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VIRUS E CAMBIAMENTI: 
UN RUOLO NUOVO PER LE ACLI

Il grande inganno della privatizzazione della sanità
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Questo di Aclitrentine è un numero 
speciale. Lo è sia nella forma che nella 
sostanza in quanto le informazioni e le 
rifl essioni che proponiamo aff ondano 
nell’analisi di quanto è successo 
di fronte alla diff usione del nuovo 
Coronavirus nel mondo e soprattutto 
cercano di individuare delle piste di 
lavoro per il dopo emergenza. 
Da qui l’esigenza di modifi care 
l’impostazione del mensile anche al 
fi ne di avviare una seria rifl essione sul 
futuro delle Acli ed in generale del 
terzo settore. 
La pandemia globale ha avuto 
come conseguenza immediata il 
ridimensionamento del delirio di 
onnipotenza che aveva caratterizzato 
negli ultimi decenni l’homo 
oeconomicus e questo modello di 
sviluppo.
Il modo con cui il virus ha preso 

Dopovirus

UN NUOVO RUOLO 
PER LE ACLI

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

possesso del pianeta ha svelato inoltre 
i limiti di un sistema di pensiero 
che si è rivolto esclusivamente al 
profi tto, alla speculazione fi nanziaria, 
all’esasperazione della mobilità 
accompagnata dalla spoliazione 
continua dei sistemi sanitari pubblici, 
del welfare state, dal venir meno 
delle regole economiche e bancarie, 
nonché dall’emergere dell’egoismo 
come modello unico di riferimento a 
livello etico e culturale.
La crisi del modello neoliberista 
riconsegna però alla politica dei beni 
comuni una centralità per molti versi 
inedita in quanto mai come in questo 
momento si avverte la necessità 
di “correggere” e ridimensionare 
determinati comportamenti sia 
da parte dei singoli cittadini che, 
soprattutto, delle imprese e dei 
mercati.
In particolare per la nostra terra, oggi 
più che mai, si sente la mancanza 

di un servizio sanitario forte, di 
tipo territoriale, decentrato e 
comunitario/partecipato. Un sistema 
dove vengano valorizzati i medici 
di base, la domiciliarizzazione della 
cura degli anziani, il presidio degli 
ospedali di valle. Un sistema sanitario 
dove il pubblico, oltre alla cura delle 
strutture, si preoccupi di promuovere 
ricerca e di coltivare professionalità 
adeguate.
Il bisogno di una rinnovata centralità 
della politica si esprime anche 
attraverso la “nuova domanda di 
Europa” e più in generale di una 
globalizzazione del volto umano 
sostanziata da diritti ed istanze 
altrettanto globali ed universali. 
Nessuno si salva da solo, è questa 
la grande lezione che possiamo 
apprendere dal Coronavirus e questo 
signifi ca sentirsi tutti “sulla stessa 
barca” come ha aff ermato in proposito 
lo stesso papa Francesco.

6,5 min
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RINNOVARE IL PATTO SOCIALE 
Da qui la necessità di riscoprire la 
buona politica, di adeguare i nostri 
sistemi educativi per formare nuove 
classi dirigenti all’altezza dei compiti 
della nostra epoca, primo fra tutti 
quello di una nuova alleanza fra uomo 
e ambiente. E da qui la necessità, 
anche a livello locale, di mettere 
mano ad un nuovo patto sociale per 
superare l’emergenza ed affrontare 
con maggiore forza, energia e 
coesione il problema del “dopovirus”.
Le Acli, che sono impegnate in uno 
sforzo straordinario per assicurare 
a tutti i livelli prestazioni sociali e 
servizi anche in piena emergenza, 
si rivolgono pertanto al governo 
provinciale per sollecitare il pieno 
coinvolgimento del Terzo settore, 
del volontariato e della società 
civile organizzata nell’opera di 
“ricostruzione” socio economica 
che seguirà a questo periodo di 
quarantena. Una ricostruzione che 
ha bisogno di nuova cooperazione, 
incentivazione e valorizzazione del 
volontariato e dall’associazionismo 
per costruire, fuori da logiche di 
appartenenza, un nuovo tessuto 
sociale e rafforzare la nostra comunità.
Queste considerazioni, rivolte 
innanzitutto alla valorizzazione della 
comunità e del patrimonio sociale di 
questa terra, ci inducono a guardare 
anche con occhi e filtri diversi a 
questo momento emergenziale. 
Dentro la crisi si profilano infatti 
alcune opportunità e ripensamenti 
che ci inducono a rivalutare le tante 
risorse che appartengono al nostro 
territorio: le produzioni locali e le loro 
filiere, le pratiche di autoconsumo, 
l’economia domestica e i nuovi 
stili di vita in un’ottica di nuova 
responsabilità e consapevolezza 
rispetto all’utilizzo delle risorse e alla 
loro condivisione. 

VERSO UN NUOVO MODO DI FARE 
ASSOCIAZIONISMO
In questa situazione abbiamo poi 
scoperto che il lavoro intelligente 
a distanza è cosa utile e possibile. 
In questi giorni, attraverso i nostri 
Centri di Formazione Enaip ed i nostri 
servizi, abbiamo potuto testare i 
limiti normativi, tecnologici e di 
competenze di un sistema ancora 
gestito in forma “analogica” che 
diviene improvvisamente e per 
necessità interamente “digitale”. 
L’abbiamo fatto perché abbiamo 
deciso, anche in questo momento, 
di perseguire un unico obiettivo: 
rimanere a fianco di chi ha più 
bisogno. Questa esperienza ci sta 
mostrando la strada giusta per la 
costruzione di un presidio territoriale 
più performante, che grazie a queste 
tecnologie può raggiungere tutti 
coloro che hanno difficoltà a spostarsi 
(anziani, malati, disabili, mamme 
con bambini,...) e farci entrare in 
una connessione più profonda con 
le comunità. Va in questa direzione 
anche l’iniziativa lanciata dalla nostra 
segreteria “Pillole di compagnia” 
attraverso la quale abbiamo 
contribuito a sostenere tante persone 
nel forzato periodo di limitazione dei 

contatti e di distanziazione. Periodo 
destinato a procrastinarsi anche 
nei prossimi mesi. La campagna 
#RestaACasa #VeniamoNoidaTe, grazie 
all’utilizzo del nostro canale Youtube 
e ai nostri social, ha permesso alle Acli 
di comunicare in queste settimane 
con una buona fetta di utenza per 
portare nelle nostre famiglie, dai 
bambini agli anziani, un supporto 
di umanità, informazione e cultura, 
oltre all’approfondimento di alcune 
tematiche specifiche fra le quali lo 
sport, la cucina e i buoni stili di vita. 
Testimonianze di un futuro possibile 
che si profila all’orizzonte, nonostante 
le difficoltà del momento, ma che 
indicano la precisa volontà delle Acli 
Trentine di sviluppare ulteriori forme 
di vicinanza e di solidarietà in favore di 
tutta la popolazione.
Con questo numero del nostro 
giornale intendiamo pertanto aprire il 
confronto e lanciare a noi stessi la sfida 
del rinnovamento di fronte ai bisogni 
che questa emergenza da Coronavirus 
ha scatenato a livello sociale 
assumendo questo momento di 
obiettiva difficoltà per trasformarlo in 
una grande occasione di adeguamento 
e rilancio dei nostri servizi e della 
nostra azione sociale.
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Vicini a distanza

CORONA VIRUS: UN’OPPORTUNITÀ 
PER OSARE IL CAMBIAMENTO

Di fronte ad un quadro che sembra 
farci mancare la terra sotto i piedi, il 
passo da fare è riconoscere la nostra 
fragilità, la nostra parzialità e i nostri 
limiti, assumendone consapevolezza. 
E ciò non significa lasciarsi andare alla 
deriva in balìa degli eventi, ma renderci 
conto che il futuro ci viene incontro 
richiedendoci un cambiamento.

LE LUCI DI UNA NUOVA ALBA
Se questa situazione mette a nudo ciò 
che nei modelli adottati fino a ieri non 
funziona, certo: non ci dà una ricetta 
per costruire il futuro, ma ci lascia 
intravedere alcune luci di una nuova 
alba.
Una prima traccia ci viene dalle 
Parole di Papa Francesco: 

accettando l’ignoto, accettando di 
lasciarsi stupire e mettere in crisi, 
perché quanto sta succedendo è 
l’ennesima dimostrazione che è finita 
l’illusione che l’uomo possa dominare il 
tutto e tenerlo sotto controllo.
È finito un sistema politico-economico 
fondato sull’individualismo, sul 
liberismo sfrenato che ha annichilito i 
concetti solidaristico e sussidiaristico di 
“noi” sostituendoli con quello di “io”.
È finito un modello antropocentrico 
deviato, che ha ci ha accecati di fronte 
ai rischi che il degrado ambientale 
produce.
È finito un pensiero che ha interpretato 
la diversità come una minaccia, 
proponendo schemi culturali e sociali 
di chiusura che hanno portato solo allo 
scontro fra identità.

7 min

La vicenda del Coronavirus 
ha sgretolato i capisaldi che 
quotidianamente contribuivano a 
costruire la nostra identità. Un'identità 
che nella società moderna è 
influenzata dalle logiche produttive, 
dalla logica della prestazione e dalla 
finzione. Un'identità sociale che 
lascia poco spazio alla vera umanità: 
ci viene chiesto di essere prestanti e 
perfetti, ci viene chiesto di dimostrare 
costantemente il nostro valore per 
inseguire il ritmo di una vita frenetica, 
veloce e senza pause.

UN NEMICO INVISIBILE
Qualcuno paragona questa fase, 
che stiamo vivendo, ad una guerra, 
anche se in una guerra, dai racconti 
dei più anziani, c’erano altre 
restrizioni, altre attenzioni da avere 
ed il nemico era ben identificato, così 
come gli obbiettivi da raggiungere. 
Oggi invece abbiamo di fronte un 
nemico pressoché invisibile, di cui 
conosciamo poco e che colpisce 
indiscriminatamente senza fare 
differenze di sesso, razza, religione o 
status sociale; gettando nella società 
un pervasivo senso di insicurezza.
Quest’esperienza ci sta cambiando 
in profondità; come singoli e come 
società, e per questo sarà diversa 
la normalità che ricominceremo a 
costruire.
Dovremo cambiare, e cambiare 
vuol dire rinunciare ad uno stato di 
sicurezza o di confort del “conosciuto”, 

JOSEPH VALER
Segretario Acli trentine

NELLA FOTO, TORNEREMO AD ABBRACCIARCI, MA SOLO ALLA FINE 
DELL'EMERGENZA. PER IL MOMENTO ATTENIAMOCI ALLE REGOLE.
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“siamo tutti sulla stessa barca”. 
Questo virus non guarda in faccia 
nessuno, non fa distinzioni e ci fa 
riscoprire il valore dei legami. Sia quelli 
famigliari o degli affetti, sia quelli 
interni alle comunità che quelli tra 
nazioni: nessuno può salvarsi da solo, 
occorrono comportamenti e risposte 
coordinate e condivise.
Una seconda traccia ci viene dalla 
consapevolezza della fragilità umana: 
per quanto possiamo pensare, non 
siamo invulnerabili, non siamo padroni 
del nostro destino; non possiamo 
pensare di avere una soluzione a tutto, 
senza modificare abitudini e stili di 
vita e dobbiamo riconoscere che per 
molti aspetti, talvolta anche semplici e 
banali, la vita di ciascuno è legata alla 
responsabilità di altri, perché viviamo 
in un intreccio di relazioni.
Questa crisi poi riporta all’attenzione la 
centralità della politica, quale autorità 
che ha il compito di prendersi cura di 
ciò che non può essere affidato ad altre 
istanze sociali, e che a questo scopo 
utilizza il potere, andando di fatto a 
ridimensionare logiche legate al buon 
senso o alla buona volontà dei singoli 
o leggi economiche dei mercati, che 
ritenevamo intoccabili.

LA RISCOPERTA DEL LAVORO
L’impegno, la dedizione e la 
professionalità di tutti gli operatori 
sanitari, oggi chiamati eroi a 
combattere in prima linea, ci porta 
a rivedere anche la concezione del 
lavoro, che non è solo un qualcosa che 
viene scambiato con la remunerazione, 
ma anche un ambito di espressione di 
senso e di valori.
Di fronte a questi stimoli, una volta 
usciti dall’emergenza, penso che 
non sarà possibile far finta di niente, 
mettendo la testa sotto la sabbia come 
gli struzzi! Ritengo che sia impensabile 
ritornare a paradigmi di visione del 
mondo e a modelli socio-economici 
pre-pandemia.
Penso invece che dovremo cogliere 
gli insegnamenti di questa fase 

come opportunità ed essere capaci 
di riorientare le nostre priorità, 
guardando il mondo con occhi nuovi 
per osare il cambiamento.
Dovremo, una volta tanto, ascoltare 
la lezione impartita in questi giorni e 
farne tesoro, per focalizzarci su valori 
riscoperti e andare oltre a situazioni e 
fratture che hanno contraddistinto gli 
assetti sociali, economici e culturali del 
nostro Paese e del Mondo.

LA RISCOPERTA DEI BENI COMUNI
In questo tempo abbiamo maturato 
consapevolezza che la salute, 
così come l’ambiente, l’istruzione, 
la cultura, la biodiversità sono 
beni comuni globali, che vanno 
valorizzati, riconoscendo le nostre 
interdipendenze e rendere resilienti le 
nostre società.
Questo tempo ci ha liberati poi 
da narcisismo consumistico, dal 
“voglio tutto e subito”, riportandoci 
all’essenziale, a ciò che conta davvero: 
la qualità delle relazioni umane, il 

valore dei legami e degli affetti, la 
solidarietà.
Dopo anni in cui il marketing ci ha 
fatto pensare al nostro pianeta come 
un grande supermercato, la privazione 
di questi giorni ci ricorda anche quanto 
sia importante la natura per la nostra 
salute mentale e fisica, così come la 
limitatezza delle risorse e l’importanza 
di rispettarle.

COSTRUIRE LE ACLI DI DOMANI
In questo quadro, anche le ACLI 
Trentine dovranno ripartire nella loro 
attività di azione sociale e servizio, 
partendo proprio da quei due progetti 
di organizzazione civile e ricostruire 
comunità, che in questo nuovo 
contesto assumono ancora di più 
senso e priorità.
Qualche giorno fa leggevo su un social 
media questi versi e penso esprimano, 
in modo semplice ma concreto il  
senso della riflessione fin qui condotta 
e una leggera conclusione a questo 
articolo.

“Si tornerà alle vecchie abitudini, alla corsa quotidiana e al tramonto scontato.
Grideremo la bellezza degli abbracci le prime due, tre volte, 
diremo che belli che sono, mi sono mancati,
ma poi torneranno ad essere gli abbracci di sempre
silenziosi e spesso veloci

si tornerà alle cene tra amici
aprirete quel vino che avete sempre tenuto da parte per un'occasione speciale
e a sua volta ne ricomprerete un altro che deciderete di aprire solo alla prossima 
occasione speciale

e tornerete poi alle passeggiate nei centri del paese
a ridare ai piedi il sapore dei sampietrini
vi riprenderete il vento, rifarete il bagno al mare
e vi impegnerete per rendere tutto al più presto normale

tornerete a rifare tutte le cose che avete sempre fatto ma stavolta, per cortesia
quell'abbraccio veloce stringetelo forte un secondo di più,
a quelle cene tra amici trovate spazio per una confessione sacra,
a quella corsetta che fate abitudinariamente,  
regalate ogni giorno qualche passo calmo

tornate pure alle vecchie abitudini, ma questa volta metteteci più cuore
e aprite sempre i vini migliori che avete è sempre un'occasione speciale.”
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In questo periodo di grande incertezza 
stiamo pensando anche a chi ha meno 
dimestichezza con le tecnologie e 
a chi preferisce aspettare di tornare 
nelle nostre sedi. Usciti da questo 
brutto periodo, non abbandoneremo 
il territorio ma ci impegneremo 
ad adottare tutte le soluzioni più 
adeguate per ricevere e accogliere in 
sicurezza tutte le persone che vorranno 
darci fiducia. 

Rivolgo infine un pensiero a chi 
sta vivendo momenti difficili e un 
ringraziamento a chi è in prima fila a 
fronteggiare l’emergenza.

In questo anche CAF ACLI  
è chiamato a fare la propria parte 
per garantire ai cittadini l'accesso 
ai servizi di cui hanno bisogno, nel 
rispetto della salute di tutti.
Dopo la chiusura delle nostre sedi 
su tutto il territorio provinciale 
abbiamo lavorato intensamente e 
siamo riusciti a mettere in campo 
nuove modalità di lavoro che ora ci 
consentono di assistere i cittadini 
a distanza tramite il numero unico 
0461 277 277 e l'indirizzo email 
info@aclitrentine.it. 
Ad oggi siamo in grado di lavorare 
a distanza praticamente sull’intera 
offerta di servizi: la Dichiarazione dei 
redditi (disponibile anche un servizio 
online semplice e innovativo sul 
sito il730.online), la Contabilità per 
imprese e professionisti, il calcolo 
di ICEF e ISEE, il servizio Paghe per 
lavoratori domestici, quello delle 
Successioni, delle Locazioni e dei 
Bonus sociali luce e gas.

Mentre scrivo questo articolo ci 
troviamo ormai da più di un mese in 
una situazione di lockdown in seguito 
all'entrata in vigore delle misure per 
contrastare la diffusione del virus 
Covid-19. Tali misure, sommate alle 
paure e ai timori che l'epidemia 
mondiale porta con sé, stanno 
influenzando fortemente le abitudini 
e gli stili di vita di ognuno di noi. 
Tutto quello che sta succedendo ci sta 
portando necessariamente a mettere 
in discussione il nostro mondo, il 
modo in cui viviamo, lavoriamo e ci 
svaghiamo, nella consapevolezza che 
il Coronavirus non sarà soltanto una 
parentesi nelle nostre vite ma piuttosto 
una presenza per un periodo che non 
sappiamo ancora quanto potrà durare. 
Diventa allora necessario focalizzarsi 
sulla fase della responsabilità, della 
“ricostruzione” nella quale immaginare 
nuove vie da percorrere e realizzare 
concretamente nuove condizioni di 
vita e di lavoro.

Caf Acli

VICINI A DISTANZA, NON SOLO UNO SLOGAN

MICHELE MARIOTTO
Direttore Caf Acli Trento 

2,5 min

CONTATTACI

• al numero 0461 277 277

• sul sito MyCaf.it

• via mail info@aclitrentine.it

• tramite la chat sul sito  
www.acliservizi.it o sulla App 
ACLInet

Per fare il 730 online visita il sito 
il730.online e segui le indicazioni
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Per ridurre al minimo assembramenti 
e tempi di permanenza 
dovremo lavorare soprattutto su 
appuntamento.
L’invito è di attivarsi per tutte le 
richieste di intervento che non sono 
urgenti contattandoci con un po’ più 
di calma. I nostri operatori sapranno 
distinguere le necessità più immediate 
da quelle che, senza danni ai clienti, 
possono essere rinviate a tempi 
più tranquilli ed entro i termini di 
scadenza.

diffonda. Chi verrà negli uffici dovrà 
necessariamente indossare una 
mascherina, e altrettanto faranno i 
nostri operatori, e troverà dei pannelli 
di vetro sulle scrivanie. Sono strumenti 
utili a impedire al virus di passare 
da una persona all’altra. Dietro la 
mascherina ci sarà il consueto sorriso 
degli impiegati delle Acli e oltre la 
parete di vetro la loro competenza e 
disponibilità.
Anche le modalità di accesso alle 
sale saranno fortemente limitate; 
solamente poche persone alla volta 
potranno sostare nei nostri uffici 
e nelle sale d’attesa. I momenti di 
incontro saranno limitati a durate più 
brevi e potranno essere accompagnati 
da altri approfondimenti al telefono. 

In questi mesi le nostre azioni sono 
guidate spesso da Decreti governativi 
e da ordinanze provinciali. Ora i tempi 
dell’emergenza si stanno lentamente 
trasformando in quelli della 
convivenza con il virus COVID-19.
Tra marzo e aprile molte situazioni di 
urgenza immediata sono state seguite 
attraverso un colloquio a distanza, 
con dei contatti telefonici al numero 
unico di Acli Trentine 0461-277277 o 
scrivendoci all’indirizzo e-mail  
info@aclitrentine.it. 
Tra queste contiamo le moltissime 
domande di disoccupazione NASPI, 
per chi ha purtroppo perso il lavoro, 
le centinaia di domande di congedo 
straordinario per poter stare con i 
figli forzatamente a casa da scuola. E 
soprattutto le migliaia di domande 
di indennità straordinaria per chi, 
lavoratori autonomi, lavoratori 
con partita iva e lavoratori precari, 
ha avuto necessità di un aiuto 
economico. Tutto questo ci ha 
impegnato moltissimo; il nostro lavoro 
di essere vicini a chi è in difficoltà 
continuerà anche nei prossimi mesi in 
cui la crisi economica colpirà ancora. 
Con il mese di maggio sarà quello 
della cosiddetta Fase 2? Al momento 
in cui scriviamo non ne possiamo 
essere certi ma siamo sicuri che 
presto le nostre attività potranno 
essere svolte anche negli uffici e 
non solo attraverso strumentazioni 
informatiche. 
Passata il momento del lockdown,in 
cui l’attività a distanza era l’unico 
modo di interagire, passiamo alla fase 
in cui riapriremo gli uffici. Ma non 
tutto sarà come prima. Sappiamo 
già che tornare a vedersi significherà 
applicare molte precauzioni imposte 
con il fine di limitare al minimo 
le possibilità che il contagio si 

Patronato

MODALITÀ DI RIAPERTURA DEGLI UFFICI 
AL PUBBLICO

2,5 min

LORIS MONTAGNER
Direttore Patronato Trento
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e gli alunni con laboratori creativi 
curati dal Centro Montessori di 
Trento.
Altri filmati riguardano poi la 
gestione degli amici a quattro zampe 
guidati dall’addestratore cinofilo 
Giacomo Garatti in collaborazione 
con la Lega Nazionale Difesa del 
Cane Sezione di Trento.
Altri consigli e suggerimenti 
presenti in rete riguarderanno infine 
le recensioni di libri e le ricette 
gastronomiche con particolare 
attenzione alle intolleranze 
alimentari e ai celiaci nonché il 
problema dello spreco di cibo. 
Attraverso il sistema a chiamata le 
Acli si rendono infine disponibili 
per suggerimenti, consigli o la 
compilazione diretta per i moduli 
relativi alla spesa online in modo tale 
da facilitare la popolazione anziana 
in queste operazioni sia presso gli 
esercizi commerciali, sia presso le 
farmacie.

Il servizio è stato messo a punto 
dal segretario provinciale delle Acli 
Joseph Valer con il supporto del 
personale della segreteria: Anna 
Baldessari e Nicoletta Pomella alle 
quali si sono affiancati i giovani in 
Servizio Civile Enzo Moser Andreatta 
e Federica Rosà e i collaboratori 
Stefano Depaoli e Nicolò Vadalà.

Oltre al canale Youtube delle Acli 
Trentine, il riferimento unico 
telefonico per chiamate e richieste 
di chiarimento nonché per avviare 
il servizio di chiamata interattiva 
rimane sempre:
0461-277277

competenze diversificate facilmente 
accessibili anche tramite gli hashtag 
#RestaACasa #VeniamoNoidaTe. I 
destinatari di questi servizi sono le 
famiglie ed i bambini, ma anche la 
popolazione adulta ad iniziare dagli 
anziani.
I giovani impegnati nel Servizio 
civile presso le Acli hanno ad 
esempio approntato una serie di 
filmati su Youtube per offrire un 
servizio di accompagnamento 
all’uso di smartphone o tablet, 
del PC, all’utilizzo di email o di 
videochiamate, fino all’attivazione di 
particolari servizi di ricerca canzoni o 
video/tv in streaming.
Saranno inoltre promosse brevi 
lezioni di ginnastica e stretching 
quotidiano curata dal tecnico Eda 
Maistrelli dell’US Acli rivolti sia agli 
adulti sia al pubblico più giovane.
Sullo stesso canale Youtube saranno 
inoltre presenti tutorial per i bambini 

La Fase 2 è alle porte, ma non per 
questo sarà consentito allentare la 
presa rispetto alle buone norme di 
prevenzione e di distanziamento 
sociale.
Tramite il canale Youtube delle 
Acli Trentine, i social e le app del 
movimento, i soci, gli utenti ed 
i cittadini interessati potranno 
accedere ad una serie di servizi di 
informazione ed intrattenimento 
che spaziano da video tutorial per 
anziani a materiali scolastici per gli 
alunni, dalla spesa on line a filmati su 
attività sportive e il tempo libero.
“Pillole di compagnia”, questo 
il nome dell’iniziativa delle Acli 
Trentine, si basa sulla praticità dei 
video tutorial che contengono una 
spiegazione operativa su tematiche 
di uso corrente. 
Le iniziative sono state messe a 
punto dalla Segreteria provinciale 
delle Acli e si avvalgono di 

Servizi

PILLOLE DI COMPAGNIA
3 min

...tramite il canale Youtube, i social e le app di 
Acli trentine si potrà accedere ad una serie di 
servizi di informazione ed intrattenimento...
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Il futuro che è in noi

IL GRANDE INGANNO DELLA 
PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITÀ

a produrre quello che oggi succede. 
E non dobbiamo permettere che, al 
seguito del linguaggio dell’uscita dalla 
crisi e della ripresa da avviare, ci venga 
imposta la restaurazione intatta della 
stessa struttura che inevitabilmente ci 
accompagnerà verso nuove catastrofi. 

NON È POSSIBILE AFFIDARE A 
LOGICHE DI MERCATO LA SALUTE 
DEI CITTADINI
Il processo di aziendalizzazione 
delle strutture sanitarie, promosso 
per migliorare l’organizzazione dei 
servizi, aumentare l’efficienza, ridurre 
gli sprechi e contenere la spesa, ha 
ottenuto qualche risultato, ma la 
pervasività del modello aziendale 

assicurare la vita delle famiglie e la 
sopravvivenza di aziende e imprese. 
Mi auguro che in tutti, e in ciascuno di 
noi, trovi spazio e forza la sensazione 
che in questa tragica circostanza 
dobbiamo sì cercare di difendere 
la nostra salute, quella di chi ci sta 
accanto e quella dei nostri anziani, 
dobbiamo salvare il nostro lavoro e la 
prospettiva di una vita libera, ma c’è 
qualcosa di più da fare, qualcosa di 
più profondo e generale da pensare: 
dobbiamo essere disponibili e dare il 
nostro contributo a una prospettiva 
di cambiamento dell’attuale modello 
di sviluppo e della sua esasperazione 
neoliberista. Al superamento, in altre 
parole, di un sistema che tende a 
organizzare l’economia, la ricchezza, 
la proprietà, e per estensione l’intera 
società, unicamente in funzione del 
mercato, sottraendolo il più possibile 
a limitazioni e regolamentazioni da 
parte della politica e alle esigenze del 
bene comune.

NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA
Così, in queste settimane non ci 
sembra fuori luogo l’affermazione che 
“nulla sarà più come prima” o, detto 
in modo più mobilitante “nulla dovrà 
essere più come prima”. 
Tuttavia raramente le cose accadono 
da sole e, per contro, come è 
già accaduto, è possibile che, 
allontanato il pericolo, tutto ricominci, 
dimenticando o lasciando le buone 
intenzioni a qualche minoranza che 
tornerà ad essere considerata ingenua 
e idealista. Voglio dire che non c’è una 
normalità bella alla quale ritornare, 
perché è proprio la “normalità” da 
cui proveniamo che ha contribuito 

7 min

Su una rivista di divulgazione 
scientifica ho visto le foto da satellite 
dell’area della Cina orientale che va 
da Pechino a nord fino a Wuhan a 
sud. Una era stata scattata a inizio 
gennaio scorso, l’altra a fine febbraio 
2020. La prima era caratterizzata 
da una spessa velatura giallognola, 
legata alle attività umane, industriali 
e non, dell’area più abitata ed 
economicamente più produttiva di 
quel paese. Nella seconda questa 
coltre era completamente scomparsa 
e si potevano nitidamente notare 
le caratteristiche geografiche della 
zona. A corredo delle immagini 
c’era qualche dato: in due mesi il 
consumo di carbone è diminuito del 
30% e le tonnellate di CO2 immesse 
nell’atmosfera si sono dimezzate. 
Due mesi di forzato arresto delle 
attività ha ottenuto, sul piano 
ambientale, ben più di due decenni 
del protocollo di Kyoto. Analogo 
miglioramento della qualità dell’aria è 
segnalato sull’Italia del nord. 
Sui giornali leggiamo inoltre che nel 
nostro paese i reati sono diminuiti 
del 75%, così come il numero 
degli incidenti stradali, con il quasi 
azzeramento dei morti sulla strada. 

UNA VICENDA SANITARIA CHE 
AFFONDA LA PROPRIE RADICI 
NEGLI SQUILIBRI AMBENTALI
Sia chiaro: il prezzo pagato per il 
miglioramento di questi parametri è 
assolutamente intollerabile, in termini 
di vite umane perdute per l’infezione, 
di sofferenze relazionali e sociali, di 
crisi verticale delle attività lavorative 
e della possibilità per moltissimi di 
mantenere un reddito in grado di 
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ma anche fra centri e periferie, tra 
pianura e montagna. E nell’affidarsi 
ad una riduzione di posti letto (da 5,8 
per mille abitanti del ’98 a 3,6 nel ’17) 
senza contestualmente potenziare 
significativamente le risorse umane, 
economiche ed organizzative dei 
servizi per l’assistenza domiciliare e 
territoriale. E senza prevedere un piano 
adeguato di flessibilità e riconversione 
delle rete ospedaliera, da attivare in 
casi di improvvise necessità, che pure 
molti ricercatori avevano da tempo 
indicato come probabili. 
Un secondo modo si riferisce alla 
sensazione che la vecchia logica delle 
Mutue (archiviata con la 833/78) sia 
rientrata sotto forma di Assicurazioni, 
Fondi sanitari, Accordi integrativi 
aziendali, con coinvolgimento 
finanziario anche degli Enti pubblici 
e della fiscalità, introducendo di fatto 
differenze tra i cittadini utenti. Così il 
valore fondante dell’universalismo in 
sanità potrebbe tornare a ridursi, alla 
lunga, a un pacchettino di prestazioni 
da garantire a poveri ed emarginati, in 
una logica assistenziale e caritatevole 

ha portato ad una situazione in 
cui la logica mercantile, e le scelte 
conseguenti, invadono ogni aspetto 
di un servizio tanto delicato. Sarebbe 
necessario fermarsi a riflettere 
su cosa tenere e cosa superare di 
questa fase, alla luce degli eccessi e 
delle distorsioni che si manifestano, 
distorsioni che sono in grado di 
vanificare i principi di base, tutt’ora 
validissimi, su cui si fonda il Servizio 
Sanitario Nazionale. 
A parole tutti concordano che 
l’istituzione del S.S.N. in Italia abbia 
segnato una conquista di civiltà, con 
l’affermazione del diritto alla cura della 
salute come diritto di cittadinanza, e 
che il principio dell’universalismo vada 
difeso anche al mutare delle situazioni 
di contesto. È evidente però che ci 
sono stati tanti modi per indebolire 
il SSN, anche senza modificarne 
formalmente le norme costitutive, 
svuotandolo o alterandolo.
Un primo modo è stato quello di 
tollerare, o non riuscire a correggere 
differenze eccessive fra i territori: non 
solo fra regioni del nord e del sud, 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

più che di diritto civile. 
Un terzo modo si riferisce alla 
privatizzazione strisciante con 
il crescente ingresso di soggetti 
economici profit e la tendenziale 
riduzione del ruolo pubblico a 
quello di erogatore di concessioni 
e di finanziamento, rispettoso 
dell’autonomia degli imprenditori di 
determinare il loro assetto e la loro 
offerta. 

L’ASSALTO ALLA DILIGENZA
Le strutture pubbliche erano il 61,3% 
del totale nel ’98 e sono scese nel 
’17 al 52%. In questi mesi ci sono 
apparsi chiari i rischi di un insufficiente 
investimento nelle strutture sanitarie 
pubbliche e di un eccessivo drenaggio 
di risorse da parte del privato che 
per sua natura tende a sottrarsi alla 
programmazione e alla regia del 
pubblico, investendo nelle attività 
meno costose e complesse, dove 
maggiori possono essere i margini di 
profitto. Nella nostra provincia questo 
processo è avanzato meno che in 
regioni vicine, per prima la Lombardia, 
e dobbiamo darne atto a chi ci ha 
governato negli ultimi decenni, ma 
ora si tratta di operare una scelta di 
fondo che ci guidi nel futuro: certi 
settori, la sanità è tra questi ma non è 
la sola, non possono essere in mano 
al business e non possono essere 
gestiti con criteri guida aziendali. 
Certo dovremo essere capaci di 
smentire il luogo comune secondo 
cui il “pubblico” è sinonimo di spreco 
e inefficienza, e di invertire la corsa 
al “meno stato e più mercato”, parola 
d’ordine cui anche le forze progressiste 
e più attente al sociale hanno finito per 
adeguarsi. 
Il virus potrà forse servire almeno a 
questo.
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Intervista al presidente delle Acli di Bergamo Rocchetti

DAL CROLLO DEL SISTEMA DELLE PRIVATIZZAZIONI 
ALLA NASCITA DI UNA COMUNITÀ PLANETARIA

buona sono stati posti nelle nostre terre. 
Starà a noi, quando sarà primavera, farli 
germogliare dentro le nostre comunità. 
Per un nuovo inizio, tutto da costruire.

Come si è comportata la Sanità 
lombarda?
Il primo sentimento che provo è, 
anzitutto, la gratitudine ai moltissimi 
operatori sanitari, medici e infermieri, 
che hanno vissuto, e stanno 
vivendo, con assoluta dedizione la 
straordinarietà di questo periodo: turni 
lunghi, né ferie né permessi, rischio 
di contagio. Dimostrano, nonostante 
tutto, la qualità della Sanità pubblica. 
Nonostante tutto, perché questa è stata 
fatta oggetto, negli anni precedenti, di 
denigrazione e tagli continui. Basti un 
dato fra i molti: nell’ultimo decennio 
tutti i governi hanno contribuito 
a sgretolare il Servizio Sanitario 
Nazionale. Il finanziamento pubblico ha 
subìto un taglio di 37 miliardi di euro – 
25 miliardi nel 2010-2015 e 12 miliardi 

come antidoto alla solitudine di tanti 
e come ricetta per una vita buona e 
generativa. 

Un’eredità preziosa, dunque, 
da custodire e continuare a 
trasmettere...
Si, un’eredità che impegna anche 
le nostre ACLI. Nel dramma dei lutti 
abbiamo ritrovato la grande ricchezza 
del nostro territorio. A Bergamo, come 
in Trentino, siamo ricchi di persone 
appassionate, nascoste, spesso 
silenziose eppure straordinariamente 
operose e attive nella costruzione del 
tessuto esistenziale delle comunità: 
un tessuto che è fatto di istituzioni, 
di imprese e di lavoro, di chiesa, di 
politica e di organizzazioni diverse e che 
tuttavia non può rinunciare alla miriade 
di piccole passioni che coinvolgono 
persone, le mettono in relazione, 
le aiutano, quasi “le obbligano” a 
prendersi cura del tanti aspetti del 
vivere insieme. Prima del tempo del 
coronavirus, ci descrivevano il mondo 
globale come luogo posto sotto il segno 
della disgregazione, del respingimento e 
dell’isolamento: in quello stesso tempo, 
nel silenzio generale, dentro la vita 
dei nostri territori, migliaia di persone 
dimostravano, nel quotidiano, che 
bastava poco per riconoscersi come una 
sola umanità sulla stessa terra. Donne 
e uomini che hanno custodito il valore 
della relazione e della responsabilità 
per il bene comune, più grande del 
piccolo perimetro di ciascuno. Hanno 
insegnato, senza la pretesa di farlo, 
che vivere non è sopravvivere lottando 
contro gli altri. Vivere è sentirsi partecipe 
di un destino comune, fatto di parole e 
di azioni che nessuno può dire e fare al 
posto nostro. Grazie a loro, semi di vita 

9 min

Ci era stato raccontato che si trattava 
del miglior sistema sanitario, ma la 
vicenda pandemica ha dimostrato 
il contrario. E, contraddizione 
nella contraddizione, a pagarne le 
conseguenze sono stati, in primo 
luogo, coloro che più si sono dedicati 
agli altri, ovvero i più esposti nelle 
relazioni sociali.

In un recente articolo hai scritto che 
sono venute a mancare molte figure 
“comunitarie” ...
Si, tieni conto che a Bergamo e 
provincia, dall’inizio della diffusione 
del virus, sono morte almeno seimila 
persone. Un dato sette volte superiore 
alla media del periodo dell’anno 
precedente. Sacerdoti, medici di base, 
infermieri, insegnanti, volontari della 
protezione civile, alpini, allenatori, 
geologi, sindaci, animatori dell’oratorio, 
maestri di canto, esperti di presepi, 
cooperatori, catechisti e tanti altri: 
in generale, tutti appassionati delle 
tantissime e diverse realtà che fanno 
la vita delle persone e rendono vivace 
un territorio. Un variegatissimo 
campionario umano che è stato, 
in questi anni, il corpo delle nostre 
comunità. Se ne è andata, brutalmente, 
una generazione di donne e uomini che 
hanno costruito ponti, creato legami, 
cucito relazioni. In tempi di conclamata 
disintermediazione, sono persone che 
fino all’ultimo hanno continuamente 
tessuto dal basso le ragioni dello stare 
insieme, hanno avuto cura dell’altro e 
del mondo abitato e custodito il “noi” 

FLAVIO BERLOFFA
Membro Presidenza Provinciale  

ACLI Trentine
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Un giudizio severo, il tuo...
È un dato di fatto. Il modello lombardo, 
peraltro esteso ad altre regioni, è stato, 
sinora, un modello dove ogni anno 
il pubblico perde terreno e il privato 
lo guadagna. L’ultimo rapporto della 
Fondazione Gimbe sulla sostenibilità 
del Servizio sanitario nazionale 
ha confermato che si tratta di un 
trend nazionale: “In un momento 
di gravissima difficoltà della sanità 
pubblica – ha detto Nino Cartabellotta, 
presidente della Fondazione – 
pesantemente segnata dalla carenza e 
dalla demotivazione del personale, non 
è accettabile che le agevolazioni fiscali 
destinate a fondi integrativi e welfare 
aziendale favoriscano la privatizzazione 
del Servizio sanitario nazionale. I dati 
documentano infatti che siamo di 

nel 2015-2019. La Sanità pubblica è 
stata spesso considerata un peso, un 
elefante da alleggerire, destinatario 
di risorse inutili. In Italia abbiamo 5,5 
infermieri per 1000 abitanti quando la 
media Ocse è di 8,9. 
A pagare, anche nella nostra Regione 
e nostra provincia di Bergamo, sono 
stati ospedali, ambulatori, consultori. 
Dalla metà degli anni Novanta a oggi, 
i posti-letto pubblici della Lombardia 
sono stati dimezzati, mentre quelli 
privati aumentavano in proporzione. Le 
strutture di ricovero pubbliche e private 
ormai si equivalgono per numero: e a 
Milano, Como e Bergamo prevalgono 
anzi quelle private. Qualcuno lo ha 
chiamato “il modello Formigoni”: 
privatizzazione selvaggia, arricchimento 
privato sulla pelle della salute pubblica.

fronte alla progressiva espansione di 
un servizio sanitario ‘parallelo’ che 
sottrae denaro pubblico per alimentare 
anche profitti privati, senza alcuna 
connotazione di reale integrazione 
rispetto a quanto già offerto dai livelli 
essenziali di assistenza”. Per questo, 
al termine, si imporrà una riflessione 
lucida su indirizzi e scelte di fondo delle 
politiche sanitarie e sociali del nostro 
Paese. Come ha ricordato Luigino 
Bruni, “sperimentiamo una immensa 
impotenza. Abbiamo messo in piedi 
un sistema economico estremamente 
vulnerabile. Niente come un virus 
mostra che il re capitalista è nudo. 
Come sapeva già Keynes i piedi di argilla 
del capitalismo sono i sentimenti e le 
emozioni della gente. I grandi strumenti, 
i potentissimi mezzi dell’economia e 
della finanza oggi non possono nulla. La 
mano invisibile si è totalmente inaridita 
e le voci dei suoi paladini zittite. Se non 
avessimo salvato qualche residuo del 
vecchio stato sociale, massacrato dagli 
amanti delle mani invisibili, saremmo 
già stati spazzati via da un invisibile 
parassita.”

Hai sostenuto la necessità di 
cambiare il linguaggio usato...
Si, credo sia importante fare alcune cose. 
Anzitutto, come hai detto, “smontare” 
il linguaggio. Facci caso: lo storytelling 
che si è insediato prepotentemente di 
fronte alla pandemia ha assunto a piene 
mani metafore belliche con una vera 
e proprio terminologia della guerra. 
Che forse, guardando ciò che avviene 
nel resto del mondo, è inadeguato e 
inopportuno. Non siamo in guerra. Per 
questo, Guido Dotti, un amico 

...vivere è sentirsi partecipe di un destino 
comune, fatto di parole e di azioni che nessuno 
può dire e fare al posto nostro...

NELLA FOTO,  
DANIELE ROCCHETTI.



16

SPECIALE PANDEMIA

ACLI trentine MAGGIO 2020

monaco a Bose, suggerisce 
di passare dalla narrazione e dalla 
convinzione di essere in guerra a quella 
di essere in cura. “Sia la guerra che la 
cura hanno entrambe bisogno di alcune 
doti: forza (altra cosa dalla violenza), 
perspicacia, coraggio, risolutezza, 
tenacia anche… Poi però si nutrono di 
alimenti ben diversi. La guerra necessita 
di nemici, frontiere e trincee, di armi e 
munizioni, di spie, inganni e menzogne, 
di spietatezza e denaro… La cura invece 
si nutre d’altro: prossimità, solidarietà, 
compassione, umiltà, dignità, 
delicatezza, tatto, ascolto, autenticità, 
pazienza, perseveranza… Per questo 
tutti noi possiamo essere artefici 
essenziali di questo aver cura dell’altro, 

del pianeta e di noi stessi con loro.” Una 
ricetta preziosa, soprattutto per quando 
– speriamo presto – bisognerà ripartire.

C’è altro da fare?
Credo che a ciascuno di noi è chiesto 
di far propria la lezione di queste 
settimane: sentirsi parte di una 
comunità di destino planetaria, più 
grande del perimetro nazionale. In 
un mondo globalizzato, complesso, 
interconnesso ogni piccolo evento 
locale può avere conseguenze su scala 
mondiale. Nel male come nel bene. 
Per questo, come ripete spesso Mauro 
Ceruti servono nuovi paradigmi che 
ci portino ad accettare la complessità 
del mondo. Lo sapevamo anche prima, 

forse lo abbiamo ripetuto più volte 
quando parlavamo di Hiroshima e 
di pace, di ambiente e di Amazzonia, 
ma facevamo fatica a crederlo. Ce lo 
ha ricordato invece con lucidità papa 
Francesco la sera della benedizione Urbi 
et Orbi: “Da settimane sembra che sia 
scesa la sera… presi alla sprovvista da 
una tempesta inaspettata e furiosa.  
Ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e disorientati… 
ma tutti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca… ci siamo tutti.” Noi 
che parlavamo di confini presidiati e di 
frontiere chiuse. È arrivato un virus che 
non ha chiesto permesso a nessuno. Per 
vincerlo sono arrivati da noi medici russi 
e cubani, cinesi e albanesi.  
Perché il Covid ha frantumato il mondo 
ma lo ha anche rimpicciolito. E ci fa 
sentire tutti più vicini. Vorrei tanto che 
non lo dimenticassimo, quando tutto 
sarà finito.

...dobbiamo passare 
dalla convinzione di 
essere in guerra a 
quella di essere in 
cura. Guerra e cura 
hanno entrambe 
bisogno delle stesse 
doti però si nutrono di 
alimenti ben diversi...

In un mondo immerso nelle notizie e nelle informazioni 
sovrabbondanti come facciamo a vagliare tutte le informazioni 
che ci giungono per decidere poi cosa pensare e cosa fare?
Nelle nostre scelte potrebbe aiutarci il pensiero critico: “un 
pensiero razionale e riflessivo focalizzato a decidere cosa 
pensare o fare” (definizione del pedagogista Ennis).
Per esercitare il pensiero critico possiamo utilizzare ad esempio 
queste tre attività: riflettere, motivare e cercare alternative.
• Riflettere ci aiuta a fermarci a pensarci su, senza dare per 

buono tutto ciò che tv, web e giornali e media in generale ci 
propinano.

• Motivare ci aiuta a porci e porre delle domande 
sull’attendibilità della fonte e sui motivi che possono averla 

spinta a dare l’informazione (valutando eventuali conflitti di 
interessi).

• Cercare alternative ci aiuta a impegnarci nella ricerca di altri 
punti di vista, di altre opzioni o possibilità.

Il pensiero critico ci aiuta quindi ad effettuare scelte ponderate e a 
porci delle domande anche e soprattutto in un momento delicato 
come quello che stiamo vivendo. La vita sia privata che pubblica è 
fatta di scelte. La democrazia si basa su scelte. E come aclisti, fedeli 
alla “democrazia”, possiamo essere “sentinelle sul territorio”.

P.s.: per informazioni o contatti scrivetemi in mail o facebook. A tempi 
migliori!!!

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

COME CI AIUTA IL PENSIERO CRITICO?
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ha aumentato il numero di abbonati 
proprio quando ha reso a pagamento 
i contenuti del suo sito. L’idea che 
l’informazione dovesse essere gratuita 
era nata sull’onda dell’entusiasmo 
della rivoluzione informatica, che 
prevedeva l’accesso libero e gratuito 
a internet. In realtà l’accesso è ancora 
libero e gratuito, ma è anche vero che 
i colossi della Silicon Valley hanno 
fatto profitti talmente giganteschi che 
nessuno nella storia era mai riuscito 
ad accumulare tanto denaro in così 
poco tempo: una delle spiegazioni è 
che questi colossi prendono il lavoro 
di artisti, scrittori, creativi, giornalisti… 
e li diffondono gratis, senza pagare 
un centesimo di diritto d’autore, salvo 
arricchirsi, loro sì e a dismisura, con la 
pubblicità raccolta diffondendo gratis 
il lavoro degli altri. 
Oggi poi è scoppiato il cosiddetto 
fenomeno dei “ladri di giornali”, che 
non rubano le copie nelle edicole, ma 
diffondono gratis via social i quotidiani 
italiani. E ci sono centinaia di migliaia 
di persone che li leggono gratis. Il 
danno stimato dagli editori va dai 250 
milioni ad oltre un miliardo l’anno. La 
magistratura si sta muovendo, ma il 
lavoro è molto difficile.

All’improvviso si è sentito il bisogno di 
un’informazione autorevole, verificata 
da professionisti e commentata da 
esperti. Fra tante bufale che circolano 
sui social, l'informazione offerta dai 
giornali più seri e prestigiosi è come 
un’oasi nel deserto. 
Naturalmente ci sono anche giornali 
poco seri, ma qui stiamo parlando di 
testate con una storia di qualità e di 
affidabilità.
Ma la qualità costa. Negli ultimi anni 
si è diffusa l’idea che internet e i 
social offrono informazione gratuita 
e che quindi non vale la pena pagare 
per comprare un quotidiano. Se in 
teoria è vero che, volendo, su internet 
possiamo trovare tutte le notizie che 
ci servono, nella pratica nessuno 
di noi ha il tempo e la capacità di 
orientarsi tra milioni di informazioni. 
È per questo che è necessaria la 
mediazione di professionisti che ogni 
giorno selezionano per noi le notizie, 
le contestualizzano e le commentano. 
Certamente la selezione implica 
un certo grado di arbitrarietà, ma 
l’utopia di una informazione diretta, 
dalla fonte all’utente, senza una 
mediazione affidabile e controllabile, 
è solo un’illusione. Il New York Times 

“La giusta informazione al momento 
giusto può cambiarti la vita”. È una 
frase di Stewart Brand, uno dei guru 
della rivoluzione internettiana, che 
nel 1984 teorizzava la progressiva 
riduzione dei costi dell’informazione 
grazie alle nuove tecnologie, ma 
al contempo riconosceva il valore 
dell’informazione di qualità e quindi la 
necessità di pagarla.
 In questo tempo di pandemia in 
cui le notizie e le interpretazioni si 
rincorrono, si moltiplicano e spesso 
contribuiscono ad accrescere la 
confusione e l’ansia, è stato coniato 
un termine nuovo: “Infodemia”, che 
indica la diffusione di una enorme 
quantità di informazioni, provenienti 
da fonti spesso non verificabili, che 
si espandono a velocità incredibile, 
proprio come un virus. Non c’è 
dubbio che in passato le informazioni 
viaggiavano più lentamente o 
addirittura non viaggiavano affatto, 
come ad esempio ai tempi della 
Spagnola (1918), quando il mondo 
era in guerra e la censura vietava di 
parlare dell’epidemia. Per paradosso, 
l’epidemia è stata chiamata “Spagnola” 
proprio perché la Spagna era l’unico 
paese europeo non in guerra e non 
aveva quindi la censura, per cui i 
giornali potevano parlarne...
L’infodemia può essere altrettanto 
pericolosa della pandemia da virus e le 
società democratiche devono trovare 
anticorpi per combatterla.
Se c’è un effetto non del tutto negativo 
in questi tempi drammatici, è forse la 
riscoperta dell’informazione di qualità. 

Informazione

L’INFORMAZIONE DI QUALITÀ 
PUÒ SALVARCI DAL VIRUS

3,5 min

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com
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Carissimi Soci, #tornareaviaggiaresaràancorapiùbello!!  
Questo è il motto di AcliViaggi!! 

La voglia di tornare a vivere le nostre abitudini e di tornare a  
viaggiare, lasciandoci alle spalle questo brutto momento è tantissima!! 

Perchè allora non iniziare a progettare il prossimo viaggio?

Proprio perchè sappiamo di trovarci tutti scalpitanti ai nastri  
di partenza Vi proponiamo qualche iniziativa per settembre  

che promuove la nostra bella Italia e qualche soggiorno mare/termale  
per godere dell'ultimo sole estivo.

Nell'attesa di incontrarci nuovamente presso la nostra Sede  
o sentirci attraverso i nostri recapiti, seguiteci consultando il  

Sito Internet www.acliviaggi.it e su Facebook alla pagina  
AcliViaggi Cta Trento, Vi aggiorneremo sulle destinazioni e  

Vi porteremo in viaggio virtualmente.

Vi aspettiamo!!!

I

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Da CTA TURISMO  
n. 1 2020

Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

INSERTOINSERTO

Alcuni  Alcuni  
dei nostri dei nostri 
tour in Italiatour in Italia

MINIMO 2 PARTECIPANTI
ISOLE EOLIE 
SOGGIORNO ED ESCURSIONI 

 € 948   5 settembre
 € 901   12 settembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

PASSIONI ITALIANE: 
LE AUTO E IL BUON CIBO 
IN EMILIA ROMAGNA

 € 265   5 settembre
2 giorni/1 notte   >   pullman da Trento

SOGGIORNO A PANTELLERIA 
CON ESCURSIONI

 € 1.115   12 settembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

TOUR STRADA DEI VINI
IN FRANCIACORTA - 
FESTIVAL FRANCIACORTA

 € 275   19 settembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

TREKKING NEL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO, 
VALLO DI DIANO E ALBURNI

 € 995   19 settembre
8 giorni/7 notti   >   Treno da Trento

BASILICATA E MATERA TOUR

 € 795   22 settembre
6 giorni/5 notti   >   Pullman da Trento

SICILIA 
TOUR CLASSICO

 € 1.290   24 settembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Vr/Bg 



II

EMILIA ROMAGNA
NOVITÀ

CERVIA   Hotel Losanna***

30 AGOSTO  € 545   10 giorni/9 notti

NOVITÀ
PINARELLA DI CERVIA
Hotel ABC***

30 AGOSTO  € 755   10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 665   10 giorni/9 notti

CON PISCINA
VALVERDE DI CESENATICO
Hotel President***

21 AGOSTO  € 710   10 giorni/9 notti

30 AGOSTO  € 555   10 giorni/9 notti

CON PISCINA
GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella***

21 AGOSTO  € 830   10 giorni/9 notti

30 AGOSTO  € 745   10 giorni/9 notti

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

26 AGOSTO  € 820   10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 665   10 giorni/9 notti

NOVITÀ
BELLARIA
Hotel Nordic ***

4 SETTEMBRE  € 555   10 giorni/9 notti

BELLARIA   Hotel Semprini***

26 AGOSTO  € 695   10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 635   10 giorni/9 notti

RIVAZZURRA   Hotel Veliero***

30 AGOSTO  € 530   10 giorni/9 notti

...in pullman

RIVAZZURRA
Hotel Mikaela**

26 AGOSTO  € 520   10 giorni/9 notti

4 SETTEMBRE  € 440   10 giorni/9 notti

RICCIONE   Hotel Stella***

30 AGOSTO  € 695   10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***

23 AGOSTO  € 630   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE  € 570   10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Club***

26 AGOSTO  € 625   10 giorni/9 notti

30 AGOSTO  € 535   10 giorni/9 notti

MARCHE
COMPLETAMENTERINNOVATO

SENIGALLIA
Hotel Riviera****  (ex Hotel Baltic) 

4 SETTEMBRE  € 755   10 giorni/9 notti

ABRUZZO

ALBA ADRIATICA
Hotel Sporting***

30 AGOSTO    € 1.040   15 giorni/14 notti

Soggiorni mare ItaliaSoggiorni mare Italia
ACCONTO € 150

Soggiorni termaliSoggiorni termali
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 e  

si intendono per persona 

in pensione completa 

bevande incluse

Bus da Trento € 130

Quota gestione 

pratica € 25

26 luglio € 535 € 565 € 618

2 agosto € 645 € 670 € 680

23 agosto € 785 € 550 € 670

30 agosto € 550 € 550 € 670

13 settembre € 550 € 550 € 670

20 settembre € 420 € 550 € 630

27 settembre € 420 € 440 
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Stili di vita

ECONOMIA CIRCOLARE, 
ANCORA DI PIÙ DOPO IL COVID-19

italiano sulle eccedenze, tenutosi a 
Mantova il 28 e 29 febbraio e intitolato 
“Scarto, recupero, redistribuzione. Per 
una solidarietà circolare”. Occasione 
nella quale è stata anche presentata 
la Ricerca Iref: “Le reti di recupero 
e distribuzione delle eccedenze in 
Italia”; un modo per fare rete ed essere 
sempre più efficaci su tale tema attra-
verso l’acquisizione di informazioni e 
buone pratiche da replicare, una base 
su cui costruire, in fretta e bene, nuove 
azioni post pandemia. Ma cos’è, in 
sintesi, l’Economia Circolare?

Secondo la definizione della Ellen 
MacArthur Foundation economia 
circolare «è un termine generico 
per definire un’economia pensata 
per potersi rigenerare da sola. In 
un’economia circolare i flussi di 
materiali sono di due tipi: quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati 
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati 
ad essere rivalorizzati senza entrare 
nella biosfera». L’economia circolare 
è dunque un sistema economico 
pianificato per riutilizzare i materiali in 
successivi cicli produttivi, riducendo 
al massimo gli sprechi. Il modello 

inferiori rispetto a una soglia standard 
accettabile. E si tratta di un numero che 
continua a crescere - e ancor di più lo 
farà come conseguenza del Covid-19- 
anche nelle aree più benestanti 
del Paese, dove i nuovi poveri sono 
aumentati del 57% negli ultimi 10 anni. 
Beni, ma anche risorse economiche e 
ambientali quindi, sprecati inutilmente. 
Le Acli hanno attivato alcuni azioni 
a livello territoriale – dalla serata 
informativa, ai percorsi sugli stili di 
vita all’attivazione di presidi di raccolta 
e redistribuzione delle eccedenze 
- anche in Trentino, oltre ai singoli 
appuntamenti organizzati dai Circoli 
o dalle associazioni di sistema, e 
appoggiano e seguono l’azione di 
Trentino Solidale, con oltre seimila chili 
di cibo al giorno raccolti da centinaia di 
volontari che permettono di assicurare 
più di 7000 pasti al giorno per sei 
giorni la settimana. 
Ora è necessario fare sempre di più.

SCARTO, RECUPERO, 
REDISTRIBUZIONE
Per questo, le Acli nazionali hanno 
compartecipato ai lavori del Convegno 

Il Coronavirus ha sgretolato abitudini 
e sicurezze e deve farci riflettere su 
come ricominciare. Non possiamo fare 
finta di nulla ma dobbiamo ripartire 
impegnandoci con maggiore vigore 
su alcuni temi fondamentali quali, 
ad esempio, la lotta alla povertà e il 
ripensamento dei sistemi economici 
e consumistici. Fermare lo spreco e 
promuovere esperienze di economia 
circolare sono due priorità riconosciute, 
da sempre, anche per le Acli. 
Ripartiamo da alcune considerazioni.

SEI MILIONI DI BUONE RAGIONI
Lo spreco di cibo è un problema 
che ha assunto negli anni sempre 
più importanza a livello politico, 
economico e socio-sanitario. Secondo 
la FAO in Italia vale lo 0,88% del 
Pil: circa 15 miliardi di euro che, 
quantificati in chilogrammi, significano 
circa 6 milioni di tonnellate che 
finiscono nella spazzatura (fonte 
Politecnico di Milano); si tratta davvero 
di numeri spaventosi soprattutto se 
messi in relazione diretta con i dati 
riferiti alla povertà e al numero di 
persone che per i più svariati motivi si 
trova-no a vivere esperienze di disagio 
sociale e, magari, a non poter mettere 
in tavola il cibo.
Infatti, secondo una ricerca del Censis, 
oltre due milioni di famiglie sono 
in condizioni di povertà alimentare, 
ovvero possono spendere per 
l’acquisto di generi alimentari risorse 

6,5 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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ECONOMIA CIRCOLARE, 
ANCORA DI PIÙ DOPO IL COVID-19

Adottare un approccio circolare 
significa pertanto rivedere tutte le fasi 
della produzione e prestare attenzione 
all’intera filiera coinvolta nel ciclo 
produttivo. Questa attenzione passa 
per il rispetto di alcuni principi di base 
riassumibili in 5 criteri fondamentali:
1) Eco progettazione  

Progettare i prodotti pensando fin 
da subito al loro impiego a fine vita, 
quindi con caratteristiche che ne 
permetteranno lo smontaggio o la 
ristrutturazione.

2) Modularità e versatilità  
Dare priorità alla modularità, 
versatilità e adattabilità del 
prodotto affinché il suo uso si 
possa adattare al cambiamento 
delle condizioni esterne.

3) Energie rinnovabili  
Affidarsi ad energie prodotte da 
fonti rinnovabili favorendo il rapido 
abbandono del modello energetico 
fondato sulle fonti fossili.

4) Approccio ecosistemico  
Pensare in maniera olistica, facendo 
cioè attenzione all’intero sistema e 
considerando le relazioni causa-
effetto tra le diverse componenti.

5) Recupero dei materiali  
Favorire la sostituzione delle 
materie prime vergini con materie 
prime seconde provenienti 
da filiere di recupero che ne 
conservino le qualità.

In sintesi: l’economia circolare lavora 
per realizzare un sistema economico 
pensato per auto-rigenerarsi e basato 
su pochi e semplici principi capaci, 
se applicati su vasta scala, di fare una 
grande differenza. Tutti possiamo 
contribuire e vale davvero la pena di 
provarci, potrebbe essere un buon 
modo per ripartire e dimostrare 
davvero che, insieme e ognuno per la 
sua parte #possiamofarcela.

economico lineare ‘take-make-dispose’ 
si basa sull’accessibilità di grandi 
quantità di risorse ed energia ed è 
sempre meno adatto alla realtà in cui 
ci troviamo ad operare. Le iniziative 
a sostegno dell’efficienza – che 
lavorano per la riduzione delle risorse 
e dell’energia fossile consumata 
per unità di produzione – da sole 
possono ritardare la crisi del modello 
economico, ma non sono sufficienti a 
risolvere i problemi dati dalla natura 
finita degli stock.

VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
Si pone quindi come necessaria 
la transizione dal modello lineare 
ad un modello circolare, che nella 
considerazione di tutte le fasi – dalla 
progettazione, alla produzione, al 
consumo, fino alla destinazione a fine 
vita – sappia cogliere ogni opportunità 
di limitare l’apporto di materia ed 
energia in ingresso e di minimizzare 
scarti e perdite, ponendo attenzione 
alla prevenzione delle esternalità 
ambientali negative e alla realizzazione 
di nuovo valore sociale e territoriale.
Si tratta, quindi, davvero di un nuovo 
modo di pensare l'Economia, di una 
nuova maniera di immaginare prodotti 
e processi di produzione virtuosi, poco 
impattanti, equi e ad alto valore sociale 
e territoriale.

I PRINCIPI DI BASE DELL'ECONOMIA 
CIRCOLARE
L’Economia Circolare è un’economia 
progettata per autorigenerarsi, in cui 
i materiali di origine biologica sono 
destinati ad essere reintegrati nella 
biosfera, e quelli tecnici devono essere 
progettati per essere rivalorizzati.
Si tratta di un ripensamento 
complessivo e radicale rispetto al 
modello produttivo classico, basato 
sull’iper-sfruttamento delle risorse 
naturali e orientato all’unico obiettivo 
della massimizzazione dei profitti 
tramite la riduzione dei costi di 
produzione.

...l’economia circolare è un sistema  
economico pianificato per riutilizzare  
i materiali in successivi cicli produttivi, 
riducendo al massimo gli sprechi...

Aderendo alla campagna “Emergenza 
Coronavirus/puoi donare anche tu”, 
le Acli Trentine hanno devoluto oggi 
la cifra di 40.000 euro all’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari che 
andranno a sostenere le attività di 
cura e di prevenzione portate avanti 
in Provincia di Trento.
Molti associati e simpatizzanti 
così come gli stessi Circoli, oltre ai 
Servizi e alle Associazioni specifiche 
hanno risposto con tempestività 
ad una chiamata di altruismo e 
responsabilità per aiutare gli enti 
preposti alla sanità pubblica a 
superare questo difficile momento, 
riconoscendo in tal modo anche 
l’enorme valore del lavoro svolto da 
tutto il personale sanitario.
In questo delicato passaggio 
verso la Fase 2 dell’emergenza da 
Coronavirus le Acli sono impegnate 
nel garantire i servizi essenziali alle 
persone e alle famiglie a iniziare 
dall’attività del Patronato e del CAF 
fino all’educazione (con Enaip) e alle 
attività sociali gestite dai Circoli nei 
territori.
Responsabilità, prevenzione e 
impegno operativo per un futuro 
migliore a partire dall’economia e dal 
lavoro guidano le Acli in un’attività di 
vicinanza e condivisione con tutta la 
popolazione trentina.

Le Acli Trentine

Emergenza Covid 19

Le Acli donano 
40.000 Euro all’Azienda 
per i Servizi Sanitari 
della Provincia 
autonoma di Trento
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Debito

DISEGNARE LA POLITICA DEL FUTURO, 
INIZIANDO DAL DEBITO

UN DEBITO INSOLVIBILE
“Per molti governi – ha affermato il 
premio Nobel per l’economia Joseph 
Stiglitz - sarà impossibile rinnovare 
i debiti in scadenza quest’anno a 
condizioni ragionevoli. Per di più, i 
paesi in via di sviluppo hanno meno 
alternative su come affrontare la 
pandemia (si consideri che gli Stati 
Uniti per la pandemia hanno varato 
un piano da duemila miliardi di 
dollari).
La necessità di una rinegoziazione, 
per non parlare di un vero e proprio 
Giubileo del debito con la sua 
cancellazione, diventa una necessità 
se consideriamo i bilanci di paesi che 
hanno visto in poche settimane una 
drastica riduzione delle entrate e 
l’aumento vertiginoso del deficit.
È il caso in primo luogo della Nigeria, 
del Ciad, ma anche del Mozambico, 
dello Zimbabwe e del Niger, legati 
anch’essi all’esportazione di petrolio.
Questi e tanti altri paesi impoveriti, 
avverte Francesco Gesualdi, allievo 
con il fratello Michele di don Lorenzo 
Milani e grande esperto di questioni 
legate al modello di sviluppo, 
potrebbe finire nella spirale del 
debito incontrollabile ed insolvibile 
grazie all’intervento delle banche 
nazionali cinesi, pronte a salire sul 
carro della speculazione con prestiti 
che poi si rivelerebbero catastrofici 
per i più poveri.
È necessario, avverte Stiglitz, 
“che i paesi creditori annuncino 

grava sui bilanci di quelli più poveri”.
L’appello del papa è stato ripreso 
dal Presidente nazionale delle Acli 
Roberto Rossini il quale ha affermato: 
“Il Santo Padre ci spinge ad una 
riflessione: questa è una crisi globale 
ed è perciò necessario che si trovino 
degli accordi e delle politiche a 
livello globale, sia dal punto di 
vista sanitario che sociale, in grado 
di superare egoismi tra nazioni e 
continenti. L’Italia, così duramente 
colpita dal Covid-19, è anche il paese 
che guiderà il G20 del 2021 ed ha 
l’opportunità di farsi promotrice di 
politiche globali capaci di contrastare 
la povertà e sostenere in modo equo 
e sostenibile la crescita economica 
mondiale”.

Mai come in questo tempo, (e nel suo 
piccolo anche questo giornale ne è 
una testimonianza), si sente l’urgenza 
di una nuova politica. Sia a livello 
globale, sia locale.
Ad incoraggiarci sulla strada del 
cambiamento è stato, ancora una 
volta, papa Francesco.
Nella sua omelia pasquale il pontefice 
ha affermato che in questo momento 
“è necessario allentare le sanzioni 
internazionali che inibiscono la 
possibilità dei Paesi che ne sono 
destinatari di fornire adeguato 
sostegno ai propri cittadini e si 
mettano in condizione tutti gli Stati 
di fare fronte alle maggiori necessità 
del momento, riducendo, se non 
addirittura condonando, il debito che 

6,5 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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INIZIANDO DAL DEBITO

della Germania sia dovuta all’ottimale 
risposta delle sue istituzioni sanitarie 
con 8 posti di terapia intensiva 
ogni mille abitanti contro i miseri 
3 dell’Italia, dove tra l’altro ha 
imperversato l’anarchia regionalista 
a scapito di una forte regia nazionale 
ed europea. Da qui l’urgenza di 
tornare, in politica come in economia, 
almeno al keynesismo, ovvero alla 
capacità dello stato di regolare 
l’economia e la finanza, come del 
resto è avvenuto negli Stati Uniti 
dopo la crisi del 29.

FERMARE LA CORSA, 
RICONVERTIRE L’ECONOMIA
La corsa al consumo delle risorse 
della Terra non poteva risparmiare la 
salute dell’uomo. In pochi decenni 
questa generazione ha distrutto 
risorse, specie faunistiche e forestali 
ed inquinato più di quanto è 
avvenuto negli ultimi 200 mila anni. 
In pochi anni abbiamo assistito alla 
traslazione dal mondo naturale a 
quello urbano e suburbano di specie 
intelligenti ed autoimmuni a tanti 
virus, come nel caso dei pipistrelli, 

che hanno trasmesso all’uomo 
diverse malattie ad iniziare dalla Sars 
e poi dalla Mers, Ebola, Nepah ed 
Hendra fino al Covid 19 e altri ancora.
Salti di specie che avvenivano un 
tempo nell’arco di migliaia di anni, 
come nel caso del morbillo (dai 
bovini all’uomo), ma che oggi, 
complici il consumo di suolo, delle 
risorse naturali e della velocità delle 
comunicazioni, si sono moltiplicate 
ed ampliate in pochissimo tempo.
Sotto accusa è dunque l’attuale 
modello di sviluppo che va 
radicalmente cambiato ad iniziare 
da ognuno ed ognuna di noi per poi 
raggiungere le sfere dell’economia e 
soprattutto della politica.
Paradossalmente questa situazione 
riconsegna a movimenti come le Acli 
ed ai settori più sensibili della società 
civile globale un’inattesa quanto 
inedita centralità. 
Avere o non avere consapevolezza 
rispetto a questo ruolo farà la 
differenza rispetto al nostro processo 
di autoriforma e alle possibilità 
che abbiamo di contribuire alla 
rigenerazione culturale, sociale ed 
economica della nostra civiltà.

la sospensione del debito alle 
cosiddette economie in via di 
sviluppo”.
Una riflessione, questa sul debito, che 
dovrebbe entrare anche nell’agenda 
europea e del Fondo Monetario 
Internazionale in quanto la prova 
del Covid 19 mette in evidenza 
l’insostenibilità, da parte dei cittadini 
di tutto il mondo, (e quindi anche dei 
paesi ricchi), di far fronte agli impegni 
previsti nei piani di rientro prospettati 
dalla stessa Unione europea. Una 
rinegoziazione si impone pertanto 
oggi più che mai anche per calcolare 
con esattezza a quanto ammonta il 
debito della speculazione finanziaria 
e a quanto quello relativo alle spese 
effettive degli Stati per garantire 
il diritto dei cittadini ad una vita 
normale. 

LA CENTRALITÀ DELLE POLITICHE 
PUBBLICHE
Gli articoli che leggiamo in questo 
numero ci raccontano delle debacle 
delle politiche sanitarie dopo le 
ondate di privatizzazioni di questi 
ultimi anni in Italia ed in tanti altri 
paesi. Dalle file di corpi insepolti a 
New York al peso che grava sui paesi 
poveri con milioni di contagiati, la 
pandemia dimostra la fragilità se 
non la manifesta inconsistenza delle 
politiche neoliberali e privatistiche 
nel gestire non solo l’economia, ma 
l’incolumità stessa delle persone.
Una moderna economia mondiale ha 
bisogno di una sanità, di una ricerca, 
di un’assistenza che siano gestite e 
livello pubblico, nonché controllate e 
partecipate dagli stessi cittadini.
Basta dare un’occhiata ai dati per 
capire come la ripresa economica 

...è necessario che si trovino degli accordi e 
delle politiche a livello globale, sia dal punto di 
vista sanitario che sociale, in grado di superare 
egoismi tra nazioni e continenti...
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SENTIMENTI DI SPERANZA 
RIVOLTI AL FUTURO

un pericolo, ma rappresenta anche 
un'opportunità per uscire dal pericolo. 
Tempi migliori arriveranno ed allora ci 
ricorderemo di questa prova. È dovere 
di ogni cristiano aprire nuovi orizzonti 
ed aprire alla trascendenza verso Dio 
e verso gli uomini. Abbiamo cura 
dell'ora per il domani, con creatività 
senza evasioni alienanti, che possono 
essere utili oggi ma domani dannose”. 
Se stiamo vivendo una conversione 
allora dobbiamo dare un senso alla 
nostra vita ed alle nostre azioni e 
questo lo vedremo quando, terminata 
l'emergenza sanitaria, dovremo fare 
i conti con una crisi economica e 
occupazionale senza uguali.
Quando tutto questo sarà diventato un 
brutto ricordo, ma la cosa purtroppo 
non sarà nell'immediato, e la vita 
riprenderà, nulla sarà come prima. 
Andrà certamente riattivata l'attività 
delle nostre Associazioni. Prima cosa 
la formazione dei nostri dirigenti in 
vista di una loro maggiore assunzione 
di responsabilità; infatti le ACLI, ancor 
più di quanto fatto fin'ora, dovranno 
essere punto di riferimento e di aiuto 
ai cittadini, operando con umanità, con 
capacità di dialogo e con la solidarietà, 
in difesa di tutti, specialmente 
dei più fragili. Dovranno essere 
all'altezza di affrontare la battaglia 
per un'economia più attenta all'uomo 
e alla salvaguardia del Creato, più 
rispettosa dell'ambiente, più equa nella 
suddivisione delle ricchezze e 

piangendo i loro morti, possono avere 
fiducia in una seppur lenta ma certa 
ripresa della vita, che ne sarà dei paesi 
poveri dove mancano strutture e 
personale sanitario adeguati? 
In Italia, come anche nel nostro 
Trentino, è stata falcidiata una 
generazione di anziani, la memoria 
viva, la cultura di una comunità, 
il sostegno materiale, morale ed 
economico alle generazioni più 
giovani, ai figli e nipoti. Purtroppo 
anche in questa tragedia è prevalsa 
la cultura dello scarto: al vecchio le 
medicine si somministrano fino ad un 
certo punto e si selezionano le persone 
in base alla loro possibilità di essere 
utili e di produrre, il resto è scarto, si 
può buttare.
Papa Francesco ci ricorda che: “quello 
che viviamo è un luogo di metanoia, 
di conversione, questa è anche 
un'opportunità; ogni crisi è sempre 

Una forma di vita primordiale, 
infinitamente piccola quale è la 
proteina del Covid, è riuscita a 
mettere in ginocchio l'infinitamente 
grande, complesso, che si riteneva 
onnipotente. C'è voluta questa 
epidemia globalizzata per farci 
comprendere quanto siamo limitati nel 
nostro agire. Ci credevamo invincibili 
nel progresso ma un invisibile 
granello di polvere ha bloccato tutto 
l'ingranaggio. Quanto è accaduto 
archivia ogni credenza provvidenziale 
nel progresso come motore della 
storia.
L'emergenza sanitaria è diventata 
globale perché globalizzate sono 
le relazioni umane, dai contatti 
all'economia, e non poteva accadere 
che questo; essa ha rivelato un mondo 
fragile che ora si ritrova al bivio tra 
rinati egoismi e impegni di solidarietà. 
Ma mentre i paesi progrediti, pur 

6 min

 
CLAUDIO BARBACOVI 
Segretario provinciale FAP
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nell'uso sostenibile delle risorse.
Per quanto riguarda la FAP la crisi ha 
messo a nudo anche alcuni limiti e 
dovremo riflettere su come superarli. 
Il mondo degli anziani oggi è nella 
bufera, dobbiamo pensare al mondo 
del dopo. È pur vero che grazie al 
principio di universalità del sistema 
sanitario, il Paese ed il nostro Trentino 
hanno saputo, seppur dolorosamente, 
fronteggiare questa terribile prova, 
tuttavia dobbiamo pensare ad una 
riorganizzazione radicale della 
nostra sanità. Lo smantellamento di 
ospedali e reparti per risparmiare 
sulle spese è stata una follia che 
abbiamo pagato a caro prezzo. Ora 
va ricostruito con rapidità un piano 
della sanità regionale, coordinato con 
quello nazionale, sia sotto il profilo 
strettamente medico che quello 
dell'edilizia ospedaliera. 
Lo stesso dicasi del sistema 
assistenziale. Le RSA si sono trovate 
nel pieno della bufera e spesso in 
balia di se stesse senza il supporto 
della comunità e delle famiglie, 
sono diventate il deposito dello 
“scarto”. Andranno ridisegnati modelli 
organizzativi e gestionali ed i rapporti 
con la comunità. Dovremo rimettere 
in moto il tavolo di lavoro sulla riforma 
del welfare provinciale per gli anziani.
La FAP non dovrà limitarsi a fare da 
“circolo ricreativo” degli anziani, 
ma sempre più dovrà entrare in 
empatia con le problematiche 
previdenziali e assistenziali. Andranno 
riformulati i rapporti tra i servizi 
del sistema ACLI e la FAP, perché 
diventino concretamente presidi 
dei diritti proprio ora che le fragilità 
emergeranno drammaticamente nella 
società. 

Internazionale - Fap

SOLIDARIETÀ CON IL BRASILE

La FAP Acli da qualche anno ormai, contribuisce nel suo piccolo, ai grandi progetti 
di solidarietà del piccolo stato del Paraiba, attraverso Luigi “Gigetto” Zadra e suo 
moglie Francimar da sempre impegnati nelle attività di sostegno ai popoli locali in 
condizione di bisogno.
Il Grilo che è una comunità di 80 famiglie distante circa 110 chilometri da João 
Pessoa la capitale dello stato del Paraiba, nel 2006 ha iniziato il procedimento 
per l´autodefinizione come quilombo (un quilombo è una comunità fondata 
da schiavi africani fuggiti dalle piantagioni in cui erano prigionieri nel Brasile 
all'epoca della schiavitù.) col ministero della cultura del Brasile.
Nel 2006 tale definizione è stata concessa ma solo nel 2016 è stata assegnata a 
questa comunità anche la terra per lavorare, 130 ettari.
Visti così sembrano solo numeri, ma per coloro che vivono principalmente di 
agricoltura e raccolto rappresentano una risorsa fondamentale.
Gli abitanti che caratterizzano i quilombos vivono infatti in condizioni minime di 
sussistenza ma con una grande capacità di resistenza e volontà di emergere.
In questo contesto troviamo Gracilene, nata nel quilombo, 47 anni, sposata, 5 figli. 
Il maggiore abita a 2 mila chilometri nello stato del Tocantins, sposato con 4 figli.
A quindici anni Gracilene é andata a João Pessoa per lavorare come domestica ed 
ora ha fatto rientro al Grilo dopo ben 19 anni.
La storia di questa donna è comune a quella di molte donne del Grilo che 
giovanissime sono partite e tuttora partono  per Rio de Janeiro, Campina Grande 
o João Pessoa per mantenersi e inviare qualche soldo in famiglia.
Gracilene al suo ritorno ha deciso di vendere torte per la comunità e per realizzare 
questo piccolo ma importante progetto ha adattato un vecchio forno a gas per 
farlo funzionare a legna. 
Ed è a questo punto della storia che la solidarietà fa la differenza! La FAP Acli 
insieme ad altre realtà ha fatto si che Gracilene potesse avere un nuovo forno, più 
adatto di quello precedente e in grado di sfornare torte a ritmo serrato!

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 
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aggraverebbe di molto. 
È sintomatico poi che tra i primi ad 
aiutare l’Italia siano stati l’Albania e il 
Senegal. Bisogna poi avere il coraggio 
anche di dire che le spese sociali su 
Sanità, Istruzione e Ricerca, semmai 
vanno ottimizzate, ma non tagliate 
come è stato fatto sconsideratamente 
negli ultimi 15 anni. 

L’UOMO AL CENTRO 
Questi tre pilastri della Società sono i 
veicoli di sviluppo di una comunità che 
ha al centro l’Uomo. 
Certo nessuno, e ribadisco nessuno 
era in grado di prevedere quanto sta 
succedendo oggi, e tutte le polemiche 
sterili che sto sentendo in questi giorni 
dove gli esperti contraddicono se 
stessi, ed abbiamo una quantità infinita 
di professori da bar che vogliono dire 
la loro, tipo allenatori della Nazionale 
di Calcio Italiana, non servono né 
a rasserenare il clima néa trovare 
soluzioni miracolose. Lasciamo lavorare 
chi di competenza, ma solo con una 
regia globale e un po’ di umiltà, un 
comportamento responsabile da parte 
di tutti, si arriverà a gestire e speriamo 
a trovare una soluzione a questo 
problema.

del reale valore della Scuola 
frequentata dai propri figli, scuola il 
cui cambiamento sarà sicuramente 
irreversibile a tutto vantaggio di chi 
saprà sfruttarlo adeguatamente, 
insegnanti e studenti. 

RIPENSARE IL SISTEMA  
BANCARIO
Il lato negativo di tutta questa 
situazione sarà l’impatto sul mondo 
del lavoro, perché con il perdurare 
di questa situazione soprattutto 
chi è titolare di piccole e medie 
imprese si troverà più in difficolta, 
anche perché a dispetto di quanto 
pubblicamente dichiarato, al momento 
il sistema bancario non sta aiutando 
minimamente. 
Non si sa come sarà la ripresa perché 
essendo il problema globale, dal 
Sudafrica, alla Colombia, alla Tunisia, 
al Marocco e per non parlare di quel 
nano politico dell’Europa dove i 
Paesi del Nord, Germania inclusa, 
non capiscono o fanno finta di non 
capire, salvo poi metterci delle pezze 
perché se una parte dell’Europa dei 
Paesi fondatori tra cui Spagna, Italia, 
Francia e Portogallo dichiarassero 
finita questa esperienza, il problema si 

L’impatto che questa situazione 
avrà sul nostro vivere futuro è tutta 
da scoprire, ma quello che è sicuro 
è che rappresenta una possibilità 
di cambiamento rispetto al prima. 
L’effetto devastante di questo virus 
è anche figlio di una globalizzazione 
spinta all’eccesso volta solamente 
a seguire i dettami economici 
dimenticandosi delle persone, 
trattandole come meri fruitori di beni 
di consumo. 
In questo senso può anche essere 
visto come una sorta di vendetta della 
Natura contro la presunta invincibilità 
ed egoismo dell’Uomo. Venendo 
però a discutere specificatamente 
del singolo, sicuramente dovendosi 
ritrovare forzatamente a contatto 24 
h su 24 h con membri della propria 
famiglia nel bene e nel male, pone la 
persona nelle condizioni di ripensare 
se stesso nei confronti dei componenti 
del proprio nucleo familiare. 
Rapporti possono essere riscoperti, 
creati o reinventati. 
Ci si rende anche meglio conto 

Riflessioni sul dopo Covid-19

RIPENSARE LO SVILUPPO GLOBALE

 
RICCARDO CARGNEL
Presidente Acli Garda e Ledro

3 min
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che soltanto una dimensione 
transnazionale, collettiva, può 
rispondere a questo tipo di emergenze, 
come ad esempio coi cambiamenti 
climatici. Può avvenire l’opposto cioè la 
chiusura dentro un pericoloso “si salvi 
chi può” in cui ognuno tutela il proprio 
interesse, aumentando l’aggressività 
nei confronti del nemico vero o 
presunto. 
Va da sé che questioni altrettanto 
urgenti e scottanti vadano in 
secondo piano o addirittura vengano 
archiviate: la povertà e migrazioni, 
il surriscaldamento dell’atmosfera, 
il problema della nuova corsa agli 
armamenti. 
Proprio come antidoto a questo è 
necessario non dismettere neppure 
per un istante di lavorare per la pace, 
per la lotta contro le disuguaglianze, 
per la tutela dell’ambiente, per la 
democrazia. Che potrebbe essere la 
vittima più illustre del virus. 

inimmaginabili per i nostri nonni. Ora 
con tutta probabilità ci aspettano anni 
duri a livello globale. 
È arduo ipotizzare gli scenari 
futuri. Tutto dipende dall’evolversi 
della pandemia. Se si trovasse per 
davvero in tempi breve un vaccino 
la crisi potrebbe anche essere meno 
disastrosa. Ormai però si è avviata una 
spirale recessiva che genererà tensioni 
sociali interne ai singoli Paesi e ulteriori 
frizioni internazionali. 
I fenomeni geopolitici in atto già da 
prima – caratterizzati da una crescente 
tensione tra Stati e dal crescere di 
spinte nazionalistiche e autoritarie – 
probabilmente si accelereranno. Le 
sorprese possono sempre arrivare 
tuttavia è difficile che, in un momento 
di gravissima difficoltà per tutti, si 
progredisca nel senso della solidarietà 
e della riconciliazione. 
È molto difficile che questa “lezione” 
spinga gli Stati a comprendere 

Il re dell’Arabia Saudita Salman isolato 
su un’isola del mar Rosso per timore 
del virus o perché già ammalato. 
La portaerei Roosvelt, di stanza nel 
Pacifico, divenuta un focolaio di 
contagio e quindi momentaneamente 
fuori uso con notevoli conseguenze 
strategiche e militari. In Slovenia sono 
attribuiti poteri speciali al governo in 
carica, sulla scia di quanto accaduto 
in Polonia e Ungheria. In Serbia 
voglionointrodurre il coprifuoco.
Queste sono solo alcune notizie prese 
qua e là dalla cronaca internazionale. 
Da noi non arrivano. 
Siamo troppo presi dai nostri problemi 
e i notiziari non hanno più spazio. 
Eppure nel mondo i cambiamenti si 
stanno vorticosamente accelerando.
Ci siamo resi conto ormai che questa 
pandemia è un evento epocale. 
Non importa adesso trovare i colpevoli, 
credere a ipotesi complottiste o 
immaginare soluzioni fantasmagoriche 
o fantascientifiche. La storia procede 
così, per strappi improvvisi. 
Non eravamo pronti per questo 
scenario. Il passato viene sempre 
ricordato con nostalgia, addolcendone 
i contorni, dimenticando o 
minimizzando gli aspetti negativi. I 
75 anni alle nostre spalle, considerati 
come “di pace” sono stati segnati da 
sanguinosi conflitti – e tuttora terribili 
guerre infuriano. 
L’economia è cresciuta tantissimo 
in questi decenni, ma abbiamo 
perso memoria sull’inflazione a due 
cifre degli anni 70. Tuttavia siamo 
vissuti molto bene, con opportunità 

Il virus aumenta le tensioni geopolitiche 

LAVORARE PER LA PACE, 
COMBATTERE LE DISEGUAGLIANZE

3 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Riflessione

PORRE LE PREMESSE PER IL DOPO

Ne saremo capaci? È presto per 
dirlo e se facciamo mente locale 
ci accorgiamo come neanche 
all’indomani di passate tragedie 
(terremoti, catastrofi naturali ecc.), 
trascorsa l’emergenza ne siamo usciti 
più saggi e più decisi a voltare pagina 
facendo scelte più responsabili.

CON GLI SQUALI IN AGGUATO
Spesso è successo che ci si sia 
piuttosto accapigliati nella ricerca 
delle responsabilità, cosa che è 
doveroso fare, ma più per marcare 
una differenza tra presunti colpevoli e 
presunti innocenti che per comporre 
una trama diversa sulla quale 
innestare un orditoche desse luogo a 
un tessuto umano non più basato sul 
latrocinio, lo sfruttamento dissennato 
della terra, lo spreco di risorse, 
l’accumulo fine a se stesso, la schiavitù 
degli esseri umani, gli armamenti, 
le guerre, il disconoscimento 

LA CURA DEL “FARE ASSIEME”
Con questa pandemia abbiamo 
sperimentato quanto sia vera cura, 
accanto al sapere scientifico, alla 
medicina, alla ricerca, all’istruzione, 
il fare assieme, l’essere solidali, 
cooperativi, il prendersi a cuore il 
destino del vicino, come del lontano. 
Abbiamo intuito quanto sia vero il 
detto milaniano “che il problema degli 
altri è uguale al mio, che sortirne 
insieme è politica (quella vera con 
la P maiuscola), che sortirne da soli 
è avarizia, pidocchieria, avidità, 
cupidigia.
Averlo intuito e forse anche 
sperimentato, almeno in parte, non 
significa però ancora averne fatto una 
scelta di campo e un proposito per 
l’avvenire. Il nostro futuro si giocherà 
sulla capacità di saper costruire e 
ricostruire a partire da presupposti 
altri e diversi dal passato il nostro 
agire, sia come singoli sia come 
collettività.

Farisei e sadducei chiedono un segno 
dal cielo a Gesù. Per metterlo alla 
prova, annota l’evangelista Matteo, 
al capitolo16, ma Gesù con sottile 
ironia fa loro notare che sanno intuire 
che tempo farà in base al colore del 
cielo: bel tempo se rosseggia la sera 
e burrasca se è rosso cupo al mattino. 
Come mai, domanda loro, sapete 
interpretare l’aspetto del cielo e non i 
segni dei tempi? 
A una generazione malvagia e 
adultera che pretende un segno non 
le sarà dato che quello di Giona, il 
profeta riottoso nei confronti della 
missione affidatagli da Dio, finito in 
bocca a un grosso pesce e poi da 
quello rigettato, dopo che Giona da 
quella sua situazione tragica si rivolse 
al Signore, pregando così:
«Nella mia angoscia ho invocato il 
Signore
ed egli mi ha risposto;
dal profondo degli inferi ho gridato
e tu hai ascoltato la mia voce».

6,5 min

...sono uscite le energie più buone nascoste 
nell’animo umano, a dimostrazione che siamo 
un popolo capace di generosità e altruismo...

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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desolazione e di morte, ci vorrà ancora 
del tempo. È il kairos, il momento 
favorevole per riflettere e porre le 
premesse per il dopo, ricordando che 
la morte – in senso lato – non è la fine 
di tutto, come ci ricorda la Pasqua: 
seguirà anche per noi la risurrezione. 
Ma cerchiamo di comprendere bene 
che significa: 

Risorto
Troppo facile, ingenuo, infantile, 
pensarti vincitore che buca un 
sepolcro sigillato,
tramortendo le guardie.
Tutti gli eroi alla fine trionfano sui loro 
avversari
per appagare i nostri bisogni di rivalsa.
No, tu, nella morte fatta dono e per-
dono
hai introdotto «una profezia straniera», 
separando il male dai suoi esecutori
insegnandoci a vedere nel nemico il 
fratello.
È in quello spazio senza tempo del 
«tutto è compiuto»
che hai incontrato la Vita che non 
muore.
Noi ancora ci attardiamo a cercarti in 
firme di morte:
la tomba, il lenzuolo ripiegato, il 
sudario,
e non udiamo la tua voce, la sola che 
ci narra di te che sei VIVO;
che ci invita a tornare in Galilea, 
calcando le tue orme,
dove tutto è iniziato.

Ritardi, incertezze, infedeltà, 
indecisioni, mancanza di coraggio ci 
hanno coinvolto. Anche noi, come ha 
detto papa Francesco nel giorno delle 
Ceneri, “siamo deboli, fragili, mortali”, 
ma siamo anche “polvere amata 
da Dio”. Da qui la sua esortazione a 
“non polverizzare la speranza, non 
incenerire il sogno che Dio ha su di 
noi”.

IN DIFESA DEL CREATO
Sogno di Dio che ci vuole, sia pure 
talvolta riottosi come lo è stato Giona, 
capaci di rimetterci nuovamente in 
cammino, ridiventare voce profetica 
in un mondo che uscirà lacerato 
e prostrato da questa pandemia 
e bisognoso di cura nel senso di 
interessamento solerte e premuroso, 
di impegno fattivo, di disponibilità 
ad occuparci ancora più alacremente 
delle necessitàe dei bisogni delle 
persone, specialmente le più povere 
e trascurate, e provvedere alla difesa 
del creato.
Se fin da subito ci impegneremo in 
tal senso allora accadrà anche per noi 
quanto disse ancora papa Francesco 
nella circostanza già richiamata: 
«Accadrà come in quei deserti che 
in primavera fioriscono, facendo 
germogliare all’improvviso “dal nulla”, 
gemme e piante».
Prima che fiorisca il deserto che 
stiamo attraversando, luogo di 

dei diritti fondamentali delle 
persone, specialmente le più povere e 
vulnerabili.
Gli squali sono ancora in agguato e 
non tarderanno a rialzare la testa. 
Anzi, non l’hanno mai davvero 
abbassata nemmeno in questo 
tragico presente se è vero, come è 
vero, che non sono poche le persone 
e i soggetti che hanno cercato 
di approfittarne lucrando sulla 
disperazione della gente. Ma gli stessi 
torneranno a farsi sentire con ancora 
più forza, passata l’emergenza e 
troveranno attenti ascoltatori.

NELLA PROSPERITÀ L’UOMO NON 
COMPRENDE
È ben vero che, come accade sempre 
in circostanze drammatiche, sono 
venute alla luce le attitudini migliori, 
si sono sprigionate le energie più 
buone nascoste nell’animo umano, a 
dimostrazione che siamo un popolo 
capace di generosità e altruismo 
troppo spesso irriso, disconosciuto, 
negato.
Ma allora perché troppo spesso 
prevalgono o sembrano prevalere 
gli istinti peggiori? Mai mi è apparso 
così vero quanto scritto nel salmo 
48 (49): Nella prosperità l'uomo non 
comprende, è simile alle bestie che 
muoiono.
Il benessere, quando è ricercato per 
se stesso e a discapito degli altri, 
intorpidisce la coscienza; impedisce 
di farsi promotori di giustizia, di 
entrare nella logica delle beatitudini 
che chiedono di condividere quello 
che si ha e quello che si è perché 
alla tavola della vita ci sia posto per 
tutti.
Faremmo un torto a noi e agli altri se 
noi aclisti, che pure abbiamo fatto 
della fedeltà al Vangelo un requisito 
del nostro essere e agire, solo per 
questo ci ritenessimo incolpevoli 
o privi di ogni responsabilità nei 
confronti di un mondo, di una società, 
di una comunità di appartenenza che 
non è a misura dell’uomo.
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FIDUCIA NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
ANCHE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’emergenza sanitaria del Coronavirus 
ha portato a un contesto di grande 
incertezza e di negatività anche dei 
mercati. Ciò si ripercuote anche sul 
valore degli investimenti dei fondi 
pensione, e quindi sul controvalore 
della posizione individuale maturata 
da ciascun aderente.
Ecco i nostri consigli pratici e alcune 
informazioni base importanti per te.
1. La previdenza complementare è 

una forma di risparmio a lungo 
termine: non seguire le fasi alterne 
dei mercati, ma guarda i rendimenti 
su un orizzonte temporale 
più lungo. Tutte le grandi crisi 
economiche, anche quella del 
2007/2008, hanno dimostrato che 
i mercati sono poi ripartiti più forti 
di prima e hanno recuperato le 
perdite.

2. L’attuale perdita di valore della 
tua posizione maturata nel fondo 
è solo temporanea e virtuale: 
evita scelte affrettate e valuta con 
attenzione qualsiasi decisione 
in merito alla tua associazione al 
fondo (cambio linea investimento, 
richiesta prestazioni, trasferimento, 
etc.). Se lasci la tua posizione 
maturata nel fondo pensione non 
realizzi nessuna perdita, quindi 
potrebbe valere la pena attendere 
il recupero del valore degli 
investimenti e posticipare qualsiasi 
scelta.

3. Il raggiungimento dei requisiti 
per il pensionamento non 
implica alcun obbligo di 
richiedere la liquidazione 
della posizione presso il fondo 
pensione: ti invitiamo a valutare 
l’opportunità di posticipare 
il momento di fruizione delle 
prestazioni pensionistiche in 
rendita e/o in capitale sulla base 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

delle condizioni di mercato. Puoi 
quindi rimanere iscritto senza 
limiti di tempo al fondo pensione e 
continuare a beneficiare ogni anno 
della deducibilità dei contributi 
eventualmente versati nel limite di 
5.165 € annui.

4. I versamenti nel fondo pensione 
sono periodici: ricorda che le 
stesse modalità di funzionamento 
della contribuzione alla previdenza 
complementare tendono di per 
sé ad attenuare gli effetti delle 
oscillazioni dei mercati, rendendo 
possibile l’investimento nelle varie 
fasi di mercato. 

5. La gestione finanziaria dei fondi 
pensione è affidata a investitori 
qualificati: i tuoi risparmi 
sono gestiti con la massima 
professionalità e competenza 
per preservare il valore del tuo 
investimento.

6. La previdenza complementare 
offre una serie di vantaggi: 
i rendimenti finanziari sono 
importanti, ma non sono l’unico 
aspetto che devi tenere in 

considerazione. Tramite la tua 
adesione a un fondo pensione 
provvedi all’integrazione della tua 
pensione obbligatoria e benefici di 
una serie di vantaggi sia dal punto 
di vista fiscale che patrimoniale, 
quali la deducibilità degli 
investimenti, la fiscalità agevolata 
dei rendimenti, il contributo del 
datore di lavoro in caso di lavoratori 
dipendenti, che rendono questa 
forma di investimento altamente 
competitiva.

7. Pensplan e i Pensplan Infopoint 
sono sempre disponibili per 
fornirti il giusto supporto: se hai 
dubbi o bisogno di chiarimenti, 
il nostro servizio di consulenza è 
attivo anche in questo momento di 
difficoltà.

3 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 
NUMEROSE REALTÀ ECONOMICHE 
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!

CON LA TESSERA ACLI 2020 PUOI 

GODERE DI AGEVOLAZIONI E SCONTI SU 

VARIE TIPOLOGIE DI PRODOTTO, GRAZIE 

A DELLE CONVENZIONI STIPULATE CON 

DIVERSE REALTÀ LOCALI! 

PER SCOPRIRLE TUTTE, BASTA ENTRARE 

NELLA SEZIONE “CONVENZIONI” DELLA 

APP ACLINET

ASSIBREN SERVIZI ASSICURATIVI    
via Brennero 322, Trento

Uno sconto del 30% su tutti i prodotti 
assicurativi.

LA CONVENZIONI DEL MESE
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LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

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

Maurizio dalla Vallagarina ci 
chiede cosa dice la Costituzione 
della libertà di espressione.

Ringraziamo Maurizio che ci riporta 
ad un tema fondamentale per la 
democrazia: la libertà di espressione 
del proprio pensiero.
Secondo l’art. 21 della Costituzione 
italiana “Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione.”
• Quando la Costituzione parla di 

“tutti” intende tutti noi, nessuno 
escluso.

• Quando la Costituzione parla 
di “manifestare liberamente 
il proprio pensiero” intende la 
libertà di scegliere se esprimere 
e diffondere o meno le proprie 
idee, convinzioni ed opinioni 
contribuendo così all’assunzione 
delle scelte in ogni ambito della 
vita privata e pubblica.

• Quando la Costituzione parla di 
“ogni altro mezzo di diffusione” 

intende i mezzi di diffusione 
tradizionali come la stampa, le 
radio, le televisioni ma intende 
anche quelli più moderni, come 
internet, blog e i social media.

Benvengano allora i social network 
- facebook, instagram, whatsapp, 
twitter, telegram, mastodon e chi 
più ne ha più ne metta - perché 
costituiscono gli anticorpi al 
pensiero unico, contribuiscono 
a fare girare le informazioni e 
permettono di conoscere meglio 
i fatti, per poi effettuare delle 
scelte, quelle scelte su cui si basa 
la democrazia. Benvengano le 
piazze virtuali, benvengano i 
confronti, benvengano nuovi siti di 
informazione e controinformazione, 
benvengano i comitati, le raccolte 
fondi e tutto ciò che testimonia la 
presenza di cittadini attivi e partecipi. 
Benvengano insomma “i nuovi 
cani da guardia a difesa della 
democrazia”. Perché di cani da 
guardia della democrazia non ce ne 
sono mai abbastanza.






