
FAP ACLI  
FEDERAZIONE ANZIANI E PENSIONATI ACLI 

Via Roma 57 – 38122 Trento 
Tel. 0461.277244 ‐ 277276   
e‐mail:  fap@aclitren ne.it 

evento realizzato con la collaborazione di 

INDICAZIONI LOGISTICHE 
 

La Sala della Cassa Rurale di Trento si trova nel       

Palazzo della Sede Centrale della Cassa Rurale di 

Trento. 

Si accede dall’ingresso principale in Via Belenzani 12, 

a raversando l’atrio ed il cor le interno. 

IV CONGRESSO PROVINCIALE 
 

UN SINDACATO PER GLI ANZIANI E  
I PENSIONATI DI OGGI E DOMANI, 

SOLIDALE, CONDIVISO                 
E PARTECIPATO 

Venerdì 18 maggio 2018 
Sala Cassa Rurale di Trento 

Trento, Via Belenzani 12 

INVITO 



FAP ACLI:  

UN SINDACATO PER GLI ANZIANI E                

I PENSIONATI DI OGGI E DOMANI,                

SOLIDALE, CONDIVISO E PARTECIPATO 

 
La Fap Acli nasce come un sindacato e la sua vera e 

precipua a vità è quella sindacale, da a varsi a ra-

verso tu e le inizia ve sui delica  e incalzan  aspe  

della condizione di pensiona  ed anziani, traducendo 

il tu o in termini di rappresentanza, tutela sociale e 

servizi. 

La previdenza, il lavoro, i legami intergenerazionali, la 

non autosufficienza sono per la Fap temi strategici, 

anche se par colarmente complessi, che ci sen amo 

di dover affrontare in quanto parte a va e integrante 

delle nostre Acli, movimento sociale dei lavoratori cri-

s ani e delle loro famiglie, associazione auten ca-

mente popolare di ispirazione cris ana. 

Nell’a uale contesto si rende necessario un salto di 

qualità per organizzare una poli ca socio-sindacale 

all’altezza di nuovi compi  per essere sogge o di rap-

presentanza sempre più credibile e riconosciuto per la 

qualità delle proposte unitamente alla capacità di 

concre zzarle nel territorio e di portarle nei tavoli ne-

goziali e decisionali.  

PROGRAMMA 

8.30: Accoglienza e accreditamento delega ; 

9.00: Adempimen  statutari e insediamento        

Presidenza del congresso e Commissioni; 

9.15: Riflessione spirituale  

a cura di don Rodolfo Pizzolli; 

9.30: Saluto del Presidente Provinciale Acli          

Luca Oliver; 

9.45: Saluto delle autorità; 

10.00: Relazione Congressuale del Segretario             

Provinciale Claudio Barbacovi; 

10.30: Diba to e interven  dei delega ; 

11.30: Intervento del Rappresentante Nazionale  

della FAP ACLI; 

12.00: Approvazione mozione congressuale e       

modifiche statutarie; 

12.30: Apertura seggi per le elezioni del nuovo     

Comitato Provinciale e delega  al Congresso 

Nazionale; 

13.00: Buffet. 


