
 

 

 
III CONGRESSO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ANZIANI E 

PENSIONATI DELLE ACLI TRENTINE 

La Fap Acli diventa sindacato: 
territorio e mutualismo nel futuro dell’associazione 

ELETTO IL NUOVO COMITATO PROVINCIALE 
E dall’8 al 10 luglio Trento ospiterà il congresso nazionale Fap 

 
 

Le Federazione degli Anziani e dei Pensionati delle Acli, che conta in Trentino ben 3.100 
iscritti, diventa un nuovo sindacato. La data di nascita della nuova organizzazione è stata 
indicata nelle giornate dell’8 al 10 luglio prossimo a Trento in occasione del congresso 
nazionale dell’organizzazione.  
Questa mattina nel capoluogo trentino si è svolto il terzo congresso provinciale della Fap 
che ha di fatto dato il via ad una nuova stagione di impegno. 
Il primo obiettivo, ha dichiarato il segretario provinciale trentino Livio Trepin, è quello di 
passare ad un ruolo attivo nella difesa e promozione del welfare di comunità. Questo 
significa che gli anziani ed i pensionati intendono diventare parte attiva delle politiche 
sociali sia attraverso il volontariato, sia attraverso una partecipazione diretta, sussidiaria e 
sostitutiva rispetto al ruolo portato avanti fino ad oggi dalle istituzioni e dal servizio 
pubblico. 
Il segretario nazionale della Fap Acli Pasquale Orlando ha affermato che il nuovo 
sindacato non sarà di matrice novecentesca e rivendicazionista, bensì un sindacato di 
promozione dell’anziano, attivo nella difesa dei diritti sociali di questa categoria. In altre 
parole si tratterà di un’organizzazione di rappresentanza del potere di acquisto degli 
anziani, con particolare attenzione alla promozione di particolari convenzioni, nonché di un 
sindacato attivo nella promozione del ruolo sociale dell’anziano. 
Il presidente provinciale delle Acli Trentine Fausto Gardumi ha parlato del rilancio di un 
patto fra generazioni invitando gli anziani ad aprire una fattiva collaborazione con le nuove 
generazioni. 
Il presidente del consiglio provinciale di Trento Bruno Dorigatti, intervenendo nelle fasi 
iniziali dell’assise, ha insistito sulla necessità di aprirsi ad un patto fra generazioni al fine di 
rilanciare a tutti i livelli le politiche del lavoro e le opportunità occupazioni per i giovani. 
 
A SEGUIRE COMUNICHEREMO GLI ELETTI NEL COMITATO PROVINCIALE FAP (Il 
nuovo segretario provinciale verrà eletto dallo stesso nei prossimi giorni) E DELEGATI AL 
CONGRESSO NAZIONALE. 
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