
 

LUCA OLIVER NUOVO PRESIDENTE ACLI TRENTINE 

Eletta anche la nuova Presidenza 

Priorità: riorganizzazione dei servizi, vicinanza ai più deboli,                                                    
sviluppo associativo nel territorio, formazione 

 
 
 
Luca Oliver, 40 anni, commercialista, aclista di lungo corso, è il nuovo Presidente delle Acli 
Trentine. 

E’ stato eletto all’unanimità dal Consiglio provinciale del movimento che si è riunito sabato 
30 aprile 2016, dopo che due settimane prima si è svolto il 26mo congresso. 

Luca Oliver è entrato nelle Acli nei primi anni duemila per svolgere il servizio civile ed ha 
proseguito la sua militanza come presidente del CTA (Centro Turistico Acli) e come 
Presidente del Patronato. 

Fra le priorità definite da Oliver nel suo discorso di “investitura” c’è innanzitutto la riforma 
del movimento aclista che dovrà strutturarsi nei prossimi anni come una vera e propria 
organizzazione unitaria superando la situazione attuale caratterizzata dalla sommatoria di 
servizi e Circoli. 

Un’organizzazione sociale unitaria è la strada maestra, secondo Oliver, per affrontare la crisi 
economica attuale prefigurando nuovi servizi, ad iniziare dai dai più deboli e dai giovani 
lavoratori non rappresentati per giungere ad un sistema coeso, in grado di accompagnare il 
cittadino per tutta la vita. 

In secondo luogo il mandato di Oliver punterà allo sviluppo del sistema associativo a partire 
da un rafforzamento dei Circoli territoriali, intesi come nodi nevralgici di un nuovo sviluppo 
locale, unito ad una nuova fraternità e da un senso cristiano orientato sulle orme di papa 
Francesco. 

Il terzo anello del programma dei prossimi 4 anni si caratterizzerà infine per l’impegno della 
formazione rivolta sia ai cittadini e al bene comune, sia alla riorganizzazione del sistema 
aclista al fine di sviluppare un nuovo gruppo dirigente, radicato nel territorio e nel mondo 
del lavoro. 

 



 

 
Accanto ad Oliver, la Presidenza aclista (organo esecutivo del movimento) viene così 
composta: 
- Walter Nicoletti Vicepresidente vicario e responsabile comunicazione, ufficio stampa e 

formazione 
- Donatella Lucian Vicepresidente 
- Cristian Bosio Vicepresidente 
- Flavio Berloffa 
- Gabriele Bertotti 
- Andrea Lepore 
- Augusto Tait 
- Alessandro Vaccari 
 
A questi si aggiungono:  
- Michele Mariotto: responsabile Risorse Economiche e Umane, Coordinamento Area 

Organizzazione Sociale Unitaria 
- Joseph Valer: sviluppo e promozione dell’Associazione 
 
Entrano nella Presidenza senza diritto di voto: 
- Claudio Barbacovi Segretario Fap Federazione Anziani e Pensionati 
- Giorgio Bertazzoni Presidente US Acli 
- Matteo Iob Segretario Giovani delle Acli 
- La Responsabile del Coordinamento Donne 
 
La Presidenza si avvarrà delle seguenti deleghe con presenza in Presidenza su invito: 
- Piergiorgio Bortolotti: lotta alle povertà 
- Gianluigi Bozza: Area ricerca e sviluppo  
- Fabio Pizzi: coordinamento formazione nelle scuole e gestione comunicazione social 
- Luisa Masera: Presidente Consiglio provinciale Acli 


