PO
VE
RTÀ

Acli trentine n. 7-8 - Luglio Agosto 2020 - Anno 54° - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Trento - Iscritto n. 74 Trib. TN - Contiene I.P.

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Mensile di riflessione, attualità e informazione

LOTTA
ALLE

PAGINA XX PAGINA
XXXXXXXXX
7 INSIEME
XXXXXXXXXXXX
E PIÙ FORTI!
PAGINA
PAGINA
11 LAXX
GUIDA
XXXXXX
ALLE XXXXXXXX
AGEVOLAZIONI
XXXXXX
PER FUTURI
XX XXXXX
O NEO
XXXXXXXXX
GENITORI
PAGINA 12 LE ACLI COSA SONO
PAGINA
E COSA
XX SARANNO:
XXXXXX XXXXXXXXXXXX
IN TRENTINO #NOICISIAMO
XXXXXXXX

7-8
11

2020
2018

EDITORIALE
Servizi
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LE ACLI E LA FAMIGLIA DEL FUTURO
L’Italia sembra il paese dove la famiglia
occupa un posto centrale eppure, a
ben guardare, il nostro paese mostra
delle notevoli carenze sia in termini di
politiche dedicate al sostegno diretto
sia in termini di investimenti di risorse
pubbliche.
Secondo un’indagine di Eurostat, l’Italia
si troverebbe molto in basso nella
classifica dei paesi europei quanto ad
investimenti per la famiglia da parte
degli stati. Ai primi posti figurano la
Norvegia, la Danimarca e la Germania.
L’Italia, con 365 euro pro capite di
spesa per famiglia, si colloca accanto
a paesi come l’Estonia e la Grecia,
mentre in fondo troviamo Bulgaria,
Romania, Estonia e Polonia. La media
europea di spesa pubblica si attesta sui
568 euro, molto al di sopra del nostro
paese.
Tuttavia, nonostante la mancanza di
solide politiche dedicate, la famiglia
rappresenta ancora l’ossatura
antropologica del bel paese quanto a
presidio sociale, cura dei figli e degli
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anziani. Un altro aspetto fondamentale
per comprendere l’Italia è poi quello
di considerare la grande capacità
di risparmio dei nostri contribuenti
e la loro propensione a superare
diverse difficoltà ricorrendo alla
solidarietà famigliare e alla capacità di
costruire comunità attraverso le reti
dell’associazionismo e del volontariato.
Sostegni che, nella società
moderna, passano attraverso
politiche di incentivazione
delle relazioni famigliari, una
maggiore partecipazione dei padri
nell’educazione e nella crescita dei
figli e il rafforzamento delle istituzioni
educative e culturali.
In Trentino, che da anni si definisce
un “territorio amico della famiglia”,
sono state attivate diverse misure
che, accanto a quelle nazionali,
hanno contribuito a colmare il vuoto
progettuale sull’argomento e cercano
di intervenire attivamente sui giovani
nuclei famigliari.
Anche le Acli hanno sviluppato una
serie di iniziative dedicate alla famiglia
grazie soprattutto ai loro servizi
(Patronato e Caf in particolare).
Un esempio in tal senso è la
recentissima “guida alle agevolazioni
per futuri o neo genitori” che le Acli
Trentine hanno realizzato ed iniziato a

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
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distribuire. “Diventare genitori”, questo
il titolo del vademecum, rappresenta
la prima di una serie di pubblicazioni
che colgono l’esigenza di incentivare
il nostro ruolo nel consolidare la
formazione dei cittadini, rinforzando
così la nostra azione sociale proprio
dove ce n’è più bisogno.
Attraverso questa guida le Acli
intendono testimoniare il proprio
impegno nello sviluppo di politiche
sociali che pongono al centro
la famiglia e la funzione sociale
ed educativa dei nuovi genitori,
stabilendo di fatto una nuova alleanza
con le giovani generazioni. Un servizio
questo che vogliamo accompagnare,
coerentemente, nell’impegno politico,
ribadendo la necessità di un continuo
riconoscimento del ruolo sociale della
famiglia e soprattutto chiedendo alla
politica una reale incentivazione della
natalità che per essere efficace deve
innanzitutto offrire maggiori garanzie
alle donne, affinché la maternità
non rappresenti un “problema” (con
il proprio datore di lavoro, rispetto
alla propria storia previdenziale, nel
conseguire titoli di studio, ecc.) ma
un’opportunità sia per i futuri genitori
e sia per tutta la comunità.
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LUCANO AVEVA RAGIONE,
MA SALVINI
LO HA DISTRUTTO
L’esperimento coraggioso e lungimirante di Riace, il borgo
calabrese che aveva accolto i profughi e aveva fatto
rinascere la vita in un paese ormai semiabbandonato,
era stato distrutto dall’ex ministro dell’Interno Salvini:
il sindaco che aveva dato vita all’esperienza, Mimmo
Lucano, era stato definito dal politico leghista “uno zero
assoluto”. Da tutto il mondo, invece, quell’esperienza
era stata acclamata e studiata come un modello di
integrazione e di rivitalizzazione di aree abbandonate. Ora
il Consiglio di Stato dà ragione a Mimmo Lucano, ma due
anni di persecuzioni giudiziarie e politiche – compreso
l’allontanamento forzato dal paese – hanno distrutto
l’uomo e il suo lavoro meritorio.
“Volevano distruggere Riace e ci sono riusciti”, commenta
Lucano con amarezza, rispondendo a tutti coloro, e sono
tantissimi, che lo hanno sommerso di solidarietà.
Il Consiglio di Stato ha sconfessato la decisione del
Viminale di chiudere tutti i progetti Sprar (Sistema
Protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di Riace e
di disperdere i migranti, ormai ben inseriti nel “paese
dell’accoglienza”, ponendoli davanti ad una scelta
drastica fra la ricollocazione altrove o l’uscita dal circuito
dell’accoglienza. Cosa che non poteva fare.
I giudici hanno ribadito quanto già il Tar aveva stabilito:
il ministero doveva, prima di adottare qualsiasi
provvedimento contro l’esperienza di Riace, segnalare le
eventuali irregolarità riscontrate e dare congruo tempo al
sindaco per rimediare. Cosa che non ha fatto. La sentenza
riconosce “innegabili meriti” all’esperienza e ritiene il
comportamento del Viminale passibile di danno erariale.
Che “il modello Riace fosse assolutamente encomiabile
negli intenti e negli esiti del processo di integrazione - si
legge nella sentenza - è circostanza che traspare anche dai
più critici tra i monitoraggi compiuti”.
“Vicenda assurda - commenta padre Alex Zanotelli -. La
sentenza dà ragione a Lucano ma dopo che tutto è stato
distrutto… È assurdo che i fondi che gli erano dovuti dalla
prefettura di Reggio non gli siano ancora stati dati. Che
giustizia c’è in questo paese? Davanti a una sentenza come
questa, Salvini dovrebbe essere portato a processo, perché
ha distrutto un uomo e un’esperienza unica”.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Postpandemia

2 min

IL GIORNO DOPO È OGGI
La lunga e tragica esperienza della pandemia Covid19,
per altro ancora non conclusa, ha mostrato anche ai
più scettici e distratti quanto il sistema su cui si è retto il
mondo in questi ultimi decenni sia profondamente iniquo
e decisamente inadatto a garantire una esistenza dignitosa
a milioni di persone nel mondo. Anche nel nostro opulento
Occidente ha mostrato e messo a nudo quanto sia urgente
il cambiamento se non vogliamo soccombere. Abbiamo
verificato con mano quanto sia vero il concetto che non
ci si salva da soli e quanto siamo tutti interdipendenti, al
punto che per un breve lasso di tempo è sembrato che
tutto ciò fosse il sentire dei più, se non di tutti, così come
la necessità di un cambiamento profondo del paradigma
socio economico da cui ripartire, che fosse più includente
e avesse come coordinate di fondo una maggiore giustizia
sociale, una economia e una finanza non predatorie e la
necessità di investire ingenti risorse per lavoro, sanità,
scuola ecc. Ma come succede sempre una volta passata
l’urgenza e la paura, che all’apparenza “affratellano”,
è bastato si aprissero spiragli di “normalità” perché in
tanti, troppi, intendessero la normalità come un ritorno
al passato e gli appetiti dei caimani si sprigionassero e
premessero perché niente cambiasse davvero. Eppure,
come scrive il Premio Nobel per la Pace Adolfo Perez
Esquivel, il giorno dopo è oggi. È oggi che si devono
«generare politiche di sicurezza sociale e solidarietà con
le popolazioni più colpite […] perché la povertà cambia
nome in ogni paese, ma ovunque ha la stessa faccia».
Quanti reputano il Coronavirus un accidente della storia
presto risolvibile dimenticano, come scrive ancora
Adolfo Perez Esquivel, che invece «è il risultato dei grandi
interessi economici imposti dai paesi ricchi, che provocano
deforestazione, inquinamento di fiumi e mari, distruzione
dell'ambiente, desertificazione e uso e abuso di risorse
naturali e beni», da qui l’urgenza di un cambiamento che
non sia solo di facciata dell’attuale sistema iniquo, come
rammenta la stessa enciclica Laudato sii, che chiama tutti
noi a responsabilità, capacità propositiva e di impegno per
nuovi stili di vita. La rivoluzione, se ci sarà, ci sarà perché
promossa dal basso, non certo come benefica elargizione
dall’alto.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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LA RINASCITA DELLE CITTÀ
La triste vicenda del Covid 19 ha impresso nell’opinione
pubblica la convinzione dell’importanza di ritrovare
un nuovo rapporto e una nuova alleanza fra uomo e
ambiente. Ma non sempre siamo circondati dalla natura:
per lo più le nostre vite si svolgono in ambienti artificiali
e spesso compromessi dove l’equilibrio originario
va ricercato attraverso la tecnica e le buone pratiche
volontarie. Questo atteggiamento “volontaristico”
rappresenta la forza della moderna società civile e dei
nuovi “cittadini del mondo” che oggi chiedono a gran voce
di ritrovare le ragioni di un modello di sviluppo che non
lasci pesanti eredità in grembo alle future generazioni.
Un esempio, se non un vera e propria lezione di civiltà, ci è
pervenuta direttamente da diverse metropoli del mondo.
Da Berlino a Parigi, da Budapest a Bogotà, così come dal
Canada alla Nuova Zelanda passando da Venezia, Milano e
Mumbai si stanno realizzando alcuni importanti esempi di
mobilità alternativa.
Il lockdown ha imposto l’esigenza di trovare un nuovo
equilibrio all’interno delle città cercando di affrontare
e risolvere (almeno parzialmente) sia il problema
dell’inquinamento sia il problema dei tempi legati agli
spostamenti.
Nelle città che abbiamo nominato si sono realizzati o
avviati importanti programmi di riduzione del traffico
automobilistico in favore dei mezzi elettrici, della
mobilità leggera così come di linee su rotaia o altri sistemi
alternativi all’utilizzo dei motori a scoppio.
In molte di queste città la parola ricorrente è diventata
quella delle piste ciclabili “pop up” che significa molto
semplicemente che sulle carreggiate ordinarie viene
creato, con le segnaletica ed opportuni sistemi di sicurezza
un settore destinato ai mezzi muscolari o elettrici quali
biciclette o monopattini.
A Milano, tanto per fare un esempio, la giunta Sala ha
deciso di creare trenta chilometri di ciclabili e di ampliare i
marciapiedi.
Si tratta di piccoli ma significativi passi in avanti che ci
fanno capire che una transizione energetica ad impatto
zero è possibile. Come scrive la finlandese Lut University
in un recente rapporto, l’Europa potrebbe candidarsi a
diventare il continente apripista della nuova economia
sostenibile promuovendo l’utilizzo al 100% di energie
rinnovabili entro il 2050.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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RICONVERTIRSI
ALL’AGRICOLTURA
Nel momento di maggiore emergenza sanitaria abbiamo
forse capito come la nostra società, complessa e
iperconnessa tra le sue diverse componenti, sia fragile.
La sua tenuta è provvisoria: tutto deve funzionare alla
perfezione per reggere il ritmo autoimposto. Con un
brivido ci siamo chiesti se sarebbero continuati gli
approvvigionamenti alimentari, se avremmo trovato i
prodotti per nutrirci. Di colpo sono tornati al centro i
bisogni primari, quelli che sono soddisfatti dall’agricoltura,
appunto definita come settore “primario”.
Davvero una rivoluzione. Oggi per molti bambini (e
scommetto anche per parecchi adulti) per esempio il pane,
il latte e la carne si producono direttamente dentro gli
scaffali dei supermercati, così come la frutta e la verdura.
Si ignora la fatica, la perizia, il tempo e l’attenzione che
ci stanno dietro. Benchè in questi anni registriamo un
ritorno alla terra con la scelta di molti giovani quasi
sempre laureati di lasciare gli impieghi urbani per vivere in
campagna, il lavoro agricolo è ancora negletto, snobbato.
Invece troviamo realtà innovative, che sognano e spesso
concretizzano un rapporto con l’ambiente più umano e
armonioso.
Non si comprende ancora che, complici i cambiamenti
climatici, in campagna si giocherà il nostro futuro. Nel
medioevo si diceva che una città non può essere ricca
se il “contado” intorno non è altrettanto prospero. Le
megalopoli odierne invece sono costrette a sfruttare in
maniera intensiva la (poca) terra non cementificata a
disposizione, creando in questo modo disequilibri nel
tempo davvero insostenibili. Lo sviluppo umano comincia
dalla agricoltura, soprattutto nei paesi impoveriti.
Pure qui in Trentino l’agricoltura è fondamentale. Come
declinarla dopo il virus? Le ricette ci sarebbero già: filiere
locali, biodistretti, prodotti stagionali e a chilometro
zero, nuove tecniche e strategie per un minore utilizzo
della chimica, più sostenibilità. Ancora una volta però
l’abitudine svolge un ruolo fondamentale per modificare
atteggiamenti e comportamenti. Davvero ci vorrebbe
una riconversione all’agricoltura di qualità, cominciando
dall’educare e dall’educarci che cambiare in meglio è
necessario e possibile.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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INSIEME E PIÙ FORTI!

Dopo i difficili mesi di lockdown
dovuti alla pandemia da Coronavirus,
riparte la campagna tesseramento
che dà la possibilità di associarsi alle
ACLI Trentine per l’anno 2020.
Nella fase acuta della pandemia le
ACLI Trentine sono riuscite ad essere
vicine, a distanza, ai propri soci e alle
cittadine ed ai cittadini che si sono
rivolti a noi e ai nostri servizi con
fiducia, ed in particolare ai più fragili
e ai più vulnerabili che hanno pagato
il prezzo più alto in questa crisi.

Abbiamo tutti vissuto un tempo
in cui la vita delle persone è stata
giustamente ritenuta più importante
dell’economia e del profitto; è stato
per noi e per tutti il tempo della cura,
ed in altra forma dovrà continuare ad
esserlo.
Ora che tutto sta gradualmente
ripartendo, le ACLI sono ancora
protagoniste e sono strenuamente
impegnate nella ricostruzione sociale
dell’Italia ed in Trentino vogliono
essere di stimolo alle Istituzioni
Provinciali, collaborando con spirito
costruttivo alla ripartenza e ad un
graduale ritorno alla normalità.
Per fare questo però hanno bisogno
dell’aiuto e del sostegno di donne e
di uomini di buona volontà.
Iscriversi alle ACLI vuole dire
incoraggiare la nostra azione al
servizio della democrazia, della
Chiesa, delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Iscriversi alle ACLI vuol dire
essere parte di una grande
associazione che negli ultimi
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anni ha deciso di investire in
modo forte sulla cura della
nostre comunità trentine,
rendendole più coese, più aperte,
più solidali, grazie, in particolare,
al progetto "Ricostruire Comunità".
Iscriversi alle ACLI, inoltre, vuol dire
dare fiducia ad un'associazione che
da 75 anni mette al centro della
propria azione la persona con i suoi
bisogni di spiritualità, di cultura,
di libertà e democrazia, ma anche
quelli più concreti di assistenza, di
tutela e di formazione professionale,
cercando di dare risposte concrete ai
bisogni della gente attraverso i servizi
promossi sul territorio (Patronato,
Caf, Enaip, Acli Terra, Acli Viaggi,…)
e l’attività aggregativa, culturale,
formativa e associativa dei nostri
Circoli.
Per queste ragioni auspichiamo
la sottoscrizione o il rinnovo
dell’adesione alle ACLI, così da
sostenere la nostra Associazione,
che da sempre è una presenza viva
ed operosa in Trentino.
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LOTTA ALLE POVERTÀ:
I PROGETTI 5X1000 DELLE ACLI PER IL RILANCIO
DELLA COMUNITÀ TRENTINA
Viviamo un momento delicato,
per non dire drammatico, legato
alle conseguenze economiche,
sociali ed occupazionali dovute alla
pandemia. Da qui la necessità di
nuove politiche di salvaguardia delle
retribuzioni, di incentivazione alle
imprese e di intervento attraverso gli
ammortizzatori sociali.
Non dobbiamo tuttavia dimenticare
che la pandemia da Covid 19
rappresenta anche una grande
opportunità per avviare opportuni
cambiamenti a partire dai modelli di
consumo, dal rispetto dell’ambiente,
dagli stili di vita e dai rapporti
interpersonali.
Per le Acli Trentine questa è una
grande occasione per ribadire
l’importanza e l’essenzialità dei
valori della solidarietà e della
coesione sociale che ci spingono
a riconsiderare la comunità come
centro propulsivo dello sviluppo nei
nostri territori.
È giunto il tempo di riscoprire
il valore della solidarietà, della
cooperazione delle origini, della
Chiesa dei poveri, di una comunità
civile che sappia autogovernarsi
all’insegna della responsabilità nei

confronti delle future generazioni.
È a partire da questi presupposti
che le Acli Trentine invitano tutti
i contribuenti a devolvere il 5
per Mille ai progetti che questo
movimento intende portare avanti
sulla scorta delle esperienze di
questi ultimi anni.
In particolare i progetti che le Acli
Trentine intendono rafforzare grazie
alla sensibilità dei contribuenti
riguardano in primo luogo la lotta
alle povertà ed in secondo luogo
“Ricostruire Comunità” e “Laboratorio
Comune”.
• Lotta alle povertà. Le Acli
Trentine, specie in tempi di
post pandemia, intendono fare
della lotta alle povertà la loro
priorità tramite iniziative di
sostegno diretto alle famiglie,
alle persone e ai lavoratori
in difficoltà e seguendo altri
percorsi di sostegno indiretto e
vicinanza tramite le parrocchie e
la Caritas. Grazie alla sensibilità
dei contribuenti sarà possibile
individuare anche quei casi
problematici e delicati (fragilità
relazionale, psicologica e
lavorativa) meritevoli di

attenzione che spesso sfuggono
alle normali statistiche e
rilevazioni.
• Ricostruire Comunità è un
progetto che si sta portando
avanti nella Piana Rotaliana e
in Primiero grazie alla fattiva
collaborazione dei Circoli Acli
con le rispettive Comunità di
Valle, i comuni e i tanti soggetti
del territorio. Grazie a questa
intesa sono stati programmati
diversi interventi che puntano
al rafforzamento della coesione
sociale, alla lotta all’emarginazione
e alla povertà, alla valorizzazione
del volontariato e all’assistenza
delle fasce lavorative più fragili e
problematiche.
Un altro ambito di intervento
riguarda il modello di sviluppo del
territorio con una serie di proposte
che puntano al rafforzamento
delle filiere produttive locali
e all’ampliamento dell’offerta
turistica in un’ottica di sostenibilità
ambientale e ospitalità green.
• Laboratorio Comune è un
progetto permanente rivolto alla
formazione civica del cittadino
e all’alfabetizzazione alla
democrazia, alla partecipazione
e all’impegno nella pubblica
amministrazione che ha
riguardato in modo particolare le
città di Trento e di Rovereto e che
potrà estendersi prossimamente
anche ad altri territori.
Devolvi il 5×1000 della denuncia dei
redditi in favore di progetti delle Acli
Trentine apponendo il codice fiscale
80053230589 negli appositi spazi
della dichiarazione dei redditi.
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EMERGENZA COVID19
Ti aspettiamo con la nostra solita attenzione,
e con maggiori sicurezze in più!

MOVIMENTO
Comunicazione unitaria

2 min

UN NUOVO SITO INTERNET PER LE ACLI TRENTINE

Il sito internet delle ACLI trentine si è
rinnovato ed è ora online all'indirizzo
www.aclitrentine.it!
Una nuova veste grafica e
un'architettura semplificata per
continuare a comunicare ciò che
invece non cambia mai: la sostanza del
nostro agire dentro la comunità e per
la comunità trentina.
Le ACLI trentine sono
un’organizzazione sociale che opera
attraverso una fitta rete di associazioni
e di enti dislocati su tutto il territorio
provinciale. Con il nuovo sito internet
abbiamo voluto, per prima cosa,
raccontare e rappresentare in modo
esaustivo tutto il nostro mondo,
fatto di iniziative e di servizi rivolti
a occupati e disoccupati, giovani e
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anziani, persone svantaggiate o a
rischio emarginazione, famiglie e
imprese.
Grazie a un sistema di ricerca avanzato
e intuitivo, l'utente può trovare
agevolmente ciò che gli interessa, sia
che si tratti di progetti promossi dal
movimento ACLI e dalle associazioni
collegate come Acli Terra, il Centro
Turistico Acli, la Federazione Anziani e
Pensionati, IPSIA, Acli Anziani Consat
o U.S Acli, sia che si tratti dei servizi
offerti da CAF, CAA, Patronato, Enaip o
AcliViaggi.
Sul sito non mancano le informazioni
di utilità: i recapiti di tutte le sedi (della
segreteria provinciale, dei circoli,
degli uffici di CAF, CAA e Patronato,
dell'agenzia AcliViaggi, dei centri

Enaip), le indicazioni per diventare un
Socio delle ACLI trentine, le modalità
per prenotare un appuntamento per
usufruire dei servizi, una sezione “News
e comunicazioni” e un calendario
dove vengono segnalate iniziative e
scadenze.
Il nuovo sito è stato progettato per
consentire un accesso ottimale ai
contenuti anche a quelle persone
che hanno bisogno di utilizzare
strumenti di “screen reader” e “screen
magnifier”, ovvero dei sistemi di
supporto vocale e di ingrandimento
che riconoscono i testi e le parti
grafiche in Internet.
Ti aspettiamo su
www.aclitrentine.it!
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MOVIMENTO
Patronato Acli

2 min

DIVENTARE GENITORI: LA GUIDA
ALLE AGEVOLAZIONI PER FUTURI O NEO GENITORI
Maternità obbligatoria, premio
alla nascita, congedo di paternità,
Bonus bebè, Bonus nido, Assegno
Unico Provinciale... quante sono
le agevolazioni a disposizione dei
futuri e neo genitori in Provincia di
Trento?
Quante madri e quanti padri sono
consapevoli di tutte le misure a
cui potrebbero avere diritto, per
essere supportati in un periodo
delicato come quello della nascita o
dell'adozione di un bambino?
Proprio per semplificare la vita dei
cittadini e dare informazioni su
strumenti talvolta poco conosciuti,
i servizi delle ACLI trentine hanno
realizzato un breve vademecum
- una sorta di “guida” pratica per
cittadini consapevoli dei propri
diritti - che raccoglie in maniera
completa e comprensibile le
agevolazioni rivolte a chi sta per
diventare genitore o lo è da poco.
A ogni misura corrisponde una breve
descrizione e le indicazioni riguardo
i requisiti per poterne beneficiare
e le tempistiche per presentare
domanda.
Oltre all'elenco esaustivo delle
agevolazioni a disposizione dei
futuri o neo genitori in provincia
di Trento, nel vademecum è stato
inserito un box delle parole utili
per comprendere il significato dei
termini “più tecnici”, le indicazioni
per raggiungere le sedi delle ACLI

trentine dove poter presentare
le domande e gli elenchi dei
documenti necessari per ogni
pratica.
Questa iniziativa è stata pensata per
rispondere a un reale bisogno di
chiarezza e semplificazione espresso
dai nostri clienti e registrato dai
nostri operatori negli uffici e agli
sportelli. Pertanto, abbiamo voluto
raccogliere questo input realizzando
uno strumento che potesse essere

utile al cittadino.
Il nostro obiettivo è di dare
continuità al progetto, facendo
nascere una vera e propria “collana”
di vademecum informativi in cui, di
volta in volta, affrontiamo tematiche
diverse e di interesse.
Il vademecum “Diventare genitori”
è disponibile in versione digitale sul
sito www.aclitrentine.it oppure
in versione cartacea nelle sedi del
Patronato ACLI e di CAF ACLI.

...una guida
che raccoglie in
maniera completa e
comprensibile tutte
le agevolazioni a
disposizione di madri
e padri...
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MOVIMENTO
Cantiere aperto

4,5 min

LE ACLI COSA SONO E COSA SARANNO:
IN TRENTINO #NOICISIAMO
Sul sito delle Acli nazionali è presente
da alcune settimane una sezione
intitolata Cantiere Acli “Abbiamo
chiamato così questa sezione”
spiega nell’introduzione il Presidente
nazionale Rossini “perché vogliamo
davvero che le Acli in questa nuova
fase che si apre, siano un cantiere
aperto agli spunti e alle idee che
vengono prima di tutto dai suoi
territori e poi anche dalle riflessioni
e dai dibattiti che possono essere
indotte dall’esterno.
Le ACLI sono nelle città e nelle
periferie, nei paesi e, nei borghi, dalle
spiagge ai monti passando per le
pianure e le colline. Ovunque abbiamo
promosso opere sociali, comunità e
persone. Sono esperienze straordinarie
che parlano da sole, non ci sarebbe
neanche bisogno di commentarle…
Ma le parole contano e dialogare è per
noi come un metodo di lavoro. E allora
ascoltiamo alcune voci importanti,
di chi vede cosa accade, di chi prova
a mettere insieme alcune idee e
trasformarle in cose, in proposta, in
opportunità.
Sul sito web troverete alcuni dialoghi
con “i nostri presidenti”, quasi sempre
volontari, quasi sempre costretti a
dividersi tra lavoro, famiglia e impegno
nelle ACLI, spesso obbligati a compiere
slalom quotidiani tra norme, vincoli,
problemi e desideri. Questi mesi di
coronavirus ci stanno cambiando: pur
nella continuità di ciò che siamo, siamo
in movimento.”

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Tra le interviste – vi invitiamo ad
andare su www.acli.it e visionarle – è
presente anche quella del nostro
Presidente provinciale Luca Oliver.
“Abbiamo, come tutti, dovuto
confrontarci con eventi senza
precedenti” ha ricordato “e abbiamo
deciso di farlo innanzitutto garantendo
il più possibile quanto potevamo in
funzione ai nostri servizi “classici” e
in secondo luogo cercando e spesso
trovando grazie all’impegno e alla
professionalità e passione di servizi,
collaboratori e volontari dei Circoli,
sempre preziosissimi come presidio del
territorio, nuove modalità”
All’interno del video il Presidente
Oliver ha quindi elencato, impossibile
fare diversamente, date le molte
attività concretizzatesi e il grande
lavoro fatto, una lunga lista di azioni.
“Potendo contare sull’ottima base
predisposta dal Progetto Ricostruire
Comunità ci è stato possibile essere
davvero solidali e vicine come Acli
e, ad esempio, contattare e riuscire
a sostenere anziani e persone
bisognose attraverso la consegna
di pacchi viveri e spesa a domicilio
e, più in generale, offrendo azioni
di prossimità e sostegno, anche
psicologico, che sono sempre più
necessari in una società che, prima
del Covid-19, non si fermava mai e
spesso tendeva a lasciare indietro
ultimi e penultimi, quali malati e
anziani.” Prossimità e competenza
al servizio della comunità – non

dobbiamo scordare che dei 500000
residenti in Trentino oltre 200000 ogni
anno si rivolgono in qualche modo
alle Acli – sono le parole chiave scelte
dalle Acli Trentine. “Grazie alla nostra
capillarità e al fantastico lavoro svolto
da servizi – Caf e Patronato in testa,
ma non solo – tutti i nostri servizi
sono stati esempio di dedizione collaboratori e ai tanti aclisti che si
sono messi in gioco abbiamo pensato
e soprattutto fatto un percorso utile
e per certi versi inimmaginabile
fino a pochi mesi fa. Siamo riusciti
a fornire risposte e a riposizionare
prestazioni, che di solito venivano
svolte in presenza, in modalità virtuale
o via telefono, rispettando sempre
la legge ma “forzando”, grazie a un
maggiore dispendio di energia e

“...quando la mission, da tutti condivisa, è
quella di raggiungere l’obiettivo di aiutare
davvero chi ha bisogno si riescono a superare
molte difficoltà...”
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo Acli Grumo - S. Michele all'Adige

OGGI PARLIAMO DI… AGROECOLOGIA

NELLA FOTO, IL PRESIDENTE DELLE
ACLI TRENTINE LUCA OLIVER.

L’emergenza COVID19 ci ha purtroppo costretti a rinviare o annullare
tutta la nostra programmazione di attività, in particolare quella della
settimana ecologica, che con tanto entusiasmo avevamo delineato.
Questo isolamento ha favorito però l’utilizzo di mezzi informatici. Per
rompere questo nostro forzato silenzio e per perseguire l’andamento
dei tempi moderni abbiamo pensato di creare una pagina facebook del
nostro circolo al fine di facilitare maggiori contatti.
In particolare, approfittando della disponibilità del nostro concittadino
agro-ecologo e vicepresidente della Federazione trentina agricoltura
biologica e biodinamica Stefano Delugan, abbiamo organizzato alcuni
incontri sul tema dell’agroecologia applicata all’economia domestica
con la fattiva collaborazione della moderatrice Beatrice Miccoli del
Centro Istruzione Professionale della Fondazione Mach.
I temi:
“L’AGROECOLOGIA DOMESTICA: il compost da realizzare nell’orto” e
“ERBE SPONTANEE DELLE VALLATE TRENTINE: con le diversificate
proprietà benefiche”.
Professionalità e impegno del nostro agro-ecologo, della moderatrice,
nonché la partecipazione delle persone collegate e molto interessate ci
ha molto gratificati.

inventiva tecnica, le consolidate
regole stringenti della burocrazia e di
certe normative, a dimostrazione che
quando la mission, da tutti condivisa,
è quella di raggiungere l’obiettivo
di aiutare davvero chi ha bisogno si
riescono a superare molte difficoltà.”
“Inoltre” ha continuato Oliver “siamo
ora pronti alla fase 2, con la speranza
di poter presto rivedere i nostri
utenti e associati ma con la ferma
intenzione di potenziare quanto di
già molto buono fatto attraverso
i social o sul web. È ad esempio il
caso delle #pilloledicompagnia,
come le abbiamo chiamate: brevi
video su vari temi quali le attività da
fare in casa con i propri bimbi, brevi
ricette di cucina e lezioni di storia e
politica o, ancora, recensioni di libri
e sessioni di ginnastica. Istanti per
stare assieme stando distanti e far
sentire a chi ci segue da casa che le
Acli Trentine continuano a essere
presenti. Insomma, #noicisiamo e
continueremo ad asserci.
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ATTUALITÀ
Acli Terra

6 min

UNA BUSSOLA PER
L’AGRICOLTURA TRENTINA

Da moltissimi anni, per non dire
epoche storiche, non appariva così
evidente il bisogno di una buona
agricoltura.
L’esperienza della pandemia ha
riportato nei nostri cuori, ma anche
nelle nostre tasche, l’esigenza di
misurarsi con la centralità del settore
primario, delle filiere agroalimentari
legate al territorio così come di un
sistema della distribuzione affidabile e
vicino alle famiglie e ai consumatori.
Dopo un lungo periodo di abbandono
delle campagne si è tornati a guardare
con interesse al ruolo del contadino
che, come noto, non è solo quello di
produrre in nostri alimenti, ma anche
quello di garantire la conservazione del
territorio, la bellezza del paesaggio e la
sicurezza idrogeologica.
Accanto a tutto questo abbiamo
poi rivalutato l’importanza della

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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comunità, dei rapporti con i vicini di
casa e con quella “famiglia allargata”
che sono sempre stati i nostri paesi
con i loro personaggi caratteristici,
le loro associazioni, la parrocchia e
tutto quanto è sinonimo di solidarietà,
cooperazione, amicizia.
“Nel periodo di lockdown – afferma in
proposito Flavio Sandri, Presidente di
Acli Terra – tutto i settori economici si
sono fermati, ma non quello agricolo.
E su questo aspetto della pandemia
credo sia necessaria una riflessione
al fine di rafforzare il nostro ruolo in
favore della società. Abbiamo bisogno
di comunicare meglio il nostro ruolo
che non consiste solo nella produzione
di alimenti d’eccellenza, ma anche
e soprattutto nella conservazione
dell’ambiente e del paesaggio
nonché nella sicurezza e stabilità
idrogeologica”.

AFFRONTARE I NODI
ORGANIZZATIVI
Fra i punti di forza che la vicenda del
Covid19 di insegna c’è l’affidabilità del
settore, la garanzia della qualità e della
salubrità dei prodotti agricoli.
La gente è tornata alla terra: ovunque
proliferano orti famigliari ed il
mercato interno ha ascoltato le voci
dei produttori e delle istituzioni che
invitavano a “consumare italiano” o
a “consumare trentino”. Campagne
come #lamiaterranonsiferma
hanno raggiunto con successo il
grande pubblico e il messaggio di
responsabilità legato alla valorizzazione
delle filiere corte è stato in gran parte
rispettato.
Ora però il problema è quello di
guardare avanti capitalizzando gli
insegnamenti acquisiti nel recente
passato per guardare con maggiore
coraggio e determinazione al futuro.
“L’agricoltura trentina – ribadisce
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ATTUALITÀ
il segretario provinciale di Acli
Terra Ezio Dandrea – ha bisogno
di risolvere alcune questioni
organizzative delle filiere. Mi riferisco
in modo particolare al nodo della
logistica al fine di garantire una
migliore e razionale distribuzione dei
prodotti trentini nei punti vendita della
provincia. In secondo luogo vanno
definitivamente risolte le questioni
relative ad una stretta collaborazione
con i settori alberghiero e della
ristorazione”.
In generale l’agricoltura di montagna
ha bisogno di tornare alle origini
ovvero ad un modello di compatibilità
con gli equilibri del territorio alpino
distinguendosi dalle produzioni
omologate della pianura e valutando
con maggiore coraggio l’alleanza con i
consumatori.

L’AMBIENTE AL PRIMO POSTO
Le questioni organizzative, come
ci insegna l’esperienza di Acli Terra
di questi ultimi anni, riguardano
poi la capacità della ricerca e della
sperimentazione (e qui parliamo della
Fondazione Mach) di interpretare con
coerenza la mission dell’agricoltura di
montagna valorizzando le specificità
alpine e non inseguendo modelli
produttivistici.
In secondo luogo le questioni relative
all’organizzazione delle filiere territoriali
e del sistema agricolo locale riguardano

anche il rilancio del ruolo della
cooperazione la quale dovrà tornare ad
essere un’avanguardia del settore e non
più un elemento di mera conservazione
dell’esistente legata alla ricerca del
consenso.
Ma non vi è dubbio che la novità
più rilevante di questo periodo è la
riscoperta da parte del consumatore
del valore nutritivo degli alimenti così
come della sicurezza e dell’affidabilità
delle produzioni locali.
Da questo punto di vista parlano alcuni
dati.
Negli ultimi dieci anni, ci informa
Biobank (un struttura specializzata
in statistiche legate ai trend del
biologico), il consumi bio in Italia sono
aumentati del 164% passando da un
giro di affari di 1,6 miliardi di euro a 4,1
miliardi.
Negli ultimi anni la sola vendita online
di prodotti biologici è aumentata
del 56% passando da 240 siti ed
organizzazioni distributive a 375.
Oggi in Italia vi sono 554 ristoranti
biologici certificati, fino a due anni
fa erano 406. Nello stesso periodo le
mense scolastiche di questo tipo sono
passate da 1249 a 1405.
Sono dati che indicano un
cambiamento negli stili alimentari
che deve essere accompagnato con

un’adeguata preparazione e crescita
da parte dell’offerta, ovvero del settore
delle produzioni.
“È necessario – ribadisce il Presidente
della Federazione Trentina del Biologico
e del Biodinamico Maurizio Zanghielli –
ripartire dall’alimentazione e dal valore
della salubrità degli alimenti”.
Questa Federazione è stata promossa
su iniziativa di Acli Terra al fine di
rafforzare il ruolo dei produttori
biologici e biodinamici e si propone
come un vettore di promozione e
conoscenza dell’agricoltura del futuro.
“Ripartire dall’alimentazione e dal
valore nutritivo del cibo – conclude
il presidente di Acli Terra Sandri
– significa rimarcare l’importanza
dell’alleanza fra agricoltori e cittadini
per costruire insieme un sistema della
produzione e della distribuzione
effettivamente sostenibile e
democratico”.
Fra ci compiti futuri delle Acli vi sarà
dunque quello di contribuire, anche
attraverso nuove battaglie sindacali e
civili, alla definizione di una traiettoria
condivisa per l’agricoltura trentina:
un vero e proprio patto fra produttori
e consumatori per garantire agli
uni la sicurezza del reddito e agli
altri prodotti sempre più salubri e
certificati.

NELLE FOTO, FLAVIO SANDRI.
A DESTRA EZIO DANDREA.
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LAVORO
Acli Primiero

5,5 min

IL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA
TRA ANGOSCIA E SPERANZA
Nei mesi scorsi abbiamo vissuto come
sospesi, tra sentimenti di smarrimento,
paura, ansia per la situazione
drammatica che la pandemia da
Coronavirus ha provocato, ma anche
con la speranza di superare quanto
prima questo momento.
Come Acli di Primiero era
consuetudine, in occasione del primo
maggio, ricordare il senso della festa
del lavoro anche come vicinanza ai
lavoratori, ma anche a chi purtroppo
il lavoro non lo ha. Per ovvie ragioni di
sicurezza le consuete iniziative sono
state annullate e di conseguenza
anche la tradizionale Santa Messa a
San Silvestro.
L’anno scorso il tema era: “Il Lavoro,
quale dimensione di relazione
e benessere della Comunità”,
quest’anno, come Acli di Primiero
abbiamo condiviso l’idea del “Lavoro
in sicurezza: per costruire il futuro”.
L’emergenza sanitaria di questi mesi
ha evidenziato l’importanza della
sicurezza nel lavoro compresa la
disponibilità di adeguati dispositivi
di protezione; sempre la sicurezza è il
tema centrale che le aziende devono
affrontare nella riapertura delle attività
produttive.
La diffusione della pandemia ha
comportato per molte persone la
perdita del lavoro e di conseguenza
la sicurezza economica, facendo
emergere in modo trasversale nuovi
bisogni, fragilità e difficoltà nel definire
il futuro. Il distanziamento fisico
imposto per ragioni di sicurezza rischia

DELIA SCALET
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anche di generare ulteriori distanze
sociali ed economiche fra le persone e
nuove periferie.
Questa situazione ha evidenziato
ancor di più le differenze sociali e
di conseguenza il diverso grado di
disagio da dover sopportare durante
la fase del lockdown. Come dire
navighiamo tutti nello stesso mare, ma
con mezzi diversi.
Solo uno sviluppo sostenibile può
garantire benessere diffuso e anche
minori disuguaglianze, principi questi
da sempre cari alle Acli e che in
prospettiva dovranno essere ripresi e
maggiormente condivisi.
In un'epoca dove eravamo convinti di
possedere la soluzione di qualunque
problema ci siamo dovuti arrendere
e siamo stati costretti a prendere le

necessarie distanze per mettere in
sicurezza noi stessi e gli altri. La sfida
è stata quella di contrastare l’onda di
morte che purtroppo ha colpito molte
persone, in particolare molti anziani,
proprio coloro che si sono sacrificati
per garantire condizioni migliori alle
generazioni successive e tanti hanno
anche conosciuto il dramma della
guerra.
Tutti abbiamo compreso che
la dimensione della salute è
prioritaria e che il comportamento
e la responsabilità del singolo
sono determinanti per il benessere
collettivo. Ormai a tutti è chiaro che
non possiamo vivere bene e in salute
in un mondo malato ed è quanto mai
urgente ripensare nuovi modelli di
sviluppo.
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LAVORO

AVANTI VERSO LA RIPRESA
Come Acli confidiamo in una ripresa di
tutte le attività economiche, dove tutti
si possano sentire valorizzati e tutelati,
per garantire in sicurezza lavoro e
occupazione.
Motivo di preoccupazione è
l’incertezza generale che caratterizza
in particolare il comparto del turismo,
essendo questo il settore trainante
dell’economia di Primiero. Siamo
però convinti che proprio questa
situazione porterà a valorizzare e
apprezzare ancor di più spazi aperti
e incontaminati come la montagna,
per rigenerare fisico e mente all’aria
aperta. Viste le peculiarità ambientali
e paesaggistiche uniche del nostro
territorio, siamo fiduciosi di essere
ancora attrattivi, magari secondo
rinnovati modelli ricettivi.
Un altro aspetto emerso in modo
ancora più evidente durante il periodo
di restrizione è il bisogno di relazione,
compensato solo in parte dai nuovi
sistemi di comunicazione, ma non a
disposizione di tutti allo stesso modo
e con le stesse capacità. È infatti
importante sentirsi parte viva di una
comunità attenta a tutti e dove tutti
possano partecipare e contribuire al
benessere collettivo anche per evitare
il rischio di disgregazione sociale.
Nella nostra mente resteranno
indelebili le immagini di solitudine
di Papa Francesco in Piazza San
Pietro e del Presidente Mattarella
sull’altare della Patria in occasione
dell’anniversario del 25 aprile.
Immagini surreali che ci colpiscono
proprio perché testimoniano il
bisogno essenziale di socialità e di
condivisione.

RICOSTRUIRE COMUNITÀ
Una volta superata questa emergenza,
tutti dovremo contribuire alla
ricostruzione del futuro per
promuovere la tenuta economica e
sociale, pur nel rispetto dei diversi
ruoli.
Quanto prima, è importante che
anche i bambini e i ragazzi possano
tornare alla normalità della scuola,
luogo di confronto, di relazione,
di sperimentazione, di crescita,
pur riconoscendo gli sforzi degli
insegnanti e la validità della didattica
on-line anche come prezioso contatto
quotidiano con gli alunni.
Da un paio d’anni come Acli abbiamo
avviato sul territorio il Progetto “Ri-

costruire Comunità” in collaborazione
con la Comunità di Primiero. Si tratta
di un laboratorio di dialogo con le
varie realtà, istituzioni e cittadini del
territorio per rigenerare la comunità
intesa come casa comune. Lo scopo
è di “ricostruire legami” secondo
modalità nuove, per leggere insieme
i nuovi contesti e delineare nuovi
paradigmi di sviluppo al fine di
elaborare delle proposte per un Patto
di Comunità.
Il percorso in questo periodo prosegue
solo con forme di confronto a distanza,
ma appena possibile, l’idea è di riprendere le varie azioni per alimentare il
confronto e promuovere una dimensione collettiva e di socialità.

L’IMPRONTA IDRICA
In periodo di siccità ci ricordiamo che l’acqua è fondamentale per
la vita. Ci ricordiamo anche che ogni volta che mangiamo qualcosa,
questo qualcosa ha avuto bisogno di acqua per essere prodotto e
giungere fino a noi.
Come possiamo misurare quindi tutta l’acqua che utilizziamo? Secondo
il sito waterfootprint.org possiamo usare l’impronta idrica. L’impronta
idrica misura il volume totale di acqua dolce che viene utilizzato
complessivamente lungo tutta la catena di produzione per ottenere un
determinato prodotto.
Concentrando la nostra attenzione sul cibo vediamo qual è l’impronta
idrica di alcuni alimenti, solitamente presenti nei nostri pasti. I dati
sono stati reperiti in internet e rielaborati per essere espressi in litri per
chilogrammo di alimento.
Partiamo con i primi. La pasta utilizza 1850 litri mentre il riso ne
richiede 2500.
Passiamo ai secondi. Per la carne andiamo dai 4300 litri del pollo fino ai
15500 del bovino. Il formaggio abbisogna invece di 3200 litri, come le
uova.
Accompagniamo i secondi con le verdure, tra le quali i pomodori
necessitano di 200 litri d’acqua, l’insalata 240, le patate 290.
Concludiamo il pasto con la frutta. Le banane e le mele consumano
800 litri d’acqua mentre le arance ne richiedono 560.
Ed infine brindiamo alla salute con il vino che ha bisogno di 900 litri
d’acqua o la birra, con i suoi 300 litri.
Non resta che augurarci “Buon appetito!”.
P.s.: per informazioni o
contatti scrivetemi in mail o
facebook. A tempi migliori!!!

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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INTERNAZIONALE
IPSIA

5 min

LA PANDEMIA “AFRICANA”

NELLE FOTO, PUBBLICO IN ASCOLTO DELLE NORME SANITARIE.
A DESTRA, INSTALLAZIONE DISPOSITIVO PER LAVAGGIO DELLE MANI.

Tutto il mondo sta vivendo uno dei
momenti più critici dal dopoguerra: la
diffusione del famigerato coronavirus
che ha messo in crisi il nostro
pianeta dal punto di vista sanitario
ed economico. Tutti i paesi hanno
adottato misure per contrastarlo, chi
più drastiche chi meno. Molti stati
africani lo hanno fatto in maniera
esemplare, come Costa d’Avorio o
Uganda, altri invece hanno avuto più
difficoltà, come Egitto o Sudafrica.
Il coronavirus non è semplice da
smascherare, servono strumenti che
soltanto pochi stati africani avevano in
loro possesso. Solo Senegal e Sudafrica
all’inizio; ora, grazie al prezioso
aiuto dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e di altre istituzioni
internazionali, pressoché tutti i 54
paesi del continente nero sono in
grado di rilevare la presenza del virus
nelle persone.
Altro problema è la carenza di strutture
sanitarie di livello adeguato. In Uganda
solo pochi ospedali sono attrezzati ad
ospitare persone in terapia intensiva o
in altre situazioni di estrema gravità.
Rispetto ai casi denunciati, i casi di
coronavirus potrebbero essere di più,
soprattutto nelle aree rurali, dove
vive la stragrande maggioranza della
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popolazione, talvolta molto difficili da
raggiungere.
Il fatto che la popolazione africana sia
la più giovane al mondo (la media è di
circa 20 anni di età) è un fattore positivo,
visto che il coronavirus colpisce spesso
gli anziani o persone con pregresse
complicazioni (nel mondo occidentale,
spesso persone in età avanzata).
Tuttavia, in Africa sono decine i milioni
di persone affette da Aids, tubercolosi,
colera, e via discorrendo. Quindi se
venissero colpite dal virus, avrebbero
maggiori possibilità di ammalarsi
gravemente e nel peggiore dei casi
avviarsi verso una morte certa.
Un altro aspetto positivo è il fatto
che molti stati tra cui l’Uganda o
la Repubblica Democratica del
Congo (DRC), stanno utilizzando per
combattere il coronavirus, tutta la
loro esperienza maturata durante le
epidemie di ebola (la più recente in
DRC nel 2019) e altre gravi malattie
che quotidianamente combattono.
Tutto ciò, in piena sinergia con l’OMS,
la Croce Rossa internazionale e le varie
organizzazioni non governative che
si occupano principalmente di salute
o emergenze come le italiane Amref,
CUAMM o Intersos.

Quindi, nonostante la situazione in
Uganda, rimanga fortunatamente più
tranquilla che in Italia (616 casi su quasi
101,000 test ad oggi), diverse ong tra
cui anche Africa Mission AMCS (partner
locale di IPSIA del Trentino) - è dall’inizio
in prima linea per sensibilizzare lo
staff e le comunità locali verso la
prevenzione. E prevenzione, all’inizio
della pandemia, significava innanzitutto
fare un gesto semplice, semplicissimo:
lavarsi le mani con il sapone.
Ad Alito, dove AMCS cura la
formazione di tanti ragazzi nella scuola
di Agribusiness (grazie al contributo
di IPSIA e della PAT), nei giorni in
cui il Covid19 si stava propagando
nel mondo- ma in Uganda non si
registravano ancora casi - si sono
prontamente predisposti dei corsi
destinati allo staff, basandosi sulle
informazioni dell’OMS e dei ministeri
della salute italiano e ugandese
cosicché tutti potessero essere
preparati al meglio nell’affrontare
l’arrivo di questa pandemia.

PIETRO SCARTEZZINI

IPSIA Trento, attualmente Capo Progetto Africa
Mission – Cooperazione e Sviluppo ad Alito, Uganda
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INTERNAZIONALE

NELLA FOTO, CROCE ROSSA
AL LAVORO IN UGANDA.

Sono state anche aumentate
le postazioni per lavarsi le mani con
sapone liquido e dotato di mascherine
lo staff.
Poco dopo sono arrivate le nuove
misure (nella direzione di quelle già
messe in atto da molti altri paesi)
disposte presidente Museveni: confini

Progetto IPSIA

chiusi, voli civili bloccati sia in entrata
che in uscita, trasporti pubblici fermi,
scuole, attività commerciali non
essenziali e luoghi pubblici affollati
(grandi mercati, bar, chiese etc.) chiusi
e così via. Da lunedì 30 marzo, infine,
i viaggi all’interno del paese con tutti
i mezzi sono stati vietati: anche in
Uganda il tanto temuto “lockdown” era
arrivato.
Nei mesi di aprile e di maggio,
grazie alle misure adottate dal
governo, e ancora più importante, al
comportamento molto diligente degli
ugandesi, i contagi non sono saliti
a ritmo elevato. In questo periodo il
governo si è adoperato a procurare
e distribuire cibo alle persone più
povere, soprattutto negli slums. A
metà maggio, Museveni ha deciso di
allentare il lock down e incominciare
così la famosa “fase 2”, consentendo

nuovamente i viaggi all’interno del
paese con mezzi privati e permettendo
la riapertura di alcune categorie
di attività commerciali. A giugno il
governo valuterà eventuali nuove
aperture.
Questa situazione ci dovrebbe far
riflettere sulle differenti possibilità e su
come tutte le persone siano uguali di
fronte ad una pandemia e di fronte alla
globalizzazione. In Europa ed in tutto
il mondo occidentale, sta accadendo
qualcosa di anomalo: centinaia di
persone vengono ricoverate in terapia
intensiva e perdono la vita ogni giorno
(il picco di morte per coronavirus
in Italia ha sfiorato i 1000 casi in un
giorno). In Africa e in molte altre zone
del sud del mondo, purtroppo, ciò
accade regolarmente: per fame, per
sete, a causa di gravi malattie, a causa
di atroci conflitti. Riflettiamoci.

2 min

UNA NUOVA LUCE PER LA
SCUOLA AGRARIA DI ALITO
IPSIA del Trentino è da anni
impegnata con C&D in Uganda nella
ristrutturazione di un ex lebbrosario,
ormai fortunatamente inutilizzato, da
riconvertire in scuola professionale.
Dato che la zona in cui si trova (Kole
District, Lango Sub-region) è molto
fertile, la vocazione territoriale è quella
agricola e la scuola è pensata per
fornire ai ragazzi svantaggiati (che non
hanno ricevuto adeguata istruzione)
delle abilità nel campo dell'agricoltura.
L'idea è quella di aiutare dei giovani a
diventare anche imprenditori agricoli,
e questo è l'approccio innovativo
della scuola: ma perché questa novità

GIULIANO RIZZI

Presidente IPSIA del Trentino
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possa ben attecchire in quell'ambiente
culturale si è deciso che i ragazzi che
vengono ammessi a frequentare
la scuola siano quelli scelti dal
capovillaggio. Questo perché una volta
terminati gli studi, le nozioni apprese
possano diventare anche patrimonio
dell'intero villaggio: infatti gli studenti
sono “inviati” dalla comunità e
debbono restituire alla stessa quanto
ricevuto. Per meglio riuscire in questa
operazione di disseminazione delle
pratiche agricole e di una mentalità di
maggior intraprendenza, gli studenti
vengono seguiti dallo staff della scuola
anche una volta tornati a casa nei loro
villaggi per un anno intero.
La scuola mancava di un impianto
elettrico che potesse fornire la corrente
elettrica alle strumentazioni presenti
e la luce nelle ore serali al complesso

scolastico, visto che l'area non è servita
da corrente elettrica. Si è deciso quindi
di realizzare un impianto che sfruttasse
l'energia pulita, sostenibile, e dato che
in Africa il sole non manca, la cosa più
semplice è stato utilizzare l'energia
solare. E grazie ai finanziamenti dell'8
per mille della Chiesa Valdese, la scuola
agraria di Alito ha potuto dotarsi di
un impianto fotovoltaico che riesce a
fornire luece e corrente a tutti gli edifici
all’interno del compound.
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NOTIZIE UTILI
Progetto Pensplan

3 min

UN VIRTUOSO ESEMPIO
DI WELFARE SOSTENIBILE IN REGIONE
Il Progetto Pensplan ha registrato
anche per l’anno 2019 risultati
lusinghieri, che sono stati
recentemente illustrati all’interno della
ormai consueta conferenza stampa di
presentazione della Relazione annuale
da parte del Presidente della Regione
Arno Kompatscher e della Presidente
di Pensplan Centrum Laura Costa. Il
successo del Progetto in termini di
sensibilizzazione e informazione a tutta
la popolazione in tema di previdenza
complementare è da ricondurre anche
alla preziosa collaborazione della rete
degli sportelli Pensplan Infopoint sul
territorio.
I NUMERI DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
A fine 2019 il tasso di adesione in
Regione risulta superiore al 50%
rispetto alla forza lavoro con un
incremento del 5,4% delle adesioni ai
fondi pensione regionali da parte dei
cittadini residenti nelle due Province di
Bolzano e di Trento.
Nel 2019 sono stati versati oltre 419
milioni di euro di contribuzione
su 193.000 posizioni individuali di
cittadini residenti in Regione.
I patrimoni dei fondi pensione
istituiti in Regione hanno raggiunto
l’importo complessivo di 4,7 miliardi
di euro con un incremento del 16,7%
rispetto al 2018.

I rendimenti registrati dai fondi
pensione regionali vanno dall’1%
per i comparti più prudenti al 14%
per quelli più dinamici e con una
maggiore esposizione al rischio. Il
rendimento medio annuo realizzato
dagli aderenti su un arco temporale
decennale (2010-2019) risulta pari al
4% e quindi nettamente superiore alla
rivalutazione del trattamento di fine
rapporto che rimane ferma al 2% nello
stesso periodo.
I SERVIZI EROGATI
Nel 2019 si sono registrati 106.000
contatti presso le sedi Pensplan di
Bolzano e di Trento con un incremento
del 13% rispetto all’anno precedente.
Gli incontri formativi organizzati sono
stati più di 60 con un totale di 2.300
partecipanti.
Presso la rete di sportelli Pensplan
Infopoint sono stati erogati più di
9.660 servizi, di cui 4.220 consulenze
personalizzate. Il 74% delle persone
che hanno effettuato il checkup
previdenziale presso uno degli sportelli

non era iscritto alla previdenza
complementare alla data della
consulenza. Di questi uno su 4 si è poi
iscritto a un fondo pensione all’interno
del Progetto Pensplan.
GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO
REGIONALE
La Regione tramite Pensplan sostiene
la popolazione nella costituzione di
una pensione complementare anche
attraverso l’erogazione di appositi
interventi, che si concretizzano nel
sostegno contributivo in situazioni di
difficoltà, nel supporto legale gratuito
in caso di mancati versamenti da parte
del datore di lavoro e in un contributo
sostitutivo della prestazione di servizi
in favore di aderenti a fondi pensione
non convenzionati con Pensplan.
A fine 2019 risultano già erogati
complessivamente 5 milioni di euro di
contributi a 3.848 beneficiari, di cui
quasi 4,7 milioni di euro per far fronte
alle situazioni di difficoltà economica
degli aderenti. Nel solo 2019 sono
state 662 le richieste di accesso agli
interventi di sostegno alla previdenza
complementare per un importo totale
di 390.000 euro.

PER INFORMAZIONI
38122 Trento Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800
39100 Bolzano Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com
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NOTIZIE UTILI
CAF Acli
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MODELLO 730/2020
DICHIARA CON CAF ACLI!
A partire da quest'anno la scadenza
per la presentazione del Modello
730 è stata spostata dal termine
ordinario del 23 luglio al 30 settembre.
Ci sarà più tempo, quindi, per fare
la dichiarazione dei redditi ma
attenzione... prima ci si pensa, prima
arriveranno i conguagli in caso di
credito d'imposta.
Fare la dichiarazione dei redditi è
sempre obbligatorio? Lo abbiamo
chiesto alla nostra esperta fiscale
Morena Facchini.
La presentazione della dichiarazione
dei redditi non è sempre obbligatoria.
In linea di massima l'obbligo viene
meno quando dalla sua presentazione
non si genera un pagamento di
imposte perché, ad esempio, già
trattenute dal datore di lavoro o Ente
pensionistico o semplicemente perché
si è in possesso di redditi esenti.

ICEF: DALLA FINE
DI LUGLIO AL VIA
GLI AGGIORNAMENTI
A partire dalla fine di luglio, ricorda
di aggiornare i dati dell’ICEF con
i redditi e i patrimoni 2019 per
poter richiedere le eventuali
agevolazioni pubbliche che ti
spettano: accesso all'edilizia
pubblica, cure odontoiatriche,
assegno di cura, compartecipazione
ai servizi socio-assistenziali, Buoni
di servizio, anticipo degli assegni di
mantenimento, Domanda unica.
CAF ACLI è a disposizione su
appuntamento gratuito.
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Tuttavia, fare la dichiarazione dei
redditi anche se non obbligati può
essere conveniente nel caso in cui,
nel corso dell'anno precedente, si
siano sostenute delle spese che
danno diritto a una detrazione e che
si potrebbero concretizzare in un
risparmio d’imposta.
Quali sono le principali detrazioni?
Le spese che si possono inserire
nella dichiarazione dei redditi per
ottenere la detrazione sono molte,
più di cento. Tra le più comuni ci
sono le spese mediche, le spese per
l'istruzione, le spese di ristrutturazione
e risparmio energetico, le spese per
gli abbonamenti ai trasporti pubblici,
le assicurazioni per i danni causati da
eventi calamitosi.
Ricordo che per beneficiare delle
detrazioni è necessario avere
un'adeguata capienza fiscale: ciò
significa che quando l’imposta dovuta
è inferiore alle detrazioni alle quali
si ha diritto, la parte di detrazione
che supera l’imposta non può essere
rimborsata.
Affidarsi agli esperti fiscali di CAF
ACLI vuol dire anche confrontarsi e
conoscere la molteplicità di spese
detraibili che potrebbero dare
diritto a un credito per intervenire
correttamente sulla propria
dichiarazione dei redditi.
Oltre allo spostamento della data
limite entro cui presentare la
dichiarazione, ci sono altre novità?
È stata introdotta la possibilità per gli
eredi di presentare il 730 anziché il
Modello Redditi per conto di persone
decedute, con il risultato di facilitare
la procedura e accelerare i tempi per
ottenere eventuali rimborsi fiscali
spettanti al de cuius.

MORENA FACCHINI

Inoltre, con il Decreto Rilancio e su
proposta di CAF ACLI, è stata allargata
per il 2020 l'opportunità di presentare
il Modello 730 “senza sostituto
d'imposta” anche ai dipendenti delle
aziende private, le quali, per effetto
della contrazione degli affari causata
dai mesi di lockdown, potrebbero
trovarsi in difficoltà nel rimborsare i
crediti dei dipendenti al momento
del conguaglio. Ragion per cui questi
dipendenti del settore privato, pur
avendo di fatto un sostituto d’imposta
teoricamente abilitato all’operazione
di conguaglio, potranno presentare un
730 senza sostituto per avere garantiti
tempi di rimborso più rapidi da parte
dell'Agenzia dello Stato, rispetto a
quelli praticabili da parte dei datori di
lavoro.
Per prenotare un appuntamento in
una delle nostre sedi
chiama il numero 0461 277 277,
scrivi a caf@aclitrentine.it
o vai su mycaf.it.
In alternativa, accedi al nostro
servizio a distanza! Registrati sul
portale www.il730.online, carica i
documenti utili nell’Area riservata, un
nostro operatore penserà a tutto il
resto!

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl
38122 Trento Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911 Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it
Per informazioni ed appuntamenti
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277
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NOTIZIE UTILI

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

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
OLTRE 50 AZIENDE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

La App è disponibile gratuitamente
su App Store e Play Store.
Scaricala dal QR Code!

LA CONVENZIONI DEL MESE

CON LA TESSERA ACLI 2020 PUOI GODERE DI
AGEVOLAZIONI E SCONTI SU VARIE TIPOLOGIE
CENTRO CONSULENZA SORDITÀ
Via Borgo S. Caterina 26, Rovereto

DI PRODOTTO, GRAZIE A DELLE CONVENZIONI

Per tutti i Soci Acli uno sconto dal prezzo di listino su tutti gli
apparecchi acustici di ultima generazione.

PER SCOPRIRLE TUTTE, BASTA ENTRARE NELLA
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STIPULATE CON DIVERSE REALTÀ LOCALI!
SEZIONE “CONVENZIONI” DELLA APP ACLINET.
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VITA ASSOCIATIVA
Il lockdown aclista

PILLOLE DI COMPAGNIA,
UN PICCOLO GRANDE SUCCESSO
Durante il periodo di confinamento
le Acli, su iniziativa del segretario
provinciale Joseph Valer e di Anna
Baldessari della segreteria provinciale,
hanno proposto una serie di tutorial
e di interventi sul canale Youtube
delle Acli trentine. Si è trattato di una
serie di supporti al lockdown che si
sono occupati di cultura così come
di economia della casa, ginnastica e
informatica. Dalle ricette di cucina si
è così passati a vere e proprie lezioni
sul comportamento degli animali
domestici così come al supporto
nell’utilizzo delle nuove tecnologie ad
iniziare dallo smartphone.
Particolarmente seguiti si sono rivelati
gli interventi dell’addestratore cinofilo
Giacomo Garatti della Lega Nazionale
Difesa del Cane negli interventi
realizzati in collaborazione con il canile
di Trento.
Eda Maistrelli, pedagoga e educatrice
nel campo del movimento, ha
promosso delle seguitissime puntate
dedicate alla ginnastica del risveglio
muscolare e posturale, stretching
e cardio. Accompagnata da due
giovanissime allieve, Eda ha prodotto
una serie di interventi semplici e di
facile apprendimento per attività
fisiche proponibili a tutti, sia giovani
che anziani.
Interessanti anche le pillole realizzate
da Nicoletta Pomella della segreteria
provinciale. Nicoletta si è cimentata

nella critica letteraria illustrando diversi
romanzi e racconti di tutti i gusti.
Attraverso un linguaggio semplice e
coinvolgente è riuscita ad avvicinare
il grande pubblico alla letteratura e
ai testi ora introspettivi ora di pura
avventura che sono stati apprezzati da
un pubblico intergenerazionale.
Molto utili ed apprezzati anche gli
interventi dedicati alla conoscenza di
pc e smartphone realizzati da Stefano
Depaoli, Nicolò Vadalà e Ezio Moser
Andreatta e le ricette di cucina facili
e veloci adatte anche ai cuochi meno
esperti realizzate da Federica Rosà,
Anna Baldessari e il pasticciere Stefano
Endrighi. Ma una rivelazione culturale
è stata sicuramente quella dei servizi
dedicati alla famiglia realizzati da Anna
Zorzi del Centro Montessori.
Anna ha curato la regia, il montaggio e
la conduzione del progetto “A casa con
il mio bambino”.
COME È NATA LA COLLABORAZIONE
CON LE ACLI TRENTINE?
Attraverso la nostra pagina Facebook

NELLE FOTO, DA SINISTRA NICOLETTA POMELLA,
ANNA ZORZI, ANNA BALDESSARI.
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CentroMontessoriTrento abbiamo
cominciato a proporre qualche
spunto di attività e di riflessione.
Dopo il riscontro positivo dei primi
post, la proposta delle Acli Trentine di
un progetto insieme è stata per noi
un’opportunità e una nuova sfida: ha
significato rivolgersi ad un pubblico
diverso, che ancora non ci conosceva e
non ci aveva cercati.
QUALE MESSAGGIO
AVETE VOLUTO DARE CON
I VOSTRI VIDEO?
Una delle domande che ci è stata
rivolta più spesso in questo periodo
è stata: “Ed ora, cosa gli/le faccio fare?
Come riempio le giornate senza l’aiuto
di nonni, baby-sitter, parenti?”.
Il pensiero Montessori, in questo senso,
è stato un valido sostegno, in quanto
parte dal presupposto che al bambino
ciò che interessa profondamente è fare
le azioni che vede svolgere ogni giorno
dagli adulti di riferimento: lavare,
vestirsi, pulire, riordinare…
Nei video abbiamo sottolineato
come, anche con i negozi chiusi, le
famiglie possono trovare il materiale
e le attività per i loro bambini, perché
già presenti nelle loro case. Abbiamo
cercato di lanciare un messaggio
positivo: sfruttiamo questo periodo
in cui, per necessità, passiamo più
tempo con i nostri bambini per calarci
nel loro mondo, indossando “nuovi
occhiali”, ne usciremo sorpresi e
deliziati.
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VITA ASSOCIATIVA
Pensionamenti

VITE IN PATRONATO
Recentemente è stato festeggiato
il pensionamento di tre “colonne”
della sede del Patronato di Trento.
Si tratta di Simonetta Chistè,

Anna Gius e Elisabetta “Betty” Zanella.
Simonetta è attiva in Patronato fin dal
1997 e si è occupata di consulenza
sulle pensioni, in particolare con i

bancari e con gli albergatori.
Anna è entrata in Patronato nel
2003 e si è occupata di consulenze
pensionistiche, mentre Betty era
assunta a partire dal 2011 e si
occupava dell’accoglienza degli
utenti.
Alle tre operatrici un sentito
ringraziamento da parte delle Acli
Trentine.
Alle nuove leve subentrate in
sostituzione un forte “in bocca al
lupo” e l’augurio di buon lavoro.

NELLA FOTO, DA SINISTRA: ANNA GIUS,
BETTY ZANELLA E SIMONETTA CHISTÉ.

Circolo San Bartolomeo

LE MISURE RESTRITTIVE PROSEGUONO ANCHE IN ESTATE
Il Presidente del Circolo di San
Bartolomeo Sergio Bragagna ricorda
che lo scorso giugno il Consiglio di
Presidenza ha deciso all’unanimità di
procrastinare il periodo di chiusura e
di servizio mescita.
L’analisi delle linee guida per la
riapertura impongono una serie di
misure restrittive che impediscono
una benché minima attività normale
del Circolo: misure igieniche con
sanificazioni giornaliere e mensili di
tutti gli arredi, controllo dei soci in
entrata con registrazioni normative,
obbligo delle mascherine, distanze
interpersonali di almeno un metro,
divieto del gioco delle carte,
particolari procedure che di fatto
vietano anche il gioco del biliardo,
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disinfezione delle mani, particolari
protezioni per i punti mescita ecc.
I Componenti del Consiglio di
Presidenza e collaboratori sono tutti
volontari e diventa particolarmente
difficile assumersi la responsabilità del
rispetto delle prescrizioni.
Ciò premesso, conclude Bragagna,
confidiamo nella comprensione
dei Soci e simpatizzanti, nella
speranza che a fine estate migliorino
le condizioni per una ripresa in
sicurezza.
Sergio Bragagna ricorda infine
che il Circolo dovrà effettuare
gli adempimenti, già rinviati
per l’emergenza Coronavirus,
dell’assemblea generale elettiva con il
rinnovo del direttivo.
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VITA CRISTIANA
Papa Francesco

4 min

LAUDATO SI, FARE PACE CON LA TERRA E
CON I POVERI
Papa Francesco ha fatto propria e
rilanciato l’iniziativa dell’Anno speciale
indetto dal Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano integrale in
occasione del quinto anniversario della
“Laudato sì”.
Una chiamata anche per noi ACLI
trentine di porci in questo solco
non per fare qualche celebrazione
rituale, ma per lasciarci stimolare a
promuovere iniziative, idee innovative,
esperienze concrete, buone pratiche.
Ci viene chiesto di riflettere insieme e
“richiamare l’attenzione al grido della
Terra e dei poveri” guardando non
soltanto alla tutela dell’ambiente, ma
anche alla difesa “dei nostri fratelli e
sorelle più fragili”.
Uno dei grandi meriti dell’enciclica
è, appunto, quello di averci fatto
comprendere che tutto è connesso:
non esiste una questione ambientale
separata da quella sociale e i
cambiamenti climatici, le migrazioni,
le guerre, la povertà e il sottosviluppo
sono manifestazioni di un’unica crisi
che prima di essere ecologica è, alla
sua radice, una crisi etica, culturale
e spirituale. Non si tratta di tornare
FLAVIO BERLOFFA

Membro Presidenza Acli Trentine
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indietro ad una società preindustriale
ma di non seguire la logica del profitto
immediato e della divinizzazione
del mercato. La radice del problema
ecologico, scrive Papa Francesco, sta
proprio nel fatto che «vi è un modo di
comprendere la vita e l’azione umana
che è deviato e contraddice la realtà
fino al punto di rovinarla».
Ripartire dalla realtà significa fare i
conti con l’oggettività della condizione
umana, a partire dal riconoscimento
della limitatezza del mondo e delle sue
risorse. Significa star lontani dalla cieca
fiducia rappresentata dal “paradigma
tecnocratico” che, come afferma il
Papa, «ha finito per collocare la ragione
tecnica al di sopra della realtà, tanto
che non sente più la natura né come
norma valida, né come vivente rifugio».
L’intervento dell’uomo sulla natura,
«si è sempre verificato, ma per molto
tempo ha avuto la caratteristica di
accompagnare, di assecondare le
possibilità offerte dalle cose stesse.
Si trattava di ricevere quello che la
realtà naturale da sé permette, come
tendendo la mano. Viceversa, ora ciò
che interessa è estrarre tutto quanto
è possibile dalle cose attraverso
l’imposizione della mano umana, che
tende ad ignorare o a dimenticare la
realtà stessa di ciò che ha dinanzi».

Per questo «è giunto il momento di
prestare nuovamente attenzione alla
realtà con i limiti che essa impone,
i quali a loro volta costituiscono la
possibilità di uno sviluppo umano e
sociale più sano e fecondo».
La crisi che stiamo vivendo a causa
della pandemia ha reso tutto ciò ancora più evidente: «Siamo andati avanti
a tutta velocità — ha detto il Papa lo
scorso 27 marzo — sentendoci forti
e capaci in tutto. Avidi di guadagno,
ci siamo lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta… non ci siamo
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il
grido dei poveri, e del nostro pianeta
gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato».
Sempre nel corso di quel toccante
momento di preghiera per invocare la
fine di una pandemia che ci ha fatto
risvegliare tutti fragili e indifesi, Papa
Francesco ha ricordato che siamo chiamati «a cogliere questo tempo di prova
come un tempo di scelta… il tempo
di scegliere che cosa conta e che cosa
passa, di separare ciò che è necessario
da ciò che non lo è». La “Laudato si’” ci
guida nel ripensare una società dove la
vita umana, specie quella dei più deboli,
sia difesa; dove tutti abbiano accesso
alle cure, dove le persone non siano mai
scartate e la natura non sia indiscriminatamente depredata, ma coltivata
e custodita per chi verrà dopo di noi.
Noi aclisti non possiamo rimanere a
guardare, a sperare semplicemente che
questa pandemia passi presto e tutto
ritorni come prima, siamo invece fortemente chiamati a cogliere questa nuova
sfida ad un cambiamento epocale, che
l’Enciclica ci invita a fare e che non è un
aspetto secondario od opzionale della
nostra esperienza cristiana.
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CULTURA
Sanità e salute

4 min

PER IL DIRITTO ALLA FELICITÀ
Recentemente presso la Camera
dei deputati è stata presentata una
proposta di modifica costituzionale
per l’inserimento nella nostra Carta del
riconoscimento del diritto alla felicità,
sulla falsariga di quanto affermato
nella Dichiarazione di indipendenza
degli Stati Uniti.
I pensieri che questo fatto
ha suscitato in me, si sono
immediatamente collegati con
le considerazioni che spesso
propongo nelle mie conversazioni
per l’Università della terza età su
temi inerenti la salute. In quelle
occasioni richiamo il fatto che
nella Conferenza internazionale di
Alma Ata del 1978 l’Organizzazione
mondiale della Sanità sancì una
nuova definizione di salute, descritta
non più come semplice assenza
di malattia, ma come uno “stato di
completo benessere sul piano fisico,
psicologico e sociale”. Si trattò di un
passo avanti importante, positivo
e ormai irrinunciabile, che permise
di includere tra i determinanti della
salute aspetti riguardanti la qualità
delle relazioni umane, la tutela dei
diritti fondamentali delle persone, gli
equilibri ecologici e ambientali, che
un tempo afferivano esclusivamente
ad altri capitoli del vivere comunitario
e dell’operare della politica e delle
istituzioni. E tuttavia invito sempre
chi mi ascolta a considerare questa
definizione come un indicatore
di direzione, come una proposta
di obiettivi cui tendere e a non
assolutizzarla in riferimento alla vita
di ciascun individuo.
Quella definizione, presa alla lettera,
descrive infatti uno “stato di grazia”
che praticamente nessuno di noi
può dire di godere in modo pieno e
permanente. Assomiglia, appunto, ad
una descrizione della felicità. Con il
rischio, per contro, di arrivare a dover
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ammettere che nessuno di noi gode
di completa salute, il che mi sembra
francamente eccessivo. Facendo poi
leva sui riflessi giustizialisti e risarcitori,
tutt’altro che assenti nella nostra
società, si arriverebbe a sostenere
che se di quel diritto non riesco a
godere appieno, la colpa dev’essere
di qualcuno o, almeno, mi spetta un
risarcimento.
Purtroppo il contesto socioculturale
e valoriale in cui siamo immersi
porta ad esasperare (sono ormai
molti a denunciarlo) una visione
individualistica della vita e del mondo,
che porta ad un egocentrismo sempre
più spiccato. Almeno nelle società
occidentali, siamo lentamente passati
da un contesto in cui la vita del singolo
individuo era quasi insignificante,
il valore della sua esistenza meno
importante di molti altri aspetti, ad una
affermazione/liberazione/titolarità di
diritti … sempre maggiore.
Cosa buona, doverosa e giusta,
ovviamente, ma che sta portando,
mi pare, ad una “ipertrofia dell’io”
tale da farlo diventare l’unico metro
di giudizio della realtà accettabile.
Fino a condurci a vivere pensando, o
“sentendo”, che “io sono il mondo e il

mondo sono io” e quindi “se sto male
io, sta male il mondo” e “se muoio io,
finisce il mondo”. Cosa accade fuori di
me, cosa succederà dopo di me, non
è così importante o, per lo meno, mi
interessa poco.
Nessun rimpianto, è chiaro,
per epoche in cui gli individui,
specialmente alcune categorie di
individui, erano schiacciati e violentati,
nessuna nostalgia per i tempi in
cui “chi per la patria muor vissuto
è assai”, ma solo l’invito a riflettere
se non si stia perdendo troppo di
una dimensione di appartenenza
collettiva che, sola, è in grado di dare
un senso e una prospettiva alle nostre
vicende personali. Una dimensione
(dalla famiglia, al futuro dei giovani,
alla comunità cui appartengo,
all’umanità intera …) alla quale posso
pensare di “sacrificare” almeno una
parte di me, rinunciando a qualche
quota di benessere, di ricchezza, di
realizzazione immediata.
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LEGGE E DIRITTI

SE IL CICLISTA INVESTE
UN PEDONE
Giovanna da Rovereto ci chiede
cosa succede se una bicicletta
investe un pedone.
Ringraziamo Giovanna e cogliamo
l’occasione per occuparci di un
argomento delicato del diritto
privato: il risarcimento del danno da
comportamento colposo.
Siamo in estate e la voglia di fare un
giro in bicicletta è tanta. Per le strade
in città ma anche in campagna e nei
boschi, vediamo diversi ciclisti che
sfrecciano, ma cosa succede se un
ciclista, per imprudenza, investe un
pedone che invece aveva tenuto un
comportamento prudente?
Il pedone può rivolgersi ad un
avvocato e richiedere al ciclista il
risarcimento del danno subito ed il
ciclista è così costretto a risarcire il
danno che ha causato.

Se il ciclista ha una propria
assicurazione personale che lo
copre nel caso causi un incidente
allora sarà l’assicurazione a
risarcire il danno al pedone, nel
limite della somma assicurata.
Altrimenti il ciclista dovrà risarcire
personalmente i danni causati,
pagando importi che possono
essere molto cospicui, soprattutto
in caso di gravi lesioni o morte del
pedone.
Ci permettiamo a tal proposito di
ricordare che, secondo il codice della
strada, la bicicletta non ha l’obbligo
di assicurazione per i danni che si
possono cagionare alle altre persone
e alle cose degli altri.
Ciononostante una polizza
assicurativa privata è caldamente
consigliata, soprattutto per chi usa
molto la bicicletta.
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