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GIOVANI E LAVORO - Parlare di lavoro attualmente è sempre molto difficile. Per un motivo o per 
l'altro se ne parla poco o forse viene trattato questo argomento con leggerezza. 
Le cose sono cambiate rispetto a 20 anni fa. Un tempo c'era il cosiddetto lavoro fisso, questo dava 
stabilità e sicurezza. Ora come ora i giovani sono destabilizzati da tutti questi lavori precari e molto 
instabili, ma non per questo devono lasciarsi andare. Anzi, è proprio da qui che devono ripartire, 
mettendosi  in gioco, cambiando soprattutto pensiero ed atteggiamento verso i nuovi lavori. 
 

Molte abilità, potenzialità, sono nascoste. Molte volte non sappiamo nemmeno di averle perché siamo 
troppo concentrati ad elevare quelle che sappiamo ma le nostre risorse sono infinite. Dobbiamo 
metterci  in gioco, per capire chi siamo realmente e ciò che vogliamo: è una fase molto importante per 
poter procedere. 
 

Alcune proposte: 
1) MODIFICA:  non serve per forza progettare qualcosa di nuovo, basta anche una semplice modifica 
su ciò che già esiste per renderlo unico e vendibile 
2) LAVORARE IN GRUPPO: sentire altri pareri, opinioni, unire più energie per dar maggiore forza e 
corpo al progetto 
3) FARSI AIUTARE: è sempre bene accogliere un consiglio o parere di chi ha più esperienza di noi. 
Può essere molto utile 
4) LAMPO: essere rapidissimi sia nel progettare che nel proporre. Aspettare vuol dire perdere tempo 
e ci sarà sempre chi è più veloce di noi 
 

L'importante è progettare, creare un qualcosa di CREATIVO, FUNZIONALE ED INNOVATIVO, 
mettere in dubbio le cose che ci circondano per poi cambiarle; uscire dagli schemi creando un 
qualcosa di unico ed inimitabile.                                                                                                              Alessia 
 

 

 
 

ENAIP: le ACLI fanno scuola 
La Presidenza del Circolo visita Varone 

 

Martedì 27 novembre Clara e Gigi, in rappresentanza del Circolo, hanno 
voluto visitare uno dei 9 Centri di Formazione Professionale delle ACLI 
Trentine sparsi in Provincia - ENAIPTrentino.it. Ad accoglierci il direttore 
dott. Malossini e la Presidente del Circolo di Riva. Prima della visita alla 
scuola, il Direttore per un’ora ci ha illustrato il progetto scolastico 
rispondendo anche alle nostre domande. Il Centro del Varone è nato nel 1966, 
ha 230 iscritti ed è la prima scuola alberghiera del Trentino. Gli studenti dal 
secondo anno possono scegliere fra “operatori gastronomia arte bianca” e 
“operatori accoglienza ed ospitalità”. La scuola offre una preparazione 
eccellente e collabora con i più importanti alberghi d’Italia. 
Una curiosità: il turismo oggi non risente della crisi e gli studenti all’uscita 
della scuola, dopo il 3° o il 4° anno di specializzazione, trovano subito lavoro. 
 
 

Domenica 20 gennaio FESTA DEL CIRCOLO 
Iscriviti con famiglia e amici al 335.5685262 oppure ACLI.Mori@virgilio.it 

 

 

Stampato da ACLI Trentine. La Presidenza del Circolo ringrazia. Il prossimo esce il 20.04.2013 
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Dalla Presidenza 
 

La festa “Autunno 
Insieme” è stata 
occasione per 
condividere alcune 
linee comuni all’interno 
delle ACLI Trentine 
così da operare assieme 
per il bene comune. 
Nella nostra società 
oggi sempre più è 
importante adottare 
stili di vita sobri e 
mettere al centro la 
singola persona.  
Per fare questo 
dobbiamo iniziare a 
costruire relazioni 
salde, umili, 
consapevoli,  durature 
e vere; facendo 
attenzione nel tener le 
distanze e denunciando 
chi ci vuole regalare la 
sua  falsa “verità”. 
Dobbiamo fare un 
cambiamento radicale 
così da trasformarci in 
persone libere che 
hanno il senso del 
limite e la cultura dei 
legami a partire dalla 
Famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castagnata del Circolo 
Per confermare che le ACLI ci sono 

 

Anche quest’anno, come da tradizione, ci siamo 
incontrati all’oratorio di Mori per trascorrere 
alcune ore condividendo così il programma del 
nostro Circolo per il 2013 e per mangiare le 
castagne preparate 
da Gianni Gazzini 
con Franco 
Campolongo e cotte 
al panificio Sartori. 
La serata è stata 
occasione di dibattito e raccolta di idee per il 
futuro e uno dei temi affrontati è stato: 
“Lo spirito del Vangelo deve permeare l’attività 
politica e anche quella sociale delle ACLI”. 
La Redazione desidera proporvi un’intervista alla 
signora Dina Depretto, tratta da “MORI durante e 
dopo la seconda Guerra mondiale” - editrice La 
Grafica - 2011, per capire che già negli anni ’50 le 
ACLI, come oggi, si spendevano anche con scelte 
socialmente importanti e impattanti: 
“Io facevo parte del movimento aclista moriano, e 
quindi ero vista come una specie di sindacalista: 
non ero una piantagrane, semplicemente cercavo 
di difendere nelle piccole vicende della masera i 
principi e i valori di giustizia e solidarietà cui 
s’ispirava la nostra associazione cattolica.” 
Le ACLI anche nel 2013 continuano il loro 
impegno per il benessere delle nostre Comunità 
sui comuni di Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis 
con il nostro Circolo, il Patronato, il CAF e altri 
servizi utili e ben apprezzati. 



 

Autunno Insieme: la gita a Levico 
Il PalaLevico si riempie di calore  

 

Domenica 18 novembre alle 8.20 tutti pronti alla fermata delle corriere di Mori 
ad aspettare il pullman per andare alla festa che ormai da molti anni è anche 

occasione per conoscere nuovi luoghi del 
nostro Trentino in compagnia di famigliari, 
amici e conoscenti.  Arrivati sul posto siamo 
stati accolti dalle ACLI Trentine con una bibita 
di benvenuto e dopo il saluto del Presidente 
provinciale Dalfovo, abbiamo partecipato alla 
S.Messa presieduta da d.Rodolfo Pizzolli. 
Poi… tutti a pranzo nella grande sala allestita 

per l’occasione dove abbiamo gustato e apprezzato prodotti trentini serviti dai 
volontari di alcuni Circoli Trentini che ormai da anni si adoperano per la buona 
riuscita della festa. Nel pomeriggio alcuni Soci hanno ballato, altri sono andati 
a fare due passi al lago che sfoggiava colori autunnali e alcuni di noi hanno 
colto l’occasione per visitare il centro e il giardino delle terme. Alle 16 castagne 
bollenti per tutti, torneo di briscola e il sorteggio della lotteria che anche 
quest’anno ha portato bei regali anche ai nostri Soci. Alle 18 circa, contenti, ci 
salutiamo con un arrivederci tutti ad “Estate Insieme” 2013.   

______________________________________ 
 

Ganzega d’Autunno 
La festa del volontariato moriano 

 

Quest’anno la Pro Loco Mori Val di Gresta ci ha offerto la gestione di uno degli 
stand all’interno della manifestazione 
Ganzega d’Autunno. Due giorni in cui 
14 Soci delle ACLI hanno aderito con 
grande entusiasmo e partecipazione, 
distribuendo Brobrusà a quanti si sono 
fermati per gustare questo prelibato e 
semplice piatto della nostra tradizione 
trentina. La Presidenza ringrazia quanti 
hanno offerto la loro disponibilità.  

 

 

Lunedì 7 gennaio: corso base di computer 
Per imparare ed essere autonomi 

 

Anche per il 2013, in collaborazione con il Gruppo ALBORA, proponiamo corsi 
base di computer per tutti. Temi trattati: accensione, scrivere una lettera, 
archiviazione fotografie, internet e posta elettronica. I Soci ACLI 2012 possono 
iscriversi al 335.5685262 (Gigi) e avranno diritto ad uno sconto del 40% 
presentando la tessera ACLI il primo giorno di partecipazione. Il corso ha 
durata 16.15-18.15 alle Scuole Medie di Mori, per 9 lezioni. 

______________________________________ 
 

20 gennaio: festa del Circolo 
Per Soci, famigliari e amici 

 

Dalle 14.30 nella mensa delle scuole medie di Mori, occasione per trascorrere 
qualche ora in compagnia con musica e giochi. Durante la merenda ci sarà la 
“Tombola delle ACLI” con in palio ottime torte caserecce, realizzate dalle 
nostre Socie. Il ricavato della tombola servirà per “notizie in circolo” e per le 
spese vive della festa. Ore 17.00, saluti finali. Partecipazione gratuita ma solo su 
prenotazione entro il 19 gennaio al 335.5685262 Gigi. ATTENZIONE: durante la 
festa avrai l’opportunità di rinnovare il tesseramento alle ACLI per il 2013. 

______________________________________ 
 

Venerdì 8 febbraio: Assemblea dei Soci 
L’approvazione dell’anno precedente 

 

Scrivi questa data sul tuo calendario! Alle 20.00 la Presidenza del Circolo 
convoca tutti i Soci del Circolo ACLI di Mori all’oratorio di Mori per l’annuale 
Assemblea sociale, con presentazione ed approvazione del conto economico. 

______________________________________ 
 

I° maggio - ACLI zona Vallagarina 
Le ACLI ed il lavoro 

 

Il primo Congresso Nazionale delle ACLI si tenne a Roma nel  1946. Lo Statuto 
valorizzò le ACLI come coloro che, nell'applicazione della dottrina sociale del 
Cristianesimo secondo l'insegnamento della Chiesa, ravvisano il fondamento e 
la condizione di un rinnovato ordinamento sociale in cui sia assicurato secondo 
giustizia il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze materiali 
e spirituali dei lavoratori.  
Occasione per parlare di lavoro sarà la giornata a Volano in via Salenghi 23. 
Dopo la S.Messa all’Officina Meccanica Frizzera, ci sarà un rinfresco per tutti e 
la possibilità di visitare l’officina. Programma nel prossimo numero.  

ATTENZIONE    ATTENZIONE    ATTENZIONE 
La Presidenza utilizza questo giornale come unico mezzo per pubblicizzare 

le attività del Circolo: fai attenzione alle date delle prossime attività! 


