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LE ACLI, UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA SOCIETÀ CIVILE

Come ogni anno ritorniamo nelle 
vostre case per rinnovare il nostro 
appuntamento per la giornata di 
solidarietà ACLI.
Siamo impegnati da anni nelle Valli 
dell’Avisio per essere vicini a tante 
persone che si rivolgono ai nostri 
uffi  ci per avere risposte, suggerimenti 
e tante volte anche una parola di 
sostegno e di conforto.
Crediamo che sostenendo il lavoro per 
avere cittadini e giovani responsabili, 
la democrazia per riavvicinare la 
società alla politica ed appoggiandoci 
ai principi del Vangelo, possiamo 
cooperare, insieme ad altre vive realtà 
del territorio a creare un confronto 
aperto nella nostra società sempre più 
multiculturale.
In questo momento in cui la politica 
cerca di concentrare l’attenzione 

dell’opinione pubblica su una serie di 
paure ed incertezze , insite peraltro 
nell’uomo e nella società,
con l’obiettivo di identifi care sempre 
“un nemico”, eliminato il quale la vita 
possa diventare più facile, noi , le 
Acli, cerchiamo invece di “ricostruire 
comunità”.-
Lo vogliamo fare proseguendo 
nella cura delle singole comunità, 
dedicando attenzione per cogliere 
quei problemi che possano essere 
oggetto di progettualità, preferendo 
fare formazione e ricercare soluzioni 
piuttosto che rimanere immobili 
criticando la realtà sulla base di mere 
percezioni.
Concludendo porgiamo a tutti voi 
aff ettuosi auguri di Buone Feste 
e di un 2019 sereno e ricolmo di 
soddisfazioni.
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Il direttivo del Circolo

NELLE FOTO, POSTO RISTORO A CARBONARE PER LA 
MAGNATONDA. IN ALTO, ROSANNA PREDAZZER.

Venendo a parlare del circolo Acli 
di Capriana, appare necessario 
evidenziare in primo luogo che da 
agosto 2017 lo stesso ha rinnovato 
il proprio direttivo, eleggendo a 
presidente la dr. Rosanna Predazzer.
Si è in iniziato con il tesseramento 
condotto presso i soci, nei mesi 
di febbraio -marzo da parte 
dell’infaticabile Natale Simonazzi.
Domenica 22 luglio abbiamo 
organizzato la consueta Festa “Acli 
in amicizia” in località Prà del Manz, 

con buona partecipazione di soci 
e simpatizzanti, con pomeriggio 
musicale e ricca lotteria.
Ai primi di agosto siamo stati presenti 
alla festa provinciale “Acli insieme” a Fai 
della Paganella.
Durante l’estate, insieme 
alle associazioni del paese,in 
collaborazione con l’APT della Val 
di Fiemme e la pro loco di Capriana 
abbiamo partecipato all’iniziativa “I 
tesori di Capriana” rivolta a famiglie 
in villeggiatura presso strutture 
alberghiere e private della valle, volta 
a far conoscere le principali attrattive 
del nostro paese, quali il Mulino della 
Meneghina, il laboratorio della lana e 
il Giocabosco, praticato in loc. Prà del 
Manz.
Il 24 agosto, insieme ad altre 
associazioni, abbiamo partecipato alla 
sagra di S. Bartolomeo.
Domenica 7 ottobre eravamo presenti 
alla Magnatonda, passeggiata da 
Capriana-Prà del Manz – Carbonare 
–beata Meneghina, allestendo uno 

stand gastronomico con frittelle di 
mele e birra.
La stessa presidente ha partecipato, 
quale componente del direttivo, alle 
attività del Coordinamento Donne 
Provinciale delle Acli e al gruppo di 
lavoro “Costruiamo parità”.
Auspichiamo per tanto di poter 
continuare ad essere di aiuto alla 
nostra Comunità,portando avanti gli 
ideali della nostra associazione aclista.
A questo punto cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti i nostri soci e 
simpatizzanti un sereno Natale e un 
felice anno nuovo a nome mio e di 
tutto il circolo di Capriana.

Circolo Acli di Capriana

BENVENUTA PRESIDENTE!
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NELLA FOTO, GRUPPO ACLI ALLA 
REGGIA DI COLORNO (PARMA).

L’attività del nostro circolo nel 2018 
parte con la partecipazione al ristoro 
dei partecipanti alla marcialonga di 
Fiemme e Fassa, alla fine del mese di 
gennaio. 

Il 1 febbraio si è svolta l’assemblea 
annuale dei soci, ai quali sono state 
proposte diverse mete per la gita 
primaverile del circolo. 
È stata scelta la città di Parma e la 
reggia di Colorno già residenza di 
Maria Luigia d’Austria, moglie di 
Napoleone.
L’uscita si è svolta il 15 aprile, con 
grande soddisfazione di tutti i 
numerosi partecipanti. 
In giugno, come ormai di 
consuetudine, abbiamo partecipato 

Circolo Acli di Cavalese

MOLTA PARTECIPAZIONE 
ALLE TANTE INIZIATIVE DEL 2018

alla giornata senz’auto  
organizzata dal Comune di  
Cavalese. 
Era nostra intenzione organizzare 
un pellegrinaggio al Santuario di 
Pietralba e successivamente una 
giornata in baita, ma il tempo 
eccessivamente piovoso di 
quest’anno non ci è stato favorevole. 
Il tutto è stato rimandato a date da 
decidere.
A fine settembre abbiamo 
partecipato alla festa delle 
associazioni di volontariato, che si 
tiene annualmente a Maso Toffa. 
Anche quest’anno in prossimità del 
Natale daremo la nostra disponibilità 
per la vendita degli alberi messi 
a disposizione dal Comune e 
il cui ricavato sarà devoluto in 
beneficienza. 
La nostra attività per il 2018 si 
concluderà con il piccolo rinfresco 
offerto a soci e simpatizzanti in 
occasione delle Festività e pertanto 
colgo l’occasione per augurare a tutti 
un sereno Natale e un felice 2019, da 
parte mia e di tutto il circolo Acli di 
Cavalese.

TRE PIANI DI
PARCHEGGI NEL
CENTER PLAZA DI
CAVALESE

Nel complesso CENTER PLAZA di 
Cavalese, ove hanno sede i nostri 
uffici zonali Acli, è presente un 
parcheggio interrato, disposto su tre 
piani con SEMPRE ampie possibilità 
di parcheggio. Si possono quindi 
raggiungere i nostri uffici, il negozio 
Free Live, il bar Plaza, le Poste italiane, 
il supermercato Despar con comodi 
ascensori, senza essere costretti a 
girovagare con la propria vettura, 
inquinando l’ambiente, alla ricerca 
magari di un parcheggio, inesistente 
soprattutto nelle ore di punta.

Quindi perché non approfittare di 
questa opportunità?
Si ricorda che il parcheggio,  
provvisto di ben 150 posti auto al 
coperto, è il modo più semplice ed 
accattivante per accedere al  
Center Plaza, nonché al centro storico  
di Cavalese.

GIOVANNA BRUNGIU IN SENES
presidente Circolo Acli di Cavalese
giovanna.senes@libero.it

AVVISO AI LETTORI

Le Casse Rurali Val di Fiemme e Lavis - Cembra, da diversi anni praticano 

agevolazioni interessanti ai titolari di conto pensione per la compilazione del 

Mod. 730 ed Unico da parte dei servizi fiscali Acli.

Confermano la stessa disponibilità anche per l’anno 2019.
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Eccoci qua a raccontare un altro 
anno del circolo Acli Valle di 
Cembra, presieduto da Francesca 
Lorenzi,coadiuvata dalla vice Maria 
Grazia Savoi,dal segretario Alberto 
Pojer e da tutto il suo direttivo 
proveniente dai vari paesi della valle 
di Cembra.
Un anno in cui abbiamo cercato 
di far sempre più parte dei nostri 
territori, organizzando serate 
davvero partecipate in cui abbiamo 
parlato di:
-orto biologico con Giorgio Perini; 
di malattie reumatologiche con il 
primario U.O. ospedale Santa Chiara 
dr. Giuseppe Paolazzi; di Autonomia 
del Trentino origini e prospettive con 
Fabio Pizzi.
In una successiva serata Alberto 
Folgheraiter ci ha presentato il 
suo libro “Le Terre della Fatica” un 
interessante analisi esaustiva proprio 
delle nostre terre. 

Altre serate sono in programma nel 
prossimo futuro e speriamo di poter 
vedere sempre di più i nostri soci 
partecipare ad esse.
Negli ultimi incontri del direttivo 
è emerso il desiderio di cercare 
di rinnovarci, sia cercando di 
accogliere nuovi volenterosi che 
volessero dedicare un po’ di tempo 
al nostro circolo, sia proponendoci 
di indagare nuove vie per 

presentarci ai nostri soci.
Un augurio sincero per un sereno 
Natale a quanti leggeranno queste 
considerazioni da parte di tutto il 
direttivo del Circolo Acli Valle di 
Cembra.

Circolo Acli Valle di Cembra

IL CIRCOLO 
SI RACCONTA

Il direttivo del Circolo

NELLA FOTO, SERATA CON 
ALBERTO FOLGHERAITER.
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Anche quest’anno, nelle giornate di 
sabato 29 e Domenica 30 Settembre, 
abbiamo voluto ricordare e festeggiare 
tutti insieme i Nonni della nostra 
Comunità di Castello e Molina: sabato 
sera con una brillante commedia “11°: 
No te ‘ntrometer!” della compagnia de 
L’Arizol di Masi di Cavalese e domenica 
con un ‘Pomeriggio insieme’: due ore 
di intrattenimento con i canti del coro 
‘Briciole musicali’, un divertente sketch 
del gruppo ‘teatrale’ dei ragazzi della 
catechesi, le musiche dei nonni e dei 
nipoti fisarmonicisti, le preghiere lette 
dalle piccole Sofia e Marika, e da nonna 
Ima; e, per finire, con le ‘Ciacole del sior 
Miseria’, di e con Alessandro Arici: come 
sempre bravissimo e divertentissimo. 
Al termine il buffet preparato dal 
Circolo Ricreativo Anziani, con i 
‘grostoli’ (ottimi) delle nostre ‘donne’ 
del Circolo di Molina. Il tutto preceduto 
dagli interventi del nostro Sindaco, 
Marco Larger, ed il saluto da parte dei 
Presidenti dei due Circoli. Speaker, 
come sempre, l’Aclista doc Loris 
Capovilla. L’iniziativa ha coronato un 
anno di intensa attività, che ci ha visti 
impegnati con l’organizzazione del 
ristoro Marcialonga, a Gennaio; di una 
gita a Milano e Como ad Aprile; del 
soggiorno marino a Cattolica e della 
Festa ‘Aspettando l’estate’ a Giugno; 
della Festa della Famiglia, a Luglio; 
di una 2^ gita a Ferrara e Ravenna, 

ad Ottobre; anno che si è chiuso con 
l’Assemblea dei soci e la tradizionale 
castagnata (aperta a tutti) di Domenica 
4 Novembre. Da sottolineare che 
le varie iniziative, proposte alla 
nostra comunità, vengono realizzate 

coinvolgendo quanto più possibile 
le altre Associazioni: dal Circolo 
Ricreativo Anziani al Gruppo Alpini, 
dalle famiglie del Grest. al coro ‘Briciole 
musicali’ e al Gruppo dei ragazzi della 
catechesi.

Circoli Acli di Molina - Castello di Fiemme

LA FESTA DEI NONNI
Il direttivo del Circolo

NELLE FOTO, FESTA DELLA FAMIGLIA. 
IN ALTO, IL CORO “BRICIOLE MUSICALI”.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019

 COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2019

TESSERA ORDINARIA € 17,00 (con mensile Acli Trentine)

TESSERA FAMILIARE € 13,00

TESSERA GIOVANI €    8,00 (fino a 32 anni)
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NELLA FOTO, GITA ALLE 5 TERRE 
DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2018.

Ormai anche il 2018 sta per finire ed è 
ora di tirare le somme di quanto fatto 
in questo anno iniziato con la consueta 
giornata del tesseramento che vede 
un costante aumento degli iscritti. 
In tale occasione abbiamo ascoltato 
suggerimenti, proposte, nuove 
iniziative ed idee da portare nel nostro 
programma già a grandi linee definito.
Nel mese di maggio è stata 
programmata una valida e molto 
partecipata serata con il dottor Abdel 
Jabel che ci ha illustrato i problemi e 
le cure adatte per i pazienti affetti da 
problemi reumatologici. 
L’ultima domenica di agosto al 
Maso Coste si è tenuta la “Domenica 
della Famiglia”. In quell’occasione i 
componenti del Direttivo e alcuni 
validi volontari, che ringraziamo 
ancora, hanno cucinato un gustoso 
piatto alpino per una settantina di soci 

e loro familiari. Tra chiacchiere, allegria, 
tombola, partite a burraco e il sole che 
ci ha accompagnato, abbiamo passato 
una bella e simpatica giornata.
 Ed eccoci a settembre, con i quattro 
giorni alle Cinque Terre. 
Durante il trasferimento in pullman 
Ezio ci ha illustrato le caratteristiche 
ambientali delle zone da visitare 
così, già un po’ preparati, a La Spezia 
abbiamo incontrato una esperta guida 
che ci ha accompagnato in queste 
giornate fornendoci interessanti 
notizie storiche e geografiche. 
Abbiamo visitato il Museo Navale di 
La Spezia, le cave di marmo di Carrara, 
le Cinque terre e il ”Golfo dei Poeti” a 
Lerici. Le splendide giornate di sole, il 
gruppo unito e sempre puntuale ha 
contribuito a rendere la gita unica.
A ottobre abbiamo programmato 
il corso di “Cucina facile” in 

collaborazione con l’Associazione 
Cuochi Val di Fiemme. 24 gli iscritti 
suddivisi in due gruppi che per 
nove serate si sono dedicati alla 
preparazione di antipasti, primi piatti, 
carne, pesce e per concludere dolci.
Il 3 novembre si è tenuta la consueta 
castagnata sociale passando un 
pomeriggio in allegria e sana 
compagnia con castagne e vino, bibite 
e una ricca lotteria. 
Sempre a novembre, nell’aula magna 
del municipio si è svolta una serata 
rivolta ai familiari di pazienti con 
problemi depressivi, relatrice la 
dottoressa Michela Dellantonio.
Per tutto ciò che è stato fatto va un 
sincero plauso a tutti i componenti 
del Direttivo che si sono adoperati al 
meglio per raggiungere gli obiettivi 
programmati.
Il Direttivo auspica di poter continuare 
ad essere utili alla propria comunità, 
per questo invitiamo i soci e anche i 
non soci, a suggerirci temi di interesse 
comune che possano servire per 
rendere ancora più unita e valida la 
nostra Associazione.

Circolo Acli di Predazzo

IL CIRCOLO CON ISCRITTI IN COSTANTE CRESCITA

LIVIO MORANDINI
presidente Circolo Acli di Predazzo
livio.morandini@gmail.com

Nell'intento di essere più vicini alla gente e offrire soluzioni sempre più confortevoli, 
le ACLI, da luglio a settembre, aprono uno sportello operativo presso la Ciasa 
de Noscia Jent a Pozza di Fassa. Il servizio è dedicato alla compilazione delle 
dichiarazioni ICEF e domande collegate per Assegno Regionale al Nucleo Familiare, 
Trasporto pubblico, Mensa scolastica, nonché dichiarazione ISEE. 
L'iniziativa sarà riproposta anche per l'anno 2019, vi invitiamo pertanto a prendere 
contatti con Acli Servizi di Cavalese telefonando al numero unico 0461 277277.

LE ACLI PRESENTI ANCHE A POZZA DI FASSA 
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Negli ultimi anni il settore turistico 
sempre di più richiede figure in 
grado di presentare e promuovere il 
territorio e le sue risorse: in questo 
contesto assumono molta importanza 
temi quali l’impatto ambientale, la 
sostenibilità e la biodiversità, temi 
che il settore Servizi del CFP Enaip 
di Tesero, per l’a.f. 2018-2019, ha 
deciso di mettere in primo piano nella 
formazione degli allievi, promuovendo 
progetti ed iniziative di crescita e 
sviluppo.
Già dall’a.f. 2016-2017 questi temi 
sono stati affrontati con gli allievi e 
a maggio 2017 il Centro è risultato 
vincitore del concorso indetto 
dall’Euregio “Il turismo incontra 
l’agricoltura”, presentando sul 
territorio una fiera del gusto gestita 
dagli allievi che interpretavano 
ciascuno un prodotto diverso, 
proponendone sia i sapori, 
tradizionali ed innovativi, sia la 
loro importanza all’interno del 
patrimonio locale, grazie a laboratori 

didattici e a presentazioni storiche 
e informative; insieme alla fiera 
c’erano altre attività che andavano a 
completare in vari modi il tema della 
sostenibilità.
Questo progetto, inteso come 
momento di crescita personale 
e professionale nonché di 
incontro-scambio di esperienze, è 
particolarmente piaciuto agli allievi 
e ai genitori e per questo si è deciso 
di riproporre il format anche negli 
anni seguenti; il 2018 ha ospitato 
Tempus Fugit- Oltre i confini del 
gusto, un percorso che permetteva 
agli ospiti di spostarsi attraverso il 
tempo e lo spazio, in un percorso 
enogastronomico alla scoperta di 
sapori antichi e nuovi. 
Anche il 2019 ospiterà una fiera del 
gusto che si costruirà in base agli 
spunti che i ragazzi daranno ed ai 
nuovi ragionamenti che saranno fatti 
in tema di ecosostenibiltà.
Particolare rilevanza in questo 
ambito per la formazione dei ragazzi 

sono i progetti che ogni anno APPA 
sviluppa e che in particolar modo 
in quest’anno formativo saranno 
proposti in tutte le classi: sono 
percorsi fortemente improntati 
sull’educazione ambientale. Il Centro 
in primavera, dal 13 al 25 maggio, 
ospiterà “Food print: quanto pesa 
la tua spesa”, una mostra interattiva 
che affronta il tema dell’impatto 
ambientale del cibo e vuole 
stimolare i ragazzi a riflettere sulle 
loro abitudini alimentari e sulle 
conseguenze che queste hanno non 
solo a livello ambientale ma anche 
in ambito sociale, economico ed 
alimentare. 
La mostra, presentata da un educatore 
di APPA, sarà visitabile non solo 
dagli allievi del Centro ma anche da 
tutte le scuole interessate e da tutte 
le persone che avranno piacere di 
approfondire tali argomenti.
Anche il tema della legalità è 
fortemente legato al settore e per 
quest’anno formativo si intende 
trattarlo narrando, grazie alla 
collaborazione con il Centro Astalli, la 
storia del rifugiato politico partendo 
dall’utilizzo di prodotti equo-solidali 
per la creazione di ricette che narrino 
la storia di alcuni Paesi in guerra. Altro 
progetto importante è relativo alla 
presentazione di prodotti di Libera 
Terra, scoprendo, tramite la creazione 
di piatti, i sapori tipici dei prodotti 
provenienti dai territori confiscati alla 
mafia.
Il 2018-2019 risulta essere per gli 
allievi del CFP Enaip di Tesero un anno 
ricco di stimoli che permetteranno 
di acquisire una professionalità che 
li farà entrare nel mondo del lavoro 
pronti per trasmettere il valore del 
territorio in un modo responsabile, 
etico e giusto.

CFP Enaip di Tesero

STUDENTI PRONTI A ENTRARE 
NEL MONDO DEL LAVORO

NELLA FOTO, MANIFESTAZIONE  
“TEMPUS FUGIT”, OLTRE I CONFINI DEL GUSTO.
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Il Centro di Formazione Professionale 
Enaip di Tesero riapre le proprie 
attività formative per l’anno in corso 
2018-19 con una progettualità tutta 
volta alla sostenibilità ambientale. 
Educare alle nuove frontiere del 
mercato sostenibile significa 
mettere gli allievi nella condizione 
di comprendere e sperimentare gli 
aspetti innovativi legati al concetto 
di sostenibilità e renderli capaci di 
concretizzare questi aspetti nella loro 

professione futura.
Per questo è nato nel 2003 il percorso 
dedicato al Legno in un’ottica di 
valorizzazione dell’economia locale, 
a sostegno dell’imprenditorialità 
artigiana e quale veicolo di 
promozione del territorio. 
L’obiettivo è quello di formare non 
solo figure professionali in grado di 
progettare e realizzare soluzioni in 
legno, ma anche di comunicare il 
valore di un prodotto che è simbolo 

di qualità del territorio sia dal punto 
di vista della produzione che della 
lavorazione.
Nel gennaio del 2017 il CFP 
ENAIP di Tesero è stata la prima 
scuola professionale al mondo 
ad ottenere la certificazione di 
Catena di Custodia, impegnandosi 
permanentemente alla creazione di 
prodotti certificati PEFC (Pragramme 
for the Endorsment of Forest 
Certification Schemes). 
Sono gli studenti stessi a seguire 
tutto il processo di certificazione, 
attraverso la stesura ed il controllo 
di un’apposita documentazione, 
la redazione di una scheda di 
LCA (ciclo di vita di un prodotto) 
e l’assegnazione del logo PEFC. 
In questo modo è possibile 
certificare che il legno utilizzato 
proviene da foreste gestite in modo 
ecologicamente sostenibile.
Il 25 maggio 2017 scorso è 
stato inaugurato il primo arredo 
certificato 100% PEFC, prodotto 
dagli allievi del Quarto anno di 
Diploma Professionale di “Tecnico 
del Legno” con la rimessa in 
funzione e la ristrutturazione degli 
arredi di una baita didattica di 
proprietà del Demanio Forestale. 
La baita, che si trova nella foresta di 

CFP Enaip di Tesero

IL SETTORE LEGNO DEL CFP ENAIP TESERO

NELLA FOTO, INAUGURAZIONE 
BAITA PIAN DEI ZOCHI.
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Cadino in località Pian dei Zochi, è 
utilizzata da studenti del territorio, 
ricercatori e forestali a fini didattici 
o semplicemente come base di 
appoggio per le escursioni. Gli 
studenti hanno realizzato gli arredi 
per la cucina, la camera per disabili e 
la camera grande al piano superiore, 
avente la duplice funzione di aula e 
dormitorio.
La sfida di quest’anno 2018-19 vede 
gli allievi del settore legno coinvolti in 
alcuni concorsi provinciali e nazionali 
come il Premio “Comunità Forestali 
Sostenibili” indetto da Legambiente 
e PEFC Italia e il Bando “Sportello 
della solidarietà” indetto dalla 
Fondazione Terzo Pilastro attraverso 
la presentazione di progetti e attività 
in grado di comunicare l’importanza 
della certificazione PEFC e della 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.
É in atto inoltre un’azione formativa in 
collaborazione con AIEL (Associazione 
Italiane Energie Agroforestali) sul 
tema dell’autoconsumo sostenibile 
aziendale e degli scarti di lavorazione 
delle falegnamerie, in forma di 
bricchetti e pellet, per la produzione 
di calore e per la microcogenerazione. 
L’intervento vuole portare gli 
studenti, accompagnati dagli esperti, 
ad applicare i criteri della sostenibilità 
alla loro filiera attraverso ipotesi e 
sperimentazioni.
Il concetto di legno all’interno del 
percorso di formazione Enaip di 
Tesero assume diverse sfaccettature 
che permettono ai nostri ragazzi 
di avere una visione ampia della 
filiera e delle sue potenzialità: 
professionalità, territorialità, 
sostenibilità, sensibilità ambientale 
e culturale sono il punto di partenza 
per creare una conoscenza operativa 
e consapevole.

IL SETTORE LEGNO DEL CFP ENAIP TESERO

NELLA FOTO, ALLIEVI DEL 
SETTORE LEGNO ALL’OPERA.
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Attiva, come sempre, la FAP ACLI che 
anche nel 2018, si è impegnata per 
tutelare i diritti degli anziani e dei 
pensionati.
Ha cercato, soprattutto, di 
essere presente come Sindacato, 
rapportandosi con gli Organi 
politici competenti, in merito, 
particolarmente, alla Legge Provinciale 
14/2017 – Riforma Welfare Anziani 
(norma approvata di seguito dalla 
delibera della Giunta Provinciale del 
19 ottobre 2018), comunemente 
conosciuta come Spazio Argento e 
chiedendo, con forza e convinzione di 
promuovere e rivalutare:
• I Centri Servizi idonei alla 

stimolazione cognitiva e alla 
socializzazione.

• I programmi di prevenzione e di 
“care”.

• I percorsi formativi per “badanti”, 
per “caregiver familiari” e per 
volontari.

• La gestione delle varie fasi dei 
malati di Alzheimer o di demenza 
senile.

• I rapporti con i Medici di Medicina 
Generale in specifici tavoli 
territoriali.

• Le raccolte sistematiche dei reali 
bisogni secondo le esigenze degli 
utenti e degli operatori.

• La residenzialità intesa come 
“co-housing” e come assistenza 
qualificata a domicilio, quest’ultima 
tanto sostenuta come caposaldo 
dal Convegno FAP del 12 maggio 
2017.

• Le politiche socio-sanitarie, 
togliendo burocrazia, permettendo 
iniziative autonome, evitando l’uso 
di servizi e sportelli su sedi diverse.

Il tutto con attenzione e nell’interesse 
del mondo “dei diversamente giovani”.

Durante il 2018, comunque, la 
FAP ACLI ha realizzato anche altre 
iniziative a favore degli anziani e 
pensionati, riscontrando il solito 
successo, come:
• Passeggiate settimanali salutari 

alla scoperta del Trentino in 
collaborazione con il Dipartimento 
Salute e Fondazione Bruno Kessler 
(a questo proposito ricordiamo 
la passeggiata fatta da Castello a 

PRESENTE ANCHE NEL 2018 A TUTELA 
DEL WELFARE ANZIANI

Fap Acli

Molina di Fiemme a maggio 2018)
• Pellegrinaggi
• Corsi di cucina per una sana 

alimentazione
• Conferenze (testamento biologico, 

movimento come prevenzione, 
alimentazione..)

• Corsi di alfabetizzazione 
informatica per l’uso del computer 
e dello smartphone

• Corso di inglese

SE SCEGLI LA FAP ACLI 

QUESTI I VANTAGGI A TE RISERVATI!

• Sconto di 25 € sulla compilazione di 730 e Unico

• Assistenza pratiche di successione

• Servizio paghe lavoratori domestici

• Proposta periodica di corsi e attività dedicate a pensionati ed anziani 

(ginnastica/gite/pellegrinaggi)

• Abbonamento scontato ai quotidiani Adige e Trentino

• Tessera US Acli e CTA gratuite

• Tessera Acli inclusa 

• Invio del mensile Acli Trentine

• Pratiche a contributo al Patronato gratuite per i soci FAP

• Opportunità commerciali dedicate ai soci Acli
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L’annunciata riforma pensionistica 
potrebbe arrivare come un pacchetto 
sotto l’albero di Natale. La misura 
infatti, pur finanziata dalla bozza della 
Legge di bilancio, non è ancora stata 
presentata né tantomeno votata. 
L’attesa tra chi ne vorrebbe usufruirne 
è altissima, così come lo scontro se sia 
opportuno o meno attivarla. 
Quanto sappiamo è frutto di annunci 
fatti dai rappresentanti del Governo 
e riportate dai media. L’applicazione 
potrebbe non arrivare mai se le 
tensioni con l’Unione Europea 
bloccassero uno sforamento del 
deficit di bilancio di tale portata, 
oppure potrebbe variare, anche 
significativamente.
In breve le anticipazioni ci dicono 
che si potrà andare in pensione 
sommando l’età (almeno 62 anni) 
e i contributi (almeno 38 anni) per 
arrivare a quota 100. 
Le prime pensioni dovrebbero essere 

erogate da aprile 2019 (o anche 
dopo per i dipendenti pubblici) e 
comporterebbe il divieto di avere 
redditi da lavoro successivi. Le altre 
modalità di pensione anticipata e di 
vecchiaia resterebbero in vigore, così 
come l’Ape Sociale. 
Secondo le stime INPS sarebbero oltre 
400mila gli interessati a quota 100 e si 
tratterebbe soprattutto che ha avuto 
carriere continuative e in maggioranza 
dipendenti pubblici. 
Chi la critica sostiene che la riforma 
toglie equità generazionale tra i nati 
negli anni ‘50 che ne potrebbero 
godere e chi, più giovane, ne dovrà 
sostenere i costi. Si vorrebbe che 
fosse riequilibrata da prospettive di 
pensionamento anche per chi oggi 
è in un mercato del lavoro diverso, 
segnato da instabilità e precariato. 
Chi invece appoggia la riforma 
afferma che si deve ritornare a 
possibilità di pensionamento simili 

PENSIONE A QUOTA 100: 
IL DIBATTITO È APERTO

Patronato Acli
al passato (quando vi era quota 96) e 
che la Legge Monti-Fornero ha reso 
troppo arduo arrivare alla pensione e 
argomenta dicendo che aumentare il 
numero dei nuovi pensionati libererà 
posti di lavoro per i giovani.
Le due posizioni hanno entrambe, a 
nostro modo di vedere, ottime ragioni 
e punte di demagogia e il tutto è 
sovrastato da interessi elettorali. 
Non aiuta che non vi sia una visione 
globale del mercato del lavoro e dei 
bisogni dei lavoratori ma si ragioni 
sempre a compartimenti stagni.
Chi volesse approfondire questo 
dibattito, acceso e anche molto 
tecnico, consiglio la lettura del dossier 
“Quota 100” che potete trovare sul 
sito delle Acli (https://www.acli.it/
dossier-quota-100). Mentre quanti 
vogliono valutare la loro situazione 
previdenziale possono rivolgersi ai 
nostri uffici, anche prenotando un 
comodo appuntamento chiamando lo 
0461-277.277.

LORIS MONTAGNER
Direttore Patronato Acli
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Fin dagli albori dell’umanità, gli uomini 
e le donne hanno scoperto che dentro 
loro stessi albergava un forte desiderio 
di guardare -oltre-, di scoprire cosa 
c’era oltre il piccolo territorio che 
a mala-pena procurava loro il cibo 
ed il necessario per coprirsi dalle 
intemperie climatiche. Cominciarono 
così a spingersi più lontano dal luogo 
dove erano nati e cresciuti, “chissà forse 
troveremo cibo migliore e abbondante, 
animali con pellicce più grandi e più 
calde, perché non osare?!”.  
E così, giorno dopo giorno, anno dopo 
anno, la terra è stata conquistata e 
abitata. Gli uomini e le donne si sono 
nuovamente scoperti esploratori e, 

da turisti, sono tornati a visitare quei 
luoghi da dove centinaia di migliaia di 
anni fa sono pervenuti. Oggi, grazie a 
strade, ferrovie, aerei e con il supporto 
di carte geografiche e topografiche 
e qualche parola di lingue straniere è 
possibile spostarsi autonomamente. 
Ma, per chi vuole visitare luoghi e 
terre nuove, senza la paura di perdersi, 
ci sono le Agenzie di Viaggio e tra 
queste, una delle meglio organizzate a 
livello nazionale, con recapiti su tutto 
il territorio italiano c’è C.T.A. (Centro 
Turistico Acli) che, per la provincia di 
Trento ha sede a Trento e tanti uffici 
periferici, tra cui Cavalese aperto il 
venerdì dalle ore 9 alle 11,30. 

VIAGGIARE CON CTA È MEGLIO!
CTA Cavalese

Il Centro Turistico Acli si avvale di 
analisti ed esperti del turismo che dalla 
Sede centrale di Roma diffondono 
sulla ramificazione nazionale proposte 
e itinerari di viaggio e di soggiorno 
della massima sicurezza con collaudati 
accompagnatori e guide. 
C.T.A. organizza anche incontri culturali 
nella Sede di Trento, mostre e viaggi di 
un giorno.
Entrate nei recapiti del Centro Turistico 
Acli per richiedere il ricco catalogo, 
incontrerete persone che offrono 
utili consigli e suggerimenti per 
programmare il vostro futuro viaggio o 
soggiorno.

ALDO DOLIANA
Referente CTA Cavalese

PATRONATO ACLI   I nostri orari e recapiti

CENTRO FISCALE ACLI   I nostri orari

>  Cavalese    Via Cauriol 11, Center Plaza   
Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00  
Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 - Numero unico 0461 277277
Responsabile Loris Capovilla - loris.capovilla@aclitrentine.it 
cavalese@patronato.acli.it

>  Cavalese    Via Cauriol 11, Center Plaza   Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00 - Numero unico Acli 0461 277277
Responsabile Sonia Bizzotto - sonia.bizzotto@aclitrentine.it

>  Lavis    Via Zanella 5    
Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
Lunedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00
Martedì dalle 14:00 alle 17:00 - Numero unico 0461 277277
lavis@patronato.acli.it

ULTERIORI RECAPITI PATRONATO     Presso le sedi della Cassa Rurale Val di Fiemme a Predazzo, Tesero, 
Castello-Molina e Ziano di Fiemme dalle ore 14:30 in poi, rispettivamente il 1°, 2°, 3° e 4° martedì del mese, previo specifico 
appuntamento da richiedere telefonando al loro numero 0462 815700.

Ricordiamo che, oltre alle informazioni di contatto sopra elencate, è possibile, per richieste semplici o sbrigative, avere 
risposte e assistenza tramite il sito web e gli indirizzi e-mail sopra riportati.

VENERDÌ
LUOGO GIORNO ORARIO

Vigo di Fassa, 
presso Municipio

1° e 3° venerdì  
del mese

9:00 - 12:00

Moena, presso Municipio, 
Sala Consigliare

1° e 3° venerdì  
del mese

14:00 - 16:00

MERCOLEDÌ
LUOGO GIORNO ORARIO

Cembra, presso Comunità 
territoriale di Valle

tutti i mercoledì  
del mese

9:00 - 12:00
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Nella loro Agenda sociale le Acli 
nazionali parlano di un “fisco sartoriale” 
da contrapporre ad un “fisco a taglia 
unica”. Di seguito vediamo in cosa 
consiste la proposta aclista.
Oltre 40 anni di sistema fiscale italiano 
ci dicono che non solo l’efficacia e 
l’efficienza delle imposte, ma anche 
la loro equità, passano tutte da una 
struttura sì proporzionale, ma al tempo 
stesso progressiva. Struttura, per 
altro, dettata dai principi della carta 
costituzionale. 

LA PROGRESSIVITÀ DEL PRELIEVO
“Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva. Il sistema 
tributario è informato a criteri di 
progressività”. Così statuisce l’articolo 
53 della Costituzione e così siamo 
andati avanti per oltre 40 anni, da 
quando, nel 1974 il governo pose le 
fondamenta di quello che è – ancora 
oggi – il nostro sistema di tassazione 
sui redditi delle persone fisiche. Era 
nata l’IRPEF. 
Solo l’anno prima, invece, era nata 
l’imposta indiretta che ancor oggi 
conosciamo con il nome di IVA. 
Di fronte all’emergere della 

complessità insita nella società attuale 
le Acli propongono una serie di chiavi 
di volta per definire un fisco più 
trasparente ed equo.

LE NOSTRE PROPOSTE
1. Progressività 
Il principio costituzionale della 
progressività concepito sulla base 
di una struttura a scaglioni, non 
solo dovrebbe essere mantenuto 
ma potenziato rispetto ad oggi, 
attraverso una rimodulazione 
dei prospetti di calcolo. La regola 
cardine del: “verso di più se ho di 
più” dovrebbe restare immutata, 
nell’ambito di una griglia che, per 
estensione delle fasce reddituali 
tassate e diversificazione delle 
aliquote applicabili, andrebbe ad 
assicurare il giusto respiro a tutto 
l’arco della progressività fiscale. 
Si potrebbe pensare a una 
stratificazione più capillare che porti 
dagli attuali 5 scaglioni Irpef ad 
un numero molto più elevato con 
altrettante aliquote ed un sensibile 
ampliamento della forbice tra il valori 
assoluti dei vari scaglioni con un 
aliquota massima che non dovrebbe 
fermarsi da subito al 43%.

LE ACLI PER UN FISCO PIÙ GIUSTO
Caf Acli

2. Un’unica imposta, una sola 
dichiarazione esborsi dei contribuenti
La tutela della progressività del 
prelievo deve però andare di pari 
passo con una drastica semplificazione 
del sistema tributario. Ciò significa 
snellirne gli adempimenti. Quindi 
potremmo immaginare l’esistenza 
di un’unica imposta applicata 
progressivamente ai redditi e ai 
patrimoni della persona, tutti cumulati 
in un unico modello telematico che 
faccia da raccoglitore della situazione 
economica del contribuente.

3. Semplificazione degli adempimenti 
burocratici
Proponiamo pertanto di rendere 
obbligatorio l’uso della moneta 
elettronica su tutte le transazioni, per 
completare la tracciabilità e – questo 
sì – combattere con forza l’evasione 
fiscale. Solo in questo modo si potrebbe 
creare un grande archivio digitale, ove 
verrebbero annotati gli esborsi dei 
contribuenti e quindi determinare la 
consistenza dei loro redditi, svincolando 
gli operatori economici da moltissimi 
adempimenti ora obbligatori.

A cura di 
WALTER NICOLETTI
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PER TE CHE
Hai la necessità di occuparti di gestire 
il patrimonio attivo e passivo di una 
persona che è venuta a mancare. 
Ricorda che gli eredi , per legge o per 
testamento, sono obbligati a presentare 
la dichiarazione di  successione entro 
un anno dalla data del decesso e, 
successivamente, a provvedere alla 
intavolazione degli eventuali fabbricati 
e terreni a nome degli eredi.

COME POSSIAMO AIUTARTI
• Ti assistiamo nella preparazione 

della documentazione necessaria 

all’espletamento pratica;
• Compiliamo la dichiarazione di 

successione e calcoliamo le imposte 
dovute;

• Provvediamo ad intavolare la 
proprietà, in accordo con studi 
notarili e legali o d’appoggio 
operanti su Trento, Predazzo e Vigo 
di Fassa. 

TARIFFE
Le tariffe sono contenute e trasparenti. 
Per questo Ti invitiamo a contattarci 
ed a fissare un appuntamento. 
Agevolazioni tariffarie sono previste 

per gli eredi di “de cuius” già soci della 
Cassa Rurale Val di Fiemme.

ALTRI SERVIZI OFFERTI
Il Patronato Acli inoltre garantisce 
le risposte più appropriate per le 
problematiche previdenziali a favore 
dei superstiti e per la richiesta di 
ratei di pensione maturati e non 
riscossi.

sonia.bizzotto@aclitrentine.it    
0461 277277

Caf Acli

SUCCESSIONI

IL RAPPORTO 
DI LAVORO DOMESTICO

Nel caso in cui il lavoratore 
domestico sia un cittadino straniero 
ed il rapporto di lavoro preveda la 
convivenza, bisogna comunicare 
l’assunzione (quindi l’inizio di 
convivenza) anche al Comune ed 
alla Pubblica Sicurezza del luogo di 

Un rapporto di lavoro domestico deve 
essere regolarizzato qualora questo 
abbia una durata maggiore a 12 giorni. 
In tal caso, infatti, deve essere 
effettuata l’assunzione, tramite la 
sottoscrizione tra le parti, di un 
contratto di lavoro. 
Tale contratto deve contenere i dati 
anagrafici del lavoratore, il luogo 
di lavoro, l’orario di lavoro, ecc. 
Successivamente alla sottoscrizione 
del contratto, e comunque prima 
dell’inizio del rapporto di lavoro, deve 
essere effettua la comunicazione 
obbligatoria di assunzione all’INPS. 

lavoro (Carabinieri o Questura).

CHIUSURA DEL RAPPORTO DI 
LAVORO
La cessazione del rapporto di lavoro 
deve essere comunicata all’altra 
parte tramite lettera di licenziamento 
o dimissioni rispettando i giorni 
di preavviso previsti dal C.C.N.L. di 
categoria. 
Entro 10 giorni dalla chiusura del 
rapporto di lavoro, il datore è tenuto 
a pagare i contributi INPS ed a 
compilare, e consegnare al lavoratore, 
il modello di dichiarazione sostitutiva 
CUD.

INFO CAF ACLI

CAF ACLI ti assiste in tutti gli adempimenti per la gestione del 
rapporto di lavoro domestico e per le successioni.
Richiedi informazioni telefonando al numero Unico 0461.277277,  
o scrivendo una mail a sonia.bizzotto@aclitrentine.it.






