasolio destinati a essere utilizzati 
come carburanti per motori” e per 
le “prestazioni rese da soggetti 
subappaltatori e subcontraenti della 
filiera delle imprese nel quadro di 
un contratto di appalto di lavori, 
servizi o forniture stipulato con 
un’amministrazione pubblica” 
(così l’articolo 1, comma 917, 
rispettivamente lettere a) e b), legge 
205/2017).
La fattura elettronica è un nuovo 
modo di documentare le operazioni 
di acquisto e di vendita. A differenza 
della classica fattura, un documento, 
generalmente cartaceo, compilato 
a mano oppure con l’aiuto di un 
computer, la fattura elettronica 
assume connotati di immaterialità, 
in quanto si tratta di un file che 
viene trasmesso mediante il canale 
internet e segue procedure ben 

o professione venga stravolto 
completamente.
Inoltre, il legislatore ha imposto che, 
ai fini della deducibilità del costo 
di acquisto del carburante e della 
detraibilità dell’IVA, sia indispensabile 
procedere al pagamento del 
rifornimento mediante mezzi di 
pagamento tracciati tra le tipologie 
indicate come idonee dall’Agenzia 
delle Entrate (es. carte di credito, carte 
di debito, carte prepagate).
NB! Per i nostri utenti in contabilità 
IVA l’invio del documento giunto 
sulla Pec dovrà essere reindirizzato 
alla casella mail: è pec.clienti@
aclitrentine.legalmail.it

E PER I SOGGETTI ESONERATI?
L’Agenzia delle Entrate, in occasione 
di Telefisco 2018, ha chiarito che 
i soggetti in regime di vantaggio 
(minimi) e forfettari saranno 
esonerati dall’obbligo di fatturazione 
elettronica nei confronti di soggetti 
passivi Iva (B2B). Ciò comporta, 
anche se non espressamente 
indicato nel corso di Telefisco, che i 
medesimi soggetti saranno esclusi 
anche dalla fatturazione elettronica 
concernente le cessioni di carburanti 
e le prestazioni di subappaltatori e 
subcontraenti nella filiera degli appalti 
pubblici (obbligo che decorrerebbe 
dal 1° luglio 2018).

precise. La fattura elettronica, poi, 
può anche essere convertita in un 
documento stampabile, ma la fattura 
vera e propria rimane costituita da 
un file gestibile tramite computer 
od altri dispositivi informatici quali 
smartphone o tablet.
Lo scenario normativo attuale prevede 
l’obbligo, per la quasi totalità delle 
aziende, dal 2019 di emettere fatture 
in formato elettronico. In alcuni 
settori, però, il legislatore ha deciso di 
anticipare tale obbligo, stabilendone 
la decorrenza già dal prossimo 1 luglio 
2018.
Tra i settori interessati a questa 
importante svolta in tema di 
fatturazione elettronica ve ne è uno di 
fondamentale importanza: quello dei 
carburanti.
La norma prevede, infatti, che 
dal prossimo 1 luglio 2018, siano 
giustificate mediante fattura 
elettronica le cessioni di benzina o di 
gasolio destinati ad essere utilizzati 
come carburanti per motori. Ciò 
implica che il ciclo di fatturazione 
delle operazioni di rifornimento di 
carburante dei mezzi utilizzati dalle 
aziende nell’ambito dello svolgimento 
delle loro attività di impresa, arte 

3,5 min
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NON SOLO PROGETTUALITÀ 
MA ANCHE SPIRITUALITÀ

e sulla base delle nuove tecniche 
applicative, gentilmente proposte dalla 
Fondazione Kessler. Esperienza tutta 
da continuare e sviluppare nella sua 
utile progettualità.
E, infine, si è parlato di spiritualità: 
non poteva certo mancare questa 
parte essenziale dell’animo umano, 
specifico di coloro, che, raggiunto un 
certo traguardo di vita, sentono, viva e 
penetrante, la percezione del proprio 
destino e si affidano con serenità 
all’amore e al disegno divino.
Va, in merito, ricordata l’uscita di 
martedì 12 giugno, dove il gruppo FAP 
ha raggiunto, salendo per la romantica 
scalinata di Borgo Valsugana, il vecchio 
Monastero di San Damiano, dove ai 
Frati Francescani sono subentrate 
il 16 giugno 1984 le suore Clarisse 
di Clausura. Incontro breve, subito 
prima della terza preghiera claustrale, 
ma intenso nel suo contatto con 
una realtà, considerata forse fuori da 
quella abituale e convulsa della nostra 
quotidianità, ma altrettanto profonda 
e viva. Carisma dell’Ordine delle Sorelle 
Povere di S.Chiara è “osservare il santo 
Vangelo sulle orme di Cristo, vivendo 
in comune in unità di spiriti e 

come a parte riportato, per proseguire, 
quindi, con l’esposizione delle varie 
proposte di azione.
Riqualificare l’assistenza domiciliare, 
creare reti di medici, ridefinire le 
indennità con specifici interventi 
sui bisogni, seguire con particolare 
attenzione l’attuazione della 
Legge Provinciale 14/2017 per 
confermare, in particolare, il già 
noto “sportello argento”, essenziale 
punto di ascolto e di orientamento 
per tutta la popolazione anziana 
e relative famiglie: sono stati 
questi gli argomenti trattati con 
molta partecipazione da parte dei 
presenti. I contenuti, debitamente 
verbalizzati, saranno via, via fonte di 
programmazione di futuri incontri 
e base di confronto nelle specifiche 
commissioni predisposte allo scopo.
Si è però anche parlato di momenti 
ludici, ricordando le varie attività già 
in atto. In particolare si sono elencate 
le uscite dei soci in compagnia del 
valido collaboratore Walter Mosna. 
Uscite a scopo culturale, ma anche 
con fine salutistico sulla base di 
quanto convenuto con gli esperti 
dell’Assessorato Provinciale alla Salute 

Dal punto 26 dell’esortazione apostolica 
di Papa Francesco: 
GAUDETE ET EXULTATE
CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL 
MONDO CONTEMPORANEO
“Non è sano amare il silenzio ed evitare 
l’incontro con l’altro, desiderare il 
riposo e respingere l’attività, ricercare la 
preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto 
può essere accettato e integrato come 
parte della propria esistenza in questo 
mondo, ed entra a far parte del cammino 
di santificazione. Siamo chiamati a 
vivere la contemplazione anche in mezzo 
all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio 
responsabile e generoso della nostra 
missione.”

Con questo pensiero il nuovo 
Comitato, eletto dal Congresso del 18 
maggio u.s. e riunitosi la prima volta 
il giorno martedì 29, ha dato inizio 
al prossimo quadriennio di attività 
associativa. Volti vecchi e nuovi, tra 
i presenti, ma la carica e la volontà 
di programmare, per il bene di tutti, 
sono risultate quelle di sempre, ovvero 
voglia di agire su tutti i campi. 
Si sono, innanzitutto, nominati i nuovi 
membri della Segreteria provinciale, 

8,5 min

NELLA FOTO, GRUPPO FAP IN VISITA 
ALLE CLARISSE DI BORGO VALSUGANA.
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liturgica, abbia lo scopo di rivolgere 
il cuore al Signore, offrendoGli, nella 
semplicità dell’esistenza conventuale 
tutti i problemi dell’umanità, le gioie, 
le sofferenze e le speranze del mondo 
intero.
Grande esperienza, quella vissuta 
dai partecipanti all’uscita, ai quali 
è accaduto di provare la strana 
sensazione di sentirsi debitori alla 
vita, proprio quando, fino alla sera 
prima, erano convinti la stessa dovesse 
loro qualche cosa. Grazie ancora 
alle Clarisse, alle quali abbiamo 
raccomandato un reciproco ricordo per 
procedere verso l’unica dimensione, 
che è la loro e la nostra meta finale. 

NUOVA SEGRETRIA  
PROVINCIALE FAP 
Barbacovi Claudio Segretario
Perini Renata Vice Segretario
Bragagna Sergio Consigliere
Dori Renzo Consigliere
Pedrotti Maria Antonia Consigliere

con un voto di altissima povertà, 
corporalmente rinchiuse“ 
(cf.Regola). 
I soci hanno avuto modo di apprezzare, 
sia durante il sereno colloquio con 
la Sorella guida, come nei momenti 
mistici di preghiera nell’attigua Chiesa 
del Convento, il concetto di vocazione 
contemplativa, in cui si esprime 
il mistero pasquale di Cristo nella 
dimensione particolare della claustrale 
povertà. Hanno avuto, inoltre, modo 
di comprendere come il ritmo delle 
giornate, scandito dalla preghiera 

FUTURE PROGRAMMAZIONI SPIRITUALI 
FAP ACLI

SONO PREVISTI DUE PELLEGRINAGGI IN COLLABORAZIONE CON  
LA PASTORALE DELL’ANZIANO, LA COMMISSIONE VITA CRISTIANA E  
IL CIRCOLO ACLI VEZZANO

SABATO 8 SETTEMBRE A FOLGARIA 
presso il Santuario Mariano della Madonna delle Grazie
Santa processione, Messa solenne e concerto della Banda Folkloristica

SABATO 15 SETTEMBRE A MONTAGNA DI PINÈ 
alla presenza di S.E. l’Arcivescovo mons. Tisi
Recita S. Rosario e Santa Messa con l’Arcivescovo

Ma questo compito di 
costruire una cittadinanza 
realmente attiva non può essere 
unicamente delegato alla scuola, 
occorre che questa attività 
didattica coinvolga l’intera 
popolazione. 
A giovani ed adulti va garantita la 
possibilità di esercitare appieno 
la propria funzione di cittadini, 
venendo istruiti sulle regole 
che tutti (non solo “gli altri”) 
devono rispettare, cercando di 
evidenziare e trasmettere il senso 
più profondo delle Istituzioni e 
praticando con esperienze dirette 
la parola “responsabilità”.
L’esercizio della responsabilità 
sociale, infatti, richiede impegno 
quotidiano ad informarsi, a 
partecipare, a vedere anche i 
doveri e non solo i diritti, ad 
entrare nel merito dell’ordine del 
giorno delle priorità. E questo 
vale sia per affrontare questioni 
di portata nazionale, sia per le 
piccole cose di ogni giorno.
Le Acli da sempre promuovono 
azioni educative utili a rinforzare 
i cittadini nelle loro azioni 
quotidiane e ora questo compito 
diviene ancora più cruciale. 
Per poter costruire soluzioni 
realmente praticabili rispetto 
alle questioni più rilevanti, 
come ad esempio la povertà e 
l’immigrazione citate all’inizio 
di questa breve riflessione, 
dobbiamo partire dalla 
conoscenza e dall’impegno di 
ciascuno. 
Questa è la versa sfida del 
futuro: meno individualismo, più 
conoscenza e più responsabilità 
collettiva. Su questo le Acli sono 
in prima fila!

NELLA FOTO, VISITA DEL 
GRUPPO FAP A CASTEL IVANO.

ESSERE CITTADINI 
È LA VERA 
SFIDA DEL FUTURO

segue da pag. 3
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Sanità e salute

LE DEMENZE SENILI

Se ne parla sempre di più, con accenti 
di preoccupazione crescente non 
solo per la sofferenza e i disagi che le 
demenze senili infliggono a individui 
e famiglie, ma anche per le complesse 
problematiche assistenziali che queste 
patologie comportano e i costi elevati 
delle risposte che è necessario dare. 
Si tratta del resto di un prezzo 
da pagare al fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione: 
se sono sempre più numerose le 
persone che raggiungono età molto 
elevate è del tutto normale che 
aumentino anche le patologie che 
sono in qualche modo legate all’età. E 
la popolazione ultrasessantacinquenne 
sta crescendo tanto da far prevedere 
che fra pochi decenni potrà 
rappresentare circa un terzo degli 
italiani. Nel Trentino già si considera 
che quasi 10.000 persone presentino 
sintomi o disturbi in qualche modo 
riferibili alla sfera delle demenze senili.
Una definizione: si tratta di situazioni 
caratterizzate da una perdita 
graduale, progressiva e irreversibile 
delle capacità intellettive e cognitive 
rispetto al livello raggiunto nell’età 
adulta. 
L’uso del plurale (demenze, non 
demenza), è dovuto al fatto che 
questa situazione clinica può essere 
prodotta da processi patologici diversi. 
La distinzione principale è quella tra 
forme con cause prevalentemente 
vascolari cioè dovute a deficit di 
irrorazione cerebrale (demenza 
multinfartuale, arteriosclerosi) e forme 
prevalentemente neurodegenerative 
(tra cui la più diffusa è il morbo di 
Alzheimer). 

(alimentazione, attività fisica, curare le 
relazioni interpersonali, non mandare 
il cervello e la mente in pensione…) 
sono in grado anche di ritardare l’inizio 
delle demenze senili e di renderne 
meno gravi le manifestazioni.
Un ultimo pensiero. Queste patologie 
sono normalmente di lunga durata 
(anche 15 – 20 anni) e presentano 
rapidità di evoluzione e modalità di 
espressione diverse da persona a 
persona. Le prime fasi della malattia 
possono durare anni ed essere 
compatibili con un discreto livello di 
benessere, autonomia e possibilità di 
convivenza. 
Dobbiamo perciò tutti evitare di 
drammatizzare eccessivamente il 
momento della diagnosi, evitando 
di condizionare il comportamento 
e la relazione con queste persone, 
classificandoli prima del dovuto come 
inaffidabili o incapaci e togliendo 
a noi e a loro la possibilità di avere 
ancora anni di vita soddisfacente e 
relativamente autonoma.

Un’altra distinzione, meno scientifica 
ma clinicamente e praticamente 
importante, è quella tra forme ad 
esordio precoce, talvolta anche 
prima dei 60 anni, e forme ad esordio 
tardivo, dopo gli 80 – 85 anni. In 
quest’ultimo caso il quadro è spesso 
di tipo misto, complicato da una 
serie di patologie concomitanti in 
cui processi degenerativi multipli 
congiurano a determinare situazioni 
involutive tipiche dell’ultima fase 
della vita. 
Non ci sono per ora terapie 
risolutive o in grado di cambiare 
significativamente l’evoluzione della 
malattia. 
Ci sono invece terapie farmacologiche 
e accorgimenti assistenziali in grado 
di modificare anche sensibilmente la 
sintomatologia e i disagi, migliorando 
la qualità della vita dei pazienti e 
delle persone che sono loro vicine. 
C’è inoltre la crescente evidenza 
che tutti i provvedimenti preventivi 
di cui abbiamo spesso parlato 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min

...terapie farmacologiche e accorgimenti 
assistenziali sono in grado di modificare anche 
sensibilmente la sintomatologia e i disagi...
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Gianni dalla Vallagarina ci chiede 
come si elegge il Presidente della 
Repubblica

Ringraziamo Gianni della Vallagarina 
per la sua domanda che diventa di 
stretta attualità in un momento nel 
quale si parla molto del Presidente 
della Repubblica.
Nella Repubblica Italiana 
il Presidente non è eletto 
direttamente dai cittadini ma dal 
Parlamento in seduta comune 
dei suoi membri, cioè da tutti 
i componenti della Camera (i 
Deputati) e del Senato (i Senatori). 
All’elezione partecipano anche tre 
delegati per ogni regione italiana 
eletti da ciascun Consiglio regionale, 
in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze, con 
l’unica eccezione della Valle d’Aosta 
che ha solo un delegato.
L’elezione del Presidente della 
Repubblica avviene per scrutinio 
segreto in modo da dare libertà 
di voto ai singoli elettori. La 
maggioranza richiesta per l’elezione 
è di due terzi dell’assemblea per 
i primi due scrutini, mentre dal 
terzo scrutinio è sufficiente la 

maggioranza assoluta.
Tecnicamente l’elezione del 
Presidente della Repubblica 
avviene su iniziativa del Presidente 
della Camera dei Deputati che, 30 
giorni prima che scada il termine 
del mandato del Presidente della 
Repubblica in carica, convoca in 
seduta comune il Parlamento e i 
delegati regionali, per eleggere 
il nuovo Presidente. Se le camere 
sono sciolte, o mancano meno di tre 
mesi alla loro cessazione, l’elezione 
ha luogo entro 15 giorni dalla 
riunione delle Camere nuove. Nel 
frattempo sono prorogati i poteri 
del Presidente in carica. La votazione 
avviene fisicamente presso la Camera 
dei Deputati ed il mandato del 
Presidente dura sette anni. A tal 
proposito notiamo che l’attuale 
Presidente della Repubblica, Sergio 
mattarella, è stato eletto nel 2015. Ne 
consegue che la prossima elezione 
del Presidente della Repubblica 
sarà al più tardi nel 2022 e quindi 
sarà questo Parlamento con 
queste maggioranze che effettuerà 
l’elezione, a meno che una crisi 
di governo non porti ad elezioni 
anticipate...

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA

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 
colloquio con l’avvocato.
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