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ANIMARE LA CITTÀ
Essere utili al prossimo e guardare 

al futuro. Le Acli e le nuove s� de della 
cittadinanza e della democrazia.
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EDITORIALE

ACLI trentine FEBBRAIO 2019

Quota 100 e Reddito di Cittadinanza 
sono le misure varate in questi giorni 
dal Governo. Ora spetta alla popola-
zione comprendere e valutare se esse 
potranno essere un sostegno serio ed 
adeguato per migliorare la situazione 
economica e risolvere, almeno parzial-
mente, i propri bisogni. Previdenza e 
assistenza, quindi, i grandi macro temi 
in gioco. 
È sicuramente positivo che tra le 
misure più urgenti adottate dal nuovo 
Governo vi sia la difesa delle fasce più 
deboli della nostra società: i poveri, i 
senza lavoro e coloro che hanno lavo-
rato “abbastanza”. Allo stesso tempo 
però turba il fatto che gli stanziamenti 
dedicati a sostenere queste misure 
siano limitati nel tempo e che altrettan-
to limitata sia la platea dei potenziali 
fruitori, tanto da mettere a rischio gran 
parte dei benefici annunciati.
Quota 100 consentirà a chi ha almeno 
62 anni e 38 di contributi di poter anda-
re in pensione anche se con una pena-
lizzazione pari a circa un 4-5% per ogni 
anno mancante al raggiungimento dei 
requisiti ordinari. Le Acli, da tempo, si 
battono per la massima flessibilità del 
sistema previdenziale, auspicando che 
a tutti venga data la possibilità di sce-
gliere se e quando andare in pensione, 
con la massima chiarezza rispetto a 

quanto potrà incidere la propria scelta 
sull’importo della pensione stessa. 
Quota 100 però non supera in alcun 
modo la Fornero che rimane la legge 
di riferimento per tutti quei giovani 
che entrando nel mondo del lavoro, 
oggi, devono accettare di percorrere 
una carriera lavorativa lunghissima (si 
parla di 75 anni di età per i nati dopo il 
1980), augurandosi che la stessa sia il 
più possibile continua e priva di “buchi” 
previdenziali; alla fine il loro assegno 
pensionistico sarà comunque pari al 
50%-60% dell’ultimo stipendio. 
Riguardo al Reddito di cittadinanza 
si sottolinea come la manovra sia 
stata impostata sia per dare impulso al 
lavoro, e quindi allo sviluppo economi-
co, sia per dare una risposta a quanti 
vivono in condizioni di povertà. Le 
risorse stanziate sono importanti, si 
parla di circa 7 miliardi di Euro. Rispetto 
all’obiettivo “più lavoro” è decisamen-
te positiva la volontà di potenziare i 
centri per l’impiego e con essi quelle 
figure che hanno il compito di trovare 
occasioni di lavoro. È difficile, però, 
poterla definire “una manovra contro 
la povertà” perché non si occupa di 
coloro che non sono nelle condizioni di 
poter lavorare. Pensiamo, ad esempio, 
alle persone interessate da fenomeni di 
dipendenza, da situazione di malattia 

o forte fragilità familiare per i quali è 
necessario pensare ad altri provvedi-
menti.  Preme qui evidenziare come 
sia il REI (Reddito di inclusione, misura 
fortemente spinta dalle Acli) ed ancor 
più il sistema elaborato dalla provincia 
di Trento, chiamato “Assegno Unico” 
hanno invece un’architettura che si 
è dimostrata, in questi anni, adatta a 
prendersi carico ed indirizzare su per-
corsi adeguati sia le persone in cerca di 
lavoro, sia coloro che hanno bisogno di 
altro tipo di sostegno. A nostro parere 
il nuovo Reddito di cittadinanza ed il 
sistema che in Trentino era già in vigore 
da diversi anni non sono inconcilia-
bili, ma hanno bisogno di uno studio 
approfondito e di una precisa volontà 
politica affinché possano essere resi 
compatibili.
Il nostro giudizio rimane, quindi, per il 
momento, sospeso.
La natura ed il ruolo delle Acli però 
non è quello di rimanere alla finestra 
in attesa degli eventi. Le Acli sono 
quindi a disposizione di tutti i cittadini 
per approfondire le opportunità che 
le novità normative portano e sono 
pronte a collaborare con le Istituzioni 
per migliorare le misure adottate con 
l’obiettivo di creare condizioni di reale 
progresso sociale e di combattere con 
vigore le ingiustizie sociali.

Politica e società

LE RIFORME DEL NUOVO
GOVERNO… LUCI ED OMBRE

2,5 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it
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Migrazioni

“Aiutiamoli a casa loro” è uno slogan che si sente 
spesso ripetere, ma che altrettanto spesso nasconde un 
atteggiamento ipocrita: chi pronuncia questa frase il 
più delle volte lo fa per giustificare il proprio egoismo e 
per mascherare la propria insensibilità verso le tragedie 
di esseri umani come noi costretti a emigrare per 
disperazione. Se gli si chiede che cosa fa per “aiutarli a casa 
loro”, si può stare certi che non ne ha la minima idea o, se 
ce l’ha, non ha la minima intenzione di farlo.
L’annuncio della nuova giunta provinciale di Trento di 
voler “rivedere” la legge sulla cooperazione internazionale, 
che stanzia lo 0,25% del bilancio per “aiutare a casa loro” 
tante comunità del mondo impoverito, non fa presagire 
nulla di buono. Dopo aver tagliato servizi e finanziamenti 
ai migranti presenti in Trentino, sembra che l’intenzione sia 
ora quella di tagliare anche i progetti di aiuto nei paesi di 
provenienza dei migranti.  
Quindi nessun aiuto, né qui né là. Difendiamo il nostro 
benessere convinti che ci spetti di diritto. Non ci sfiora 
neppure l’idea che se possiamo bere il caffè, mangiare 
banane, fare benzina, indossare vestiti di cotone, usare 
cellulari e computer e tantissimi altri prodotti provenienti 
dai paesi poveri, i prezzi che paghiamo costringono alla 
fame chi li produce e arricchiscono solo le multinazionali 
che li esportano. 
Ma che ci possiamo fare noi semplici cittadini? Ad 
esempio possiamo favorire il commercio equo e solidale e 
boicottare le multinazionali agroalimentari, che occupano 
enormi territori nel Sud del mondo, distruggendo 
l’agricoltura di sussistenza e impoverendo il suolo, 
impadronendosi dell’acqua, spesso scarsa, utilizzando 
concimi chimici e pesticidi senza preoccuparsi degli effetti 
distruttivi sull’ambiente e sulle popolazioni locali, di cui 
sfruttano il lavoro con paghe da fame.
In secondo luogo possiamo sostenere progetti di 
solidarietà internazionale. In Trentino ci sono decine e 
decine di associazioni di cooperazione allo sviluppo. 
Recentemente si è costituito un coordinamento al 
quale aderiscono una sessantina di queste associazioni, 
denominato FaRete (faretetrentino@gmail.com).  
È un’opportunità per chi vuole fare qualcosa di concreto 
per “aiutarli veramente a casa loro”.

AIUTIAMOLI A CASA LORO?

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min

Dei politici della Prima Repubblica si poteva dire tutto 
fuorché non fossero preparati e dei grandi lavoratori.
Il politico faceva del lavoro il proprio stile di vita e a tutti 
coloro che hanno vissuto quegli anni permane il ricordo 
di un Aldo Moro in spiaggia con la famiglia con il doppio 
petto da Ministro perché una amministratore di quel 
rango non poteva apparire davanti ai cittadini in costume 
da bagno.
Esagerazioni a parte, quello che è certo è che un lungo 
ciclo della “politica di professione” si sia concluso. Oggi 
l’imperativo categorico è quello di apparire a scapito del 
lavoro e del servizio alla società. 
Anche nel nostro contesto, un tempo autonomistico, 
questo stile di lavoro ha finito con l’avere la 
meglio svuotando di fatto il valore amministrativo 
dell’autogoverno che è consistito per decenni nel costruire 
quel distinguo, quel tratto caratteristico e distintivo 
dell’autonomia trentina rispetto al contesto nazionale. 
Fin qui la politica trentina era consistita nel cercare di fare 
dell’autonomia una buona pratica esportabile all’esterno. 
Fu così con la questione sudtirolese e fu così con le ipotesi 
di riforma istituzionale operate, sebbene a fatica, nel 
nostro contesto provinciale negli ultimi decenni.
Quelli che abbiamo davanti saranno anni difficili per 
l’autonomia e l’autogoverno, ma credo di dover dire che 
saranno anche anni “lunghissimi”. E questo per alcuni 
buoni motivi che qui riassumo.
In primo luogo perché assistiamo ed assisteremo alla 
saldatura fra l’attuale governo provinciale con la macchina 
burocratica locale. Una saldatura che consegnerà il lavoro 
operativo alla “struttura” dei dirigenti e la scena politica ai 
nuovi amministratori emergenti. 
L’assenza di lavoro e progettualità, di iniziativa e 
proposta sul lato dell’autogoverno creerà le condizioni 
di un ulteriore passaggio verso la sudditanza del 
Trentino rispetto al Lombardo Veneto di cui la ventilata 
realizzazione della Valdastico rappresenta solo l’inizio di 
nuove ed amare avventure.
Siamo di fronte alla necessità di un nuovo protagonismo 
da parte di tutti coloro che aspirano ad un futuro non 
subalterno dove l’autonomia torni a diventare sinonimo di 
libertà, coraggio ed intelligenza.

Politica

LA STRATEGIA DEL 
NON LAVORARE

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Quando si parla di “Europa” si rischia di cadere in 
ragionamenti astratti che oscillano tra gli slogan e le 
visioni ideali. Da una parte si trovano quanti propugnano 
un’idea “alta e nobile” di Europa. In essa ripongono grandi 
aspettative nella direzione della tutela dei diritti umani, 
della promozione della pace oppure dell’ambiente e 
della giustizia sociale. Di fronte alle manchevolezze delle 
istituzioni si sente spesso dire “dove è l’Europa?”. Dall’altra 
parte incrociamo quelli per cui tutti i mali vengono 
dall’Europa, da questa Europa burocratica e dirigista che 
non rispetta la sovranità degli Stati e l’identità dei popoli. 
L’Europa è “da rifare”, eufemismo per dire “da distruggere”. 
Dalle macerie dovrebbe rinascere, quasi magicamente, un 
nuovo “sole dell’avvenire” in salsa nazionalista. 
Credo che, in vista delle elezioni europee di maggio, 
ogni cittadino dovrebbe informarsi sulla struttura 
istituzionale dell’Unione Europea, che non coincide con 
il generico concetto di “Europa”. L’UE è una cattedrale 
barocca, costruita attraverso vari adattamenti al 
progetto iniziale. Questo è uno dei problemi che 
allontana i cittadini. Semplificando, l’UE è formata da tre 
organismi fondamentali: il Parlamento europeo (eletto 
democraticamente dai cittadini), la Commissione europea 
(embrione di un governo sovranazionale) e il Consiglio dei 
capi di Stato e di Governo in cui siedono i governanti degli 
stati membri. In questi ultimi anni tale organismo – che 
rispecchia la giustapposizione degli interessi nazionali – 
ha aumentato il suo potere, impedendo alla fine qualsiasi 
decisione unitaria della UE. I veti incrociati dei singoli Stati 
hanno reso la cosiddetta “Europa” impotente di fronte a 
qualsiasi fenomeno: dalle migrazioni alla guerra in Ucraina. 
Se vogliamo che l’Unione Europea sia in grado di risolvere 
i problemi e di essere vicina alla gente, vanno rafforzati (e 
democratizzati) gli organismi comunitari sovranazionali, 
cioè il Parlamento e la Commissione. Occorre guardarsi 
invece da chi vorrebbe rafforzare il Consiglio: significa 
dare più potere ai singoli Stati che, attraverso logiche 
di chiusura sovranista, non faranno altro che litigare e 
dividersi. Chi vuole la fine della UE, anche senza dirlo 
apertamente, ragiona in questo modo. Questa distinzione 
è preliminare a qualsiasi ragionamento successivo.

Politica

ELEZIONI EUROPEE, 
UN PUNTO PRELIMINARE 

2 min

È di Gabriel García Márquez  la seguente affermazione: 
La ricerca delle cose perdute è intorpidita dai gesti 
consuetudinari, ed è per questo che costa tanta fatica 
trovarle. Tra i gesti consuetudinari di molti credenti c’è il 
recitare il Padre nostro come si trattasse di una filastrocca. 
In realtà è ben più che una semplice preghierina atta 
a soddisfare la propria devozione. Ogni parola, ogni 
invocazione meriterebbe un’ approfondimento. Il Padre 
nostro riassume e concentra in se stesso le beatitudini 
che è il manifesto dei cristiani, pertanto la sua recita 
dovrebbe rappresentare per il credente una rinnovata 
presa di coscienza di che significa essere cristiani e un 
rinnovato impegno ad esserlo. C’è una delle petizioni del 
Padre nostro alla quale, forse più che ad altre, abbiamo 
fatto l’abitudine, svuotandola del suo significato profondo. 
Si tratta di quel “perdona a noi i nostri debiti come noi li 
perdoniamo ai nostri debitori”. 
È facile e comune intendere “debiti” come peccati, ed 
è corretto, ma significa anche proprio ciò che è dovuto 
perché spettante. Insomma stiamo parlando di denaro. In 
altre parole alla comunità dei credenti è richiesto che al 
suo interno non ci siano debitori e creditori e che i rapporti 
tra i credenti siano all’insegna della massima generosità a 
somiglianza del Padre del Cielo che i debiti li condona; li 
cancella semplicemente come insegna la parabola in Mat 
18,23 - 27.
«Mentre è possibile perdonare le colpe e restare in 
possesso dei propri averi, il condono dei debiti esige la 
rinuncia a questi» osserva il biblista Alberto Maggi, che 
poi prosegue affermando che «la richiesta non riguarda 
la generosa disponibilità del singolo credente, ma lo stile 
della comunità».1 Credo che anche da questi semplici e 
pochi appunti si possano ricavare spunti e stimoli per 
riflettere  e valutare con quale spirito noi operiamo dentro 
la comunità di appartenenza. Se seguendo la logica 
evangelica oppure quella opposta del mondo, per la 
quale ciò che conta è far pagare al reo, ai rei fino all’ultimo 
centesimo, magari con la scusa che facendo così li si educa 
alla responsabilità, dimostrando che non crediamo affatto 
che l’amore sovrabbondante e a fondo perduto sia più 
efficace.
1Alberto Maggi, Padre nostro, Cittadella editrice

Vangelo

PERDONA I NOSTRI DEBITI
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Pensieri

QUANDO L’ODIO DOMINA LA POLITICA

Danzica è la città polacca dove, dopo 
i grandi scioperi nei cantieri navali, 
nacque nel 1980 il movimento di 
Solidarnosc, guidato da Lech Walesa. 
Una primavera destinata a rovesciare 
l’intero sistema comunista dell’Europa 
dell’Est. Militava nei movimenti 
cittadini di allora anche Pawel 
Adamowicz, il sindaco di Danzica 
accoltellato a morte da un giovane 
fanatico durante una manifestazione 
di beneficienza e morto il giorno 
dopo. La Polonia è ora governata 
dall’estrema destra nazionalista, 
xenofoba, antisemita e antieuropea, 
ma Pawel Adamowicz, sindaco della 
città da un ventennio, amatissimo, 
aveva tenuta viva la primavera della 
solidarietà nel gelido inverno politico 
in cui è piombato il paese. La sua 
morte è il risultato della campagna 
di odio contro di lui scatenata dalla 
destra nazionalista al potere. Il sindaco 
era una bandiera dell’accoglienza 
dei migranti. Aveva denunciato le 
responsabilità delle parole di odio: “La 
violenza fisica è di solito preceduta da 
quella verbale. Se il linguaggio delle 
élite viola i limiti si genera sempre 
più violenza”. L’odio anti migranti 

dei partiti nazionalisti, sovranisti, 
di estrema destra avvelena a morte 
l’Europa. E non da oggi. Il 17 ottobre 
del 2015, a Colonia, in Germania, alla 
vigilia delle elezioni per la carica di 
sindaco, la candidata Henriette Reker, 
nota per il suo impegno a fianco 
dei migranti, fu accoltellata da un 
estremista. Sopravvisse, per fortuna, 
e fu eletta sindaco, carica che ricopre 
tuttora. Il 16 giugno 2016, in un 
villaggio alle porte della città di Leeds, 
in Inghilterra, la deputata laburista 
Jo Cox, madre di due figli, nota per 
il suo impegno a favore dei migranti 
e la sua opposizione alla Brexit, 
veniva assassinata da un estremista 
nazionalista. 
La morte del sindaco di Danzica si 
inscrive in questa tragica sequenza e 
deve far pensare. Anche in Italia e in 
Trentino troppi atti e troppe parole 
di intolleranza e di odio verso gli 
immigrati da parte dei partiti ora al 
potere avvelenano le nostre comunità. 
Bisogna fermare questa deriva. 
L’Europa più giusta che vogliamo 
non può venire dai nazionalisti e 
dai sovranisti. C’è dell’altro. I paesi 
più anti-immigrati e anti Europa, 

VINCENZO PASSERINI

come la Polonia e l’Ungheria, amici 
del ministro leghista Salvini, sono 
quelli che più hanno tratto vantaggi 
economici dall’Unione Europea. Nel 
2017 l’Ungheria del nazionalista Orban 
ha ricevuto dall’Unione Europea 4 
miliardi e 91 milioni di euro e ne ha 
versati 820, 8 milioni. La Polonia del 
nazionalista Morawiecki ha incassato 
dall’Unione Europea, nel 2017, 11 
miliardi e 921 milioni di euro e ne ha 
versati 3 miliardi e 48 milioni. I due 
paesi vivono una rinascita economica 
grazie ai soldi dell’Europa. Però 
rifiutano le responsabilità che derivano 
dal farne parte. Il piano europeo 
di ricollocamento dei rifugiati del 
2015, approvato anche da Polonia 
e Ungheria, prevedeva che fossero 
distribuiti tra i paesi europei anche 
28 mila rifugiati arrivati in Italia, 
perché alle tragedie del Mediterraneo 
bisognava rispondere con la solidarietà 
e la corresponsabilità. La Polonia si 
era impegnata ad accogliere dall’Italia 
2.182 migranti; l’Ungheria 556. Pochi. 
Ma poi non ne hanno accolto nessuno. 
I governi amici del ministro Salvini, 
che continua a criticare l’Europa 
perché ci lascia soli, sono i primi a 
lasciarci soli, a non rispettare i patti di 
accoglienza dei rifugiati. Ma i soldi sì, 
quelli li prendono. Solo diritti, niente 
doveri. Siamo immersi nella menzogna. 
Accanto alle campagne di odio che 
sono costate la vita a Pawel Adamovicz 
e a Jo Cox, un uomo e una donna giusti 
e coraggiosi, dobbiamo denunciare 
anche questi comportamenti ipocriti 
dei sovranisti al potere. No, da loro 
non può venire l’Europa più giusta che 
vogliamo. 

3,5 min

NELLA FOTO, PAWEL ADAMOWICZ;  
PH WWW.GALA.PL.





8

ATTUALITÀ

ACLI trentine FEBBRAIO 2019

Campagna tesseramento 2019

ANIMARE LA CITTÀ
un crocevia di storie e di culture, di 
persone e di eventi, ma anche aiutarla 
a scoprire ed alimentare la sua anima, 
la sua missione, ciò che ha resistito 
come un bene prezioso al corso della 
storia e che costituisce il suo nucleo 
pulsante. 
Oggi viviamo un tempo bello ma 
complicato, frammentato; e allora 
occorre animare, nel duplice richiamo 
ad allestire spazi e tempi per costruire 
relazioni di senso e a riscoprire l’anima 
della civitas, della politica.
Tornare a studiare, ad ascoltare, a 
confrontarsi, ad accompagnare, a 
condividere: questo, quindi, è animare 
la città. 
Il 2019 sarà per le ACLI Trentine un 
anno in cui consolidare l’impegno nei 
progetti di ricostruzione di comunità e 
di cittadinanza attiva avviati lo scorso 
anno, ma anche quelli di inclusione 
sociale, di formazione e di contrasto 
alle discriminazioni e alle povertà. 
Oltre a perseverare nel dialogo 
con le istituzioni fatto di proposte 
concrete e a rafforzare la presenza sul 
territorio con le iniziative e i servizi, 
continueremo a metterci al servizio 
con uno sguardo profondo, capace 
di promuovere azioni che possano 
continuare a dare concretezza al 
nostro essere solidali e vicini con tutte 
le persone e in particolare con i più 
deboli.
Resta fondamentale la nostra 
dimensione popolare che ci permette 
di stare accanto ai cittadini con i loro 
bisogni e i desideri, vicino alle famiglie 
con le loro ricchezze e le loro fatiche, a 
fianco ai lavoratori e alle lavoratrici con 
i loro diritti e le loro difficoltà.
Tutto ciò è ovviamente possibile grazie 
ai nostri associati che sottoscrivono 
la tessera per accedere ai servizi, alle 
convenzioni e alle proposte associative.
Vi invitiamo quindi a sottoscrivere 
o rinnovare la Tessera ACLI 2019: è 
possibile farlo nei numerosi Circoli 
territoriali, negli uffici centrali e zonali 
di Caf e Patronato, presso la Segreteria 
Provinciale di Trento o online 
utilizzando la APP ACLInet.

Ecco quindi che anche nel recente 
Incontro Nazionale d Studi è emerso 
che animare la città nasce dal bisogno 
di un nuovo modello sociale e politico 
capace di ricomporre le fratture 
esistenti nella nostra comunità, a 
partire da quelle generazionali e 
territoriali che bloccano il nostro Paese.
Nasce dall’esigenza di una nuova 
civitas che ridisegni spazi comuni 
e condivisi, in cui riorganizzare la 
convivenza in tutti i luoghi dell’abitare 
umano: la città non è solo uno spazio 
urbano abitato, ma una concezione e 
una visione politica che non mette al 
centro la singola identità dei soggetti, 
ma la condivisione di un obiettivo 
comune e la relazione tra le persone. 
Anche la scelta del verbo animare 
è significativa: fa volutamente 
riferimento a qualcosa di profondo 
e di vitale; animare la città vuol dire 
renderla un luogo vivo e vivace, 

“Animare la città” è il titolo scelto per 
la campagna tesseramento ACLI del 
2019: un’opportunità per creare nuove 
connessioni, sperimentare e ritessere 
i fili delle comunità e delle esperienze 
sociali che creano il buon vivere.
Le ACLI non hanno mai temuto di 
confrontarsi con la modernità e con 
la novità; e questo perché abbiamo 
sempre creduto nelle nostre tre 
fedeltà: ai lavoratori, alla democrazia 
e al Vangelo. Tre fedeltà che ci hanno 
dato un criterio per affrontare la realtà 
e ci hanno consentito di avere visione 
e di essere utili, concreti, capaci di 
stare con gli ultimi e i penultimi e con 
il popolo che lavora, o che vorrebbe 
lavorare. 
Con questa lente, le ACLI cercano 
anche oggi di leggere i segni dei 
tempi, ponendosi come soggetto 
vivo e capace di analizzare il contesto 
e di avanzare proposte per il futuro. 

...oggi viviamo un tempo bello ma complicato, 
frammentato; e allora occorre animare, nel 
duplice richiamo ad allestire spazi e tempi 
per costruire relazioni di senso e a riscoprire 
l’anima della civitas, della politica...

JOSEPH VALER
Segretario Provinciale Acli trentine
joseph.valer@aclitrentine.it

3,5 min
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CAMPAGNA TESSERAMENTO
 COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2019
TESSERA ORDINARIA € 17,00 (con mensile Acli Trentine)
TESSERA FAMILIARE € 13,00
TESSERA GIOVANI € 8,00 (fi no a 32 anni)
TESSERA SOSTENITORE € 30,00
TESSERA BENEFATTORE € 50,00
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CONVENZIONE CAF ACLI
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2019 è riconosciuto dal 
CAF Acli uno sconto (di € 8,00) da defi nire sulle tariffe 
praticate per la compilazione delle dichiarazioni dei 
redditi mod. 730 e Redditi. 
Per i tesserati saranno applicati sconti anche su altre 
pratiche e servizi.

CONVENZIONE PATRONATO ACLI
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2019 è riconosciuto dal PATRONATO Acli uno sconto di € 4,00 
per le pratiche a pagamento previste dalla convenzione con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali.

...e altre opportunità commerciali che troverete su ACLInet.

Puoi sottoscrivere o rinnovare la tessera rivolgendoti al Circolo Acli del tuo territorio, presso 
la Sede Zonale del CAF Acli e del Patronato Acli, presso la Segreteria Provinciale di Trento, o 
online utilizando la APP ACLInet.

Scarica la APP
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Tavola rotonda

SENZA RINUNCIARE AD ESSERE UMANI

stiamo cominciando ad avere le prime 
persone a cui non è stata riconosciuta 
l’iscrizione anagrafica o che vengono 
a riportarci problemi analoghi. Quindi 
stiamo anche noi studiando la nuova 
situazione anche per concordare con le 
strutture impegnate in questo settore 
ed il mondo del volontariato eventuali 
misure alternative.

Bassetti Il motivo di preoccupazione 
è dovuto al fatto che le competenze 
autonomistiche, che da sempre 
creavano uno specifico, uno stile e un 
tratto distintivo della nostra autonomia 
non sono state minimamente esercitate 
rispetto al quadro nazionale. Ci troviamo 
di fronte ad un prodotto di importazione 
che di fatto cancella una storia. Ovvero 
una storia di solidarietà ed accoglienza 
che era diventata un modello per le altre 
regioni.
Non si capisce se c’è un progetto politico 
dietro a questo…

RACCOLGO LA SFIDA PARTENDO 
DA QUEST’ULTIMA AFFERMAZIONE 
DI CLAUDIO. QUAL’È SECONDO VOI 
L’OBIETTIVO DI FONDO DI UNA 
POLITICA DI QUESTO GENERE?
Rizzi Aumentare le tensioni. Nel 
momento in cui chiudiamo le porte 

di smantellare il patrimonio solidale 
fin qui accumulato in questa provincia 
abbiamo promosso un momento 
di riflessione che abbiamo aperto a 
persone provenienti da ambiti diversi, 
dall’assessora alle politiche sociali del 
comune di Trento Mariachiara Franzoia 
al presidente delle Comunità di 
Accoglienza (CNCA) del Trentino Alto 
Adige Claudio Bassetti, da Federico 
Maddalena del Centro Bruno a Giuliano 
Rizzi, presidente della nostra Ipsia.

INIZIEREI CON UNA DOMANDA 
QUASI POLITICA: COME STATE 
VIVENDO QUESTO MOMENTO? 
COME AVETE VISSUTO QUESTA 
PRIMISSIMA FASE DEL NUOVO 
GOVERNO PROVINCIALE…
Franzoia Siamo ancora in una fase 
di prudente attesa e conoscenza 
reciproca. È altrettanto vero che non 
abbiamo al momento delle ricadute 
molto visibili e concrete in termini di 
restrizioni degli interventi rispetto al 
passato, però stiamo vigilando perché 

I recenti provvedimenti seguiti 
all’insediamento dell’attuale governo 
provinciale stanno modificando alla 
radice la struttura delle politiche 
sociali fin qui perseguite in Trentino, 
ma anche l’identità popolare di questa 
terra.
Questa provincia, forte di una 
tradizione solidarista ereditata 
dalla cultura di montagna e da una 
storia che affonda le proprie radici 
nell’emigrazione, aveva rappresentato 
un modello di riferimento per le 
politiche di integrazione. Certo, 
nessuno può nascondere lacune e 
limiti di un approccio che poteva e 
doveva sviluppare un maggiore senso 
di responsabilità specie nei riguardi di 
una visione futura di questa terra. Un 
futuro nel quale è necessario misurare 
con precisione il calo demografico dei 
trentini e la necessità di integrare in un 
territorio e in una comunità a rischio di 
invecchiamento nuovi cittadini e nuovi 
lavoratori.
L’aver relegato le politiche di 
accoglienza nella sola sfera 
assistenziale forse ha impedito a 
tutti di guardare alla sostanza della 
questione immigrazione che è e 
rimane una sfida che va accolta e 
gestita pensando al futuro e non 
alla conservazione dell’esistente. 
Come noto le cose sono poi andate 
peggiorando tanto da trasformare 
la questione dell’immigrazione e dei 
richiedenti asilo in una questione di 
ordine pubblico additando a questi 
poveracci la colpa della situazione di 
difficoltà economica e sociale attuale.
Di fronte alla lucida determinazione 

9 min

...nessuno può nascondere lacune e limiti di 
un approccio che poteva e doveva sviluppare 
un maggiore senso di responsabilità specie nei 
riguardi di una visione futura di questa terra...
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SENZA RINUNCIARE AD ESSERE UMANI

NELLE FOTO, DA SX MARIACHIARA FRANZOIA,  
CLAUDIO BASSETTI, FEDERICO MADDALENA E 

GIULIANO RIZZI.

all’accoglienza diffusa sul territorio 
dobbiamo sapere che stiamo chiudendo 
le porte al dialogo e ai legami che 
creavano una vera integrazione. 
Una prima difficoltà è che chiudere i 
centri periferici e diffusi sul territorio per 
accentrare queste persone in grandi 
strutture come sembra avvenire in giro 
per l’Italia significa creare nuovi problemi 
di convivenza fra etnie diverse con il 
pericolo che si scatenino nuove tensioni 
a tutto vantaggio del vento razzista. 

POSSIAMO PARLARE DI UN 
INVESTIMENTO POLITICO?
Franzoia Si tratta di un investimento 
sulle paure a fini politici che prende 
la questione sociale, ovvero i 
problemi legati alla crisi economica 
ed occupazionale e li trasferisce nel 
problema della sicurezza. 
È un vento che sta spirando in tutta 
Europa e che è stato interpretato 
alla perfezione dalla nuova Lega di 
Salvini. Da qui il malcontento delle 
nostre classi medie e quelle meno 
favorite nei confronti delle politiche di 
accoglienza che sono state vissute come 
un’ingiustizia, un prezzo da pagare a 
scapito dei diritti della nostra gente.
Nei nostri uffici arrivano persone che 
ci dicono: “ecco arrivano loro e gli date 

tutto e a me che ho sempre lavorato, 
niente”. 

FEDERICO, COME ASSEMBLEA 
ANTIRAZZISTA, ALLA QUALE 
ADERISCE IL CENTRO BRUNO, 
AVETE DENUNCIATO LA MANCATA 
ACCOGLIENZA DI DIVERSI 
RICHIEDENTI ASILO. INOLTRE VI 
SIETE ATTIVATI PER ASSICURARE 
ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI. VUOI 
PARLARCI DI QUESTE INIZIATIVE?
Maddalena A fine estate è iniziata 
l’esperienza dell’Assemblea antirazzista 
di Trento a cui è seguita la costituzione di 
una spazio aperto presso il Centro Bruno 
di altri soggetti, realtà associate e singoli 
interessati a fare qualcosa per attivare 
forme di solidarietà e integrazione.
È nato un gruppo di lavoro “Casa e 
risposta solidale alle legge Salvini” a 
cui è seguita l’attivazione di un ufficio 
legale per il riconoscimento dei diritti 
dei richiedenti asilo, mentre in un’altra 
struttura abbiamo organizzato un 
piccolo centro di accoglienza.
Siamo arrivati addirittura alla denuncia 
presso il Commissariato del governo 
e presso la Questura per la mancata 
accoglienza di persone che hanno fatto 
richiesta di protezione internazionale 
ma non sono entrati nei progetti di 

accoglienza quando ne avrebbero 
diritto.
Si è costituita una rete che ha aperto le 
loro case e le loro sedi per fare ospitalità 
e in questo modo abbiamo assicurato 
l’accoglienza ad una decina di persone.
Quello che vogliamo ribadire in 
questa fase è il fatto che le istituzioni 
devono comunque prendersi le loro 
responsabilità senza creare l’illusione che 
il volontariato possa assorbire questo 
problema.

QUALE PUÒ ESSERE UNA 
PIATTAFORMA RIVENDICATIVA? 
COME COSTRUIRE UN CONFRONTO 
CON IL GOVERNO PROVINCIALE?
Bassetti Dai confronti che abbiamo 
avuto fino ad oggi con la giunta 
provinciale abbiamo colto la 
determinazione a non tornare sui propri 
passi e a mettere tutto sul piano della 
questione occupazionale. 
Si tende in questo modo a togliere di 
mezzo la cultura della solidarietà, il 
ruolo del volontariato nel processo di 
integrazione al fine di mettere in cattiva 
luce tutti coloro che aprono il proprio 
cuore nei confronti del prossimo quasi 
questo atteggiamento nascondesse 
secondi fini egoistici o interessi personali. 
Si punta a far passare l’idea che questo 
atteggiamento sottenda una debolezza 
di fronte all’invasione dello straniero. 
Nella piattaforma che si potrebbe 
immaginare va dunque inserito che 
l’accoglienza di persone che fuggono 
da situazioni di pericolo è un dovere di 
qualsiasi comunità e che la stessa va 
garantita al di là della razza o del paese 
di provenienza.
In Trentino sono inoltre presenti 
250 operatori impegnati sul fronte 
dell’accoglienza e che oggi rischiano di 
perdere il posto di lavoro. 
Non è una questione sindacale, il 
problema è che in questo modo 

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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far conoscere i risultati legati alla 
convivenza, alla nascita di nuove 
amicizie e relazioni fra questi amici e 
famiglie venute da lontano e la nostra 
comunità. Far conoscere le esperienze 
economiche di successo che fanno 
leva sull’integrazione e l’apporto di 
amici stranieri al nostro mondo della 
produzione e del lavoro.
Sempre la solidarietà apre il cuore e ci 
fa conoscere una parte inedita di noi 
stessi. 
Occuparsi dei poveri, di tutti i 
poveri, rende più forte i nostri paesi, 
le nostre vallate e le nostre città. 
Da qui la necessità di assumere 
tutta la questione sociale, le nuove 
marginalità e le fragilità della nostra 
società per condividerle in una visione 
complessiva di questa terra che dovrà 
sempre essere aperta alla fraternità 
e alla giustizia e non alla chiusura e 
all’indifferenza.

non potrebbero che aumentare.

GIULIANO, SECONDA TE C’È LO 
SPAZIO PER UN RUOLO ATTIVO 
DELLA ACLI IN TUTTA QUESTA 
VICENDA?
Rizzi Quello che le Acli possono fare 
è rafforzare il seme della solidarietà 
facendo capire che la convivenza 
è preferibile all’emergenza e che la 
sicurezza è un fatto sociale e di presidio 
partecipato del territorio e non di ordine 
pubblico.

Il confronto si chiude con l’impegno 
a proseguire nel presidio e nella 
discussione collegiale per ribadire la 
volontà di una parte della comunità 
trentina di non venir meno al dovere 
della solidarietà. Certo, è anche 
necessario un linguaggio nuovo. Per 
esempio è molto utile dare voce alle 
realtà che lavorano sull’integrazione, 

viene meno la professionalità e la 
competenza di persone che hanno un 
ruolo fondamentale dal punto di vista 
degli equilibri sociali.

C’È SPAZIO PER UNA PIATTAFORMA 
COMUNE FRA ISTITUZIONI E 
VOLONTARIATO?
Franzoia Il Tavolo di inclusione che 
avevamo attivato era un esempio 
lampante della volontà di agire insieme 
fra istituzioni e mondo del sociale. 
Era questo il significato che avevamo 
dato alla parola “amministrazione 
condivisa”.
Il comune di Trento, da questo punto di 
vista, è disponibile a fare la propria parte 
al fine di evitare conseguenze ben più 
gravi e problematiche che si potrebbero 
verificare una volta che le strutture 
intermedie di accoglienza venissero 
meno. È evidente che a quel punto di 
problemi di convivenza e di sicurezza 

Pace

vietnamita Nguyen Van Thuan. 
“Beato il politico che ha una alta 
consapevolezza e una profonda 
coscienza del suo ruolo; la cui persona 
rispecchia la credibilità; che lavora per 
il bene comune e non per il proprio 
interesse: che si mantiene fedelmente 
coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità; 
impegnato nella realizzazione di 
un cambiamento radicale; che sa 
ascoltare; e che non ha paura”.

“La buona politica è al servizio della 
pace”. Ha scelto questo tema, il Papa 
per il Messaggio della 52ma Giornata 
Mondiale della Pace del 1° gennaio 
2019. Un testo che è anche una “sfida” 
per le Acli a promuovere questa 
“forma eminente di carità” (come la 
definiva San Paolo VI) e a non lasciare 
spazio ai vizi: corruzione, xenofobia e 
razzismo, che si riflettono nel rifiuto 
dei migranti. Papa Francesco scrive 
chiaramente: “Non sono sostenibili 
i discorsi politici che tendono ad 
accusare i migranti di tutti i mali e 

1,5 min

a privare i poveri della speranza”. 
Per il Papa, invece, la politica è “un 
veicolo fondamentale per costruire 
la cittadinanza”, ma “quando non è 
vissuta come servizio alla collettività 
umana, può diventare strumento 
di oppressione, di emarginazione e 
persino di distruzione”. 
Il Messaggio cita anche le “beatitudini 
del politico” (che possono valere anche 
per noi aclisti impegnati nel sociale e 
nel politico), proposte dal cardinale 

FLAVIO BERLOFFA
Responsabile Commissione Vita Cristiana  

Acli trentine

LE PAROLE DEL PAPA 
SULLA POLITICA
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Intervista

FARETE UN APPELLO ALLA 
COMUNITÀ TRENTINA?
Don Cristiano Già lo stiamo facendo. 
Oggi abbiamo il problema dei 
migranti e dei profughi che è quello 
più visibile, quello che fa più notizia 
anche perché è quello che fa più 
polemica. Ma il problema vera è che 
le povertà, tutte le povertà, stanno 
crescendo in maniera preoccupante 
come testimoniato anche dall’ultimo 
rapporto della Caritas. Ora, di fronte a 
questi problemi registriamo il risveglio 
solidale di molte persone volenterose 
che si sentono in dovere di intervenire. 
Ma quello che dobbiamo fare è 
promuovere una riflessione ad ampio 
raggio che ci faccia pensare circa le 
responsabilità che abbiamo anche noi 
cristiani di fronte a questa situazione 
globale. Non dimentichiamoci che 
l’Italia è, ad esempio, uno fra i più 
grandi esportatori di armi e che il 60% 
di questi strumenti di morte viene 
inviato nell’Africa settentrionale e nel 
Medio oriente. Dall’altra dobbiamo 
chiederci se un modello di consumo 
insostenibile come il nostro non sia 
una delle cause dell’impoverimento 
di tante paesi del Sud del mondo da 
cui provengono tanti disperati che 
bussano alle nostre porte. 

PENSA CHE QUESTA SITUAZIONE, 
IN DEFINITIVA, CI POSSA FARE 
ANCHE DEL BENE SIA SUL PIANO 
DELL’AZIONE CONCRETA CHE 
DELLA MATURAZIONE DI UNA 
NUOVA RESPONSABILITÀ?
Don Cristiano Ne sono 
profondamente convinto.

Infine è anche un raffinato studioso ed 
insegnante di teologia dogmatica. 

DON CRISTIANO, COME VIVETE, 
DALL’INTERNO, QUESTO 
CLIMA CARATTERIZZATO 
DAL CAMBIAMENTO 
DELL’ATTEGGIAMENTO DELLA 
POLITICA PROVINCIALE NEI 
CONFRONTI DELLE POLITICHE 
SOCIALI?
Don Cristiano Innanzitutto prendendo 
atto che quello che era stato promesso 
in campagna elettorale viene ora 
messo in pratica. Ma, al di là delle 
valutazioni di merito, vorrei ribadire 
che quello che conta è affermare la 
nostra visione cristiana del mondo. La 
domanda da porci potrebbe dunque 
essere questa “subiamo questa 
situazione o cerchiamo di realizzare 
uno scenario nuovo?”. Il Vangelo, 
ecco la prima risposta, ci chiama ad 
intervenire. Ed ecco allora che noi, 
indipendentemente dalla politica, ci 
sentiamo di agire, di fare, di proporre. 
Quello che voglio dire è quindi che di 
fronte a questo problema forse può 
esserci una novità positiva.

IN COSA DOVREBBE CONSISTERE 
QUESTA NOVITÀ?
Don Cristiano Innanzitutto nel 
fatto che non possiamo più dare per 
scontato che ci sarà un intervento 
pubblico, ma che dobbiamo essere 
noi, come cristiani, a rimboccarci le 
maniche. E questa potrebbe essere 
l’occasione per insegnare anche alla 
nostra comunità a prendere in mano 
questa situazione in maniera diversa e 
più responsabile rispetto al passato.
È necessario ad esempio rafforzare 
il ruolo del volontariato, così come 
promuovere una grande riflessione sui 
nostri stili di vita.

Nel suo ufficio presso l’Area 
testimonianza e impegno sociale della 
Diocesi don Cristiano Bettega, fresco 
accompagnatore spirituale delle Acli 
trentine, non sembra affatto oppresso 
dagli impegni.
Dalle povertà al dialogo interreligioso, 
dall’insegnamento all’attività pastorale 
la vita di questo prete, un po’ di 
campagna un po’ di città, scorre in una 
sorta di armonia operosa.
Da qualche tempo si occupa di un’Area 
molto vasta che comprende la Caritas, 
la Pastorale dei migranti, la Pastorale 
missionaria, la Pastorale del lavoro, 
l’ecumenismo e dialogo interreligioso, 
la Pastorale degli ammalati e degli 
anziani ed i pellegrinaggi.
Non si tratta di fare tutto, come ci 
spiega, ma di occuparsi del raccordo, 
del dialogo interno, di una prospettiva 
futura dentro la quale la chiesa trentina 
riesca a sintonizzarsi al meglio con i 
cambiamenti in atto.
Don Cristiano Bettega vive a 
Padergnone dove coadiuva l’attività 
pastorale della valle portando avanti 
un’importante azione sul territorio. 

3,5 min

PER CONTINUARE A GUARDARE AL POVERO 
CON GLI OCCHI DEL VANGELO

NELLA FOTO, DON 
CRISTIANO BETTEGA.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Rossini parla alle Acli trentine

IMPOSSIBILE STARE FERMI, 
IL CAMBIAMENTO DEVE FARE
PARTE DI NOI

Settore, possono anche dedicarsi a 
quello che viene definito il Quarto 
Settore, ovvero la creazione e la 
compartecipazione ad un insieme 
di reti e collegamenti che tengono 
insieme più esperienze.

“Volendo fare un paragone funzionale” 
ha ripreso “potremo definirci come 
una città dove ci sono vari edifici, varie 
attività, alcune profit, altre no profit, 
all’interno delle quali si muovono 
ed operano volontari e lavoratori, 
parimenti importanti ma ovviamente 
differenti.”

Le Acli appaiono ad oggi come  

coinvolgere le cittadine e i cittadini 
nelle nostre attività, soprattutto i 
giovani, primi interessati da mutamenti 
complessi e a volte più grandi di loro. 
Sentiamo però chiara l’esigenza di fare 
qualcosa, di muoverci, di parlare con 
il fare, come dice uno dei nostri motti 
più famosi”.

Le nostre Acli, ha continuato poi 
Rossini, hanno il grande vantaggio di 
unire al loro interno associazionismo 
e servizi e di poter, sia con i primi 
che con i secondi, essere davvero 
concreti, dando forma a idee e 
rispondendo a bisogni. Ed ecco 
che allora la pratica fiscale eseguita 
correttamente, la formazione scolastica 
professionale fatta bene, la risposta 
data non all’utente bensì alla persona 
considerata nel suo complesso sono 
già ottimi punti di partenza. In questo 
modo le Acli, pienamente nel Terzo 

Il Presidente Roberto Rossini è 
stato ospite a Trento, impegnato in 
una intensa due giorni utile per un 
confronto e per avere una panoramica 
sulle ACLI e sul loro lavoro in Italia.

“La nostra nazione è lunga e stretta” 
ha esordito il Presidente “e, come 
ben sapete, non sempre ciò che va 
bene a Trento ha la stessa valenza a 
Reggio Calabria e viceversa dati i modi 
diversi della società di svolgersi e fare 
associazionismo”

“Comune denominatore per tutti gli 
aclisti” ha continuato “può essere il 
metro dell’utilità: stiamo lavorando 
bene se stiamo aiutando, se siamo 
utili al prossimo se al centro del nostro 
agire c’é, sempre e comunque, la 
Persona. Viviamo anni di cambiamenti 
frenetici e spesso si rivela faticoso stare 
al passo con i tempi, si rivela faticoso FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it

4 min
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NELLA FOTO,  
ROBERTO ROSSINI.

genere, all’elaborazione di pensiero e 
alla conseguente azione sociale e che 
siamo disposti a farci arricchire da chi 
vuole portare qualcosa di suo al nostro 
interno.

“Per quanto riguarda il nostro modo 
di fare associazionismo” ha concluso 
Rossini”occorre più animazione sociale 
e di comunità.
Dobbiamo esporci di più nello sforzo di 
rimettere insieme le persone.
Oggi vediamo esperienze interessanti, 
le quali magari partono da una 
necessità condivisa e poi si allargano, 
divenendo nuovi modi di stare insieme 
e contribuire a migliorare la società. 
Allo stesso modo dobbiamo avere il 
coraggio di confrontarci apertamente 
con la politica, portando avanti i 
nostri valori e le nostre convinzioni in 
modo rispettoso ma fermo; sui grandi 
processi sociali, a partire dal fenomeno 
dell’immigrazione, non possiamo e 
non dobbiamo stare zitti. C’è molto 
da fare in questa Italia lunga e stretta 
e le Acli sono chiamate a partecipare, 
ovunque, come possono.”

una grande esperienza, capace 
in 75 anni di mettere assieme le più 
svariate attività - alcune solo a livello 
nazionale, altre solo a livello locale, 
altre, è l’esempio di CAF, Patronato ed 
Enaip ovunque sul territorio nazionale; 
attività estremamente concrete 
la cui governance non può essere 
apicale, rigida, ma deve avvenire in 
modo funzionale, stabilendo linee 
da seguire per i grandi processi 
a livello generale, disegnando e 
condividendo poi esperienze nel 
rispetto dell’autonomia dei singoli 
territori, delle singole associazioni o dei 
singoli servizi. Questa città deve avere, 
necessariamente, più porte di ingresso, 
più occasioni per essere accogliente 
e partecipata e per essere gestita 
in modo ottimale. Fuor di metafora 
non possiamo basare tutto solo sul 
numero degli iscritti, sulla tessera, 
ma dobbiamo essere in grado di far 
capire alle persone che si rivolgono 
a noi, ad esempio per una pratica 
fiscale, che siamo a disposizione e 
utili per fare altro, dalla formazione, 
alla cultura, al viaggio, alle politiche di 

L’economia è ormai entrata in 
profondità nelle nostre case 
e nelle nostre vite. Pensiamo 
soltanto quale è stato il tema più 
discusso negli ultimi mesi nei 
giornali e telegiornali: la legge 
finanziaria.
Quindi vediamo un po’ cosa fanno 
gli italiani nella vita. I numeri sono 
semplificati e rielaborati su dati 
Istat.
Gli italiani si dividono in occupati, 
pensionati, inattivi, inattivi per 
studio e disoccupati. Gli occupati, 
cioè le persone che lavorano, 
sono 23 milioni e mezzo, i 
pensionati sono 21 milioni, gli 
inattivi ammontano a 8 milioni 
e mezzo, gli inattivi per studio 
contano 4,5 milioni ed infine i 
disoccupati sono poco meno di 3 
milioni.
Trasformando questi numeri in 
percentuali ricaviamo che gli 
occupati rappresentano il 39% 
del totale, i pensionati il 35%, e 
tutti gli altri (disoccupati, inattivi 
e inattivi per studio) il 26% del 
totale. Questo significa che gli 
occupati sono 4 persone ogni 
10 italiani, 1 persona su 3 è 
pensionato e 1 persona ogni 
cinque non studia, non lavora e 
non è in pensione. Quest’ultimo 
è forse il dato più vistoso. In 
termini reali si tratta di quasi 
12 milioni di persone che non 
lavorano e non si costruiscono la 
propria pensione.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

COSA FANNO 
GLI ITALIANI?    

...le nostre Acli hanno il grande vantaggio di 
unire al loro interno associazionismo e servizi 
e di poter, sia con i primi che con i secondi, 
essere davvero concreti, dando forma a idee e 
rispondendo a bisogni....
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Da CTA Turismo n. 1, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour fino ad aprile 2019
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

MARZO

APRILE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

BUDAPEST E  
GALLERIA NAZIONALE 
28 MARZO  € 425,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

ISRAELE E PALESTINA 
29 MARZO  € 1.450,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti 

PISA E LIVORNO 
30 MARZO  € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

MARSIGLIA E TERRE  
DI PROVENZA
30 MARZO € 495,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Barcellona, Sagrada Familia

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

RAVENNA E MOSAICI,  
FAENZA E CERAMICHE  
2 MARZO € 235,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

BARCELLONA  
SPECIALE LONG WEEK-END 
21 MARZO € 500,00

 da Venezia/Milano 4 giorni / 3 notti

PRAGA MAGICA 
21 MARZO € 380,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

UMBRIA ALTERNATIVA
CITTÀ DI CASTELLO, SCHEGGINO, NARNI, 
PERUGIA

22 MARZO  € 405,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti 

SICILIA BAROCCA E  
I LUOGHI DI MONTALBANO
27 MARZO  € 930,00

 da Verona 5 giorni / 4 notti

PARIGI LOUVRE E MUSEO D’ORSAY 

27 MARZO  € 705,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti 

MALTA E GOZO,  
L’ISOLA DEI CAVALIERI 
27 MARZO  € 750,00

 da Milano 5 giorni / 4 notti 

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

NOVITÀ
MARCHE E ABRUZZO MINITOUR
4 APRILE  € 410,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

SPAGNA
TOUR DELL’ANDALUSIA 

6 APRILE DA € 1.100,00
 da Milano/Venezia 8 giorni / 7 notti

Andalusia, Granada



I nostri tour fino ad aprile 2019

PASQUA IN RUSSIA
SAN PIETROBURGO E MOSCA 

16 APRILE  € 1.125,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

PASQUA IN REPUBBLICA CECA, 
BAROCCA E PATRIMONI UNESCO
18 APRILE          € 570,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

PASQUA A NAPOLI E CASERTA 
19 APRILE € 415,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

PASQUA A BERLINO E 
MINICROCIERA SULLA SPREA 
19 APRILE € 520,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

PASQUA AD ASSISI  
E LAGO TRASIMENO 
20 APRILE € 370,00 

 da Trento 3 giorni / 2 notti

PASQUA IN PUGLIA 
I TESORI DEL SALENTO

20 APRILE € 940,00
 da Trento 8 giorni / 7 notti

SARDEGNA
TOUR NORD E SUD

24 APRILE € 995,00
 da Verona 6 giorni / 5 notti

NOVITÀ

Kromeriz

TURCHIA ISTANBUL E CAPPADOCIA
24 APRILE € 750,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO

GRAZ E LA STIRIA ORIENTALE, LA 
VIA DEI CASTELLI
25 APRILE € 370,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

PIEMONTE TRA CASTELLI, 
CANTINE, NATURA E CULTURA
26 APRILE € 335,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

TRIESTE, ISOLA DI BARBANA E 
GRADO
27 APRILE € 215,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

BRESCELLO, CITTÀ DI DON 
CAMILLO, NAVIGAZIONE SUL PO E 
SUL MINCIO E MANTOVA
27 APRILE € 250,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

CROAZIA, ZARA E  
ISOLE INCORONATE
28 APRILE € 475,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

VIENNA E IMPERO ASBURGICO
28 APRILE € 445,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

TOSCANA
SORANO, SOVANA, TERME DI SATURNIA E 
BAGNO VIGNONI

29 APRILE € 345,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

ZAGABRIA E LAGHI DI PLITVICE 
30 APRILE € 310,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

II INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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I grandi viaggi 2019
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

INDIA
TRIANGOLO D’ORO, DELHI, JAIPUR, AGRA   

23 MARZO € 1.075,00 
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Delhi, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Delhi, Milano.

MAROCCO
TOUR SUD E KASBAH 

23 MARZO € 1.110,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Yangon, Heho, Lago Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, Amarapura, 
Bagan, Yangon, Golden Rock, Bago, Yangon, Milano.

MYANMAR 
DOLCE BIRMANIA   

26 MARZO QUOTA DA € 2.490,00
 da Milano 13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Yangon, Heho, Lago Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, Amarapura, 
Bagan, Yangon, Golden Rock, Bago, Yangon, Milano.

EGITTO
CAIRO E CROCIERA SUL NILO LUXOR-ASWAN 

29 MARZO DA € 1.100,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano.

PASQUA IN UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE   

18 APRILE QUOTA DA € 1.235,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

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

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO
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I grandi viaggi 2019

VIETNAM CLASSICO
BAIA DI HALONG, GOLDEN BRIDGE, DELTA DEL MEKONG 

1 MAGGIO € 2.200,00
 da Milano 13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Singapore, Hanoi, Baia di Halong, Danang, Hoi An, Golden 
Bridge, Hue, Ho Chi Minh City, Delta del Mekong, Ben Tre, Cam Tho, Singapore, 
Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

GRAN TOUR DELL’ISLANDA
 

15 LUGLIO € 1.985,00
SOLO SERVIZI A TERRA

 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Reykjavik, Parco Nazionale Thingvellir, Glaumbaer, Godafoss, 
Nordurland, Dettifoss, Myvatn, Hveraond, Hengifoss, Austurland, Jokulsarlon, 
Sudurland, Reynisjara, Skogafoss, Seljalandsfoss, Reykyavik, Milano.

ALLA SCOPERTA 
DELL’ARMENIA   

3 AGOSTO € 1.340,00
 da Venezia 9 giorni / 8 notti

Itinerario Venezia, Mosca, Yerevan, Etchmiadzin, Zvartnots, Amberd, 
Saghmossavank, Memoriale del Genocidio, Khor Virap, Noravank, Lago Sevan, 
Goshavank, Garni, Geghard, Yerevan, Mosca, Venezia.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MAGGIO

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

GIORDANIA
TOUR DELLE MERAVIGLIE  

5 MAGGIO € 1.420,00
 da Verona 7 giorni / 6 notti

Itinerario Verona, Roma, Amman, Castelli del Deserto, Monte Nebo, Shobak, 
Petra, Piccola Petra, Wadi Rum, Mar Morto, Amman, Roma, Verona.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

ROMANIA E I MONASTERI  
DELLA BUCOVINA 

12 LUGLIO € 1.190,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Francoforte, Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Targu Mures, Bistrita, 
Monasteri della Bucovina, Radauti, Gole di Bicaz, Miercurea Ciuc, Brasov, Bran, 
Sinaia, Bucarest, Francoforte, Verona.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO
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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 0461 277 277

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

Quali misure già esistenti sono state 
prorogate anche nel 2019? 
Oltre ai bonus casa di cui parlavo 
prima, è stata riconfermata la 
Card cultura, meglio conosciuta 
come Bonus 18app. Si tratta di 
una carta elettronica per i ragazzi 
che compiranno 18 anni nel 2019, 
utilizzabile per acquistare biglietti 
per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e spettacoli dal 
vivo; libri e musica registrata; biglietti 
di accesso a musei, luoghi della 
cultura, mostre ed eventi culturali; 
corsi di musica, di teatro o di lingua 
straniera. Per accedere alla card non 
sono previste soglie selettive Isee e le 
somme assegnate non costituiscono 
reddito imponibile.
Inoltre, per il 2019 e per gli anni 
successivi è stato confermato il costo 
del Canone Tv per uso privato a 90 
euro l’anno.

Nei prossimi numeri seguiranno appro-
fondimenti sulle misure più importanti 
della Legge di Bilancio.

3,5 min

Il 2018 si è concluso con l’approvazione 
della Legge di Bilancio per il 2019. 
Tra le varie misure emanate, ce ne 
sono alcune a diretto beneficio delle 
famiglie. Facciamo una sintesi delle 
voci principali con il direttore del CAF 
Acli Michele Mariotto.

Partiamo dal tema casa. Quali sono 
i bonus fiscali a disposizione del 
cittadino? 
Per il 2019 sono state prorogate, 
con gli stessi parametri già in vigore 
per il 2018, le detrazioni d’imposta 
relative a interventi di recupero 
del patrimonio edilizio (“bonus 
ristrutturazioni”); interventi finalizzati 
alla riqualificazione energetica di 
edifici esistenti (“eco-bonus”); 
interventi finalizzati all’adeguamento 
antisismico; acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici destinati 
all’arredo di immobili ristrutturati 
(“bonus mobili”); interventi di 
“sistemazione a verde” di aree scoperte 
private (“bonus verde”).

Oltre alle detrazioni fiscali sulla 
casa, quali altre misure sono state 
previste per le famiglie?
È stato aumentato a 1.500 euro su base 
annua il buono per l’iscrizione in asili 
nido pubblici o privati. Il beneficio 
è utilizzabile anche per il supporto, 
presso la propria abitazione, dei 
bambini al di sotto dei tre anni affetti 

da gravi patologie croniche.
È stato poi introdotto un Fondo per 
le politiche della famiglia, volto a 
finanziare interventi di sostegno alla 
famiglia, alla natalità, alla maternità 
e alla paternità, con l’obiettivo di 
contrastare la crisi demografica.

Ci sono altre novità per il 2019?
Da segnalare la sanatoria “Saldo e 
stralcio” che consente alle persone 
fisiche in grave e comprovata difficoltà 
economica (con Isee inferiore a 20 
mila euro) di mettersi in regola con il 
fisco, estinguendo alcune tipologie 
di debito accumulate dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti 
dall’omesso versamento di imposte 
risultanti dalle dichiarazioni annuali 
e dalle attività di accertamento a fini 
Irpef e Iva, attraverso il pagamento di 
una percentuale ridotta senza sanzioni 
e interessi di mora.
C’è poi la novità della cedolare secca 
per le locazioni di negozi e botteghe. 
La possibilità di optare per una tassa 
al 21% in sostituzione dell’Irpef, finora 
applicata ai soli proventi da locazioni 
abitative, è stata ampliata agli immobili 
commerciali. Per i contratti di locazione 
stipulati a partire dal 1° gennaio 2019, 
relativi a unità immobiliari classificate 
nella categoria catastale C/1 e di super-
ficie fino a 600 mq c’è quindi la possibi-
lità di avvalersi del regime di cedolare 
secca nella misura piena del 21%.

MICHELE MARIOTTO

MANOVRA 2019: LE MISURE 
A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE

È possibile fin da ora prenotare la Dichiarazione Modello 730/2019! 
Telefona al 0461 277277 o scrivi a info@aclitrentine.it 

per fissare il tuo appuntamento.
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

In questa sezione puoi trovare 
informazioni sui servizi di 
assistenza e consulenza offerti 
dal CAF e dal CAA (per il settore 
agricolo), notizie sempre 
aggiornate su fisco e agevolazioni, 
gli indirizzi e i recapiti dei 16 
centri operativi presenti su tutto 
il territorio provinciale (Trento, 
Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, 
Cles, Fiera di Primiero, Lavis, Malè, 
Mezzolombardo, Pergine, Riva del 
Garda, Rovereto, Mori, Storo, Tione 
e Vezzano)

FARMACIA COBELLI – Rovereto:
sconto del 15% sui prodotti ad 
esclusione dei farmaci.

ADIGE NOLEGGI FURGONI E 
PULMINI – Trento: sconto del 20% 
sul servizio di noleggio.

SOCIALDENT – Mezzolombardo: 
studio odontoiatrico che offre agli 
associati un listino prezzi agevolato per 
la cura dei denti.

LE CONVENZIONI DEL MESE
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...Bonus asilo nido 
con un aumento 
dell’importo a 1.500 
euro annuali...

mensilmente per un massimo di dodici 
mensilità (per i nati nel 2018 e 2019).
La misura dell’assegno dipende dall’ 
ISEE del nucleo familiare: 960 euro 
l’anno (80 euro al mese per dodici 
mesi) con ISEE sotto i 25.000 euro 
annui; 1.920 euro l’anno (160 al mese) 
se l’ISEE è inferiore a 7.000 euro.
La vera novità riguarda il “Bonus asilo 
nido”: per effetto della legge di Bilancio 
2019 viene prorogato per il triennio 
2019-2021 con un aumento di importo, 
alzato da un massimo di 1.000 a 1.500 
euro annuali. Le domande, fa sapere 
l’INPS, sono presentabili a partire dal 
28 gennaio tramite servizio online.
Il contributo può essere corrisposto, 
previa domanda, a beneficio di 
bambini nati o adottati dal 1° gennaio 
2016, per contribuire al pagamento 
delle rette degli asili nido pubblici e 
privati autorizzati.
Per presentare domanda, il richiedente 
dovrà allegare l’iscrizione del figlio al 
nido; poi in corso d’anno alla domanda 
vanno allegate fatture e ricevute 
di pagamento relative ai mesi di 
frequenza.
In Provincia Autonoma di Trento vi 
è un altro importante intervento a 

favore delle famiglie, l’Assegno Unico. 
Questo intervento accorpa i precedenti 
“Reddito di Garanzia”, “Assegno 
Regionale al Nucleo Familiare” e 
“Assegno Integrativo per Invalidità 
Civile”. Non solo, anche l’Assegno Unico 
Provinciale prevede la restituzione 
di una “quota nido” per contribuire 
alle spese delle famiglie con figli che 
frequentano asili nido pubblici o 
convenzionati.
Per questo, prima di presentare la 
domanda di “Bonus Nido”, consigliamo 
la valutazione da parte degli operatori 
di Patronato: i due interventi di 
restituzione in alcuni casi possono 
concorrere, ma non è possibile 
cumularli traendone un vantaggio 
economico.

Per tutte queste domande gli 
operatori del Patronato ACLI restano a 
disposizione, anche su appuntamento, 
per informare ed aiutare le famiglie a 
presentare le domande correttamente 
e nei tempi previsti.

BENEFICI ECONOMICI PER I BEBÈ - 
RINNOVI E NOVITÀ

In questo spazio vediamo insieme i 
principali sussidi economici sui quali 
le famiglie trentine potranno contare 
all’arrivo di un figlio, nato nell’anno 
2019.
Si tratta in gran parte di proroghe dei 
cosiddetti “bonus” istituiti dai governi 
precedenti, in particolare il “Premio 
alla nascita” e il “Bonus bebè”, oltre al 
“Bonus asilo nido”.
Il “Premio alla nascita” viene prorogato: 
anche per il 2019 vale il contributo 
di 800 euro corrisposto dall’INPS alle 
donne incinte entrate nell’ottavo 
mese di gravidanza o già diventate 
mamme, e alle famiglie che adottano o 
prendono in affido un bambino.
Noto anche come “Bonus mamma 
domani”, viene erogato dall’INPS 
in un’unica soluzione su richiesta 
dell’interessata e non prevede limiti di 
reddito.
Viene prorogato anche il “Bonus Bebè”, 
contributo di 80 o 160 euro mensili (a 
seconda dell’indicatore ISEE familiare) 
per i nati nel 2019, della durata di un 
anno.

L’assegno spetta a partire dal mese di 
nascita o di ingresso in famiglia del 
figlio adottato, purché sia richiesto 
entro novanta giorni dalla nascita o 
ingresso. Il “Bonus bebè” è corrisposto 

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 min

NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it
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I VANTAGGI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’adesione a una forma di previdenza 
complementare offre molti vantaggi.
• Integrazione della pensione 

pubblica: la previdenza 
complementare consente di 
colmare il “gap pensionistico” 
rispetto all’ultima retribuzione 
percepita e migliora quindi le 
prospettive future.

• Vantaggi fiscali: i contributi versati 
alla previdenza complementare 
sono deducibili dal reddito com-
plessivo fino a un limite massimo di 
5.164,57 €. 

 I rendimenti finanziari e le prestazio-
ni pensionistiche sono tassate con 
un’aliquota vantaggiosa.

• Contribuzione da parte del datore 
di lavoro (nel caso di lavoro di-
pendente): la quota a carico dell’a-
zienda va persa in caso di mancata 
adesione a un fondo pensione.

• Vigilanza, trasparenza e 
controllo: il risparmio in una forma 
di previdenza complementare è 
tutelato da un insieme di regole e 
dalla vigilanza di apposite autorità e 
organismi a favore degli iscritti. 

• Flessibilità: nella fase di 

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

contribuzione, quindi prima 
del pensionamento, è possibile 
rientrare in possesso, in tutto o 
in parte, di quanto versato e dei 
rendimenti ottenuti nei casi previsti 
dalla normativa.

• Rendimenti: negli ultimi 10 anni 
il dato di rendimento medio per le 
linee bilanciate dei fondi pensione 
istituiti in Regione è stato pari al 
3,8% annuo rispetto al 2,1% della 
rivalutazione del TFR nello stesso 
periodo.*

• Sostegno della Regione: sono 
previsti particolari interventi e 
servizi a supporto della popolazione 
nella costituzione di una pensione 
complementare, che riguardano: 
situazioni di difficoltà economica, 
mancati versamenti contributivi 
da parte del datore di lavoro, la 
copertura dei costi per i servizi 
amministrativi e contabili per gli 
aderenti a fondi pensione non 
convenzionati con Pensplan, la 
copertura previdenziale dei periodi 
dedicati all’assistenza dei figli o 
di familiari non autosufficienti, 
il sostegno dei versamenti 

contributivi a favore di persone 
casalinghe e per la costituzione di 
una pensione complementare dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

• Non pignorabilità/sequestrabilità 
della posizione individuale: 
la posizione di previdenza 
complementare è intangibile 
nella fase di accumulo, cioè non 
aggredibile da parte dei creditori. 
Le prestazioni pensionistiche sia 
in rendita che in capitale liquidate 
dai fondi pensione sono soggette 
agli stessi limiti previsti in materia 
di cedibilità, sequestrabilità e 
pignorabilità per la pensione 
obbligatoria.

• Possibilità di designazione dei 
beneficiari in caso di decesso: la 
posizione maturata presso il fondo 
pensione non va mai perduta, 
anche nel caso di decesso prima 
del pensionamento. Al momento 
della richiesta di prestazione 
pensionistica è l’aderente a decidere 
quale forma di rendita scegliere e 
quindi cosa succederà al momento 
del proprio decesso.

Non sei ancora iscritto a una forma 
di previdenza complementare?
Per avere tutte le informazioni a 
supporto della scelta più adatta a te, 
rivolgiti allo sportello informativo 
Pensplan Infopoint presso la sede del 
Patronato ACLI più vicina a casa tua. Un 
esperto saprà darti tutte le risposte che 
stai cercando.

* Ultimo dato disponibile fine 2017

3 min
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IPSIA

L’UNIONE FA LA FORZA, TEMPO DI DECISIONI

Tra il 23 e il 26 maggio prossimi, 
saremo in 400 milioni di cittadini ad 
eleggere i nostri nuovi rappresentanti 
al Parlamento Europeo.
Ogni paese membro dell’Unione 
è tenuto a nominare i propri 
rappresentanti a Strasburgo, in 
numero proporzionale alla propria 
cittadinanza: dai 6 seggi destinati ai 
“piccoli” stati (Malta, Lussemburgo, 
Cipro ed Estonia) ai 96 della Germania. 
All’Italia, che verrà suddivisa in cinque 
circoscrizioni, verranno corrisposte 
76 poltrone, tre in più rispetto alle 
precedenti elezioni del 2014, come 
conseguenza della decisione del 
Regno Unito di uscire dall’Unione.
Su base nazionale voteremo così i 
deputati che si riuniranno, a livello 
comunitario, in gruppi europei. 
Si ricreeranno dei nuovi equilibri 
politici, che potrebbero modificare la 
maggioranza uscente detenuta dal 

cruciale, si decide chi per i prossimi 
cinque anni porterà avanti le 
nostre battaglie e i nostri diritti, 
ma a rendere uniche le imminenti 
elezioni si aggiunge un fattore di 
enorme imprevedibilità: i negoziati 
Brexit in corso. La decisione di 
Londra, ufficializzata nel 2016, ha 
infatti imposto un piano di modifica 
strutturale nella composizione del 
Parlamento Europeo, e la storica 
votazione del 7 febbraio 2018 ne ha 
sancito una riduzione del numero 
dei seggi da 751 a 705. Ma come 
sappiamo, poche sono le certezze 
di Brexit e nulla è dato ancora per 
scontato, nemmeno l’esclusione del 
Regno Unito dalle prossime elezioni 
comunitarie.
In queste settimane di difficili 
negoziati, con il mancato supporto 
interno alla proposta della premier 
May sulle modalità della secessione, 
non è certo che si arrivi ad un accordo 
definitivo entro il limite  fissato a 
marzo. Se a maggio le trattative 
saranno ancora in corso, la nuova 
legge elettorale europea non verrà 
applicata e si potrebbe emettere una 
norma transitoria in merito: il Regno 
Unito potrebbe così eleggere i suoi 
deputati, che rimarrebbero in carica 
solo fino al raggiungimento di accordo 
definitivo.
Tante i dubbi operativi quindi, ma 
una certezza c’è. Se i nostri diritti di 
cittadini e quelli di ogni essere umano 
vanno difesi con tutti gli strumenti che 
abbiamo, il Parlamento Europeo è uno 
dei più potenti a nostra disposizione: 
eleggiamo coscientemente i nostri 
rappresentanti.

Partito Popolare Europeo, a cui seguiva 
numericamente l’Alleanza Progressista 
dei Socialisti e Democratici.
Titolare del potere legislativo, 
il Parlamento è il fondamento 
democratico della nostra comunità, 
l’unica istituzione eletta direttamente 
dai cittadini: lavorando in commissioni 
tematiche e negoziando con le altre 
istituzioni europee, esso propone 
e modifica regolamenti, direttive e 
posizioni comuni. Ma il Parlamento 
ha anche un fondamentale ruolo di 
investitura e controllo sull’organo 
esecutivo dell’Unione, la Commissione 
Europea: anche la Commissione 
verrà infatti rinominata nel 2019, 
ed i neoeletti europarlamentari 
dovranno approvarne la composizione 
(suggerita inizialmente dagli stati 
membri) e proporne il Presidente, che 
sostituirà l’uscente Junker.
Ogni elezione europea è una data 

BENEDETTA MASSIGNAN
IPSIA del Trentino

...il Parlamento Europeo è il 
fondamento democratico della nostra 
comunità, l’unica istituzione eletta 
direttamente dai cittadini...

3 min
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FAP Acli

ESEMPI DI BUONA VITA
di non illudersi sul fatto che siano 
molti ad affrontare la lettura delle 
sue pagine, ma gli basterebbe sapere 
che quelli che lo faranno ne trarranno 
qualche vantaggio.
“È vero che la società tende a scartarci 
ma non cosi il Signore. Egli non scarta 
nessuno e tanto meno manda in 
pensione coloro che ha liberato da 
ogni tristezza. Al contrario, gli anni in 
più che abbiamo ci sono donati per 
una nuova vocazione e una nuova 
missione”.

È vero, non mancano a favore degli 
anziani molte iniziative ricreative e 
culturali, però sull’arte di invecchiare 
non si danno molti suggerimenti. Forse 
per pudore? Forse per discrezione? 
Per questi motivi Don Piero presenta 
il suo libricino, come una piccola 
antologia di opinioni e di consigli 
dati da diversi studiosi, psicologi 
e ricercatori accomunati da un 
denominatore comune tutt’altro che 
trascurabile: l’anzianità. E parlano non 
solo per “scienza” ma per “esperienza”.
Nelle sue pagine e durante la 
conferenza don Rattin propone 
riflessioni, ispirati alla sapienza biblica, 
ma anche supportati dal contributo di 
alcuni esperti di varie scienze umane; 
non nasconde che la lettura del testo 
possa essere controcorrente, ma gli 
stessi presenti alla conferenza hanno 
trovato lo scorrere dei concetti molto 
stimolante e propositivo: in realtà è 
vero che anche le persone anziane 
possono dare un contributo alla Chiesa 
e alla società intera.
Al termine, don Rattin ha dichiarato 

“Saper invecchiare è il capolavoro 
della sapienza, e uno dei piu difficili 
capitoli della grande arte di vivere” 

Henri Amiel

Don Piero Rattin, biblista e delegato 
per la pastorale degli anziani nella 
Diocesi di Trento,  è stato ospite della 
FAP ACLI per presentare il suo testo 
“Invecchiare bene è un’arte” scritto 
non tanto per dettare metodologie 
ma per aiutare i presenti ad affrontare 
la vecchiaia con pienezza, in modo 
sereno e arricchente.
Le parole di Don Piero sono valide 
non solo per chi appartiene alla terza 
e quarta età, ma anche per tutti gli 
adulti, i quali se avranno la fortuna 
di diventare anziani, dovranno poter 
affrontare la vecchiaia e possibilmente 
non “caderci dentro” senza alcun 
preavviso.
La società abbonda di maestri che 
insegnano come comportarsi e come 
vivere, ma sul come affrontare l’età 
matura i maestri scarseggiano o 
addirittura non ce ne sono proprio.

5 min

NELLE FOTO, UN MOMENTO DELLA 
CONFERENZA FAP; IN ALTO DON PIERO RATTIN.
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NELLA FOTO, IL PRESIDENTE OLIVER 
PREMIA LIVIO TREPIN.

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 

Don Rattin con queste parole 
di Papa Francesco ha quindi concluso 
il suo intervento ricordando come 
ciascuno di noi abbia bisogno di essere 
aiutato e sostenuto, nessuno basta a se 
stesso; bisogna sconfiggere la pretesa 
dell’autosufficienza senza limiti. La 
dipendenza reciproca è il senso stesso 
della vita: è la fraternità, è il vivere di 
amore con gli altri.

Sulle sagge parole di don Piero è 
seguita la premiazione del “cuore 
d’argento FAP”  istituito recentemente 
con la proposta di “portare, ad 
esempio, alle giovani generazioni 
i soci FAP che si sono distinti nella 
loro vita lavorativa e nell’impegno 
sociale”, per dare attuazione a quanto 
sancito dal congresso FAP del 18 
maggio 2018, con specifico riferimento 
all’impegno di sviluppare rapporti 
intergenerazionali.
È stato deciso quindi di premiare due 
figure che con la loro operosità hanno 
contribuito in modo significativo 
allo sviluppo della FAP trentina e che 
animati da forti motivazioni spirituali 
e solidaristiche sono stati di esempio 
alle giovani generazioni, stimolandole 
alla continua costruzione della società 
civile basata su questi imprescindibili 
valori.

Allo scopo sono stati premiati con una 
targa di riconoscenza:
LOREDANA BALLON 
Con le seguenti motivazioni:
Per aiutare la famiglia a soli 15 anni 
ha dovuto abbandonare gli sudi ed 
impegnarsi nel mondo lavorativo, 
prima come apprendista e poi come 
impiegata. Nel corso della carriera 
è diventata  un esemplare punto 
di riferimento del proprio ambito 

lavorativo nel Patronato Acli di Borgo 
Valsugana, contribuendo ad un forte 
incremento della base sociale della FAP. 
Si è dedicata alla numerosa famiglia 
con lo stesso impegno e spirito che ha 
dedicato al volontariato, prima come 
presidente del circolo Acli a soli 18 
anni e poi nella Parrocchia ed in altre 
varie realtà. Negli anni della pensione 
è diventata un prezioso riferimento 
in numerose iniziative sociali e 
missionarie esprimendo particolare 
dedizione nelle attività della Caritas 
decanale e nella gestione della casa 
di accoglienza Mano Amica di Borgo 
Valsugana.

LIVIO TREPIN
Con le seguenti motivazioni: 
Fin da giovanissimo si è impegnato 

...ciascuno di noi ha bisogno di essere 
aiutato e sostenuto, nessuno basta a se 
stesso; bisogna sconfiggere la pretesa 
dell’autosufficienza senza limiti. La dipendenza 
reciproca è il senso stesso della vita: è la 
fraternità, è il vivere di amore con gli altri...

in prima fila nei vari campi del 
volontariato, nella gestione del cinema 
e teatro parrocchiale, nell’oratorio, 
nell’azione cattolica, nella politica per 
25 anni e nelle Acli. 
Nella sua vita lavorativa iniziata a 16 
anni come apprendista ha saputo farsi 
apprezzare per le sue qualità umane ed 
organizzative fino a diventare direttore 
provinciale del Patronato Acli. Tutto il 
suo percorso di crescita professionale 
è stato caratterizzato dall’attenzione 
alle persone deboli e in particolare agli 
emigrati trentini.
Andato in pensione ha concentrato il 
suo impegno nello sviluppo della FAP 
con il ruolo di segretario provinciale, 
attualmente ricopre il ruolo di 
responsabile di una struttura di 
accoglienza in Trento. 
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Sanità e salute

MALESSERE E MALATTIA

Molte esperienze che facciamo si 
prestano ad essere osservate, descritte 
e raccontate in un duplice modo. 
C’è una dimensione il più possibile 
oggettiva, nella quale consideriamo 
un fatto con un certo distacco, 
fotografandolo per quello che è, se 
possibile misurandolo, in modo da 
poterlo comunicare agli altri nella 
maniera più neutra possibile. E c’è una 
dimensione soggettiva, altrettanto 
importante, nella quale mettiamo 
anche le impressioni, le emozioni, i 
pensieri che quel fatto suscita in noi. 
Ne viene, in questo secondo caso, 
un quadro sicuramente più colorato 
e interessante, che sconta però, 
passando attraverso la percezione 
personale, la possibilità di venire un 
po’ distorto, modificato o per lo meno 
alterato nell’equilibrio reale tra le sue 
componenti. È quanto accade, ad 
esempio, l’estate quando, a proposito 
della temperatura, gli esperti ci dicono 
che domani il termometro toccherà i 
35 gradi ma la temperatura percepita 
sarà di 42, a causa dell’umidità o 
dell’assenza di ventilazione. Tra la 

ritenere che una migliore conoscenza 
di sé, del proprio corpo, del proprio 
modo di reagire alle situazioni 
stressanti che attraversiamo nella vita, 
ci può aiutare a capire le modificazioni 
che percepiamo, per accettarle o 
reagire, secondo i casi. 
È importante mantenere la 
consapevolezza, forse poco di moda 
oggi, che esiste un malessere di 
fondo, potremmo dire esistenziale, 
legato alla condizione umana che ci 
destina inevitabilmente a qualche 
momento di sofferenza, al declino e 
alla morte e dal quale non è possibile 
fuggire. Questo malessere può 
essere acuito dall’individualismo e 
dall’egocentrismo sempre più spiccato 
nel nostro contesto culturale, che ci 
spinge a vivere come se il mondo si 
riassumesse in ciascuno di noi, per 
cui “se sto male io sta male il mondo”, 
“se muoio io finisce il mondo”. Così 
possiamo divenire ipersensibili alle 
modificazioni del nostro mondo 
interno, anche quelle fisiologiche che 
altro non sono che normali risposte 
a stimoli chimico-fisici o emotivi e le 
viviamo con fastidio e insofferenza o 
con tensione, allarme, paura. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Salute ci ha insegnato a definire la 
salute non come semplice assenza di 
malattia ma come stato di benessere 
fisico, psicologico e sociale. 
È una definizione molto impegnativa 
che ci aiuta a capire quanto vari 
e complessi siano i determinanti 
della salute ma, se presa alla lettera, 
tende quasi a identificare salute con 
felicità. O potrebbe farci concludere 
che nessuno è mai completamente e 
stabilmente sano. Il che è senz’altro 
eccessivo. 
Dovremo, penso, concludere che 
abbiamo tutti diritto a promuovere 
e difendere la nostra salute ma non 
abbiamo, in senso stretto, diritto a 
essere sani. Così come abbiamo diritto 
a cercare la felicità e a rimuovere gli 
ostacoli che la impediscono, ma non 
abbiamo, purtroppo, diritto ad essere 
stabilmente felici.

gente si dirà: “Hai sentito che caldo, 
avevamo X gradi!” Ma è la temperatura 
reale o quella percepita?. Si parla 
anche di sicurezza percepita in una 
certa comunità. 
Accade infatti che i numeri e le 
statistiche ci dicano che i reati 
commessi in quella zona sono 
diminuiti (meno furti, rapine o 
omicidi) e che la gente al contrario si 
senta molto più insicura e in pericolo 
(perché è accaduto recentemente un 
fatto inquietante o perché qualcuno 
con le parole e i toni usati suscita 
un clima di paura che ci coinvolge e 
condiziona).
La stessa cosa può succedere a 
proposito della salute. 
Tutti noi nello scorrere delle giornate 
e delle settimane, avvertiamo qualche 
sintomo, un disturbo o un disagio. 
Ma si tratta di un malessere generico, 
impreciso, forse solo soggettivo o del 
segnale di una vera malattia? Non 
è sempre facile distinguere e per 
questo dobbiamo talvolta rivolgerci al 
medico e ai servizi sanitari per qualche 
accertamento. Tuttavia possiamo 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min
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SUPER CAMPIONATO DI BOCCE A VOLO SUL GOLFO 
DEL TIGULLO: TRENTINI SUGLI SCUDI

quest’ultimo nuova speranza del 
movimento trentino, 3° posto singolo 
femminile per BONZI ANNALISA, 
3° posto per la coppia Lui e Lei 
per i coniugi GUELLA ADRIANO e 
ANTONIETTA , 3 ° posto infine per la 
terna GIOVANELLA ARNALDO assieme 
a AZZOLINI e CALABRI.
Nelle foto: il gruppo dei Trentino con 
al centro i tricolori e la consegna della 
nuova maglia polo Us Acli Trento al 
Presidente Nazionale US Acli da parte 
di Enrico Boni.
Sono stati 3 giorni non solo di incontri/
gare ma anche di amicizia/burrachi/

Si è concluso anche quest’anno il 57° 
Campionato Nazionale  di bocce  delle 
ACLI, svoltosi a Chiavari (Liguria) da 18 
al 21 ottobre 2018. 
Tante soddisfazioni per il gruppo  
“Trentino” che si è aggiudicato il 1° 
posto per i risultati ottenuti nelle 
varie discipline con il punteggio di 
87 punti. Seconda è arrivata Novara, 
poi Aosta e Cuneo. Questi sono stati i 
risultati dei ns. atleti : 1° posto singolo 
femminile per l’ormai plurimedagliata 
ed “inossidabile” PINTARELLI BRUNA, 
1° posto per la coppia Lui e Lei per 
ZENI LUCIANA e GIOVANELLA MATTEO, 

escursioni il tutto sotto tre ottime 
giornate di sole e tante risate. 
L’ultima serata è stata poi allietata, 
in occasione delle premiazioni 
ufficiali, dalla graditissima presenza 
del Presidente Nazionale US Acli 
Damiano Lembo, il quale, unitamente 
al Responsabile Nazionale Bocce a volo 
Enrico Boni ha provveduto a premiare 
i vincitori e ha preannunciare le 
prossime iniziative dell’US Acli in tema 
di bocce.
Un doveroso ringraziamento va come 
sempre all’infaticabile Davide Feller 
che organizza da sempre questi 
avvenimenti, con il quale  
auspichiamo di rivederci nel 2019 a 
Pietra Ligure!

US ACLI

IL SECOLO DI DAVIDE

Il Circolo ACLI di Mezzolombardo ha 
festeggiato i 100 anni del socio DAVIDE 
FERRARI. 
Quando entri in casa di Davide Ferrari 
vieni accolto con un sorriso schietto e 
genuino e le sue parole esprimono una 

Circolo di Mezzolombardo e per i soci delle ACLI è un esempio da 
seguire. 
Fervente credente, sempre indaffarato 
per la sua famiglia e per tutti quanti 
ne avessero bisogno, Davide è sempre 
vicino al nostro Circolo partecipando 
a tutte le iniziative che si andavano 
organizzando nel corso degli anni. 
Sempre presente alle assemblee 
annuali dei soci. Con il suo piglio ha 
sempre espresso la sua idea e, da 
grande oratore quale è, ha sempre e 
espresso i suoi commenti sulle attività 
svolte e sulle iniziative programmate 
con spirito propositivo e costruttivo.
Grande Davide!! 
E tanti Auguri dunque a Davide per i 
tuoi 100 anni. 

saggezza e un conforto che ti lasciano 
spiazzato. Non siamo più molto 
abituati alle parole franche e sicure 
tipiche di una generazione abituata a 
rapportarsi con un mondo “vero”. 
Davide Ferrari ha raggiunto i 100 anni 
di vita!  Una vita trascorsa tra mille 
difficoltà e impegni che hanno fatto di 
quest’uomo una istituzione. 
Penultimo di 8 fratelli, Davide ha 
imparato fin da subito cosa significa 
lavorare. Ha fatto la campagna di 
Russia quando era poco più che 
ventenne e nel 1952 si è sposato con 
l’amata Bianca che purtroppo lo ha 
lasciato nel 2011. Ha messo al mondo 
tre figli: Gabriella, Franco e Fabio. 
A Mezzolombardo lo conoscono tutti 
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linea con gli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu 
che saranno il filo conduttore del 
programma.
L’obiettivo è dialogare sul mondo 
in lingua inglese e francese, con 
la guida di ragazze e ragazzi 
richiedenti asilo. È un modo per 
incontrarsi, conoscere i rispettivi Paesi 

Ipsia del Trentino (organizzazione 
non governativa delle Acli Trentine) 
in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Trento, ha proposto la 
nuova edizione del “Caffè delle lingue”.
Si tratta di 8 incontri a cadenza 
settimanale che si svolgeranno fino a 
fine febbraio.   
Ogni serata avrà un tema specifico in 

IL “CAFFÈ DELLE LINGUE” RADDOPPIA!!!
IPSIA

Presso la Casa Acli di Ravina abbiamo 
incontrato il naturopata iridologo 
Mauro Fabbri, il quale ha illustrato 
in maniera molto chiara con una 
terminologia comprensibile come 
il nostro corpo abbia bisogno di 
alimentarsi in modo adeguato per 
mantenersi sano ed efficiente.
Non solo ci si deve preoccupare 
di mangiare in modo corretto, ma 
anche quanto e come per allontanare 
il rischio di certe patologie e 
forme tumorali (cancro, diabete, 
osteoporosi…).
Il nostro organismo è una macchina 
perfetta che dobbiamo nutrire con 
consapevolezza per non affaticare 
gli organi, e sentirsi meno stanchi, 
spossati.
L’esperto ha di seguito fornito alcuni 
esempi pratici riguardanti i cibi da 
preferire a seconda dell’età, con un 
attenzione particolare alla corretta 
alimentazione per la terza età, 
considerando che la platea presente 
era maggiormente composta da 
senior.
Il prossimo incontro affronterà il tema 
sull’uso degli additivi e conservanti 
negli alimenti industriali.

Marcella Degasperi
Presidente Circolo di Ravina

Circolo di Ravina 

ALLA SCOPERTA
DELLA VERA
ALIMENTAZIONE

di provenienza e migliorare la propria 
competenza linguistica.
Sede degli incontri è il CCI Centro per 
la Cooperazione Internazionale in 
Vicolo San Marco 1 a Trento. Il Caffè 
delle lingue raddoppia: con il 2019 
avrà due sessioni: una alle 18.30 e 
alle ore 20.30.

MUSICA E ARTE AL CENTRO ENAIP DI ARCO 

Lavorazione dei metalli, realizzazione 
di impianti elettrici, manutenzioni 
industriali, ma anche arte, musica e 
cultura. 
Con questo spirito di fondo, nella 
mattinata di venerdì 21 dicembre, si 
sono incontrati gli allievi, i docenti 
e tutto il personale della scuola 
professionale Enaip di Arco, per il 
tradizionale scambio di auguri prima 
della vacanze natalizie. 
“Stiamo cercando di formare i 
giovani del futuro – ha esordito il 
direttore Diego Freo, aprendo la 
cerimonia nell’Aula magna del Centro 
– con solide competenze tecnico 
professionali, ma con una visione 
d’insieme della complessità dei nostri 
tempi, caratterizzati da sistematiche 
innovazioni tecnologiche, rapida 

Cfp Enaip Arco 

evoluzione dei modelli organizzativi a 
livello sociale e familiare e conseguenti 
pressanti richieste di adattamento in 
una società in continuo cambiamento, 
soprattutto da parte dei giovani in 
formazione”. 
La breve cerimonia è stata 
accompagnata dal brio musicale di 
Alessia Taddei (chitarra) e Vanessa 
Bresadola (violino) - due allieve del 
conservatorio di Riva, che suonano 
anche nel gruppo Irish folk Mystic Owls 
- che hanno suonato alcuni pregevoli 
brani di musica celtica. 
Nella seconda parte dell’incontro, la 
coordinatrice didattica della scuola 
ha illustrato i contenuti della mostra 
artistica “Mechanica”, che il Centro 
Enaip ha organizzato in collaborazione 
con il Comune di Arco.
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LA RETRIBUZIONE NELLA
COSTITUZIONE

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.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Fabio dalla Val di Non ci chiede 
cosa dice la Costituzione a 
proposito di retribuzione.

Ringraziamo Fabio per una 
domanda che tocca tutto il 
movimento Aclista nel profondo: il 
lavoro.
La Costituzione rappresenta, o 
dovrebbe almeno rappresentare, 
un faro nell’agire quotidiano del 
politico, del legislatore, dei giudici e 
dello Stato.
Stupisce che raramente si richiami 
la Costituzione a difesa del 
lavoratore, inteso come persona 
che lavora, e comprendendo quindi 
nella definizione sia i lavoratori 
dipendenti che quelli autonomi, nei 
varie forme che va assumendo oggi 
il mondo del lavoro.
Nelle Costituzione sono molteplici 
i riferimenti alla persona come 
lavoratore e tra questi quello che 

probabilmente è il concetto più 
importante è la giusta retribuzione.
Secondo l’art. 36 della Costituzione 
“il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla  
quantità e alla qualità del suo 
lavoro.” Quindi ogni lavoratore 
ha diritto ad una paga giusta. E 
quando una paga è giusta? Sempre 
secondo la Costituzione una 
retribuzione è giusta quando è “in 
ogni caso sufficiente ad assicurare 
a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa.” Il testo della 
Costituzione in questi passaggi è fin 
troppo chiaro ma sembra che chi 
di dovere se ne dimentichi troppo 
spesso. Sarà distrazione oppure 
volontà precisa? Crediamo alla 
buona fede e per questo come Acli 
ci impegniamo e ci impegneremo 
sempre di più affinché sia garantito 
il diritto di ogni lavoratore a ottenere 
una giusta retribuzione.








