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EDITORIALE

ACLI trentine FEBBRAIO 2020

Non viviamo in un’epoca di 
cambiamento, viviamo in un 
cambiamento d’epoca sostiene Papa 
Francesco. Il cambiamento, anche se 
repentino e globale, non è però frutto 
di casualità ed eventi fortuiti, ma è 
la diretta conseguenza delle scelte 
e delle azioni che l’uomo compie 
quotidianamente. Questa è la chiave 
di lettura per iniziare a comprendere 
quanto sia fondamentale l’impegno 
di ciascuno di noi per costruire la 
società di domani. Certo, nel farlo non 
possiamo prescindere da alcuni dati di 
realtà che ci impongono di considerare 
decisamente prioritari la tutela 
dell’ambiente, la riduzione delle cause 
delle diseguaglianze e la costruzione 
di una società inclusiva. Sui questi 
temi, o meglio su questi valori, non 
può e non deve essere l’appartenenza 
politica o l’indifferenza a farci ancora 
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tentennare o procrastinare scelte che 
sono divenute ormai urgentissime. È 
responsabilità soprattutto delle società 
più ricche e, dentro queste, delle 
persone che ne governano i processi 
politici ed economici, invertire la 
rotta e definire le tappe che possono 
condurre l’umanità ad una rinnovata 
“solidarietà intragenerazionale”. 
Per affrontare un cambiamento 
d’epoca si deve innanzitutto partire 
dalla messa in comune delle energia 
di tanti, evitando comportamenti 
esclusivi ed investendo nella 
formazione, utile anche per accrescere 
la capacità di “fare squadra” e di 
costruire sinergie. 
Intendiamo sfruttare l’occasione 
del prossimo congresso delle Acli 
Trentine proprio per mettere sempre 
più a fuoco questi temi e questi 
comportamenti, come evidenziato 
nelle linee programmatiche elaborate 
dalla Presidenza ed approvate dal 
nostro Consiglio provinciale, sabato 18 
gennaio (vedi il servizio nelle pagine 
interne).
Da Organizzazione Unitaria, quindi, a 
Organizzazione Civile: questo il nostro 
obiettivo. Con il coraggio che troviamo 

nell’aver reso concreta e percepibile 
l’unitarietà all’interno della nostra 
organizzazione, così come avevamo 
provato ad immaginare nel 2016 e con 
la consapevolezza che solo evolvendo 
ancora il nostro modello saremo in 
grado di dare il nostro contributo 
per le sfide che ho sopra ricordato. 
Le Acli saranno un’Organizzazione 
Civile diventando sempre più attuali, 
connesse con la quotidianità ed 
utili. Basando la nostra azione sulla 
reciprocità e sulla fraternità dovremo 
puntare a valorizzare la componente 
relazionale del nostro agire, investendo 
sulla conoscenza dei soggetti che 
incontriamo e organizzando la nostra 
offerta di servizi, di incontri, di dibattiti, 
di formazione in modo da generare 
“valore” per la collettività o, in altre 
parole, cercando di tendere al bene 
comune.
Grandi sfide attendono l’umanità ed 
anche le nostre Acli, ma come ricorda 
Papa Francesco, nella tensione tra un 
passato glorioso e un futuro creativo 
e in movimento, ci si deve ricordare 
che si trova il presente, in cui ci sono 
persone che hanno la necessità di 
essere aiutate: anche di queste parole, 
noi facciamo tesoro.
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HAITI IN RIVOLTA
CONTRO LA MISERIA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Chiesa

LA POSTA IN GIOCO 
5,5 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Fra le tante proteste di piazza in atto in vari paesi del 
mondo contro governi antidemocratici e corrotti, quella 
che da mesi insanguina le strade di Haiti è forse la meno 
conosciuta. Il paese caraibico che occupa la parte ovest 
dell’isola di Hispaniola, quella dove sbarcò Colombo 
nel 1492 (la parte est è occupata dalla Repubblica 
Dominicana) è il più povero del mondo occidentale (tre 
quarti della popolazione sopravvive con 2 dollari al giorno) 
e i governi che si sono succeduti dall’indipendenza ad 
oggi (quasi sempre appoggiati dagli Usa) sono stati uno 
più corrotto dell’altro. Ad aggravare la situazione è stato il 
terremoto del 2010 (7 gradi Richter) che ha raso al suolo 
la capitale Port-au-Prince e ucciso 250 mila persone. Da 
allora, nonostante le promesse internazionali e i miliardi 
stanziati da varie nazioni, solo qualche briciola è arrivata a 
destinazione. Il resto è sparito. Tra le poche cose realizzate, 
un lussuoso albergo che avrebbe dovuto “rilanciare il 
turismo”, ma che è quasi sempre mezzo vuoto. A nord 
della capitale, dove il governo aveva promesso di costruire 
nuovi quartieri per il milione e mezzo di persone rimaste 
senza casa dopo il terremoto, non è stato costruito niente: 
è sorta una baraccopoli spontanea, senza acqua né servizi, 
dove vivono circa mezzo milione di disperati. I fondi 
internazionali per costruire ospedali si sono bloccati non 
si sa perché e la ricostruzione dell’ospedale principale 
di Port-au-Prince, quasi interamente distrutto dal sisma, 
è ferma da tre anni: i pazienti vengono ammassati nella 
parte rimasta in piedi e devono pagarsi medicine e cibo. 
Medici Senza Frontiere cerca di sopperire con centri di 
volontariato, ma la situazione è gravissima. Aumentano a 
dismisura le malattie polmonari, dovute alle immondizie, 
che nessuno smaltisce, bruciate per strada.
Le proteste di piazza scoppiate nel 2019 contro il 
presidente Jovenel Moise, la cui elezione nel 2017 è 
sempre stata contestata dalle opposizioni, sono nate 
dopo la scoperta dell’affaire PetroCaribe, una gigantesca 
corruzione in cui lo stesso presidente e anche il 
precedente governo sarebbero coinvolti, che avrebbe 
fatto sparire 3 miliardi di dollari di aiuti venezuelani. Le 
proteste hanno fatto saltare le elezioni e ora Haiti vive 
nell’incertezza più totale.

Aiuti mai arrivati dopo il terremoto 2 min

Nelle settimane scorse aveva fatto scalpore la vera o 
presunta contrapposizione tra il papa attuale, Francesco, e 
il suo predecessore, Benedetto XVI, riguardo alla questione 
del celibato per i preti. 
Come siano andate veramente le cose rispetto alla 
preventivata uscita del libro a firma del cardinale Sarah 
e di Ratzinger è difficile da conoscere, tra affermazioni e 
smentite, e forse non è neppure la questione principale. 
Certo rimane il sentore che l’uscita sui giornali del tema 
oggetto del libro in questione non sia stata del tutto 
fortuita e che sia avvenuta a mo’ di intervento a gamba 
tesa volto a creare difficoltà e contrapposizioni con quanto 
poteva accingersi a scrivere papa Francesco nella sua 
esortazione apostolica sulle conclusioni del Sinodo per 
l’Amazzonia celebrato in ottobre a Roma. 
Che dentro la Chiesa esistano sensibilità e pensieri diversi 
rispetto alla legge sul celibato obbligatorio dei preti (di 
una legge ecclesiastica si tratta, infatti, non di un dogma, 
è bene ribadirlo, e che non riguarda tutta la Chiesa) 
dovrebbe essere cosa risaputa. Ma non pare sia così, anche 
per molti credenti. 
La questione per altro è stata oggetto di discussione già in 
passato e personalmente sono convinto che prima o poi 
sarà affrontata e risolta senza drammi. Dovrebbe essere 
scontato per i credenti ritenere che tutti i carismi hanno 
pari dignità dentro la Chiesa, anche se persiste, magari 
non detto, che uno stato di vita sia superiore rispetto ad 
un altro. 
Ciò che a mio giudizio dovrebbe essere affrontato, in uno 
spirito di comunione, è lo stesso concetto di ministero. 
Sappiamo che tutti i ministeri nel corso della storia 
hanno avuto un loro sviluppo e una loro precisazione e 
definizione sulla base di riflessioni di carattere teologico e 
pastorali. 
Chi ricercasse nei Vangeli istruzioni precise al riguardo 
rimarrebbe assai deluso. Personalmente Gesù non ha 
ordinato prete, né vescovo, né diacono nessuno. Anche 
la ribadita impossibilità di accesso al presbiterato delle 
donne non trova alcuna base scritturistica. Nemmeno la 
tesi che non fossero presenti durante l’ultima Cena, tutta 
da dimostrare, per altro, è una base da cui partire. 

Segue a pagina 28
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Quando, nell’agosto 2013, Barack Obama si rifiutò di 
ordinare una rappresaglia militare contro la Siria e contro 
il regime di Assad, a seguito di un presunto attacco 
chimico delle forze governative contro popolazione inerte, 
molti avevano pensato che la pace fosse più vicina e più 
salvaguardata. Sappiamo che non è stato così. Che agli 
americani si sono sostituiti i russi, non certo un migliore 
esempio degli USA per quanto riguarda le azioni belliche. 
In Siria la guerra si è esacerbata e ancora oggi non è finita. 
Le bombe di Obama avrebbero cambiato qualcosa? 
Probabilmente no, ma nessuno può avere la riprova. 
Spesso succede che l’opinione pubblica mondiale si 
accorge della guerra soltanto quando coinvolge o sta per 
coinvolgere gli Stati Uniti. Quando c’è di mezzo la potenza 
numero uno c’è la guerra, altrimenti i conflitti restano in 
sordina. Così avviene anche in Italia. Ciò dipende da un 
fatto sicuramente oggettivo: il nostro Paese fa parte della 
NATO, ospitiamo basi americane da cui sovente partono 
gli aerei per le operazioni in Medio-Oriente, abbiamo 
soldati italiani coinvolti. Non dobbiamo dimenticare però 
una percezione diffusa che appunto si sente in guerra solo 
quando lo sono gli USA. 
Questo vale per la gente comune. Chi si occupa di pace, 
cooperazione internazionale, risoluzione dei conflitti ogni 
giorno sa che non è così e continua il suo lavoro a livello 
globale, al di là della retorica denigratoria contro i pacifisti, 
purtroppo sempre presente sulla nostra stampa. 
La reazione di accusare gli USA di essere guerrafondai 
è sterile: il vero problema nasce dalla sfiducia o dalla 
contestazione aperta (come fa Trump) degli organismi 
internazionali e del diritto che li sorregge. È questa la 
vera “linea rossa”. Dove non ci sono regole, istituzioni, 
diplomazia comanda il più forte. Parlare di democrazia 
è ridicolo. Vince chi ha il bastone più grande. E lo usa in 
maniera spregiudicata. 
L’antidoto è uno solo. Continuare a credere nei valori del 
diritto internazionale post bellico. Ora tutto questo è a 
rischio. L’unica cosa da fare è battersi per i diritti umani, per 
l’incontro tra diversi, per la definizione di accordi a livello 
regionale. Facciamolo nel nostro piccolo. 

Conflitti

LA LINEA ROSSA DELLA
GUERRA

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Congresso Acli

LE PAROLE DELLA
RIGENERAZIONE 

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Questo è un tempo dove chi non si rigenera è destinato a 
degenerare. 
Lo scrive Edgar Morin, studioso francese di cose di 
modernità, ma anche i nostri nonni, ne sono convinto, 
pensavano la stessa cosa.
Per le organizzazioni sociali rigenerarsi significa adattarsi 
ad una nuova situazione ed elevare il proprio livello di 
utilità sociale. Significa essere o non essere essenziali per 
le persone  a cui ci si rivolge.  C’è un rischio che le Acli, ma 
il discorso potrebbe essere allargato alla Chiesa, così come 
alla politica e al sindacato, corrono sopra ad ogni altro: 
il rischio di diventare marginali, di perdere l’essenzialità. 
Questo processo si innesta quando un’organizzazione 
finisce col rappresentare il mondo di ieri anziché quello 
abitato dalle future generazioni. Per rilanciare il proprio 
ruolo in favore di un servizio completo per il cittadino, 
le lavoratrici ed i lavoratori, le Acli Trentine hanno 
scelto, a partire dal congresso del 2016, di diventare 
un’Organizzazione unitaria attraverso la piena sinergia fra 
Patronato e Caf. È stato l’inizio di un percorso destinato 
a consolidare il sistema Acli all’interno di una struttura 
che, con il prossimo congresso, potrà diventare una vera 
e propria Organizzazione civile. C’è una parola che può 
descrivere l’essenzialità delle Acli nei prossimi anni ed è la 
parola generatività. Non sono un esperto di semantica o di 
semiologia, scienze che studiano il significato delle parole 
e dei segni, ma sono convinto che dentro questo termine 
siano presenti una gran quantità di valori. 
Generatività è sinonimo di creare, dare, emanare. Ma 
richiama anche un senso di pulizia se pensiamo ad un 
ambiente o a una casa rigenerati. 
Generatività significa anche nuova vita, nel senso di un 
nuovo inizio e della capacità di rinascita che è dentro 
ognuno ed ognuna di noi anche dal punto di vista 
evangelico.  Attraverso la rigenerazione diamo inoltre un 
nuovo valore, attuale e prezioso, a tutto ciò che sembra 
vecchio.
Generatività è infine anche sinonimo di creatività dove la 
bellezza, la simpatia, l’amore condiviso fra persone diverse 
prendono corpo per disegnare un destino comune. 
Direi quindi che le Acli hanno tutte le caratteristiche per 
diventare un movimento generativo di cose belle e per 
scrivere una storia inedita per la gente trentina.
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19 aprile: le Acli a congresso

PER UN FUTURO GENERATIVO DI IDEE, PROPOSTE E VALORI

CON LA DEMOCRAZIA, CONTRO LE 
DISEGUAGLIANZE
I rischi di involuzioni autoritarie 
e populiste, l’aumento delle 
diseguaglianze e delle povertà 
spingono le Acli ad un rinnovato 
impegno per la salvaguardia dei 
principi democratici e di convivenza 
oltre che di condanna delle 
contraddizioni che riguardano l’attuale 
modello di sviluppo.
Le posizioni xenofobe e razziste 
di diverse forze politiche legate 
all’ultradestra vanno pertanto 
immediatamente respinte così come va 
puntualizzata la collocazione delle Acli 
nell’alveo dell’impegno costituzionale 
ed antifascista.
Avvertiamo in secondo luogo 
l’esigenza di affermare un principio di 

da un’inquietudine positiva, tipica 
di coloro che vogliono affermare 
sempre e comunque il valore del Noi 
contro l’Io egoista, della solidarietà 
contro la barbarie, della sobrietà 
contro lo spreco, della pace contro 
la guerra, della responsabilità contro 
l’indifferenza.

CON FRANCESCO, CON I POVERI, 
CON IL VANGELO
“Non viviamo in un’epoca di 
cambiamento, viviamo in un 
cambiamento d’epoca”. Con questo 
parole papa Francesco ci ha abituati 
a guardare al momento storico che 
stiamo vivendo come a una grande 
opportunità di cambiamento in favore 
di una visione universalistica ed 
umanistica del creato.
La Laudato Sii e la Evangeli Gaudium 
sono in punti di riferimento da cui le 
Acli sono partite in questi anni per 
ridefinire il loro ruolo di fronte alle 
sfide globali che riguardano l’ambiente 
e la società.
Sfide che individuano una possibile 
risposta nell’ecologia integrale, dove 
la necessità di fare pace con la natura 
e di esaltare il fine evangelico della 
solidarietà sono le uniche armi di cui 
intendiamo dotarci.
Per questo è importante che le Acli, 
anche rispolverando l’antica vocazione 
“eretica” che le hanno contraddistinte 
(nel senso di far vincere la dimensione 
sociale su quella più propriamente 
ecclesiale) si collochino “un metro 
avanti a Francesco anziché un metro 
dietro”.
Questo significa sostenere un processo 
di autoriforma, inaugurato a partire 
dal congresso provinciale del 2016, per 
rigenerare l’associazione ed aprirla alle 
novità che riguardano la nostra società 
a tutti i livelli: bisogni e condivisione 
con i più deboli, lavoro e ambiente.

Generatività sociale, welfare di 
comunità, mutualismo, sviluppo del 
territorio, riconversione ecologica 
dell’economia.
Sono le parole di fondo destinate a 
“riempire di contenuti” il prossimo 
congresso provinciale delle Acli 
Trentine fissato per il 19 aprile 
prossimo.
Un appuntamento che, come avviene 
sempre in queste occasioni, si prefigge 
l’ambizioso obiettivo di interpretare il 
quadro futuro relativo all’evoluzione 
della società e ai bisogni delle persone 
di fronte alle sfide globali e locali che 
abbiamo di fronte e nel contempo 
quello di individuare i servizi, le 
proposte sociali e di “pubblica utilità” 
che le Acli intendono realizzare 
all’interno di una comunità in continuo 
mutamento.
Di seguito presentiamo una sintesi 
delle linee programmatiche del 
congresso approvate dalla presidenza 
e dal Consiglio.

DARE VITA ALL’INQUIETUDINE 
POSITIVA CHE CARATTERIZZA LA 
STORIA DELLE ACLI
La storia del nostro paese ci ha affidato 
a riguardo il compito di essere le 
vere Sentinelle dei nostri territori per 
indicare ai lavoratori e alle lavoratrici 
le risposte più utili ai loro bisogni e 
definire insieme obiettivi, strategie, 
proposte ed azioni di promozione 
umana, di emancipazione sindacale e 
civile, di sviluppo in senso umanistico e 
democratico del cittadino.
Con questo congresso intendiamo 
pertanto ribadire l’antica vocazione 
aclista a vivere il presente attraversati 

9,5 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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PER UN FUTURO GENERATIVO DI IDEE, PROPOSTE E VALORI

verità rispetto alla situazione sociale.
L’Italia, e con essa il Trentino, si trovano 
indeboliti non per l’invasione straniera, 
ma per evidenti problemi legati in 
primo luogo alla crisi demografica, 
all’emigrazione dei giovani e alla 
“fuga dei cervelli”, alla caduta di 
competitività e al declino delle classi 
dirigenti.
È pertanto necessario affrontare tutti 

...intendiamo pertanto ribadire l’antica 
vocazione aclista a vivere il presente 
attraversati da un’inquietudine positiva, tipica 
di coloro che vogliono affermare sempre 
e comunque il valore del Noi contro l’Io 
egoista, della solidarietà contro la barbarie, 
della sobrietà contro lo spreco, della pace 
contro la guerra, della responsabilità contro 
l’indifferenza...

i nodi delle politiche di integrazione 
sapendo che l’immigrazione e la 
presenza straniera sono un passaggio 
delicato e problematico, ma necessario 
in una nazione che necessita di 
nuova manodopera e relazioni che 
le consentano di superare i rischi del 
declino e della perdita di coesione 
interna.
Dobbiamo uscire dalla spirale della 

paura in cui ci hanno cacciati gli 
“imprenditori politici del razzismo” 
per affermare le grandi responsabilità 
che riguardano le potenze globali 
nell’impoverimento e nelle guerre del 
Sud del mondo, così come nella crisi 
economico-finanziaria che impoverisce 
tutti noi.
Da qui l’esigenza di ricostruire un 
ruolo forte ed autorevole per l’Europa 
e l’Italia, così come l’esigenza per il 
Trentino di riprendere con maggiore 
coraggio il cammino dell’autonomia e 
dell’autogoverno.

RIGENERARSI PER NON 
DEGENERARE
Dalla Chiesa alla politica, dal sindacato 
al Terzo settore, tutti i soggetti che 
compongono la cittadinanza operosa 
ed attiva sono chiamati ad un scelta: 
pensare solo a se stessi, al proprio 
potere interno e alle rispettive 
rendite di posizione, oppure operare 
determinate svolte epocali per mettersi 
al servizio delle future generazioni.
Lo stato di salute del pianeta ed il 
peggioramento delle condizioni di 
povertà legate all’aumento della 
diseguaglianza impongono scelte 
radicali che superino l’Io egoista in 
favore del Noi solidale.
Le Acli hanno individuato questo 
punto di svolta nella costituzione, 
a partire dal 2016, della loro 
Organizzazione unitaria che è 
consistita, in primo luogo, nel percorso 
di alleanza e sinergia fra Patronato e 
Caf (Acli Servizi Trentino).
Questo processo ha contribuito 
a sviluppare un nuovo senso di 
appartenenza al sistema aclista 
a partire dal personale e dai 
collaboratori e un nuovo stile di lavoro 
e di comunicazione nei confronti 
dell’utenza.
Attraverso un portale unico 

NELLA FOTO, IL CONSIGLIO PROVINCIALE DISCUTE SUI 
TEMI DEL PROSSIMO CONGRESSO.
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ed emancipazione lungo tutto il 
percorso di vita della persona.
L’efficienza della nostra organizzazione 
sarà misurata dalla capacità che 
avremo di sviluppare proposte 
generative a partire dalla nostra base 
associativa e dalla nostra utenza. 
Per fare questo è necessario lavorare 
sulla nostra classe dirigente, 
programmare e progettare nuovi 
servizi di promozione ed inclusione 
sociale e soprattutto articolare una 
grande ed innovativo progetto 
di comunicazione unitaria per 
caratterizzare il “linguaggio aclista” a 
partire dal nostro tratto caratteristico 
ed originale che si esprime nel “parlare 
con il fare”.
L’accreditamento politico, ovvero 
la capacità di schierarci rispetto alla 
dialettica e al confronto sul piano 
elettorale e della composizione delle 
soluzioni di governo sia locale, sia 
provinciale sia nazionale, avverrà 
sulla base della volontà dei nostri 
interlocutori di schierarsi o meno 
rispetto ai nostri valori che sono e 
rimangono quelli del Vangelo, della 
Costituzione e della salvaguardia dei 
Beni Comuni.

collegato alle singole sedi 
territoriali ed un unico punto di 
riferimento telefonico, la nostra 
utenza può finalmente accedere ad un 
sistema unitario ed interconnesso, più 
affidabile ed efficiente nel rispondere 
a domande sempre più complesse ed 
articolate.
La sfida ulteriore che le Acli si pongono 
a partire da questo congresso sarà 
la trasformazione di questa prima 
tappa dell’Organizzazione unitaria in 
un percorso di sistema che consenta 
all’associazione così strutturata 
di diventare una vera e propria 
Organizzazione Civile.

ESSERE ORGANIZZAZIONE CIVILE: 
PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE 
MOLTITUDINI OPEROSE
Essere Organizzazione di cittadine 
e cittadini operosi significa in primo 
luogo lavorare per trasformare i nostri 
180 mila contatti con l’utenza in 180 
mila legami associativi. 
Non adesioni al movimento, 
ma adesioni ad una grande 
Organizzazione che si prende cura 
del singolo, della famiglia, del 
territorio e lavora per il loro benessere 

ALCUNE PAROLE CHIAVE
Le piste di lavoro dentro le quali si 
potrà concretizzare l’Organizzazione 
civile si possono individuare in alcune 
parole chiave:
• Welfare generativo, ovvero la 

capacità di proporre, a partire dai 
territori e dai nostri Circoli, azioni 
di mutuo aiuto, nuovo mutualismo, 
solidarietà concreta. Azioni che 
rientrano nel più generale sistema 
di welfare di comunità o welfare 
territoriale attraverso i quali si 
identificano alcune azioni di politica 
sociale sostitutivi del welfare 
redistributivo del passato;
• Lavoro e Comunità: l’Enaip, i Circoli 

e la comunità locale possono 
diventare i punti di riferimento 
per esperienze di rigenerazione e 
ricostruzione dei legami sociali che 
puntino ad individuare anche nuove 
opportunità occupazionali e di 
lavoro. 

 Una proposta meramente 
rivendicativa di nuova occupazione 
sarebbe poca cosa: le Acli possono 
incidere a livello locale ritrovando 
sintonia con la comunità, le 
parrocchie, le categorie economiche 
e l’associazionismo contribuendo 
al percorso globale di riconversione 
ecologica dell’economia;
• Uno sguardo formativo sul 

futuro: lo sviluppo di una nuova 
cultura sociale improntata all’auto 
organizzazione della comunità, 
la difesa e la promozione della 
democrazia e della partecipazione, 
un progetto di miglioramento del 
modello di sviluppo da un punto di 
vista ambientale spingono le Acli a 
rilanciare il tema della formazione 
in favore della cittadinanza a tutti i 
livelli.

Saranno queste le traiettorie di 
sviluppo del prossimo congresso 
sulle quali auspichiamo si articoli un 
dibattito ricco di passione ed energie 
per il rilancio ed il consolidamento 
della nostra azione sociale.
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NELLA FOTO, LUISA MASERA E 
LUCA OLIVER.

...il ruolo del 
movimento aclista 
viene messo a dura 
prova, proprio perché 
potrebbe risultare in 
controtendenza...

Acli a congresso

IL VALORE DELLA DEMOCRAZIA

di essere ancora disponibili per avviare 
un altro percorso in continuità. La 
continuità ci permette di non partire 
da zero, ma il gruppo consolidato 
può affrontare con responsabilità 
cambiamenti e proposte innovative.
Facciamo tutti un pensiero di 
responsabilità in merito.
Concludo ringraziando il Presidente 
Luca Oliver, per questo mandato che lo 
ha visto impegnato, forse più di quello 
che prevedeva.
In un momento delle nostra società 
con poche certezze, tanti cambiamenti, 
sempre meno disponibilità, poco 
riconoscimenti del bene comune e 
molto più un ego per l’immediato, 
un tempo non ha capacità di visione, 
il ruolo del movimento aclista viene 
messo a dura prova, proprio perché 
potrebbe risultare in controtendenza, 
nonostante questo, ci siamo, siamo 
andati avanti, con una visione verso il 
futuro,
Si poteva fare di più, certamente, ma 
proprio per questo andiamo avanti  
con tenacia, passo dopo passo insieme.
Grazie ancora a tutti.

Nella riunione del 18 gennaio scorso 
il Consiglio provinciale delle Acli ha 
approvato il documento di base per il 
prossimo congresso.
Di seguito pubblichiamo l’intervento 
della Presidente Luisa Masera.

2 min

LUISA MASERA 
Presidente del Consiglio provinciale  

delle Acli Trentine

Cari consiglieri, 
dopo il congresso del 2016 ci siamo 
riuniti per iniziare un nuovo percorso, 
la nuova legislatura. Mi era stato dato 
l’onere, ma soprattutto l’onore di 
presiedere questo organo istituzionale 
delle Acli trentine, che considero 
sempre l’organo pulsante, il pensiero 
vivo dell’associazione. 
A termine del mandato ho il piacere di 
ringraziare tutti voi, per la presenza sia 
numerica che costante dall’inizio alla 
fine, oltreché alla partecipazione attiva, 
ai vostri contributi.
Da parte vostra ho sentito tante idee, 
anche diverse, ma sempre con la voglia 
di dare, di costruire, di mettersi in 
gioco con il proprio pensiero, oltreché 
con le varie collaborazioni e sempre 
per il bene delle Acli.
Mi scuso se non sempre ho rispettato 
le vostre esigenze, la gestione del 
Consiglio può risultare limitante 
soprattutto per i tempi da disposizione, 
ho fatto del mio meglio.
Mi sembra il luogo e il momento anche 
di pensare al futuro, chiedo a tutti, vista 
l’esperienza positiva appena conclusa, 
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NELLA FOTO, IL BOMBARDAMENTO 
ATOMICO DI HIROSHIMA.

Ipsia

UN PREMIO ALLA PACE

trentina rappresentata dalla Jenny 
Capuano responsabile dell'Area 
Formazione e Cultura Cooperativa 
della Federazione presente alla 
presentazione del premio in 
rappresentanza della Presidente 
Marina Mattarei. La Federazione, 
assieme ad alcune scuole superiori 
coordinate dal prof. Alberto Conci, 
ha curato la preparazione di diverse 
classi delle scuole superiori alla 
conoscenza sia dell'ONU e sia dei suoi 
diplomatici come Staffan de Mistura 
che hanno il compito di tessere le 
attività diplomatiche in favore della 
pace. Sabato 15 febbraio alle ore 
10.00 vi sarà il primo incontro dei 
due alti funzionari con i giovani del 
Trentino presso la sala Conferenze 
della Federazione Trentina della 
Cooperazione.
La città di Trento con l'Assessore alla 
Cultura e Cooperazione internazionale 
Corrado Bungaro e il sindaco 
Alessandro Andreatta, accoglierà i 
due alti funzionari sabato 15 febbraio 
alle ore 18.00 presso la Sala Falconetto 
dove avverrà la presentazione del 

Nel 75° anniversario dei 
bombardamenti atomici di Hiroshima 
e Nagasaki e della nascita delle Nazioni 
Unite viene consegnato nei prossimi 
giorni, da parte di Ipsia del Trentino, 
il premio “Tessere la pace”un premio 
per la pace a Staffan de Mistura, già 
inviato speciale delle Nazioni Unite da 
parte del Segretario Generale dell'ONU. 
L'alto ufficiale sarà accompagnato 
da Roberto Savio già vincitore del 
premio per la pace di Hiroshima per il 
suo "contributo alla costruzione di un 
secolo di pace".
La giornata e la sede della 
manifestazioni non sono casuali: il 
mondo è in subbuglio a causa di una 
guerra mondiale a pezzi per dirla con 
Papa Francesco con conflitti in molte 
regioni del pianeta che minacciano il 
futuro d'intere generazioni. 
L'uccisione da parte degli Usa del 
Generale iraniano Qassem Soleimani 
e la risposta immediata di un Iran che 
ha bombardato le basi Usa di Al Asad 
ed Erbil causando 80 morti in Iraq 
rischia di far salire la già alta tensione 
in tutto il Medio Oriente dove Staffan 
de Mistura è stato più volte inviato del 
Segretario Generale dell'ONU.

UN PO' DI STORIA
La Fondazione Opera Campana dei 
Caduti di Rovereto, la piccola ONU del 
Trentino - è membro dell'ECOSOC, 
Consiglio Economico e Sociale delle 
Nazioni Unite che ha sede presso il 
Palazzo di Vetro di New York. L'Italia, 
l'Europa, le Nazioni Unite devono 
ritrovare al più presto la via del dialogo, 
della Pace e della Cooperazione 
sia diplomatica che economica, ha 
affermato il Reggente della Campana 
Alberto Robol.

I PARTNER
L'iniziativa vede anche la convinta 
partecipazione della Cooperazione 

3,5 min

libro “Nei conflitti – strade di pace”. 
Modererà Benedetta Massignan di 
Ipsia del Trentino.

IL PROGRAMMA
Domenica 16 febbraio alle ore 10.00 
presso il Colle di Miravalle il minicoro 
di Rovereto accoglierà Staffan de 
Mistura e il Reggente della Fondazione 
Prof. Alberto Robol aprirà i lavori con 
una usa introduzione alla quale seguirà 
il saluto del Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento Maurizio Fugatti 
e il Sindaco di Rovereto Francesco 
Valduga. La due giorni si conclude con 
la consegna, da parte del Presidente 
di Ipsia del Trentino Giuliano Rizzi del 
primo premio “Testimone di pace” che 
avverrà sotto la Campana dei caduti 
mentre verrà issata, in presenza della 
polizia municipale in alta uniforme, la 
bandiera double face (Unione Europea 
e Nazioni Unite) mentre suonerà l'inno 
alla gioia.

Info segreteria:
Fabio Pipinato – 349 8574780    
www.aclitrentine.it/ipsia
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Ipsia

TESSERE LA PACE
3 min

Ha collaborato con il Presidente del 
Consiglio Aldo Moro in qualità di 
giornalista, esperto di comunicazione, 
commentatore politico. È noto come 
attivista per la giustizia sociale e 
climatica e fautore della governance 
globale. Ha trascorso gran parte della 
sua carriera con Inter Press Service 
(IPS), l'agenzia di stampa che ha 
fondato nel 1964 insieme al giornalista 
argentino Pablo Piacentini.
Savio ha studiato Economia 
all'Università di Parma, seguito da corsi 
post-laurea in Economia dello sviluppo 
con Gunnar Myrdal, Storia dell'arte 
e diritto internazionale a Roma. Ha 
iniziato la sua carriera professionale 
come assistente di ricerca in diritto 
internazionale presso l'Università di 
Parma.
Nel 2013 gli è stato assegnato il 
premio per la pace di Hiroshima per 
il suo "contributo alla costruzione 
di un secolo di pace" dando voce ai 
senza voce "attraverso l'Inter Press 
Service da quasi cinque decenni". Il 
premio è stato istituito da Soka Gakkai, 
un'organizzazione buddista laica con 
sede a Tokyo.

La consegna del premio ispirato ai 
valori della pace e del superamento 
nonviolento dei conflitti si inserisce 
in un quadro di iniziative frutto della 
collaborazione fra Ipsia del Trentino, 
la Fondazione Opera Campana dei 
Caduti di Rovereto, il comune di 
Trento e la Federazione Trentina della 
Cooperazione.
Di seguito presentiamo i percorsi 
di vita di due testimoni straordinari 
dell’impegno per la pace, la formazione 
e la divulgazione della cultura pacifista.

STAFFAN DE MISTURA
De Mistura è nato a Stoccolma nel 
1947, da madre svedese e padre esule 
dalmata, appartenente alla nobiltà 
austro-ungarica di etnia italiana. 
Originario di Sebenico (Croazia) 
ma rifugiato in Svezia, de Mistura è 
cresciuto in Italia, tra Capri e Roma.
Dopo la laurea in scienze politiche 
all'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza"è entrato nelle Nazioni Unite 
come funzionario internazionale nei 
primi anni del 1970, dove fu inviato a 
Cipro per conto del PAM - Programma 

alimentare mondiale.
Dopo una lunga carriera in varie 
agenzie dell'ONU, nel settembre 2007 
de Mistura è nominato rappresentante 
speciale delle Nazioni Unite per 
l'Iraq, nel luglio 2009 è nominato 
vicedirettore per le relazioni esterne 
del PAM - Programma Alimentare 
mondiale a Roma e nel marzo 2010 
è nominato rappresentante speciale 
delle Nazioni Unite per l'Afghanistan.
Nel novembre 2011 è nominato 
Sottosegretario di Stato al Ministero 
Affari Esteri e della cooperazione 
internazionale sotto il governo Monti, 
e nel marzo 2013 è promosso alla 
carica di viceministro. Nel maggio 2013 
è nominato inviato speciale d'Italia 
in India per risolvere il caso dei marò 
sotto il governo Letta.
Nel luglio 2014 il Segretario generale 
Ban Ki-moon ha nominato de Mistura 
inviato speciale delle Nazioni Unite 
per la Siria, incarico da cui si è dimesso 
nell'ottobre 2018.

ROBERTO SAVIO
Roberto Savio è nato a Roma, in Italia, 
ma è anche di nazionalità argentina. 

NELLE FOTO, A SX STAFFAN DE 
MISTURA, A DX ROBERTO SAVIO.
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terraneo, infastidendo così lo strapote-
re americano.
I potenti giocano a scacchi con il 
mondo spostando eserciti e lanciando 
bombe e a perire sono, come sempre, 
le persone comuni e le prospettive di 
un avvenire migliore.
E mentre si aspetta che la guerra dia il 
via a nuovi inevitabili spostamenti di 
popoli – bene sarebbe che l’Unione 
Europea elaborasse su questo punto 
soluzioni, invece di assistere apparen-
temente immobile -  il nostro Paese ap-
pare confuso e disorganizzato, stretto 
in un connubio di inazione e inadegua-
tezza con un Premier, un Ministro degli 
Esteri, un Governo (e un’opposizione) 
che, tutt’altro che uniti e tesi al bene 
comune, di certo inesperti, arrancano 
giorno per giorno nella speranza che 
la guerra non scoppi e la situazione 
non degeneri, lasciando loro il tempo 
di organizzare sui social la prossima 
elezione con buona pace delle future 
generazioni – quanto ci manca un 
Degasperi!
Insomma, un 2020 cominciato in modo 
preoccupante e che pare cancellare 
con un colpo di spugna gli ultimi 
decenni nei quali la divisione in blocchi 
del pianeta sembrava poter essere 
superata.

missili lanciati da Teheran su due basi 
americane situate in Iraq. Solo per puro 
caso non vi sono state vittime.  
Il mondo torna a trattenere il fiato, si 
susseguono proclami di possibili attac-
chi militari risolutivi e sotto sotto, per 
via diplomatica, si cerca invece la pace 
poiché, alla fine, la guerra spaventa 
ancora.
Entrambi i contendenti però hanno 
i loro precisi fini. L’America e il suo 
comandante in capo Trump desidera-
no distogliere l’attenzione dai proble-
mi interni (proprio in questi giorni è 
stato dato il via all’impeachment del 
Presidente a causa di rapporti poco 
chiari con la Russia di Putin in relazione 
alle elezioni USA del 2016) e dare una 
ulteriore accelerata all’industria bellica 
mentre Khamenei e l’Iran vogliono 
apparire più forti e continuano a 
minacciare nuovi “schiaffi in faccia” agli 
imperialisti statunitensi, in nome di 
quella teocrazia islamica che sperano 
di poter estendere verso il frammen-
tato  e devastato Iraq. Sullo sfondo 
globale, poi, la Libia è divenuta terra 
di conquista, con La Turchia e la Russia 
dei tutt’altro che democratici Erdogan 
e Putin intenzionati a dividerla in due 
“aree di influenza” in modo da poter 
controllare una parte del bacino medi-

In che anno siamo? Leggendo i giornali 
o ascoltando i TG sembra che l’umanità 
abbia schiacciato il tasto rewind e si sia 
catapultata indietro di trent’anni.
L’Europa unita – un sogno che pareva 
essere possibile in quanto unione di 
popoli e ideali ma ha indossato invece 
le vesti di forzata unione economico 
monetaria a trazione franco germa-
nica – si sfalda, con la Brexit sempre 
più incombente, tutto il cosiddetto 
occidente è attraversato da forti spinte 
nazionaliste, tornano in auge, purtrop-
po, termini e azioni di emarginazione 
e fascismo e anche il cosiddetto Medio 
Oriente è in forte subbuglio.
Nelle scorse settimane abbiamo 
vissuto una preoccupante escalation 
con gli Stati Uniti che dopo aver dato il 
via a un’operazione militare conclusasi 
con l’uccisione del generale iracheno  
Qassem Soleimani, in nome di quella 
guerra preventiva che però assomiglia 
sempre più a un controterrorismo, 
di certo non meno letale, violento e 
apparentemente ingiustificato, hanno 
subito la reazione militare irachena con 

Pace e guerra 

IL MEDIO ORIENTE E IL RITORNO AL PASSATO
3,5 min

Le parole con cui descriviamo gli eventi sono molto importanti. 
All’inizio dell’anno in corso leggo su un giornale il titolo di una 
notizia riguardante il Santo Padre, secondo cui in piazza San 
Pietro, tra la folla, una fedele strattona il Papa che “si infuria e 
la schiaffeggia”. Più tardi vedo il filmato in internet e se dovessi 
descrivere quello che ho visto direi che il Papa è stato tratto a sé 
da una persona che voleva parlargli e, dopo essersi avvicinato e 
averla salutata, è stato trattenuto da lei tanto che si è staccato da 
lei in modo un po’ energico.
Sappiamo tutti che il Santo Padre si è poi addirittura scusato per 
l’accaduto ma quello che qui preme notare è un’altra cosa, cioè 

la tendenza in atto nella società, e che emerge con evidenza nei 
mass media, alla spettacolarizzazione nella descrizione dei fatti, 
con parole che vengono utilizzate forse per fare notizia, per essere 
notate, per drammatizzare, ma che contribuiscono ad un incat-
tivimento della società e rischiano di guastare i rapporti sociali, 
utilizzando espressioni tipiche della battaglia e della guerra.
Avremmo invece più bisogno di parole concilianti, pacate, di 
pace, di dialogo, che contribuiscono a rasserenare gli animi ed 
a distendere i toni. Come cristiani e come aclisti siamo chiamati a 
crederci ed adoperarci perché questo accada.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

SE ANCHE IL PAPA SI “INFURIA”

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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MONDO ACLI

Il ricordo

CIAO FABIO, ACLISTA DI RAZZA

novanta), quale presidente provinciale 
del Patronato stesso. Agli inizi degli 
anni novanta è stato tra i promotori per 
la costituzione del CAF Acli. 
Pochi anni dopo la pensione, anno 
2000, è diventato presidente delle Acli 
trentine. Nel corso del suo mandato ha 
attuato la ristrutturazione della sede 
provinciale Acli di Via Roma e l’acquisto 
della sede del CAF Acli in Galleria Tirrena 
del quale era presidente. Sempre in 
quel periodo ha anche assunto il ruolo 
di presidente dell’ENAIP Trentino 
promuovendo vari eventi finalizzati ad 
avvicinare l’Ente al Movimento.
Per 12 anni, dal 2000 al 2012, è stato 
componente del Consiglio Nazionale 
Acli. Nell’ultimo decennio Fabio si è 
dedicato alla FAP Acli con un costante 
impegno, prima in occasione del 
Congresso costitutivo e poi quale 
membro della Segreteria e del 
Comitato Provinciale, sempre in prima 
linea nel collaborare alla preparazione 
degli importanti Convegni volti al 
miglioramento dei servizi per la terza e 
quarta età e per la non autosufficienza.
Per tutto questo le Acli Trentine e la  
FAP Acli rivolgono a Fabio un grande 
GRAZIE!

Nei primi giorni dell’anno Fabio 
Casagrande ha lasciato la sua vita 
terrena dopo una lunga malattia che 
lo aveva indebolito nel fisico, ma non 
nello spirito.
Combattivo, sanguigno, sempre 
molto convinto delle proprie idee, 
Fabio è stata una figura di spicco 
dell’arcipelago aclista trentino 
ricoprendo incarichi di responsabilità 
in diversi servizi e in diversi livelli della 
vita associativa.
Fabio interpretava l’anima aclista 
delle origini, frutto di una militanza 
e di una “scuola” associativa vissuta 
sull’esperienza diretta nei territori 
e nella militanza sia sul “fronte” del 
lavoro che della politica.
Il Consiglio provinciale delle Acli 
Trentine lo ha voluto ricordare 
e salutare con una piccola, ma 
significativa cerimonia che si è svolta 
in una mattinata d’inverno presso 
il cimitero di Trento dove Fabio ora 
riposa.
Il tutti noi resta fermo il ricordo di 
un dirigente verace, un aclista di 
razza, animato da una dialettica che 
distingueva soprattutto il bianco o 
il nero, ma dalla quale si coglieva 
l’interesse per le Acli e un’azione 
sociale destinata sempre a comunque 
ai più deboli.
Lo scorso mese di dicembre la Fap 
avrebbe voluto consegnargli la 
“Targa cuore d’argento”, ma il rapido 
peggioramento delle condizioni di 
salute di Fabio hanno impedito la 
materiale consegna dell’importante 
attestato.
Ricordiamo quindi ora, attraverso 
le parole del segretario Claudio 
Barbacovi, le motivazioni che hanno 
spinto la Fap a questo importante 
riconoscimento.

3,5 min

PREMESSA
Con la targa “cuore d’argento FAP”, la 
Federazione degli Anziani e Pensionati 
delle Acli Trentine intende premiare 
una figura che con il suo impegno ha 
contribuito in modo significativo allo 
sviluppo della FAP trentina. 
Questa iniziativa vuole valorizzare i soci 
FAP che, animati da forti motivazioni 
solidaristiche, possano essere di esempio 
alle giovani generazioni, affinché si 
continui nella costruzione di una società 
basata su questi imprescindibili valori. 
Pertanto la Targa Cuore d’Argento FAP 
viene conferita a:

FABIO CASAGRANDE
Motivazioni: 
Fin da giovanissimo si è impegnato in 
prima fila nei vari campi del volontariato 
compresa gioventù aclista, sempre 
presente nei momenti ludici, nelle 
gite, nell’ indimenticabile campeggio 
di Palua, ma anche nei corsi di 
formazione e nelle leve del lavoro, fino 
al compimento dei 25 anni. Anche in età 
matura il suo impegno nel mondo aclista 
è stato costante, prima come membro 
del Comitato direttivo del Patronato e 
poi per un ventennio (anni ottanta e 
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2 minScuola di comunità

COMPETENZA E VALORI, INGREDIENTI ESSENZIALI 
PER LA BUONA POLITICA

VENERDÌ 13 MARZO 18:00-20:00
Gli strumenti di programmazione, 
di pianificazione e di controllo nei 
comuni
Michele Di Giorgio, già Segretario 
generale comune di Rovereto

IO PARTECIPO
Passioni, competenze e 
responsabilità 
nell’azione amministrativa
• Luogo: Sede provinciale Acli, 

Trento via Roma, 57 IV piano

Le Acli Trentine sono disponibili ad 
esportare l’azione formativa rivolta alla 
politica e alla pubblica amministrazio-
ne negli altri territori e a prolungare, 
anche attraverso laboratori da realizza-
re nei prossimi mesi, l’esperienza della 
scuola di Trento.

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 18:00-20:00
Grandezza e rischi dell’impegno 
politico 
La lezione di Giuseppe Dossetti
Vincenzo Passerini, animatore sociale

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 18:00-20:00
I comuni: rappresentanza 
democratica, organi politici e organi 
burocratici
Michele Di Giorgio, già Segretario 
generale comune di Rovereto 

VENERDÌ 6 MARZO18:00-20:00
Evoluzione delle autonomie 
locali nel governo del territorio e 
nelle modalità di esercizio delle 
loro funzioni: la sussidiarietà 
amministrativa
Michele Di Giorgio, già Segretario 
generale comune di Rovereto

Mentre nei paesi e nelle città della 
nostra provincia proseguono il 
dibattito e le iniziative relative alla 
formazione delle liste dei candidati o 
candidate sindaco, le Acli si impegnano 
nella formazione della futura classe 
dirigente.
Si tratta, è inutile ricordarlo, di un 
piccolo contributo che si pone 
essenzialmente un unico obiettivo 
prioritario: quello di fornire ai 
partecipanti alcuni elementi di base 
per costruire una buona politica.
Il principio essenziale riguarda 
l’unificazione, ma sarebbe il caso di 
dire ri-unificazione delle idee con le 
competenze.

PROSSIMI INCONTRI
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 18:00-20:00
Le basi antropologiche e sociali 
dell’Autonomia trentina
Annibale Salsa, antropologo

Pace e mondialità

L’APPELLO DI PASSERINI E
ZANOTELLI

Il Circolo Acli di Mattarello è stato il 
promotore di un affollato incontro con 
padre Alessandro Zanotelli e Vincenzo 
Passerini.
“Solidarietà o barbarie” questo il 
titolo di un confronto che è parso 
subito come un grande appello dove 
verità e libertà si incontrano in favore 
dei più deboli e di un auspicabile 
cambiamento di cui abbiamo tutti 
bisogno.
Al centro il libro di Passerini “Tempi 
feroci” che suona come un monito, ma 
anche come una fonte di informazioni 
preziosissime per comprendere i 
mali italiani, la vera crisi che stiamo 
attraversando e un sentimento di 
solidarietà che è necessario far crescere 
e germogliare.

1 min
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SPECIALE NOVITÀ 2020!

Per partecipare ai nostri viaggi/soggiorni in 
partenza da Trento abbiamo pensato  

di agevolare i soci CTA residenti fuori città con 

dei SERVIZI NAVETTA MINIMO 6 PERSONE 

dalle seguenti località.

PREZZI PER PERSONA ANDATA E RITORNO

€ 50 CAVALESE 
€ 50 CLES
€ 50 TIONE
€ 25 MEZZOLOMBARDO

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Da CTA TURISMO n. 3 2019
In redazione  
Marta Fontanari
Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

newsINSERTOINSERTO

Alcuni dei nostri tourAlcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia
VILLA ROSPIGLIOSI 
A SPICCHIO, PISTOIA, POGGIO 
A CAIANO E PRATO

 € 230   14 marzo 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

PADOVA, L’ORTO BOTANICO, 
VILLA DEI VESCOVI E 
CASTELLO DEL CATAJO

 € 255   21 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

LE MERAVIGLIE NELLA 
VALLE DEL FIUME PO

 € 200   21 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

IL FRIULI STORICO E LE 
GROTTE DI POSTUMIA

 € 395   27 marzo 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

VILLA TARANTO E IL TRENINO 
PANORAMICO CENTOVALLI

 € 295   28 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
PASQUA IN SALENTO

 € 730   8 aprile
6 giorni/5 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA DOLCI CRETE SENESI 
E VAL D’ORCIA

 € 360   11 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

LE CINQUE TERRE 

 € 395   24 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento
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I TESORI DI NAPOLI, 
REGGIA DI CASERTA E 
BELVEDERE DI SAN LEUCIO

 € 425   30 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

LAGHI DI COMO E MAGGIORE

 € 245   25 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
SICILIA TOUR CLASSICO 
E ISOLE EOLIE

 € 1.360   25 aprile 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

Estero
PARIGI, FONTAINEBLEAU, 
MUSEO D’ORSAY E CASTELLO 
DE VAUX LE VICOMTE 

 € 730   25 marzo 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

PRAGA MAGICA

 € 395   26 marzo 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA IN POLONIA

 € 690   8 aprile
6 giorni/5 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
PASQUA MADRID E 
ANDALUSIA 

 da € 1.050   8 aprile
7 giorni/6 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI
PASQUA IN TURCHIA: 
ISTANBUL, 
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

 € 830   9 aprile 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI

CUBA: MARE, SOLE E STORIA 

 € 1.990   21 marzo 
9 giorni/7 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

AFFRETTATEVI
TURCHIA: ISTANBUL, 
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

 € 740   22 marzo
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

NOVITÀ

TOUR ALLA SCOPERTA 
DEI CASTELLI ROMANI

 

€ 340   24 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

FERMO, CASCIA E 
I LUOGHI DI S. RITA

 € 230   25 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento
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AFFRETTATEVI
RUSSIA: SAN PIETROBURGO 
E MOSCA

 € 1.195   27 aprile
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

VIENNA E SCHONBRUNN

 € 495   30 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

IRAN, TESORI DI PERSIA, 
ARCHEOLOGIA E STORIA

 € 1.560   30 aprile
9 giorni/7 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

FRANCIA, 
TOUR DELLA BORGOGNA 

 € 550   30 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

ZAGABRIA E 
LAGHI DI PLITVICE

 € 330   1 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
PORTOGALLO, 
TOUR CLASSICO

 € 1.235   3 maggio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI
MERAVIGLIE DEL GIAPPONE

 € 3.390   24 maggio
12 giorni/11 notti   >   Volo da Venezia 

Prenotazioni entro il 24 febbraio

PASQUA A BUDAPEST 

 € 485   10 aprile 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA IN ISTRIA E 
ISOLE BRIONI 

 € 375   11 aprile 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
INDIA, IL TRIANGOLO 
D'ORO E VARANASI

 € 1.385   23 aprile
10 giorni/8 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

STRASBURGO, COLMAR E 
FRIBURGO 

 € 295   24 aprile 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

Slovenia
Terme di Rogaska 
GRAND HOTEL ROGASKA**** superior

 € 830   2 ottobre > 10 giorni/9 notti
> 9 pensioni complete
> Bevande incluse

Abano Terme
HOTEL PRINCIPE***

 € 900   26 aprile > Pullman da Trento
> 14 giorni/13 notti
> 13 pensioni complete
> Bevande incluse

Soggiorni termaliSoggiorni termali
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Soggiorni termaliSoggiorni termali

Sempre di più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il 
benessere, il relax, le cure di bellezza. Piacevoli escursioni e visite sia all’interno dell’isola 
che sulla costa. Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!

>  Pensione 
completa

>  Bevande 
incluse

Ischia
15 marzo € 270 € 300 
22 marzo € 270 € 300 
29 marzo € 270 € 310 

5 aprile € 295 € 250  
12 aprile € 545 € 580  
19 aprile € 400 € 390  
26 aprile € 400 € 390  
3 maggio € 445 € 450 € 510 
10 maggio € 445 € 450 € 510
17 maggio € 445 € 475 € 510 
24 maggio € 445 € 475 € 510
31 maggio € 455 € 475 € 618

7 giugno € 455 € 525 € 618
14 giugno € 455 € 525 € 618 
21 giugno € 455 € 525 € 618
28 giugno € 535 € 540 € 618

5 luglio € 535 € 540 € 618
12 luglio € 535 € 540 € 618
19 luglio € 535 € 540 € 618
26 luglio € 535 € 565 € 618

2 agosto € 645 € 670 € 680
23 agosto € 785 € 550 € 670
30 agosto € 550 € 550 € 670

6 settembre € 550 € 550 € 670
13 settembre € 550 € 550 € 670 
20 settembre € 420 € 550 € 630 
27 settembre € 420 € 440 

HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME CRISTALLO****
HOTEL TERME ST. RAPHAEL****
HOTEL TERME FELIX****
GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO****

Le quotazioni sono valide per soggiorni di 8 giorni/7 notti

> Quota gestione pratica € 25

> Bus da Trento € 130

> Possibilità di partire in treno da Trento quotazioni da 
richiedere all’atto della prenotazione

 Quote per Hotel Terme President**** 
Hotel Terme Cristallo**** 
Hotel Terme St. Raphael****

 Quote per Hotel Terme Felix****
 Quote per Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

* soggiorno di 7 giorni/6 notti per Hotel President, Cristallo; 

* soggiorno di 6 giorni/5 notti per Hotel Felix

**
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MICHELE MARIOTTO

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

Una novità importante di 
quest’anno riguarda la tracciabilità 
delle detrazioni. In cosa consiste 
questa misura?

È stato stabilito che tutte le spese che 
danno diritto allo sconto fiscale del 
19% nella dichiarazione dei redditi, 
a decorrere dal 2020 non potranno 
più essere effettuate con l’utilizzo 
del contante, pena la perdita della 
detrazione stessa, ma dovranno essere 
sostenute con sistemi di pagamento 
tracciabili, ovvero carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari. Resta però ferma 
la possibilità di pagare in contanti, 
senza perdere il diritto alla detrazione, 
i medicinali e i dispositivi medici, 
nonché le prestazioni sanitarie rese 
dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitario 
nazionale.

Con l’approvazione a fine anno della 
Legge di Bilancio 2020 sono state 
introdotte alcune novità per quanto 
riguarda i bonus e gli incentivi di 
cui possono beneficiare famiglie e 
cittadini. Abbiamo chiesto al direttore 
di CAF Acli Michele Mariotto di fare 
una sintesi delle principali misure 
approvate.

Partiamo dalle famiglie con figli. 
Su quali aiuti possono contare nel 
2020?
La Manovra di Bilancio ha confermato 
anche per quest’anno il Bonus bebè 
per ogni figlio nato o adottato dal 1° 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 
e il Bonus asilo nido, con alcune 
sostanziali novità. 
Per quanto riguarda il Bonus bebè, a 
partire dal 2020 questa prestazione è a 
disposizione di tutti e non più, come gli 
anni scorsi, soltanto ai nuclei familiari 
in possesso di un ISEE minorenni 
non superiore a 25.000 euro. Sarà 
comunque necessario calcolare l’ISEE 
poiché l’importo dell’assegno annuale 
sarà più o meno consistente a seconda 
del valore dell’indicatore. 
Per quanto riguarda il Bonus asilo nido, 
il beneficio viene incrementato e viene 
modulato su soglie ISEE differenziate. 
In particolare, l’attuale beneficio di 
1.500 euro è aumentato di 1.500 euro 
per i nuclei familiari con un valore 
ISEE minorenni fino a 25.000 euro e 
di 1.000 euro per i nuclei familiari con 
ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 
euro.

ISEE 2020 
CAF Acli è a tua disposizione per il calcolo dell’ISEE. 

Prenota un appuntamento gratuito al numero 0461 277277 o 
all’indirizzo info@aclitrentine.it.

Rimane da capire quali decisioni 
prenderà la Provincia Autonoma di 
Trento in merito alla compatibilità 
tra le prestazioni provinciali previsti 
dall’Assegno Unico Provinciale e i 
due Bonus bebè e asilo nido (questo 
articolo è stato chiuso in data 14 
gennaio). 
Per le famiglie con figli già cresciuti, 
invece, è stato rifinanziato anche per 
i diciottenni del 2020 il cosiddetto 
Bonus 18enni o bonus cultura, 
la card utilizzabile per l'acquisto di 
beni e prodotti culturali come libri, 
abbonamenti a quotidiani, biglietti dei 
musei, corsi di musica, di teatro o di 
lingua straniera ecc.

Quali sono i bonus che riguardano il 
comparto casa?
Anche per il 2020 viene garantita la 
possibilità di ottenere detrazioni 
del 65% per le spese sostenute per 
interventi di efficienza energetica e 
del 50% per quelle di ristrutturazione 
edilizia e l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici. Inoltre, è 
stato introdotto il cosiddetto Bonus 
facciate che consente di ottenere una 
detrazione dall'imposta lorda del 90% 
delle spese sostenute nel 2020, relative 
agli interventi finalizzati al recupero 
o restauro della facciata degli edifici. 
Infine, i bonus sociali per godere 
di sconti in bolletta sul consumo 
domestico di energia e gas vengono 
resi accessibili a una platea di famiglie 
più ampia dopo l’innalzamento della 
soglia ISEE necessaria per ottenerli.

MANOVRA 2020: I BONUS E GLI INCENTIVI PER 
LE FAMIGLIE E IL CITTADINO

4 min
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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

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!
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...la prima novità 
riguarda i papà, che 
vedono aumentare la 
durata del congedo 
obbligatorio per la 
nascita di un figlio da 
cinque a sette giorni...

nel 2015, viene corrisposta per dodici 
mesi, a partire da quello di nascita del 
figlio.

L’importo varia ora in base alla fascia 
ISEE: 80 euro al mese (960 euro 
totali) qualora il nucleo familiare di 
appartenenza abbia un valore ISEE 
superiore a 40.000 euro; 120 euro al 
mese (1.440 euro annuali) se il nucleo 
familiare ha un ISEE tra i 7.000 e i 
40.000 euro; 160 euro al mese (per un 
totale di 1.920 euro all’anno) qualora il 
nucleo familiare abbia ISEE inferiore a 
7.000 euro. Come già previsto, in caso 
di figlio successivo al primo, nato nel 
2020, l'importo dell'assegno è inoltre 
aumentato del 20 per cento.

Da quest’anno è entrato in vigore 
anche un incremento del “Bonus asilo 
nido”, cioè dell’importo del contributo 
economico previsto per il pagamento 
della retta del nido pubblico o privato.

L’importo, che fino al 2019 poteva 
arrivare ad un massimo di 1.500 euro 
annuali, ora parte da quella cifra, ed è 
modulato di nuovo in base alla fascia 
ISEE di appartenenza.

Raggiunge i 3.000 euro annui per i 
nuclei familiari con un valore ISEE fino 
a 25.000 euro; si attesta a 2.500 euro 
annuali per i nuclei con ISEE tra 25.000 
euro e 40.000 euro; resta di 1.500 euro 
solo per i nuclei familiari con ISEE 
superiore a 40.000 euro. 

Per tutte le richieste di bonus e 
indennità legate alla genitorialità, gli 
operatori del Patronato ACLI sono a 
disposizione per consulenze ed invio 
delle domande.

SI RINNOVANO CON DELLE NOVITÀ I BONUS 
PER I FIGLI

Buone notizie per le famiglie arrivano 
dalla legge finanziaria per il 2020. 
La prima novità riguarda i papà, che 
vedono aumentare la durata del 
congedo obbligatorio per la nascita 
di un figlio da cinque a sette giorni. 
Ricordiamo che il congedo va richiesto 
al datore di lavoro e fruito entro i 
cinque mesi dalla nascita.

Anche i cosiddetti “bonus” economici 
riconosciuti all’arrivo di un nuovo nato 
vengono ritoccati, con un sensibile 
aumento degli importi previsti e dei 
limiti di accesso.

Il “Bonus bebè” per i bambini nati nel 
2020, prima limitato alle famiglie con 
un indicatore ISEE inferiore ai 25.000€, 
viene trasformato in una prestazione 
per tutti i neogenitori. Questa misura di 
sostegno, introdotta per la prima volta 

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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CONOSCERE LA TUA PENSIONE MIGLIORA 
LE TUE PROSPETTIVE FUTURE

La pensione erogata dal sistema 
obbligatorio da sola non basterà più ad 
assicurarti un tenore di vita adeguato 
al momento del pensionamento. 
È oltremodo importante quindi 
pensare a costruirsi per tempo una 
pensione aggiuntiva. 

COME? 
Con l’iscrizione a una forma di 
previdenza complementare puoi 
accumulare un capitale per integrare 
la tua futura pensione obbligatoria 
e poter guardare quindi con 
maggiore serenità alla tua vita dopo il 
pensionamento.
Al momento di aderire alla previdenza 
complementare sorgono però spesso 
molte domande e dubbi. 
Quale forma risulta più adatta a me? 
I miei risparmi sono al sicuro in un 
fondo pensione? Quanta pensione 
integrativa potrò ricevere in futuro, 
se inizio da subito a versare i 
contributi? Quanto devo versare? 
Ma se ho bisogno dei soldi versati 
prima del pensionamento, cosa 
posso fare? A quanto ammonterà 
in futuro la mia pensione finale, 
sommando quella obbligatoria e 
quella complementare?
Di fronte a tante domande ricevere 
una consulenza gratuita, professionale 
e neutrale risulta fondamentale per 
una corretta pianificazione del proprio 
futuro pensionistico, che sia in linea 
con le proprie reali aspettative ed 
esigenze personali.

DOVE?
Da oltre 20 anni Pensplan con le sue 
due sedi a Bolzano e a Trento e la rete 
di sportelli Pensplan Infopoint sono a 
disposizione per offrirti informazioni e 
consulenza sui temi della previdenza 
obbligatoria e complementare e 

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

aiutarti quindi ad affrontare questa 
scelta in modo professionale e 
neutrale.
Presso i Pensplan Infopoint è possibile 
usufruire del servizio di check-up 
previdenziale personalizzato. Gli 
operatori degli sportelli sono stati 
adeguatamente formati da Pensplan in 
modo da essere in grado di rispondere 
esaustivamente alle domande riguardo 
alla previdenza complementare e 
stilare assieme a te un questionario 
che sia di aiuto nella comprensione 
del tuo futuro previdenziale e 
nell’individuazione dei vantaggi che 
l’adesione a un fondo di previdenza 
complementare comporta.
Basta una sola mezz’ora di tempo 
per individuare i passi giusti da 
compiere per il proprio futuro. La 
presenza capillare sul territorio dei 
Pensplan Infopoint ha reso la tematica 
previdenziale ancora più vicina, 
mettendo a disposizione un’offerta 
consulenziale gratuita e professionale a 
portata di mano di tutti gli interessati. 

E SE SONO GIÀ ISCRITTO A UN 
FONDO PENSIONE?
Se invece hai già deciso di aderire 
alla previdenza complementare, un 
costante contatto con il tuo Pensplan 
Infopoint di riferimento si rivelerà 
sempre e comunque utile. Grazie ai 
servizi online, infatti, gli operatori dei 
Pensplan Infopoint sono in grado di 

calcolare lo stato attuale della tua 
posizione individuale, facendo una 
previsione riguardo all’evoluzione 
del fondo pensione di riferimento. 
È possibile richiedere informazioni 
relativamente ai contributi versati, 
al proprio contratto collettivo di 
appartenenza, alla regolarità dei 
versamenti contributivi a proprio 
favore, seguire l’evoluzione del 
capitale accumulato nel fondo e 
venire a conoscenza di possibili 
soluzioni vantaggiose da applicare 
al proprio profilo d’investimento. Gli 
operatori ti sostengono inoltre nelle 
pratiche amministrative, come ad 
esempio l’iscrizione alla previdenza 
complementare di un familiare a 
carico, oppure nella presentazione 
delle richieste di sostegno da parte 
della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige/Südtirol, come nel caso di 
situazioni di difficoltà economica. 

Per ulteriori informazioni rivolgiti  
allo sportello Pensplan Infopoint 
presso il Patronato ACLI più vicino a 
casa tua.

3 min
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Uganda

UNA SCUOLA PER ALITO 

•  Aver raggiunto 380 agricoltori 
(di tutte le fasce d’età) attraverso 
14 gruppi di “Outreach Program” 
diffondendo pratiche su orticoltura, 
allevamento di maiali, conigli e 
apicoltura.
•  Aver allargato l’area di terreno 

coltivabile raggiungendo un totale 
di 150 ettari piantando riso, sorgo, 
soya, cassava, angurie, verdure 
(pomodori, melanzane, cavoli, ecc.) 
e alberi da frutto (come papaya e 
frutto della passione).
•  Aver potenziato le strutture per la 

gestione delle diverse categorie di 
animali presenti nel centro (più di 
150 maiali di razza, conigli, pollame), 
puntando anche sull’apicoltura e 
sulla pescicoltura.
•  Ristrutturazione di vari edifici 

(dormitori, aule, cucine, bagni, 
stanze per lo staff, guest house) 
e installazione di impianti solari, 
di nuovi sistemi di irrigazione, di 
raccolta d’acqua piovana e per 
fornire acqua potabile agli studenti.

È giusto sottolineare la collaborazione 
appena nata con il nostro progetto di 
accoglienza rifugiati ad Adjumani, al 
confine tra Uganda e Sud Sudan. Nel 
settembre 2019 la scuola ha accolto 
una novantina di ragazzi (metà rifugiati 
sud-sudanesi e metà ugandesi), 
che sono stati ospitati ad Alito per 
svolgere 3 mesi di corsi di formazione 
dedicati alla sicurezza alimentare 
e all’agribusiness. Se ci fermiamo 
un secondo a riflettere, capiamo la 
grandezza di questa attività: siamo 
riusciti a coniugare due progetti che si 
trovano a 200 km di distanza (e 5 ore di 
auto) riuscendo a valorizzarli entrambi. 
È fantastico!

selezione dei giovani e degli esperti. 
Ricordiamo che parliamo non di una 
semplice scuola, ma di progetto ambi-
zioso e ben strutturato: corso teorico 
e pratico su sicurezza alimentare e 
potenzialità di agribusiness, assi-
stenza professionale, la concessione di 
adeguati capitali per l'avvio di attività 
imprenditoriali e anche un programma 
di auto-sostentamento per mantenere 
la scuola autosufficiente.
Dall’inizio dei corsi semestrali (ottobre 
2017) ad oggi i principali obbiettivi 
raggiunti sono:
•  Aver formato 212 giovani di cui 

tutt’ora il 68% sono lavoratori 
autonomi, il 25% impiegati e solo 7% 
inattivi.
•  Aver raggiunto più di 1000 giovani 

agricoltori, grazie al “Lead Farmers 
Program”, in cui 32 ex studenti 
formati ad Alito, supervisionano 32 
gruppi, 25 membri ciascuno, nei loro 
villaggi.

Siamo giunti alla fine del terzo anno di 
progetto della scuola di agribusiness 
ad Alito, nel centro-nord dell’Uganda, 
nel distretto di Kole, Lango-Sub 
Region. Questo progetto, voluto 
dalla Diocesi di Lira e implementato 
da Africa Mission – Cooperazione 
e Sviluppo (il team ad Alito è 
composto da una trentina di lavoratori 
permanenti, con 2 espatriati, che 
diventeranno 4 con l’arrivo dei caschi 
bianchi a primavera 2020), ha potuto 
avere inizio e proseguire spedito 
soltanto grazie all’aiuto fondamentale 
dei nostri partner: in primis, IPSIA del 
Trentino (e la PAT), VSO (Voluntary 
Service Oversease), e i vari enti locali. 
Come in qualsiasi progetto che parte 
da zero, i tempi di rodaggio non sono 
brevi: riqualificazione iniziale di 50 
ettari di terreno e ristrutturazione 
dell’ex-lebbrosario, instaurazione 
dei rapporti con le autorità locali, la 
comunità e i partner del progetto, 

3 min

...questo progetto, voluto dalla Diocesi di Lira e 
implementato da Africa Mission – Cooperazione 
e Sviluppo, ha potuto avere inizio e proseguire 
spedito soltanto grazie all’aiuto fondamentale 
dei nostri partner: in primis, IPSIA del Trentino 
(e la PAT), VSO (Voluntary Service Oversease), 
e i vari enti locali...

 
PIETRO SCARTEZZINI 
Capo Progetto Scuola Agraria di Alito 
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Enaip

Cfp Enaip Arco

GRANDE FERMENTO A BORGO VALSUGANA

ENAIP INDUSTRY ACADEMY

Per il Centro di formazione professionale 
Enaip di Borgo quella che stiamo 
vivendo è una fase ricca di importanti 
attività, novità e significativi traguardi.
Con l'avvio del nuovo anno formativo 
2019-2020 un'importante novità con 
la direzione del centro affidata al 
giovane Francesco Micheletti, 33 anni, 
di Telve che in passato ha lavorato come 
docente presso i Cfp di Borgo, Tesero e 
Riva del Garda, alla prima esperienza in 
questo nuovo ruolo.
La scuola si è proposta al mondo 
esterno con una serie di iniziative tra 
cui il Progetto "Partiamo con classe" 
dedicato agli allievi in entrata dalle 
scuole medie, per facilitare l'inserimento 
e la formazione delle nuovi classi 
migliorando il grado di soddisfazione 
delle famiglie. Centrale il ruolo del patto 
educativo, un documento condiviso 
dai docenti e siglato tra scuola, allievi e 
famiglie. 

del lavoro e sulle imminenti sfide in 
vista della revisione dei piani di studio a 
livello provinciale.
Questa prima parte di anno formativo si 
è idealmente conclusa con la giornata 
di scuola aperta del 6 dicembre, che ha 
visto una significativa partecipazione da 
parte di famiglie e allievi, ma anche di 
rappresentanti del mondo delle aziende.
Alla sera si è poi festeggiato uno storico 
traguardo, celebrando il 40° anniversario 
del settore termoidraulico. 

A fine settembre un gruppo di allievi 
selezionati per il loro percorso positivo 
sia a livello di rendimento scolastico che 
di condotta, hanno partecipato a una tre 
giorni nel Lagorai grazie ad un bando 
vinto e finanziato da Accademia della 
Montagna. 
Sul versante delle aziende un 
importante appuntamento si è svolto a 
fine ottobre quanto il centro ha invitato 
ed accolto le aziende del territorio per 
un confronto sulle esigenze del mondo 

2 min

2 min

Il Centro di Formazione professionale 
“Caproni” continua ad investire con 
convinzione sul percorso di successo 
“Enaip Industry Academy” intrapreso 
nel 2018 e caratterizzato da una forte 
partecipazione delle aziende del terri-
torio alla formazione professionale dei 
ragazzi. Il significativo aumento delle 
iscrizioni (2 nuove classi in più rispetto 
all'anno precedente) ha premiato gli 
sforzi e confermato la collaborazione 
delle aziende, costantemente interes-
sante ad assumere personale alta-
mente qualificato nei settori elettrico, 
meccanico e dell’automazione.  Lo 
scorso anno scolastico le industrie 
Arconvert e Dana hanno affiancato 

il CFP in varie iniziative coronate dal 
primo premio del concorso “Tu Sei”, 
rivolto a tutte le scuole della provin-
cia autonoma di Trento. Numerose e 
importanti le aziende che nell’anno 
formativo 2019/2020 ospitano i tirocini 
di quarto anno: Alto Garda Servizi, 
Aquafil, Arconvert, Domo Engineering 
Plastics italy, Cartiere del Garda, Dana 
Italia, Fedrigoni, Metalsistem, Omkafe, 
Go Energy, Conzatti Elettromeccanica, 
CPR Ecologia.
Il piano didattico del quarto anno di 
diploma in tecnico per l’automazione 
industriale si arricchisce dell’ insegna-
mento di nuovi software di modellazio-
ne tridimensionale e computer aided 

manifacturing (CAD CAM), indispen-
sabili per il futuro della prototipazione 
e controllo virtuale della produzione 
industriale. I diplomati di Arco porte-
ranno nelle aziende della comunità 
giovani competenze pratiche al passo 
con le più attuali frontiere di miglio-
ramento dell’efficienza dei processi 
industriali.

NELLA FOTO, I RAGAZZI DEL QUARTO ANNO TECNICO 
PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE DEL CFP ENAIP 

DI ARCO.

NELLA FOTO, PROGETTO 
RAGAZZI IN MONTAGNA.
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FAP

LA NUOVA EDIZIONE DI DUE PASSI IN SALUTE 
CON LE ACLI

10^ uscita 12/05/2020 Postal, 
Verano, Altipiano di Avelengo, Monte 
Pietrarossa. Visita della chiesa di S. 
Nicola a Verano sosta sul poggio 
panoramico di Knottnkino
11^ uscita 19/05/2020 Sant Antonio di 
Caldaro, Castelvecchio, San Giuseppe 
al Lago. Visita alle antiche chiese di S. 
Vigilio e S. Pietro, rientro verso Caldaro 
sulla strada del vino
12^ uscita 26/05/2020 Grumes, rifugio 
Potzmauer, Pochi, Salorno. Visita 
Grumes, pranzo al rifugio Potzmauer, 
visita alla chiesetta di Sant'Orsola Loc. 
Pochi

Le uscite sono rivolte ai soli soci FAP. I 
percorsi proposti saranno dettagliati 
di volta in volta con apposita 
locandina predisposta la settimana 
precedente l’uscita; tale locandina 
sarà inviata ai soci e sarà disponibile 
presso la segreteria FAP ACLI di Trento 
0461.277244

sana alimentazione in collaborazione 
con le SCUOLE ENAIP TESERO- FAP 
-TRENTINO SALUTE 4.0. (numero 
chiuso, con un massimo di 40 
partecipanti).
È prevista la degustazione di un menù 
elaborato dagli studenti ENAIP in chiave 
salutistica
8^ uscita 28/04/2020 Mezzana, 
Pellizzano, Ossana percorso nell’ambito 
del progetto intergenerazionale sulla 
sana alimentazione in collaborazione 
con le SCUOLE ENAIP OSSANA - FAP 
-TRENTINO SALUTE 4.0. (numero 
chiuso, con un massimo di 40 
partecipanti).
È prevista la degustazione di un menù 
elaborato dagli studenti ENAIP in chiave 
salutistica
9^ uscita 05/05/2020 Val Canali, 
Tonadico, Fiera di Primiero, Transacqua, 
percorso nell’ambito del progetto 
intergenerazionale sulla sana 
alimentazione in collaborazione con 
le SCUOLE ENAIP PRIMIERO - FAP 
-TRENTINO SALUTE 4.0 (numero chiuso, 
con un massimo di 40 partecipanti).
È prevista la degustazione di un menù 
elaborato dagli studenti ENAIP in chiave 
salutistica

Riprendono le escursioni e le gite 
promosse dalla Fap Acli. Ecco in sintesi 
il nuovo programma:
1^ uscita 25/02/2020 Andalo 
Passeggiata sulla neve
2^ uscita 10/03/2020 Ceniga, 
Eremo S. Paolo, Ceole, Cascata del 
Varone – percorso nell’ambito del 
progetto intergenerazionale sulla 
sana alimentazione in collaborazione 
con le SCUOLE ENAIP VARONE - FAP 
-TRENTINO SALUTE 4.0 (numero chiuso, 
con un massimo di 40 partecipanti).
È prevista la degustazione di un menù 
elaborato dagli studenti ENAIP in chiave 
salutistica
3^ uscita 17/03/2020 Stravino - 
Cavedine - Lasino – Madruzzo Visita al 
antico Calzaturificio Dallapé, Chiesa di 
Cavedine, Fontana Romana, Chiesetta 
S. Siro, Chiesa Lauretana di Madruzzo
4^ uscita 24/03/2020 Calceranica, 
Campregheri, Pian dei Pradi, 
Caldonazzo: visita alle miniere di 
Calceranica, passando per Pian dei 
Pradi passeggiata lungo il torrente 
Centa fino alla Corte Trapp di 
Caldonazzo
5^ uscita 31/03/2020 Segno, Tora, 
Tuenetto, Dardine, Mollaro: alla 
scoperta di padre Eusebio Chini e 
delle chiesette della Predaia visita a 
Trentingrana e Melinda
6^ uscita 07/04/2020 Ragoli chiesa 
di S. Faustino, Preore, Tione chiesetta 
di S. Vigilio percorso nell’ambito del 
progetto intergenerazionale sulla sana 
alimentazione in collaborazione con le 
SCUOLE ENAIP TIONE - FAP -TRENTINO 
SALUTE 4.0 (numero chiuso, con un 
massimo di 40 partecipanti).
È prevista la degustazione di un menù 
elaborato dagli studenti ENAIP in chiave 
salutistica
7^ uscita 21/04/2020 Predazzo, Ziano, 
Panchià, Tesero percorso nell’ambito 
del progetto intergenerazionale sulla 

3,5 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

ALCUNI MOTIVI PER ADERIRE AD UN GRANDE
PROGETTO ASSOCIATIVO

• a sconto sull’ abbonamento 
annuale ai giornali Adige e 
Trentino
• ad essere socio Acli
• alla tessera base CTA Centro Turistico 

Acli del valore di € 10,00
• alla tessera base US ACLI  per 

corsi ginnastica dolce (mattina e 
pomeriggio) del valore di € 6,00
• allo sconto sulla dichiarazione dei 

SCEGLI LA FAP ACLI! SCOPRI I 
VANTAGGI RISERVATI AI SOCI:
• la FAP svolge il ruolo di tutela 

dei propri soci e loro famigliari 
difendendo i loro diritti  nei rapporti 
con le istituzioni sia pubbliche e 
private
• la FAP è sempre attiva nel proporre 

e promuovere iniziative per il 
benessere e la salute dell’anziano, è 
inoltre presente ai tavoli politici vedi 
recente legge su “ Spazio Argento”

ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE:
• Congresso Rimini : 3 giorni offerti da 

Senior Italia sul tema della Salute
• Corsi di Inglese primo e secondo 

livello con sconto soci
• Lezioni frontali per avviamento uso 

PC e Smartphone con sconto soci

CONFERENZE / SEMINARI SUL TEMA 
DELLA SALUTE

PROGETTI CAMPAGNE DI 
SENSIBILIZZAZIONE:
• Trentino Salute 4.0 (Dip.Salute – 

Azienda Sanitaria – FBK) “Due passi 
in salute con le Acli” – passeggiate 
settimanali
• Il ballo di gruppo quale terapia per il 

benessere!
• Il burraco per socializzare e tenere 

allenata la memoria 

CONSULENZE ED ORIENTAMENTO 
SU TEMI IN COLLABORAZIONE CON 
I SERVIZI ACLI:
• Case di riposo
• Fiscali
• Previdenziali

ED INOLTRE LA TESSERA FAP 2020 
DI € 50,00 TI DÀ DIRITTO:
• ad essere sempre informato sui 

programmi FAP per E-Mail e 
WhatsApp

2 min

Giocare fa bene a tutte le età soprattutto se il gioco è inteso come momento di ludi-
co, il gioco alle carte fa parte di questa categoria, aiuta a “mantenersi giovani “.
Il nome Burraco deriva dal nome portoghese “setaccio”. Nato in Italia negli anni ’80, 
sta diventando una passione che coinvolge soprattutto le donne. 
Chi lo pratica assicura che faccia bene alla mente (potenzia l’attività cognitiva) 
e alle relazioni sociali. 
Ecco perché tra i progetti messi in campo per il 2020 dalla FAP Acli Trento troviamo 
anche questa iniziativa che va ad integrarsi con le numerose proposte di attività 
formative, ludiche, culturali e motorie rivolte ai propri soci.
Questa nuova attività si svolge presso la sede di Via Roma nei mesi di gennaio e 
febbraio 2020.
Due nostre socie volontarie insegneranno ad un gruppo composto da un massimo 
15 elementi, le vari tecniche di gioco.

IL GIOCO DEL BURRACO QUALE “MEDICINALE “ 
PER LA MENTE

redditi presso CAF Acli di € 25,00
• a ricevere il periodico Acli trentine 
• agli sconti presso varie attività 

commerciali (vedi libretto 
convenzioni)
• pratiche a contributo di Patronato 

Acli (24 euro): gratis per i soci FAP
• una consulenza gratuita con il 

servizio legale
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...la Legge di Bilancio 2020 ha riservato un 
piccolo spazio anche per quanto riguarda gli 
incentivi giovani agricoltori...

Acli Terra

INCENTIVI GIOVANI AGRICOLTORI E “MUTUO ROSA”: LE NOVITÀ PREVISTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

DURATA E MISURA 
Lo sgravio contributivo, come 
per l’edizione del 2018, riguarda 
esclusivamente i giovani coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli 
professionali, con età inferiore a 40 
anni, che si iscrivono per la prima 
volta alla gestione contributiva 
agricola nel periodo “01.01.2020 – 
31.12.2020”.
La durata dell’agevolazione ha 
durata biennale (in passato era di 
durata triennale) ed è pari al 100% 

Un anno ancora di operatività 
all’incentivo dell’esonero contributivo 
dei giovani agricoltori. 
Chi si iscriverà per la prima volta 
alla previdenza agricola nel corso 
dell’anno 2020, avendo meno di 40 
anni, potrà usufruire dell’esonero 
contributivo per due anni.
L’incentivo si rivolge ai giovani 
lavoratori che intraprendano una 
nuova attività agricola tra il 1° 
gennaio 2020 e 31 dicembre 2020. 
Nello specifico è riconosciuto a 
coltivatori diretti (Cd) e imprenditori 
agricoli professionali (Iap) che non 
abbiano compiuto 40 anni d’età al 
momento di iniziare la nuova attività 
agricola.
L’incentivo consiste nella possibilità di 
non versare contributi all’Inps, senza 
tuttavia subire conseguenze negative 
per la pensione, per un periodo 
massimo di 24 mesi.
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 
160/2020), tra le numerose novità in 
ambito fiscale, ha riservato un piccolo 
spazio anche per quanto riguarda 
gli incentivi giovani agricoltori. In 
particolare, l’interesse del governo 
su tale tema non si è concentrato 
solamente nell’ambito privato o 
pubblico, ma anche nel settore 
agricolo imprenditoriale.
Infatti, al fine di promuovere forme 
di imprenditoria in agricoltura, la 
Legge di Bilancio 2020 all’art. 1, co. da 
503 a 506 ha previsto un’importante 
agevolazione contributiva in favore 
dei lavoratori agricoli autonomi, 

3 min

e nello specifico per i Coltivatori 
Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli 
Professionali (IAP) di cui all’art. 1  
del D.Lgs. n. 99/2004.
Dunque, dopo una pausa di un anno, 
l’agevolazione contributiva torna 
a essere operativa ma con alcune 
modifiche:
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ACLI TERRA

Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
Ezio Dandrea  
Tel 0461 757166   Fax 0461 79771   
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

INCENTIVI GIOVANI AGRICOLTORI E “MUTUO ROSA”: LE NOVITÀ PREVISTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

dell’accredito contributivo presso 
l’Assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti. 
Sono esclusi dall’agevolazione 
il contributo di maternità ed il 
contributo INAIL, dovuto dai soli 
coltivatori diretti.

CONDIZIONI E LIMITE “DE 
MINIMIS”  
Per poter usufruire dell’esonero in 
commento è necessario essere in 

regola con i versamenti contributivi 
(Durc), osservare le norme 
poste a tutela delle condizioni 
di lavoro e rispettare gli accordi 
e contratti collettivi nazionali 
nonché quelli regionali, territoriali 
o aziendali, laddove sottoscritti, 
stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero spetta, inoltre, a condizione 
che vengano rispettati i limiti 

previsti dai regolamenti (UE) relativi 
all’applicazione degli aiuti “de 
minimis” pari, per il settore della 
produzione primaria dei prodotti 
agricoli, a 15.000 euro.

MUTUO «ROSA» 
Al fine di favorire lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile in 
agricoltura, inoltre, la manovra per 
il 2020 prevede che, con decreto da 
emanarsi entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore, venga disciplinata la 
concessione di «mutui» a tasso 
zero a favore di iniziative finalizzate 
allo sviluppo o al consolidamento 
di aziende agricole condotte 
da imprenditrici, attraverso 
investimenti nel settore agricolo 
e in quello della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti 
agricoli. 
Il mutuo è concesso nel limite di 
300.000 euro, per la durata massima 
di 15 anni comprensiva del periodo 
di pre-ammortamento, nel rispetto 
della normativa in materia di aiuti 
di stato per il settore agricolo e 
per quello della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli.
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dall'orgoglio, non cada nella stessa 
condanna del diavolo. 7 È necessario 
che egli goda buona stima presso 
quelli che sono fuori della comunità, 
per non cadere in discredito e nelle 
insidie del demonio». Ritengo che 
questo scritto sia una buona base 
di partenza da cui partire per una 
riflessione sui ministeri nella Chiesa, 
piuttosto che da tradizioni, idee e 
convinzioni rispettabili, ma forse non 
più capaci di parlare alle persone di 
oggi. Cosa è più importante: un prete 
celibe o l’Eucarestia per la vita di una 
comunità cristiana? 
Non dimentichiamo che anche tante 
cose, che in passato sembravano 
immodificabili, sono poi state 
riviste alla luce di una migliore 
comprensione della Parola di Dio 
e delle mozioni dello Spirito che, 
come afferma il Vangelo di Giovanni, 
similmente al vento, soffia dove vuole: 
uno lo sente, ma non può dire da 
dove viene né dove va. 
Noi al giorno d’oggi sorridiamo 
di certe contese del passato o di 
determinate pratiche e imposizioni in 
auge un tempo. 
Non è detto che in futuro, quanti 
verranno dopo di noi, non sorridano 
di talune nostre attuali fatiche e 
incapacità di aprirci al nuovo.

sarebbe meglio che tutto avvenisse 
alla luce del sole? Abbiamo bisogno, 
come è stato per gli abusi sessuali, che 
si arrivi allo scandalo per affrontare 
tutto questo? Io credo che non sia nel 
volere del Signore che ha immaginato 
i suoi seguaci, anche se fallibili e 
peccatori, messaggeri di un lieto 
annuncio e capaci di dire sì e no senza 
proteggersi dietro muri nebulosi 
di incenso. Forse pochi, anche tra i 
cristiani, conoscono quanto l’autore 
della 1° lettera a Timoteo scrive 
riguardo ai candidati all’episcopato, 
o dei pastori della comunità, 
come è scritto nella versione 
interconfessionale della stessa lettera: 
«Questa parola è degna di fede: se 
uno aspira all'episcopato, desidera 
un nobile lavoro. 2 Bisogna dunque 
che il vescovo sia irreprensibile, 
marito di una sola donna, sobrio, 
prudente, dignitoso, ospitale, capace 
di insegnare, 3 non dedito al vino, 
non violento ma benevolo, non 
litigioso, non attaccato al denaro. 
4 Sappia guidare bene la propria 
famiglia e abbia figli sottomessi e 
rispettosi, 5 perché, se uno non sa 
guidare la propria famiglia, come 
potrà aver cura della Chiesa di Dio? 
6 Inoltre non sia un convertito 
da poco tempo, perché, accecato 

Segue da pagina 4 
Adriana Zarri a questo riguardo 
(regnante Wojtyla) una volta ebbe a 
dire: che non fossero presenti donne 
all’ultima cena è tutto da dimostrare, 
mentre è certo che non c’erano 
polacchi… Battute a parte è certo 
che l’obbligo del celibato per i preti si 
fece strada gradualmente, non senza 
difficoltà e che solo con il Concilio 
di Trento ebbe la sua definitiva 
conferma. 
Certamente una modifica della legge 
attuale non sarebbe la panacea di 
tutti i problemi. Io penso che si possa 
vivere serenamente e vitalmente sia 
da celibi che da sposati l’impegno 
pastorale presbiterale, così come sono 
altrettanto convinto che non lo si 
possa vivere altrettanto serenamente 
e vitalmente senza affettività. 
Nell’uno caso, come nell’altro, così 
come per gli sposati la maturità la 
si consegue per gradi e non senza 
difficoltà. Ritenere che basti una 
norma, una legge per garantire tutto 
questo, porta all’ipocrisia. 
È risaputo che ci sono stati e ci sono 
preti nel mondo che hanno relazioni 
più o meno stabili con donne e 
che hanno figli, pur continuando 
a svolgere il loro ministero, ma 
nascondendo il tutto e non certo 
all’insaputa dei loro superiori. Non 
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LA CANNABIS TERAPEUTICA

Pur tra mille polemiche e 
strumentalizzazioni, come quelle 
dei partiti di centrodestra, che in 
modo ricorrente si scagliano contro 
l’uso della cannabis a qualsiasi 
titolo legandolo solo ai temi della 
tossicodipendenza, l’attenzione a 
questa sostanza e alle sue proprietà 
terapeutiche è aumentata. 
Va considerato che l’uso della canapa 
come importante pianta medicinale 
ha una storia millenaria e le evidenze 
scientifiche delle ricerche recenti 
hanno confermato la sua efficacia in 
tutta una serie di situazioni cliniche.
È necessario anche sapere che, nel 
contesto sanitario, non parliamo della 
cosiddetta cannabis light che, avendo 
solo tracce minime del principio 
attivo THC (tetraidrocannabinolo) 
è priva di effetti psicotropi ed è 
liberamente in commercio sotto varie 
forme nei negozi che hanno aperto in 
tutt’Italia e anche a Trento. Parliamo 
della cannabis medica, anch’essa 
riconosciuta in Italia da provvedimenti 
del Ministero della salute e quindi 
prescrivibile da parte dei sanitari e 
dispensabile nelle farmacie a carico 
del Sistema Sanitario in alcuni casi, a 
carico del paziente in altri.
Le indicazioni terapeutiche 
principali si riferiscono alle patologie 
oncologiche e a quelle neurologiche. 
È ormai accettata infatti l’efficacia 
della cannabis nel trattamento degli 
effetti collaterali delle chemioterapie, 
quali nausea, vomito, inappetenza, 
cachessia (=senso di debolezza e 
prostrazione).  
È inoltre provata l’utilità nei casi 
di dolore cronico, specialmente 

adottate prevedono sempre che ci 
sia una valutazione specialistica e 
una informazione del paziente circa 
i rischi di un uso scorretto di questi 
preparati e considerano comunque 
la cannabis un rimedio di secondo 
livello, da prendere in considerazione 
solo quando i trattamenti classici non 
raggiungano un controllo sufficiente 
dei sintomi lamentati dai pazienti. 
Sarà inoltre sempre necessaria la 
ricetta non riutilizzabile del medico e 
rimarrà copia del documento in mano 
al paziente perché possa dimostrare 
che la provenienza del preparato non 
è illegale.
Anche a causa del persistere delle 
accese discussioni e controversie 
sociali e politiche sull’uso della canapa 
in genere, il cammino per riconoscere 
pienamente ai pazienti che ne hanno 
bisogno la possibilità di curarsi 
con questi preparati procede tutto 
sommato a rilento, la loro produzione 
è limitata e l’approvvigionamento 
delle farmacie non sempre 
tempestivo. Sarà necessario riuscire ad 
avere una maggiore sensibilizzazione 
delle strutture sanitarie per valutare 
con migliore approssimazione il 
fabbisogno e rendere più adeguate la 
produzione e la distribuzione.  

neurogeno, specie quando gli 
altri farmaci antiinfiammatori e 
antidolorifici siano stati inefficaci. 
Sempre in campo neurologico la 
cannabis è utile in quelle patologie 
croniche che causano tremori, spasmi, 
movimenti involontari come la 
sclerosi multipla, le paresi e le lesioni 
del midollo spinale. In tutti questi 
casi la cannabis è a carico del Sistema 
Sanitario e può essere prescritta 
con ricetta dal medico di base su 
indicazione di un Piano Terapeutico 
redatto da un medico specialista.
Sono considerate indicazioni 
potenziali anche i tumori in fase 
avanzata specie del cervello, della 
prostata, dei polmoni anche non 
in trattamento chemioterapico, il 
glaucoma, certe forme di epilessia, 
alcune fasi delle malattie autoimmuni, 
le malattie infiammatorie croniche 
intestinali (colite ulcerosa e morbo 
di Chron), sindromi ansiose o 
depressive particolarmente resistenti 
ai trattamenti tradizionali, quadri 
particolarmente complicati di 
Alzheimer e di Parkinson.  
Vista l’ampiezza delle indicazioni 
elencate e la presenza di un mercato 
illegale della cannabis, le normative 
regionali che via via vengono 
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MORTE PRESUNTA E
MATRIMONIO DEL CONIUGE

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 gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Fabio dalla Valsugana ci chiede 
se il coniuge “superstite” di una 
persona di cui viene dichiarata la 
morte presunta, può risposarsi.

Ringraziamo Fabio e ci occupiamo 
di una tematica molto delicata che 
riguarda i rapporti tra le persone: 
la morte presunta. Su questo tema, 
i casi di cronaca che leggiamo sui 
giornali sono diversi e persino una 
nota trasmissione televisiva, ormai 
da più di venti anni, ricerca persone 
che sono scomparse. Il dolore in 
questi casi è per chi va e per chi resta. 
Succede dunque che il coniuge che 
rimane si ritrova a doversi ricostruire 
una vita e quindi anche, magari, a 
voler scegliere di sposarsi di nuovo.

Cosa dice la legge al riguardo?
Secondo la legge quando sono 
trascorsi dieci anni dal giorno a cui 
risale l'ultima notizia della persona 

scomparsa il tribunale può dichiarare 
la morte presunta dopodiché,  il 
coniuge può contrarre nuovo 
matrimonio.
Facciamo un esempio.
Aldo e Barbara sono marito e moglie. 
Un giorno decidono di fare un 
viaggio in Africa durante il quale 
Aldo scompare.
Barbara ne denuncia la scomparsa 
e rimane sola. Passa qualche tempo 
e Barbara si innamora di Carlo 
e vuole sposarlo. Per farlo deve 
attendere che trascorrano dieci anni 
dall’ultima notizia su Aldo e chiedere 
al tribunale che ne dichiari la morte 
presunta.
Naturalmente la situazione sopra 
descritta è la regola generale che può 
subire eccezioni in casi particolari, 
quali ad esempio la scomparsa in 
operazioni belliche, la cattura da 
parte del nemico o la scomparsa a 
seguito di infortunio.






