
PAGINA 17   FEMMINICIDIO. UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA TUTTI
PAGINA 20   ACLI TERRA: AL VIA I CORSI PER LA “GUIDA TRATTORI”

PAGINA 23   CARI NONNI, ECCO A VOI I PREMIATI!

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Mensile di riflessione, attualità e informazione 20171

ACCOGLIENZA:
VEDERE DIO NEL VOLTO 

DELL’ALTRO

Ac
li 

tr
en

tin
e 

n.
 1

 - 
G

en
na

io
 2

01
7 

- A
nn

o 
51

° -
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

. i
n 

ab
b.

 P
os

ta
le

 - 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 D
CB

 T
re

nt
o 

- I
sc

rit
to

 n
. 7

4 
Tr

ib
. T

N
  -

 C
on

tie
ne

 I.
P.





EDITORIALE

3
ACLI trentine GENNAIO 2017

Il messaggio dell’Arcivescovo alle Acli

UMILTÀ E MERAVIGLIA, 
LA RIVOLUZIONE DEL CUORE

Oltre l’io egoistico c’è un mare di 
meraviglia ricco di parole come futuro,  
gioia e speranza. 
È il messaggio che il nostro 
Arcivescovo Lauro Tisi ha rivolto 
alle Acli nel suo intervento e saluto 
di fi ne anno. Un incontro piacevole 
e soprattutto intenso, quello con il 
vescovo, che ha lanciato due grandi 
parole d’ordine: umiltà e meraviglia.
Umiltà come chiave per “uscire da noi 
stessi” per abbandonare false sicurezze, 
per comprendere ad esempio, che 
senza immigrati neanche la nostra 
economia potrà reggere in futuro.
Nell’Italia della denatalità e dello 
spopolamento dei nostri paesi, 
(fenomeno attualissimo anche in 
Trentino) è evidente la necessità di 
politiche di integrazione, formazione 
ed accompagnamento per “resistere 
in quota” e per consentire il ricambio 

generazionale fra entrate ed uscite 
dal lavoro. Ma all’ordine del giorno 
non c’è solo una questione di velata 
“convenienza”, è in gioco il vero senso 
della nostra evoluzione. Il progresso 
che non contempla tra i propri obiettivi 
principali il miglioramento delle 
condizioni di vita del maggior numero 
di persone possibili, non può essere 
defi nito tale. 
Meraviglia è lo stupore di chi inizia a 
guardare il mondo con occhi diversi, 
accorgendosi, ad esempio, dell’enorme 
forza sprigionata da migliaia di 
persone che una sera di dicembre 
hanno deciso di marciare insieme per 
dire con forza che “il Trentino accoglie”. 
Solo chi lascia se stesso può 
meravigliarsi del mondo. Può aprirsi 
alla scoperta e magari verifi care sulla 
base della propria esperienza diretta 
che l’ignoto non è poi così pericoloso, 
anzi. L’ignoto può diventare una 
nuova ragione di vita, può arricchirci e 

soprattutto può dare senso alle nostre 
esistenze nel segno dell’incontro, della 
pace, della condivisione.
Ecco allora che corrispondere 
fattivamente alle parole 
dell’Arcivescovo signifi ca proseguire 
sulla strada della nostra autoriforma, 
costruire insieme una grande 
organizzazione sociale unitaria aperta 
al nuovo mutualismo e dedicata ai più 
deboli.
Signifi ca lavorare a nuovi servizi 
rivolti ai tutti i cittadini e ai più 
bisognosi in particolare. Signifi ca 
promuovere il lavoro anche dove il 
lavoro non c’è, inventando nuove 
possibilità, lavorando fattivamente alla 
riconversione ecologica e sociale del 
nostro modello economico.
Signifi ca, ancora una volta, come 
aff ermava il nostro fondatore Achille 
Grandi:  “fare il nostro dovere fi no in 
fondo”.

2 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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Campagna di Oxfam

L’acqua potabile è un bene che scarseggia sempre più 
nel mondo e il timore che in futuro possano scatenarsi 
guerre per l’accesso all’acqua è concreto. Per questo 
molte organizzazioni internazionali si stanno impegnando 
affinché nelle aree di crisi il diritto all’acqua sia garantito. 
In occasione del Natale 2016, Oxfam, una delle più 
importanti confederazioni internazionali specializzata 
in aiuti umanitari e progetti di sviluppo, ha lanciato la 
campagna #Savinglives, che punta a intervenire nelle zone 
più a rischio. Secondo il rapporto presentato da Oxfam nel 
dicembre scorso, sono 750 milioni le persone nel mondo 
che vivono senza accesso all’acqua potabile, mentre 2 
miliardi e mezzo (circa un terzo dell’umanità) sono prive di 
servizi igienico-sanitari. E la causa principale sono guerre e 
catastrofi naturali. 
La situazione in Siria è una delle più drammatiche: 
città bombardate, altre sotto assedio e senza acqua né 
cibo, servizi distrutti, milioni di rifugiati. Nel bacino del 
lago Ciad, una zona che interessa Nigeria, Niger, Ciad e 
Camerun, si sta vivendo una crisi umanitaria di proporzioni 
inimmaginabili, dovuta a sette anni di guerra tra le milizie 
di Boko Haram e l’esercito. La situazione è gravissima 
anche in altri Paesi come Iraq, Yemen, Sudan, Gaza. 
“In queste aree di crisi dove Oxfam è al lavoro ogni giorno, 
intervenire tempestivamente per garantire acqua pulita, 
servizi igienici e sanitari, o un riparo, può fare la differenza 
tra la vita e la morte per intere famiglie, spesso costrette 
a lasciarsi tutto alle spalle e a ricominciare da zero in un 
altro paese – ha detto Riccardo Sansone, coordinatore 
umanitario di Oxfam Italia, presentando il rapporto -. Ad 
oggi abbiamo raggiunto oltre 13,7 milioni di persone 
nelle più gravi emergenze del pianeta, ma dobbiamo e 
possiamo fare di più”.
Nelle emergenze, come terremoti, uragani, inondazioni, 
occorre un intervento tempestivo e massiccio per evitare 
il diffondersi di malattie. Oxfam cerca in ogni situazione 
i mezzi più adatti per far fronte alle emergenze: costruire 
pozzi e tubature, riparare la rete idrica, distribuire acqua 
attraverso cisterne e autobotti, fornire taniche speciali che, 
grazie a un filtro al carbonio, sono in grado di purificare 
anche l’acqua più sporca.

UN TERZO DELL’UMANITÀ
NON HA ABBASTANZA 
ACQUA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Una piazza Duomo bellissima, illuminata da centinaia 
di fiaccole per ribadire che il Trentino è una terra 
accogliente. Questo è accaduto martedì 6 dicembre. E 
noi delle ACLI c’eravamo, assieme a tante altre persone. 
È importante, è fondamentale esserci, quando soffiano 
venti di segno opposto e che qualche volta sfociano 
(come Accaduto a Predazzo e Lavarone) in atti incivili 
e violenti. Ma è soprattutto necessario esserci nel 
quotidiano, impegnandosi fattivamente nella faticosa 
costruzione di una società a misura di persona, nella 
quale tutti, senza distinzione di condizione sociale, 
colore della pelle, religione o credo politico, senta di 
appartenere. La vita sociale ha bisogno anche di momenti 
simbolici, come può essere una manifestazione, ma se 
ci accontentassimo di questi e ritenessimo bastino a 
definire un cammino, sbaglieremmo di grosso. Nelle 
parole pronunciate dal palco in piazza Duomo, da uno 
dei rifugiati presenti alla manifestazione, personalmente 
ho trovato le ragioni, le motivazioni che dovrebbero 
esserci guida in questo momento. “Non accontentatevi 
di quanto sentite in TV a nostro riguardo” ha detto. “ Se 
volete sapere perché fuggiamo dai nostri Paesi, se volete 
conoscere le nostre ragioni e le nostre storie, chiedetelo 
direttamente a noi”. Insomma un invito a parlarsi, a 
dialogare guardandosi negli occhi, anziché rifugiarsi dietro 
muri e barriere rincorrendo false sicurezze nella chiusura e 
nell’isolamento. Certamente le sfide che abbiamo dinanzi 
sono enormi e richiedono di lavorare su più fronti. Uno di 
questi è quello dell’equità e della giustizia sociale a livello 
globale. Ha ragione il fisico teorico Stephen Hawking 
quando afferma. “Se le comunità e le economie non 
riescono a sopportare gli attuali livelli di immigrazione, 
dobbiamo fare di più per incoraggiare lo sviluppo globale, 
perché è l’unico modo per convincere milioni di migranti a 
cercare un futuro nel loro Pese”. (La repubblica 7/12/2016) 
Se questo è vero per quanto riguarda i migranti economici, 
per chi fugge da guerre e persecuzioni s’impone la 
cessazione dei conflitti e delle oppressioni. 

Accoglienza

VEDERE DIO NEL VOLTO 
DELL’ALTRO

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Quello che possiamo fare, come cittadini, cristiani “adulti” 
e come aclisti, specie in un momento contrassegnato da 
tante paure e dalla voglia di “fughe dal mondo”, è quello di 
continuare a cercare di capire.
La dimensione politica, intesa come prefigurazione di un 
futuro possibile per tutti, rimane il luogo più bello dentro il 
quale elaborare, sperimentare e proporre. 
E allora proviamoci. Proviamo intanto a capire questa 
benedetta “società liquida” dalla quale i giovani scappano 
perché senza lavoro e quindi senza diritti. Proviamo a 
comprenderne i bisogni, che sono altra cosa rispetto ai 
diritti di quarant’anni fa basati sulla retorica del lavoro, 
della fatica e della classe lavoratrice. Proviamo a capirne 
la rabbia, quando si vedono attorniati dai vecchi privilegi, 
vecchie corporazioni e “diritti acquisiti” talmente costosi da 
farti affondare una corazzata.
Cerchiamo di metterci in sintonia con la ricerca delle 
nuove generazioni di un nuovo modello economico 
“immateriale e diffuso” che non ha bisogno di grandi 
opere, autostrade e treni ad alta velocità, ma della capacità 
di diffondere sul pianeta nuovi mezzi di produzione basati 
sulla comunicazione e sul trasferimento della conoscenza. 
La vera globalizzazione non va infatti confusa con il lavoro 
minorile…
Proviamo infine a riscrivere l’agenda politica seguendo 
alcune, ovvie, sacrosante, razionali e logiche priorità quali: 
devolvere le spese per gli armamenti, opere pubbliche 
inutili, costi per la finanziarizzazione del debito verso un 
reddito minimo di cittadinanza, il riassetto del territorio, 
il recupero edilizio ed urbanistico delle zone dismesse. E 
proviamo poi a promuovere alcuni settori strategici quali: 
un’agricoltura regionale con nuovi distretti agroalimentari, 
una filiera del legno legata alla bioedilizia, il turismo 
culturale ed artistico, un nuovo sistema mutualistico 
e solidaristico, una mobilità e un sistema energetico 
alternativi. Basterebbe guardare in questa direzione per 
iniziare a superare la crisi dell’economia e della politica. 
Ma per questo ci vogliono inquietudine, fantasia, coraggio 
e voglia di lavorare. Qualità troppo scarse in una società 
troppo grassa?

Alcune priorità

CAMBIARE SI PUÒ, 
O MEGLIO, SI POTREBBE

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il tema del prossimo Festival dell’economia riguarda 
“la salute diseguale”, cioè come le condizioni sociali, 
ambientali, culturali (e ovviamente economiche e 
politiche) influiscano e in certi casi determinino il nostro 
benessere. La salute fisica non dipende esclusivamente 
dalle cure o dai farmaci a cui possiamo accedere.  Le 
“buone pratiche” in campo sanitario (igiene, prevenzione) 
non devono essere date per scontate, ma  vanno 
continuamente monitorate e incentivate. Per esempio da 
noi in Trentino siamo  scesi da alcuni anni sotto la soglia 
del 95% per quanto riguarda i bambini vaccinati: gli studi 
scientifici sono concordi nel dire che sotto quella soglia 
possono diffondersi casi di malattie altrimenti debellate 
del tutto. 
Sono in particolare i malati cronici, i disabili e gli anziani 
non autosufficienti ad aver bisogno di una comunità 
solidale intorno a loro. Il futuro – lo sappiamo – non è 
roseo: invecchiamento generalizzato, risorse economiche 
in diminuzione. Occorrerà dunque immaginare nuove 
soluzioni che vadano oltre aspetti puramente tecnici. 
Il lavoro da fare è grande. Riguarda per esempio una 
migliore relazione tra i medici “di base” e gli specialisti 
ospedalieri: l’informatica e la digitalizzazione stanno 
aiutando molto in questo. Già oggi in Trentino possiamo 
collegarci a Internet con la nostra tessera sanitaria per 
accedere a moltissimi servizi. 
Ora in APSS, per citare una delle tante iniziative in campo, 
si studiano nuove modalità di accesso al Pronto soccorso 
per alcune “categorie” di malati con più alta criticità: una 
persona affetta da morbo di Alzheimer non dovrebbe 
essere costretta a “fare la fila” come tutti in quanto la stessa 
attesa può essere foriera di gravi danni. 
L’elenco delle urgenze è infinito e non può essere 
circoscritto alla questione dei punti nascita e della 
chiusura di alcuni ospedali periferici. Nei prossimi 
decenni la medicina cambierà e l’ospedale servirà quasi 
esclusivamente per le fasi acute. Ne basterebbe uno solo 
in Trentino, naturalmente collegato con le valli attraverso 
sistemi rapidi come già oggi avviene con gli elicotteri del 
118. In periferia ci vorrebbero strutture agili capaci di dare 
una prima assistenza.

La buona pratica

DISEGUAGLIANZE E SALUTE
2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA

Pensieri

CUORI NOMADI 
IN UN GREMBO DI STELLE

Vorrei iniziare questa corrispondenza 
per l’anno nuovo 2017 con una 
piccola poesia di un amico molto caro, 
don Angelo Casati, delicato prete 
ultraottantenne milanese:

“Lasciateli 
tronfi a ripetere
con assoluta 
impassibile certezza
da case senza finestre
senza cuore di nomadi
che la loro
è l’unica civiltà del mondo.
Tu indugia
e adora ogni cammino.
Sosta a ogni torrente
e tocca il nuovo
dell’acqua. E canta
il Dio delle infinite sorgenti.”

Ogni anno nuovo è, per sua natura, 
una scommessa, una speranza, un 
“oltre” imprevedibile che aggiunge 
vita alla vita. Ma il rischio che corriamo 
è quello di interpretarlo secondo 
gli schemi del passato, da gente già 
arrivata a destinazione, invece che da 
viandanti ancora in cerca di una meta. 
Chiusi in noi stessi diventiamo a volte, 
consapevolmente o no, “provinciali”, 

fino ad illudere che il mondo, la 
fede, la civiltà, la cultura, la bellezza 
finiscano nello spazio ristretto che 
noi abitiamo. Don Angelo direbbe di 
noi: “Lasciateli tronfi a ripetere con 
assoluta impassibile certezza (…) che 
la loro è l’unica civiltà del mondo.”
Solo chi cammina sperimenta una 
sorta di spaesamento benefico. 
Non solo fisico. Ma anche mentale, 
spirituale. Chi viaggia (anche con 
l’anima) sperimenta, mi si perdoni 
la brutta parola, una sorta di 
“sprovincializzazione” dello spirito, 
coglie un orizzonte più largo e 
desidera esplorare nuovi mondi. È 
come se ciascuno dicesse a se stesso: 
“Finché tu abiti, rintanato, il tuo 
mondo, finché ti neghi il rischio del 
viaggio, sei socio solo di presunzioni 
e pregiudizi. Datti un cuore nomade, 
cammina, avvicina, osserva senza 
parlare, tocca con il tuo sguardo la 
pelle dell’altro.” Don Angelo direbbe: 
“Tu indugia e adora ogni cammino.” 
Si potrebbe augurarci, 
vicendevolmente, che l’anno nuovo 
sia come l’Angelus Novus di Paul 
Klee, dipinto nel 1920, poco dopo 
la fine della prima guerra mondiale. 
Secondo l’interpretazione che ne 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

dà lo scrittore Walter Benjamin, 
quell’angelo, che ha occhi spalancati, 
la bocca aperta, le ali distese, ha il 
volto rivolto al passato. È, cioè, ancora 
tutto compreso a guardare ciò che è 
avvenuto, a quella catena di eventi 
che sono stati disastrosi e vorrebbe 
fermarsi a ricomporre l’infranto. Ma 
una tempesta spira dal paradiso, 
che si è impigliata nelle sue ali, ed 
è così forte che egli non può più 
chiuderle. Questa tempesta lo spinge 
irresistibilmente nel futuro, a cui volta 
le spalle, in uno sforzo sovrumano di 
salvaguardarne la “novità”.
Mettiamo in viaggio l’anima per 
l’anno nuovo. Com’è scritto nei versi 
stupendi di Jalal Al-Din Rumi, mistico 
musulmano: “Anche se tu non hai 
piedi, scegli di viaggiare lo stesso, 
come miniera di rubini sii aperto 
all’influenza dei raggi del sole. O 
uomo! Viaggia da te stesso in te stesso, 
ché da simile viaggio la terra diventa 
purissimo oro.”

3 min
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Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione tecnologica

LAVORO: CHIAMATA URGENTE PER LA POLITICA
6,5 min

L’innovazione tecnologica 
ha costantemente spinto al 
cambiamento del mercato del 
lavoro e di conseguenza anche delle 
competenze richieste ai lavoratori. 
Ogni fase della rivoluzione industriale 
ha portato nuove sfide e al contempo 
nuove opportunità: se da un lato la 
tecnologia ha distrutto (e distrugge) 
determinati posti di lavoro, legati a 
mansioni incorporate dalle macchine, 
dall’altra ne ha spesso create 
delle nuove, che richiedevano (e 
richiedono) nuove competenze.
Se si considera l’evoluzione storica 
della società industriale emerge che 
in ogni fase successiva la tecnologia 
ha ampliato la propria presenza: la 
prima rivoluzione industriale interessò 
prevalentemente i settori del tessile e 
metallurgico (con l’introduzione della 
spoletta volante e della macchina a 
vapore); la seconda, a partire dalla 
fine del 1800, introdusse l’energia 
elettrica, i prodotti chimici, il petrolio, 
i trasporti ferroviari e navali; la terza 
(definita anche post-industriale o 
tardo-industriale), a partire dalla 
fine degli anni ’70 del secolo scorso 
adottò e diffuse l’elettronica, le 
telecomunicazioni e l’informatica 
nella produzione industriale; la 
quarta (definita come “.4”, ovvero in 
base all’evoluzione delle tecnologie 
informatiche) a partire dal 2008 con 
il sostanziarsi di quel processo che ha 
portato a un forte ridimensionamento 
dell’industria e del lavoro industriale 
(ma c’è chi prospetta anche la 

Chaplin in “Tempi moderni” e Petri 
in “La classe operaia va in paradiso”) 
con un aumento della produttività e 
dei salari. Nel XX secolo, in particolare 
dopo l’introduzione dell’energia 
elettrica, ha iniziato a diffondersi 
l’idea che la tecnologia liberasse 
dalle forme più gravose di lavoro 
enfatizzando quelle con maggiori 
competenze. Con la conseguente 
ristrutturazione delle fabbriche 
furono introdotti macchinari elettrici 
che sostituivano, in tutto o in parte, 
il lavoro dell’uomo e richiedevano 
addetti con competenze specifiche 
sulle singole macchine. Allo stesso 
tempo l’aumento della produzione 
ha portato ad un incremento 
della concorrenza, con successiva 
necessità di ottimizzazione e quindi 
miglioramento della produttività 
al fine di mantenere i vantaggi 
competitivi.

LA FINE DEL LAVORO
Nella terza fase si è affermato il 
fenomeno della “polarizzazione del 
lavoro”, ovvero un continuo aumento 
di domanda di lavoratori che si 

scomparsa del lavoro nei servizi 
grazie alla robotica e all’intelligenza 
artificiale).

VERSO LA DISOCCUPAZIONE 
TECNOLOGICA
Nella prima e nella seconda fase si è 
spostata gradatamente la produzione 
dalle piccole botteghe artigiane 
alle grandi aziende e alle fabbriche 
nelle quali, con l’introduzione della 
macchina a vapore, delle nuove forme 
di energia e successivamente della 
catena di montaggio, fu possibile 
ridurre i tempi di produzione 
ed aumentare notevolmente la 
complessità dei prodotti finiti. 
Sono fasi nelle quali si garantiva 
principalmente occupazione ai 
lavoratori a bassa specializzazione, 
fondamentali nel supporto alla catena 
di montaggio, la quale permise di 
passare da un unico lavoratore adibito 
alla produzione, l’artigiano, a molti, 
ovvero gli operatori della catena i 
quali vedevano notevolmente ridotto 
lo sforzo fisico (ma certamente non 
quello psichico e relazionale, come 
bene hanno espresso registi come 

NELLA FOTO, UN FOTOGRAMMA DI “TEMPI MODERNI” 
CON GLI OPERAI ALLA CATENA DI MONTAGGIO.

GIANLUIGI BOZZA
gianluigibozza@virgilio.it
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LAVORO: CHIAMATA URGENTE PER LA POLITICA
trovano alle estremità più alte e più 
basse dello spettro delle competenze: 
si dimostra relativamente più facile 
trovare lavoro per operatori poco 
qualificati che svolgono mansioni 
routinarie -come quelle nel settore 
delle costruzioni, dei trasporti e delle 
manutenzioni ed installazioni- e per i 
lavoratori  altamente qualificati.
J.M. Keynes circa un secolo fa parlava 
di “disoccupazione tecnologica” 
sostenendo che le macchine, grazie 
alle scoperte  scientifiche e all’ 
evoluzione tecnologica, avrebbero 
progressivamente tolto le persona 
dal mercato del lavoro. Fino al 
2008 si è ritenuto che si trattasse 
di una profezia errata in quanto 
i sistemi produttivi erano riusciti 
a creare delle situazioni con cui 
coniugare innovazione e nuovi 
equilibri sul mercato del lavoro. Ma, 
l’evolversi della quarta fase (definita 
anche quella “dove l’industria non 
c’è più”, della Wordl Wide Web e 
dell’intelligenza artificiale, dove tutti 
potremmo essere sostituibili, dove 
il 47% dei lavoratori americani nei 
prossimi dieci anni sono a rischio di 
sostituzione), sembra trasformarla in 
una “profezia che si autoadempie”: 
molti evidenziano il rischio di 
superare inconsapevolmente quella 
sottile linea di non ritorno oltre 
la quale le conseguenze negative 
dell’innovazione tecnologica 
divengono incontrovertibili e che 
sicuramente quel momento è 
molto vicino. Il nuovo contratto dei 
metalmeccanici evidenzia tre diversi 
tronconi di classi operaia: avremo 
i supertecnici delle smart factory 
capaci addirittura di fare interventi 
di manutenzione in remoto; gli 
operai che saranno comunque 
adibiti a operazioni standardizzate; il 
proletariato dei servizi (di cui fanno 

parte i facchini, per esempio, dell’e-
commerce): ”Servono nuove sintesi 
tra gli interessi dei lavoratori e quelli 
degli imprenditori….” è stato scritto, 
“Gli imprenditori sono stati coraggiosi 
ad accettare la sfida della formazione 
per tutti perché significa aprirsi alla 
mobilità sociale interna alla fabbrica 
e saperla rapportare all’innovazione 
tecnologica, una quadratura del 
cerchio che fa tremare i polsi. 

QUANDO L’ECONOMIA E GLI 
ECONOMISTI NON BASTANO: 
SERVE UNA NUOVA POLITICA
I sindacati hanno accettato di 
esplorare nuovi territori della 
contrattazione intuendo che 
una rigenerazione del loro ruolo 
possa partire da qui. Dalla fabbrica 
intelligente, dall’incremento del 
capitale umano, dal misurarsi con i 
problemi che pone il mercato globale. 
È auspicabile che durante questo 
viaggio entrambi comprendano a 

pieno cosa è veramente cambiato 
nelle relazioni industriali: nell’epoca 
del Grande Convitato di pietra (la 
globalizzazione) ciò che unisce la 
comunità della fabbrica è molto più di 
ciò che la divide”.
Siamo nel cuore di una quarta fase 
tempestosa dagli orizzonti incerti, 
soprattutto per i giovani, nella 
quale si richiedono sempre nuove 
competenze, flessibilità, disponibilità 
al cambiamento, sistematica 
“adattabilità”. Ma se la profezia di 
Keynes si sta compiendo è evidente la 
necessità di ridefinire modelli e regole 
e di riassegnare alla politica il suo 
ruolo progettuale perché l’economia 
non è in grado di autoregolarsi 
coniugando creazione di ricchezza 
e diritti e condizioni dei popoli e dei 
cittadini. Dei giovani e della politica 
è più che necessario per le ACLI 
ragionare per guardare nel futuro 
senza paure liberi dalle catene del 
passato.
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Lo scorso 6 dicembre le Acli Trentine 
sono scese in Piazza Duomo a Trento 
partecipando, assieme a molte altre 
associazioni del Terzo Settore e non 
e a tantissime cittadine e cittadine 
alla fiaccolata “il Trentino accoglie” 
organizzata dopo gli incresciosi 
fatti di Soraga e Lavarone, dove 
venne appiccato il fuoco alla porta 
di strutture adibite all’accoglienza 
di richiedenti asilo. La serata, che ha 
visto la partecipazione di più di mille 
persone, aveva lo scopo innanzitutto 
di sfatare l’errata notizia circolante 
sempre più spesso negli ultimi 
mesi e sui social secondo la quale 
“orde di malintenzionati sarebbe in 
procinto di conquistare il mondo un 
pezzo alla volta impadronendosi di 
strutture, soldi e lavori altrui e perciò 
è necessario difenderci e cacciare gli 
invasori”. Si tratta di panzane colossali, 
fatte circolare ad hoc per alimentare 
un clima di paura e odio entro il quale 
sedicenti “forze” che si definiscono 
nazionaliste e sociali cercano di 
prosperare e ottenere consenso.

E allora vale ancora di più - e come 
Acli Trentine dobbiamo fare ancor 
più nostro - il monito del Vescovo di 
Trento Lauro Tisi, il quale, durante 
l’incontro spirituale natalizio 
tenutosi proprio presso la sede 
aclista provinciale di Via Roma ci ha 
ricordato: “dobbiamo esser umili e 
accogliere dentro da noi l’altro. L’altro 
è il profugo ma anche il mondo e, 
certamente, il futuro. “
Don Lauro – mi piace continuare 
a chiamarlo e “sentirlo” così, prete 
tra la gente, ci ha quindi invitato a 
metterci nei panni dei richiedenti 
aiuto e ha continuato “questi fratelli 
e sorelle che vengono da lontano, da 
patrie dilaniate da povertà e guerra, 
ci guardano con occhi curiosi e pieni 
di meraviglia dove possiamo scorgere 
il futuro di una società altrimenti 
giunta al capolinea, senza speranza, 
che vive in un eterno presente.” 

Per questo, come aclisti e cittadini 
impegnati dobbiamo accogliere chi 
ne ha bisogno – fisicamente certo 
- ma anche in senso metaforico, 
ricordando il passato – il Trentino 
è stato terra di migranti – ma 
aprendoci soprattutto all’avvenire , 
lavorando con ancor più passione e 
generosità per trovare nuovi equilibri, 
favorire la pace, cooperare in modo 
valorialmente coerente, creando non 
solo “mercati nuovi” bensì “mercati 
giusti” dove il rispetto del lavoro e 
del lavoratore, ovunque esso operi, 
in Mali come nelle Valli Trentine, sia 
sempre al primo posto. Dobbiamo 
uscire dall’egoistica dimensione dell 
‘IO per entrare nella più faticosa 
ma certamente cristianamente e 
umanamente più giusta dimensione 
del NOI. Tutti insieme, da ogni parte 
del mondo. Le Acli Trentine ci sono. SI’ 
all’accoglienza, No alla paura.

#ilTrentinoAccoglie

LE ACLI TRENTINE IN PRIMA LINEA 
PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI

3 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

NELLE FOTO, LA FIACCOLATA “IL TRENTINO 
ACCOGLIE” DEL 6 DICEMBRE SCORSO.
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Cari fratelli e sorelle!
«Chi accoglie uno solo di questi bambini 
nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato» (Mc 9,37; cfr Mt 
18,5; Lc 9,48; Gv 13,20). 
Con queste parole gli Evangelisti 
ricordano alla comunità cristiana 
un insegnamento di Gesù che è 
entusiasmante e, insieme, carico 
di impegno. Questo detto, infatti, 
traccia la via sicura che conduce 
fino a Dio, partendo dai più piccoli 
e passando attraverso il Salvatore, 

Oggi il problema migratorio sta 
sempre più premendo alle nostre 
porte, alle nostre coscienze e alla 
nostra vita concreta. Quando andiamo 
per le strade vediamo i ragazzi 
di colore seduti che parlano e ci 
domandiamo se non hanno nulla da 
fare, se alla fine li manteniamo noi, 
se...
E in effetti è vero spesso il lavoro 
non lo hanno e, un po’ per natura, 
un po’ perché costretti, si ritrovano a 
ciondolare per le vie delle città.

Papa Francesco

IPSIA

MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE 
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

QUALE ACCOGLIENZA? 
LA CONDIVISIONE OLTRE LE DIFFICOLTÀ

1 min

2 min

nella dinamica dell’accoglienza. 
Proprio l’accoglienza, dunque, è 
condizione necessaria perché si 
concretizzi questo itinerario: Dio si 
è fatto uno di noi, in Gesù si è fatto 
bambino e l’apertura a Dio nella 
fede, che alimenta la speranza, si 
declina nella vicinanza amorevole 
ai più piccoli e ai più deboli. Carità, 
fede e speranza sono tutte coinvolte 
nelle opere di misericordia, sia 
spirituali sia corporali, che abbiamo 
riscoperto durante il recente Giubileo 
Straordinario.

Eppure non sono i soli, molti giovani 
anche oggi sono in un certo senso per 
strada, con poca speranza, talvolta 
cercare il lavoro che non c’è, talvolta 
senza nemmeno più cercarlo. Si può 
trovare una formula vincente per 
mettere insieme questi due mondi?
Forse almeno ci si può provare. In un 
certo senso il sistema di accoglienza 
trentino, guidato dal CINFORMI (il 
Centro Informativo per l’immigrazione 
della PAT), modello innovativo e 
unico in Italia di sinergia tra pubblico 
e provato sociale, lo sta già facendo, 
cercando di fornire dei servizi di 
integrazione ai richiedenti asilo e 
avvalendosi per questo di moltissimi 
giovani (italiani ma anche stranieri) 
dando impiego a oltre un centinaio di 
trentini.
È un modo in cui il lavoro diviene 
anche conoscenza dell’altro, diviene 
relazione, porta il Trentino chiuso 
dalle montagne ad aprirsi al mondo, a 

capire altri contesti, culture, tradizioni; 
un lavoro con persone in disagio che 
rende più umani in un sistema che 
ci vorrebbe macchine, che rende le 
persone più preparate a comprendere 
il futuro.
Ma forse anche da un punto di vista 
imprenditoriale si potrebbe provare 
a dare delle risposte, recuperando 
mestieri che stanno sparendo, 
tornando a fare delle professioni che 
risultano in termini molto pratici non 
redditizie, e in questo coinvolgendo 
sia i nostri giovani che gli immigrati. 
Vedremo allora chi avrà voglia di darsi 
da fare, chi suderà per acquisire una 
piccola competenza, chi lotterà per 
conquistarsi con soddisfazione un 
mestiere, chi oserà sperare. Perché ciò 
che fa veramente male a ciascuno di 
noi e alla società in cui viviamo è la 
rassegnazione, il guardare avanti senza 
speranza, e su questo tutti dobbiamo 
fare la nostra parte.
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Fap / Sulla riforma dell’assistenza agli anziani

INCOGNITE E RISCHI 
PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI

La Riforma dell’assistenza agli anziani, 
compreso il riassetto istituzionale 
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona (case di riposo), su proposta 
dell’Assessore alla Sanità e Politiche 
Sociali Luca Zeni, è certamente uno 
degli attuali temi caldi, all’attenzione 
dei media, ma ancor più dell’opinione 
pubblica, per le significative 
implicazioni politiche e sociali in gioco.
La discussione e l’approfondimento 
sulla Riforma si stanno svolgendo 
non solo nelle sedi istituzionali 
deputate, ma anche nel mondo 
dell’associazionismo, del volontariato, 
delle organizzazioni orientate alla 
tutela ed alla cura delle persone 
anziane autosufficienti o non più tali,
nonché tra la gente comune, spesso 
in sofferenza per le problematiche 
correlate all’accudimento doloroso 
ed impegnativo dei propri cari, affetti 
da patologie invalidanti, al proprio 
domicilio o in RSA.

ERRORI DI METODO
Il comune sentire è improntato alla 
perplessità ed alla preoccupazione 
per l’approccio ed il metodo fin qui 
utilizzati. La Federazione Anziani e 
Pensionati (FAP) ACLI, ben radicata nel 
territorio trentino, forte della propria 
tradizione di sensibilità ed attenzione 
al mondo dell’anziano, ha nella propria 
mission, tra l’altro, la promozione del 
benessere psico-fisico delle persone 
over sessantacinque, ma quando 
tale stato viene compromesso da 
pluripatologie e condizioni socio-

finanziarie e del conseguente 
contenimento della spesa. Il fenomeno 
dell’invecchiamento progressivo 
della popolazione è certamente 
condivisibile ed altrettanto il fatto che 
la Riforma non può riguardare le sole 
APSP, ma l’intera filiera dei servizi.
Detto questo, va evidenziato che 
preliminare a qualsiasi soluzione 
che privilegi accorpamenti e nuova 
“allocazione delle funzioni di sistema” 
è l’analisi ed individuazione delle 
disfunzioni ed incoerenze dell’attuale 
sistema socio-sanitario ed assistenziale 
in provincia di Trento, che vanno prese 
in carico, con urgenza, nello specifico 
alcune: 

PREVENZIONE
Gli screening relativi 
all’individuazione precoce di 
patologie gravi, nonché le campagne 
di vaccinazione, per fasce d’età 
della popolazione, programmate 
annualmente dalla APSS, del tutto 
apprezzabili, mal si conciliano con 
l’atteggiamento sempre più diffuso 

ambientali avverse, anche in ragione 
del progressivo innalzamento dell’età, 
ritiene altrettanto doveroso tutelare 
i diritti e mettere in luce criticità e 
possibilità di miglioramento della 
qualità di vita di soggetti divenuti 
più deboli in ragione dell’età e della 
malattia.
Questa linea socio-politica, rientra 
coerentemente nelle finalità ed 
obiettivi di FAP-ACLI, che intende ora 
scendere in campo per raccogliere 
il dissenso ed i timori degli anziani, 
dei loro familiari e veicolarli 
costruttivamente attraverso la 
produzione di una serie di riflessioni 
e contributi, da esporre attraverso 
i media ed in presenza, ai decisori 
politici, ai vari referenti istituzionali, 
ma anche alle famiglie, per cercare 
di offrire proprio ai soggetti più 
deboli, diretti fruitori del piano di 
innovazione allo studio, maggiore 
chiarezza, capacità di comprensione, 
forse maggiore tranquillità circa 
le prospettive di futuro sviluppo 
del welfare dell’anziano non 
autosufficiente in ambito provinciale.

QUANDO LA QUALITÀ È UN 
OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE
È indispensabile uscire dall’equivocità e 
chiarire ai cittadini se nel settore della 
non autosufficienza
può essere implementata la qualità 
dei servizi, non comprimendoli 
progressivamente entro esclusivi
parametri quantitativi, in nome 
della riduzione delle risorse 

12 min

...questa linea socio-politica, rientra nelle 
finalità ed obiettivi di FAP-ACLI, che intende 
scendere in campo per raccogliere il dissenso 
ed i timori degli anziani, dei loro familiari...

A cura del
GRUPPO DI LAVORO FAP
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tra i medici di base di critica o aperto 
rifiuto, circa la prescrizione di esami 
vari o visite di controllo, proposte 
da specialisti, rispetto ad azioni di 
prevenzione, nei confronti di pazienti, 
anziani e non, a rischio per familiarità 
od altra casistica esistente. 
La motivazione occasionale data 
è l’inutilità della richiesta, ma la 
motivazione reale è collegata al 
contenimento della spesa. Per non 
parlare poi dei tempi inaccettabili 
per esami strumentali e visite 
specialistiche in regime istituzionale 
con impegnativa, nonostante l’urgenza 
della richiesta, che obbligano il 
cittadino (anziano e non) a scelte di 
prestazioni a pagamento, queste si 
erogate in tempi brevissimi.
Spesso, proprio gli anziani, non 
possono permettersi esami e visite a 
pagamento e rinunciano ai controlli, 
con le immaginabili conseguenze.
I contenimenti di spesa ottenuti in 
questo modo, verranno annullati 
da costi ben più consistenti per la 
collettività, per ricoveri ospedalieri, 
terapie a lungo termine, interventi 
chirurgici d’urgenza e quant’altro, oltre 
alla grave compromissione dello stato 
di salute del singolo cittadino.

NORMATIVA PROVINCIALE IN 
MATERIA DI WELFARE
In provincia di Trento la normativa in 
materia socio-sanitaria ed assistenziale, 
anziani e persone non autosufficienti 
compresi, non è carente. Dagli anni 
novanta ad oggi sono numerosi i 
provvedimenti legislativi di riordino e 
tutela della materia.
Il fenomeno più preoccupante è la 
mancata applicazione delle norme, 
specie in regime di ricovero
ospedaliero, ma ancor più in lungo 
degenza per anziani o RSA (residenze 
sanitarie assistenziali). Le prescrizioni o 
indicazioni rimangono sulla carta. Solo 
familiari “esperti” o tenaci ricercano ed 
approfondiscono le norme esistenti ed 
i conseguenti diritti dei loro cari. E chi 
non ha dei familiari attenti, su quale 
tutela può contare?

EROGAZIONE DEI SERVIZI  
SOCIO-SANITARI ED ASSISTENZIALI 
NELLE RSA
La normativa esistente focalizza 
l’attenzione e la prescrizione su 
prevalenti indicatori quantitativi e 
non qualitativi, a supporto di tale 
affermazione, basti sapere che nelle 
“Direttive provinciali per l’assistenza 

sanitaria ed assistenziale nelle RSA 
pubbliche e private 2016”, viene 
riservato ad ogni ospite un tempo pari 
a due minuti, per l’intervento medico 
giornaliero, in situazione ordinaria, 
per le patologie più gravi (nuclei ad 
alto fabbisogno assistenziale) i minuti 
diventano quattro.
Prima di qualsiasi progetto di 
accorpamento delle APSP, si richiede 
ai decisori politici la cura di sanare tali 
gravi anomalie. La qualità dei servizi 
erogati alle persone non autosufficienti 
in RSA deve diventare interesse 
primario della politica, all’interno di 
una comunità sociale realmente civile.
Qualità ed ottimizzazione delle 
risorse sono termini sinergici, 
non certo antitetici, come si può 
strumentalmente asserire (alla base 
del nuovo progetto, elementi prioritari 
debbono risultare: soluzione delle 
criticità esistenti; livelli appropriati di 
cura; individuazione corretta dei carichi 
assistenziali presenti e futuri).

SOGGETTI COINVOLTI 
NELL’OPERAZIONE DI ASCOLTO
L’Assessore ha forse acquisito ulteriori 
elementi utili alla delineazione del 
nuovo assetto istituzionale dei servizi 
socio-sanitari ed assistenziali, per i 
cittadini anziani autosufficienti e non, 
anche a seguito degli incontri con tutti 
i soggetti coinvolti, quali Comunità di 
Valle, UPIPA, Terzo settore, Sindacati, 
fino alla stessa maggioranza.
Perché l’operazione di ascolto e 
consultazione non ha coinvolto, quali 
“portatori di interesse a pieno titolo”, 
anche gli anziani e loro familiari, 
nonché l’associazionismo, ovviamente 
attraverso rappresentanze qualificate, 
in modo da consentire anche a tali 
componenti sociali di apportare un 
contributo alla definizione del nuovo 
assetto?
Come si può pensare venga calata solo 
dall’alto una Riforma cosi delicata e 
complessa come quella che riguarda il 
welfare dell’anziano, in una comunità 
sociale sempre più gravata da problemi 
di pluripatologie invalidanti, 

NELLA FOTO, IL GRUPPO DI LAVORO FAP, DA SINISTRA LUIGI BUDINI, 
RENATA PERINI, MARIALUISA BRIOLI E GIORGIO BRUNELLO.
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difficoltà assistenziali per le 
famiglie, personalizzazione degli 
interventi, in ragione dei diversi livelli di 
gravità e varietà delle patologie stesse.

CONSULENZE ESTERNE AL 
TERRITORIO
L’Assessore Zeni si è avvalso di 
consulenti della Università Bocconi di 
Milano, che hanno impostato le linee 
di intervento, dopo aver inquadrato il 
problema nei mesi scorsi; la prestigiosa 
Università potrà quindi definire a 
breve, anche le azioni conseguenti per 
la realizzazione del piano di riforma. 
Spiace constatare che il “Documento 
di sintesi circa il percorso formativo 
a supporto del ridisegno dell’assetto 
istituzionale delle APSP della Provincia 
di Trento”, prodotto dai consulenti, 
certamente pregevole sotto l’aspetto 
metodologico e la valenza formativa, 
per “addetti ai lavori”, mal si concilia 
con l’istanza, ormai ineludibile, di 
ridefinire l’assetto istituzionale delle 
APSP provinciali e la relativa filiera dei 
servizi, in termini qualitativi, prima che 
quantitativi. La complessità e varietà 
della realtà trentina, in materia di non 
autosufficienza delle persone anziane 
e non solo, non può essere analizzata 
e ricomposta privilegiando descrizioni 
numeriche, definizioni teoriche da 
manuale o pure dichiarazioni di 
intenti, presentate semplicisticamente 
come vantaggi (ad esempio “gli utenti 
vengono intercettati prima della 
non autosufficienza”, “si valorizzano 
tutti i servizi del territorio”, “si evitano 
sprechi e si favoriscono nascita e 

consolidamento delle reti territoriali” 
ed altro ancora.
Alcune questioni di merito, sottese 
all’attuale studio di fattibilità, mai 
affrontate a livello normativo, viziano 
il risultato in partenza e lo orientano 
in realtà solo al controllo della filiera, 
nuovamente in termini quantitativi 
e nei soli confronti dell’utenza, 
non delle APSP che mantengono 
inalterata la loro totale autonomia 
anzi la potenziano. La riscrittura 
puntuale da parte della Provincia 
Autonoma di Trento delle “Direttive 
provinciali per l’assistenza sanitaria 
ed assistenziale nelle RSA pubbliche e 
private”, ogni anno negli stessi termini, 
ignorando le reiterate richieste, da 
parte di Rappresentanti degli ospiti ed 
Associazioni dedicate, di modifiche ed 
integrazioni che privilegino la qualità 
dei servizi, ne è una prova.

RAPPRESENTANZA DEI FAMILIARI E 
LORO PRESENZA NEI CDA
Altra questione annosa e mai 
affrontata a livello politico, è quella del 
riconoscimento e valorizzazione della 
rappresentanza dei familiari all’interno 
delle singole RSA. Le APSP provinciali, 
in virtù della loro piena autonomia, 
attualmente, ne favoriscono la 
presenza e funzione in modo 
costruttivo, oppure ne impediscono 
l’elezione, scoraggiando ogni iniziativa 
o peggio ricorrendo ad “intimidazioni” 
di vario genere. La varietà di situazioni 
sul territorio, ha favorito un progressivo 
disinteresse dei familiari per tale ruolo 
che si giudica privo di ogni significato 

NELLE FOTO, GIORGIO BRUNELLO.  
A LATO, MARIALUISA BRIOLI.

ed efficacia.  Altro snodo cruciale è 
la collocazione nei CdA; pare ovvia 
l’osservazione che anche in questo 
caso va privilegiata la qualità della 
funzione, quale si scelga di delineare, 
è necessario favorire formazione 
e competenza per tali preziose 
componenti che debbono poter 
rinsaldare rapporti di collaborazione, 
fiducia e progettualità comune, non 
di sterile contrapposizione tra le varie 
componenti della RSA (a puro titolo 
informativo, si sappia che le rette degli 
ospiti concorrono per circa il 40% al 
bilancio della APSP di riferimento). 

DARE VOCE A TUTTI I PORTATORI DI 
INTERESSE
Come si è cercato di evidenziare in 
questo primo contributo, necessaria-
mente centrato su una panoramica il 
più possibile generale, data la com-
plessità e varietà di questioni in gioco, 
il ridisegno dell’assetto istituzionale 
delle APSP e relativa filiera di servizi, è 
operazione delicata e composita, con 
implicazioni di ordine politico e sociale 
di considerevole portata ed effetti. 
È essenziale, in questo momento, 
dare voce a tutti i soggetti portatori di 
interesse e riconoscere con coraggio 
e responsabilità le criticità esistenti 
che rischiano di compromettere, 
se mantenute, il buon esito del 
considerevole processo di innovazione 
promosso dal Governo provinciale. Nei 
nostri prossimi contributi cercheremo 
di prendere in esame ulteriori elementi 
cruciali del riassetto e le possibili 
ipotesi risolutive.
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I nostri tour fino a maggio 2017
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

FEBBRAIO

MARZO

URBINO
GALLERIA DELLE MARCHE E CORINALDO

25 FEBBRAIO € 160,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

SIENA
ABBAZIA DI SAN GALGANO E LE PERLE 
DELLA VAL D’ORCIA

25 FEBBRAIO € 160,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

TURCHIA
TOUR ISTANBUL E CAPPADOCIA

5 MARZO € 595,00
19 MARZO € 595,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

PARTENZA GARANTITA!

THAILANDIA 
MINITOUR E PHUKET

12 MARZO € 1.330,00
 da Milano 11 giorni / 10 notti

FATIMA E LISBONA
A 100 ANNI DALLE APPARIZIONI

16 MARZO € 465,00
25 SETTEMBRE € 570,00
23 OTTOBRE € 465,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

PARIGI E REGGIA DI VERSAILLES
22 MARZO € 595,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

I TESORI DI NAPOLI
CITTÀ SOTTERRANEA, MUSEO 
ARCHEOLOGICO E CASERTA 

23 MARZO € 435,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

SPECIALE ISTANBUL
23 MARZO € 195,00
14 APRILE Pasqua € 265,00

 da Bergamo 4 giorni / 3 notti

PRAGA MAGICA
23 MARZO € 350,00
1 GIUGNO € 365,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

ROMA CLASSICA
MUSEI VATICANI E ANGELUS DEL PAPA

24 MARZO € 345,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

ASSISI
I LUOGHI DI SAN FRANCESCO

25 MARZO € 185,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

AFFRETTATEVI!
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AFFRETTATEVI!

DUBAI
MAGICA, COSTOSA, BIZZARRA

25 MARZO € 620,00
Solo servizi a terra 4 giorni / 3 notti

ANDALUSIA GRAN TOUR
25 MARZO € 995,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 3 FEBBRAIO

SPECIALE  
SAN PIETROBURGO
27 MARZO € 770,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

Cordova

CUBA ADORABILE
GRAN TOUR DELL’ISLA GRANDE E 
SOGGIORNO AL MARE

1 APRILE € 2.600,00
 da Milano 13 giorni/11 notti in Hotel e 1 in aereo

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

NEPAL TOUR TRA NATURA E CULTURA, VIAGGIO SOLIDALE
3 APRILE € 1.470,00

 da Milano 9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ENTRO FINE GENNAIO

PASQUA A PAESTUM E IL CILENTO
14 APRILE € 610,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

PASQUA IN GRECIA
TOUR CLASSICO E METEORE

13 APRILE € 940,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA 
DELLA PARTENZA

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

PASQUA IN SPAGNA
MINITOUR DELLA CASTIGLIA, PATRIMONIO 
UNESCO

14 APRILE € 850,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 FEBBRAIO

PASQUA A BUDAPEST E 
MINICROCIERA SUL DANUBIO
14 APRILE € 400,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

PASQUA A TORINO
MUSEO EGIZIO E REGGIA DI VENARIA

15 APRILE € 260,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

PASQUA A LUBIANA,  
SKOFJA LOKA, LAGO DI BLED
15 APRILE € 330,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

ISLANDA PARTENZA SPECIALE
20 APRILE € 920,00

 da Verona 5 giorni / 4 notti

APRILE
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AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

UMBRIA, LA TERRA DI  
SAN FRANCESCO
PERUGIA, ASSISI, SPOLETO

22 APRILE € 405,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

TOSCANA
PARCO DELLA MAREMMA, PIENZA, 
MONTEPULCIANO

22 APRILE € 485,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

SICILIA
TOUR ORIENTALE

22 APRILE € 690,00
Solo servizi a terra 6 giorni / 5 notti

PAESI BASCHI
NAVARRA, ARAGONA, CATALOGNA E I 
PATRIMONI UNESCO

22 APRILE € 1.060,00
 da Trento 9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA  
DELLA PARTENZA

San Sebastian,
Calle Reyes Catolicos

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

26 APRILE € 395,00
10 MAGGIO € 395,00
25 SETTEMBRE € 395,00
4 OTTOBRE € 395,00

 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

22 MAGGIO  € 425,00
 da Verona 3 giorni / 2 notti

VIENNA E SCHOENBRUNN
28 APRILE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

PUGLIA
MONTE SANT’ANGELO E IL SALENTO

29 APRILE € 760,00
 da Trento 7 giorni / 6 notti

ZAGABRIA E I  
LAGHI DI PLITVICE
29 APRILE € 280,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

POLONIA
GRAN TOUR

30 APRILE € 790,00
 da Trento 8 giorni / 7 notti

RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO

30 APRILE € 1.230,00
14 LUGLIO € 1.285,00
9 AGOSTO Ferragosto € 1.275,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

GIORDANIA
MINITOUR CON PETRA E WADI RUM

23 APRILE € 590,00
Solo servizi a terra 5 giorni / 4 notti

MAGGIO

PORTOGALLO
TOUR CLASSICO

1 MAGGIO € 1.090,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO
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NOVITÀ

NOVITÀ

SAN GIOVANNI ROTONDO E 
LORETO
2 MAGGIO € 330,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA FEDE

2 MAGGIO € 1.235,00
 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

OLANDA
VILLAGGI, FIORI, MUSEO VAN GOGH

4 MAGGIO € 800,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

CORTONA E AREZZO
6 MAGGIO € 170,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

LOURDES, CARCASSONNE, 
AVIGNONE
9 MAGGIO € 540,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

COSTIERA AMALFITANA E 
MINICROCIERA
11 MAGGIO € 420,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

LE CINQUE TERRE E L’ACQUARIO 
DI GENOVA
13 MAGGIO € 240,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

GEORGIA
I PIÙ BELLI ED ANTICHI LUOGHI  
DEL CAUCASO

13 MAGGIO € 1.035,00
 da Vr/Mi 7 giorni / 6 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA 
DELLA PARTENZA

ROMA STORICA E TIVOLI, VILLA 
ADRIANA
19 MAGGIO € 345,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

MEDJUGORIE, SARAJEVO, 
SPALATO, TROGIR E ZARA
24 MAGGIO € 430,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

LUCCA 
VILLE E GARFAGNANA

26 MAGGIO € 305,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

VILLA HANBURY, IMPERIA E 
PONENTE LIGURE
27 MAGGIO € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

MONTENEGRO 
TOUR CLASSICO

30 MAGGIO € 950,00
 da Milano 6 giorni / 5 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO

BERLINO
MODERNA CAPITALE EUROPEA

31 MAGGIO € 510,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

CINA GRAN TOUR
21 MAGGIO € 2.750,00

 da Milano 15 giorni / 14 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA
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«La violenza contro le donne, 
dallo stalking al femminicidio, 
è una questione che riguarda 
tutti. Non è una questione solo 
femminile ma un tema cruciale 
di cui le donne e soprattutto gli 
uomini si devono far carico. Anche 
per questo, il Coordinamento 
Donne si è fatto promotore di una 
iniziativa forte raccolta da tutta la 
Presidenza nazionale delle ACLI, che 
letteralmente “ci ha messo la faccia”».

UNA OGNI TRE GIORNI…
Così Agnese Ranghelli, responsabile 
nazionale del Coordinamento 
Donne ACLI, commenta in prima 
battuta i dati della violenza contro 
le donne, assurti drammaticamente 
agli onori delle cronache (nere) 
ma non ancora degni di interventi 
strutturati e coordinati, neanche nel 
monitoraggio del fenomeno. 
E ribadisce la necessità che 
ciascuno si senta coinvolto e faccia 
la propria parte e anche qualcosa 
in più.«Stiamo parlando» - ricorda 
Agnese Ranghelli - del fatto che «in 
Italia ogni 3 giorni una donna viene 
uccisa e che il 70% delle violenze si 
consumano all’interno delle mura 

Violenza e femminicidio

UNA QUESTIONE CHE RIGUARDA TUTTI
3 min

domestiche. Che l’Istituto di ricerca 
Eures stima in 1.740 i femminicidi 
commessi negli ultimi 10 anni, 
mentre l’Istat – alla rilevazione al 
31/12/2014 – stima in quasi 7 milioni 
le donne che nel corso della loro vita 
hanno subito “una qualche forma di 
violenza fisica o sessuale”».
In Italia la ricorrenza viene ricordata 
solo dal 2005. Ma già due anni 
dopo, nel 2007, oltre 100.000 donne 
scendono in piazza a Roma “Contro 
la violenza sulle donne”, senza alcun 
patrocinio politico. 
Dal 2006,” la Casa delle donne per 
non subire violenza di Bologna”, oltre 
a costituire una delle poche fonti 
nazionali sul fenomeno, promuove 
il Festival “La Violenza Illustrata”, 
unico nel panorama internazionale 
interamente dedicato alla Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne. 

INTERVENIRE ALL’ORIGINE DEL 
FENOMENO
Il tema rimane comunque 
conflittuale, permanendo profonde 
divergenze su come riconoscerla, 
prevenirla, punirla e perfino definirla 
all’interno dei sistemi normativi e 

giuridici comuni. Ma l’inasprimento 
delle leggi per chi si macchia di 
questi orribili delitti, nel nostro 
Paese non è riuscito ad arginare il 
femminicidio. Le donne che lavorano 
nei Centri antiviolenza lo dicono 
da tempo. L’apparato sanzionatorio 
interviene alla fine della catena 
delittuosa e comunque non 
costituisce un deterrente efficace. 
Bisogna intervenire all’origine del 
fenomeno. 
Siamo tutti convinti che necessiti un 
cambiamento culturale che debba 
partire dalle agenzie educative - 
famiglia e scuola in primis - con il 
coinvolgimento di tutti. 
Che si debba diffondere 
un’educazione basata sulla 
conoscenza e sul rispetto dei 
generi, sulla capacità di gestire ed 
esprimere le emozioni, sull’idea 
paritaria e rispettosa del prossimo; 
non improntata su aspettative 
stereotipate che rappresentino le 
bambine tranquille e serene, e i 
bambini irruenti e violenti. Far capire 
che violenti non sono solo i criminali, 
ma anche tutte quelle persone 
comuni che usano la forza nelle 
relazioni con gli altri.
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Con una recente circolare l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito un 
nuovo chiarimento in merito agli 
adempimenti previsti ai fini del 
riconoscimento della detrazione per 
interventi di ristrutturazione edilizia: 
viene superata la preclusione ad 
usufruire della detrazione nel caso 
in cui i pagamenti siano effettuati 
con modalità diverse dal bonifico 
bancario dal quale risulti la causale 
del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione ed il 
numero di partita Iva ovvero il codice 
fiscale del soggetto a favore del quale 
il bonifico è effettuato.
La agevolazione spetta anche nei 
casi di interventi di ristrutturazione 
e di riqualificazione energetica per 

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio è rivolto a liberi 
professionisti, artigiani, commercianti, 
contribuenti minimi, forfetari, ditte 
individuali e società.

SERVIZI OFFERTI
I nostri collaboratori grazie alla 
loro esperienza e professionalità ti 
assisteranno nei seguenti adempimenti:
• registrazioni contabili (fatture 

d’acquisto, vendita ed estratto 
conto);

• adempimenti IVA (liquidazione 
periodica, comunicazione e 
dichiarazione IVA);

• tenuta libri contabili con 
archiviazione sostitutiva;

• elaborazione CU e 770 (per lavoro 
autonomo);

• predisposizione Modello Unico, IRAP 
e Studi di Settore;

• versamenti contributivi;
• elaborazione dichiarazioni 

integrative o correttive;
• trasmissione telematica delle 

dichiarazioni precompilate;
• elaborazione ed invio Modelli F24;
• elaborazione e trasmissione 

Spesometro.

Per informazioni e appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando  
al Numero Unico 0461.277277 
e-mail: info@aclitrentine.it

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio è rivolto a tutti coloro che sono chiamati a succedere nei rapporti 
giuridici attivi e passivi di cui era titolare la persona deceduta.
Gli eredi, per legge o per testamento, e i legatari, sono obbligati a presentare 
la dichiarazione di successione entro un anno dalla data del decesso e, 
successivamente, a provvedere alla voltura catastale dei fabbricati.

SERVIZI OFFERTI
Compilazione della dichiarazione di successione, voltura catastale, calcolo delle 
imposte dovute e intavolazione della proprietà. Assistenza nella preparazione 
della documentazione necessaria all’espletamento della pratica.

i quali il bonifico bancario utilizzato 
per effettuarne il pagamento sia 
stato compilato in modo tale da non 
consentire alle banche e a Poste 
italiane di adempiere correttamente 
all’obbligo di effettuare la ritenuta 
d’acconto, purché il contribuente 
ottenga dal beneficiario dell’accredito 
una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio nella quali attesti di aver 
ricevuto le somme e di averle incluse 
nella contabilità dell’impresa ai fini 
della loro concorrenza alla corretta 
determinazione del suo reddito.
Questa nuova interpretazione 
dell’Agenzia è retroattiva; è quindi 
possibile usufruire di tale beneficio 
presentando, per gli anni passati, una 
dichiarazione integrativa.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - 
SANABILE IL BONIFICO ERRATO

SERVIZIO 
CONTABILITÀ

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

CAF Acli 3,5 min

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 199 199 730

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00
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USI UN TRATTORE AGRICOLO? 
Devi frequentare un corso di 
abilitazione o aggiornamento.
Chiunque utilizzi un trattore anche 
occasionalmente e saltuariamente 
(circ. Min. Lavoro e Pol. Sociali n°12 del 
11.3.13) è obbligato a seguire un corso 
di formazione con successivo rilascio 
dell’abilitazione. 
Sono obbligati anche i pensionati, 
familiari, collaboratori esterni 
provenienti da altri settori lavorativi o 
disoccupati che guidano il trattore o 
collaborano con un’azienda agricola 
pur non facendone direttamente parte.

CORSO DI 4 ORE DI 
AGGIORNAMENTO 
Tutti coloro che, possono dimostrare 
un’esperienza documentata relativa 
all’utilizzo di almeno 2 anni di questi 
mezzi alla data del 22/03/2015 
hanno l’obbligo di frequentare un 
corso di aggiornamento di 4 ore 
entro il 13/03/2017. In assenza 
di documentazione l’esperienza 
va documentata con apposita 
autocertificazione (potrai richiedere 
assistenza gratuita ad Acli Terra).
Corso base di 8 ore E’ obbligatorio per 
i nuovi utilizzatori o per coloro che 
non rientrino nel punto precedente 
(alla data del 13/03/2015 non avevano 
maturato un’esperienza pregressa 

di conduzione e uso del trattore di 
almeno due anni).

COSA SUCCEDE SE NON FAI IL 
CORSO ENTRO IL 13 MARZO 2017, 
COSA RISCHI?
Salvo ulteriori proroghe, dopo il 
13/03/2017 (molto improbabili), per 
non incorrere in spiacevoli sanzioni, 
sarà necessario frequentare il corso di 
l’abilitazione con maggiore impegno di 
tempo (8 ore) e maggiori costi.
Inoltre per il Datore di Lavoro è 
prevista un’ammenda da €.1.315,20 
a €.5.699,20 o, in casi estremi, arresto 
da due a quattro mesi. Inoltre il “Jobs 
Act” (in vigore dal 24/09/2015) prevede 
che in caso di omessa formazione le 
sanzioni raddoppino se i lavoratori 
interessati sono più di 5 e le sanzioni 
triplichino se i lavoratori interessati 
sono più di 10.
In ogni caso, più che alle sanzioni, 
è da fare particolare attenzione, in 
caso di incidente, alla possibile NON 
COPERTURA da parte dell’Assicurazione, 
se NON si è ancora abilitati.

QUANDO E DOVE SI SVOLGERANNO 
I CORSI? 
Sono ormai molteplici le possibilità 
per accedere ai corsi: dai corsi 
organizzati dalle cantine/cooperative 
di appartenenza ai corsi organizzati 

dalle organizzazioni sindacali a quelli 
dei consulenti privati.

CORSI ORGANIZZATI DA ACLI 
TERRA
Per agevolare i propri utenti Acli 
Terra ha organizzato dei corsi di 
aggiornamento per addetti alla 
conduzione di trattori. 
I corsi saranno programmati da lunedì 
16/01/2017 fino al 12/03/2017;
Le sedi dei corsi sono: Borgo Valsugana, 
Trento, Cles, Rovereto, Mezzolombardo 
e Fiera di Primiero (nei seguenti orari: 
mattino 8.00-12.00, pomeriggio 13.00-
17.00 e serali 18.00-22.00 con possibilità 
di sabato 8.00-12.00).

COSA DEVI FARE PER ISCRIVERTI? 
Contattare i nostri operatori e 
compilate la richiesta di adesione, 
verrete successivamente richiamati 
per maggiori informazioni sul giorno e 
sull’orario del corso.

QUANTO TI COSTA?
€. 35,00 se socio Acli Terra
€. 40,00 se NON socio Acli Terra (IVA 
inclusa). L’agevolazione per i soci 
Acli Terra vale anche per i familiari e 
dipendenti del socio.

Per informazioni contattare il 
numero 0461-757166

AL VIA I CORSI PER L’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO 
DEI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI 

Agricoltura e sicurezza 3,5 min
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LE MISURE DI SOSTEGNO 
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel percorso di costruzione del 
secondo pilastro pensionistico 
possono verificarsi eventi che 
riducono o interrompono la continuità 
dei versamenti alla previdenza 
complementare. Ciò può portare a una 
diminuzione del capitale accumulato 
al termine della vita lavorativa e quindi 
a una minore integrazione della 
pensione pubblica. 
La Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol e le due Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano hanno quindi 
previsto una serie di misure di 
sostegno, in particolare a favore dei 
soggetti più deboli sotto il profilo 
previdenziale.
Per coloro che in seguito alla nascita 
dei figli o in caso di assistenza a 
familiari non autosufficienti o dello 
svolgimento di attività lavorative 
atipiche si trovano a dover ridurre 
o interrompere la propria attività 
lavorativa è previsto un sostegno nel 
versamento volontario dei contributi 
per compensare i “buchi contributivi”.

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Centrum

Sono stati introdotti interventi 
significativi nel campo previdenziale 
anche a favore delle persone 
casalinghe, delle persone iscritte nelle 
liste di mobilità, dei coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni, ecc.
La Regione contribuisce inoltre 
economicamente in favore degli iscritti 
a fondi pensione che si trovano in 
situazioni di difficoltà in seguito a: 
• percezione di indennità previste 

a livello nazionale, regionale o 
provinciale collegate alla perdita 
di lavoro o alle giornate di 
sospensione totale dal lavoro

• periodi di malattia e/o infortunio, 
che si prolunghino oltre al periodo 
indennizzato da parte dell’ente e del 
datore di lavoro 

• titolarità in via esclusiva, con 
carattere di monocommitenza, 
di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, a 
progetto o programma. 

La prestazione può riguardare periodi 
di difficoltà anche non continuativi 

per un massimo nel corso della 
vita lavorativa di 208 settimane 
e comunque per un importo 
complessivamente accantonato non 
superiore a 6.500 €.
In caso di mancati versamenti alla 
previdenza complementare da parte 
del datore di lavoro la Regione prevede 
altresì un’assistenza legale gratuita per 
permettere al lavoratore di recuperare 
il credito derivante dall’omissione 
contributiva. 
Gli iscritti ai fondi pensione 
convenzionati con Pensplan Centrum 
S.p.A. beneficiano infine direttamente 
dei servizi amministrativi e contabili 
gratuiti resi dalla stessa Pensplan 
Centrum S.p.A.. Per gli aderenti a 
fondi pensione chiusi o aperti non 
convenzionati con Pensplan Centrum 
S.p.A. è previsto un intervento 
sostitutivo della prestazione di servizi 
pari a 11 €.

INFORMATI SUBITO PRESSO UN 
PENSPLAN INFOPOINT
Per scoprire come la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol ti 
può aiutare nella costruzione del 
tuo secondo pilastro pensionistico 
puoi rivolgerti a uno degli oltre 
120 sportelli informativi Pensplan 
Infopoint presenti su tutto il territorio 
regionale, dove esperti in materia 
sono in grado di fornire consulenze 
personalizzate gratuite.

3 min
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Fap / Festa dei nonni

CARI NONNI, ECCO A VOI 
I PREMIATI!

A) Premio “L’unione fa la forza”, ai bambini grandi e ai 
nonni della casa di riposo “Laner” di Folgaria
Composizione strutturata e di grande impegno collettivo. 
Ci piace sottolineare il valore di quel ponte immaginario 
disegnato tra scuola dell’infanzia e casa di riposo, lo scambio 
e la collaborazione tra bambini ed anziani; la bellezza del 
tempo trascorso insieme documentata dalle insegnanti in 
splendide fotografie, in cui ammiriamo gli elaborati costruiti 
a quattro mani con i nonni della casa di riposo.

B) Premio “Albero della vita” alla scuola dell’infanzia G. 
Boschetti, gruppo piccoli. Ranocchie”
Struttura multimaterica e dal significato immediato.
Lo scorrere del tempo, lo scambio culturale tra generazioni. 
Il setoso tronco di scorza di pannocchia, la vita sempre 
incerta ma che scorre con ottimismo.
Dalle radici ai fiori, dai nonni ai nipoti…

D) Premio “Mani che parlano“ alla scuola di Valdaone
Nella composizione tridimensionale svettano fotografie, 
in cui nonni e nipoti collaborano. Nell’immagine d’insieme 
diventa un abbraccio tra nonni e nipoti.
In questo abbraccio i nonni sciolgono i loro pensieri più 
dolci regalandoli ai loro bambini. La bambole fanno da 
tramite tra testa e cuore e sono scrigno di pensieri d’amore 
incondizionato. Emozionante.

C) Premio “Composizione artistica” alla scuola 
dell’infanzia il “Sentiero” di Tenna
Immediata spicca l’armonia della composizione 
multimaterica e multispaziale, piacevole allo sguardo nelle 
sue forme e nei suoi spazi naturali e paesaggistici, ogni 
bambino si colloca col nonno/a nell’ambiente con serenità 
ed equilibrio, ne consegue un ottimo lavoro di gruppo.

6 min

Elaborati Scuola Infanzia premiati alla Festa dei nonni, 28 ottobre 2016
Sala della Cooperazione - MOTIVAZIONI GIURIA
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B) Premio “A come Amore” alla scuola Arcivescovile di 
Trento, classe 3*A
Ricerca meticolosa e approfondita dei molteplici 
insegnamenti e consigli fra due generazioni.
Si premia l’originalità della struttura data da lettere e 
fotografie in cui emergono le parole :
fiducia, amicizia, cura, accoglienza e amore.

A) Premio “Bianco e nero” alla scuola primaria di 
Nogaredo
Opera originale, composta con gusto e raffinatezza.
Attinente al titolo del concorso “ scatti d’argento”, l’opera è 
immediata e vincente.

F) Premio “Cornici preziose” alla scuola Kofler di Cognola 
Sezione “Sole”
Gli elaborati presentano le figure dei nonni collocati in 
cornici speciali. 
Stupiscono queste cornici di cannucce e cioccolatini, 
materiali legati alla quotidianità e alla complicità che si 
instaura tra nipotino e nonno e che danno lustro al ruolo 
dell’anziano, colui che spesso regala quei dolci doni preziosi. 

E) Premio “Corrispondenza d’affetti” alla scuola 
dell’Infanzia di Lodrone
Commuove e si fa apprezzare l’idea di utilizzare le cartoline 
come mezzo espressivo per comunicare pensieri, emozioni 
ed immagini.
Quasi nostalgica, questa composizione ci fa riflettere, in un 
mondo purtroppo forse ormai troppo tecnologico e virtuale. 
L’idea che i nonni possano ricevere una cartolina ci fa 
sognare ancora e tornare indietro in quel tempo in cui 
l’attesa aveva un valore e la frenesia non era contemplata. 

Elaborati Scuola Primarie premiati alla Festa dei nonni, 28 ottobre 2016
Sala della Cooperazione - MOTIVAZIONI GIURIA
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F) Premio “Ciak si gira”, all’Oratorio di San Michele A/A
Semplicità ed efficacia del messaggio. Come in un film, 
Nonni attori protagonisti della nostra vita.

E) Premio “Intreccio vitale”, alla scuola di Coredo
Composizione che evidenzia, in maniera immediata ed esteti-
camente elegante, l’albero della vita e del sacrificio, metafora 
della fatica e dell’impegno dei nonni delle nostre valli.

D) Premio “Solidarietà ed accoglienza” alla scuola 
primaria di Nomi
Come sottolineato nel titolo dell’opera “I nonni di tutti”, 
i nostri anziani sono una ricchezza per tutti e per tutta 
la comunità universale, questo manifesto ne è una 
testimonianza forte e vincente.

C) Premio “Cuore” alla scuola Don Grazioli di Lavis,  
classe 2*A
Immagine curata ed elegante, densa di significato e con 
forte messaggio comunicativo.
Emergono in modo evidente i sentimenti e i gesti spontanei 
della quotidianità tra nonni e nipoti.

Eravamo intervenuti il mese scorso per 
ricordare la biografia di don Bepi Gros-
selli data alle stampe da Vita Trentine e 
torniamo in argomento ricordando la 
consegna dell’Aquila di san Venceslao 
allo stesso “prete con lo zaino”.
Nel momento della consegna della più 
alta onorificenza della città, Aldo Marza-
ri, presidente delle Acli ai tempi  di don 
Bepi, lo ha ricordato così:
“Don Grosselli ha curato la rete degli 
assistenti Acli locali che ben presto sono 
diventati animatori della Pastorale del 

L’AQUILA A DON BEPI
lavoro, oltre l’area di influenza delle 
Acli. La popolarizzazione delle Encicli-
che sociali, in particolare la Populorum 
Progressio e la Octogesima Adveniens 
è passata di lì. Per non parlare del taglio 
che Grosselli ha dato alle esperienze 
delle giornate dell’assistenza sociale, 
alle Leve del lavoro e soprattutto agli 
oltre 40 Gruppi di Fabbrica. Non posso 
non ricordare come Grosselli si trovò a 
gestire il rapporto tra le Acli e la Diocesi 
nella fase per così dire “rivoluzionaria” 
che va dal ’68 al ’78. Egli non era solo 

e il vescovo non era un commissario 
del governo Pontificio. Credo di poter 
dire che seppe far crescere l’impegno a 
riflettere, a relativizzare le situazioni, a ri-
salire alle fonti della ispirazione cristiana 
(Bibbia – Concilio – Encicliche – percor-
so di Evangelizzazione e Promozione 
Umana). La vicenda della cosiddetta 
“scomunica” delle Acli e quella succes-
siva della mia candidatura, da fresco ex 
presidente, nelle liste del PCI, mostrano 
la maturità raggiunta nel rapporto tra 
l’associazione e la chiesa”.

1,5 min
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RUBRICA

Sanità e salute

IL FREDDO E LA SALUTE

Al clima freddo il nostro corpo reagisce 
con meccanismi di adattamento 
orientati a mantenere costante la 
temperatura dell’organismo al variare 
di quella esterna. Per mantenere 
condizioni di benessere e salute, infatti, 
la temperatura corporea deve rimanere 
in un intervallo fra 35 e 37 gradi circa. 
I meccanismi di difesa che entrano in 
gioco consistono nella vasocostrizione 
(restringimento dei vasi sanguigni 
per mantenere il sangue meno a 
contatto con la cute conservando 
quindi il calore interno), l’orripilazione 
o pelle d’oca (increspatura della 
superficie cutanea per trattenere un 
piccolo strato di aria più calda vicino 
al corpo) e altre modificazioni che ci 
inducono a muoverci per produrre 
calore con l’attività muscolare e 
ad una alimentazione più calorica. 

è favorito da denutrizione, digiuno, 
sovraffaticamento, stato di sonno, 
intossicazione alcolica.
Il congelamento è invece il manifestarsi 
di lesioni circoscritte del corpo, specie 
delle estremità (mani, piedi, naso, 
orecchie…) dovute alla scarsa o 
assente ossigenazione, che partono 
dalla cianosi, arrivano ai geloni, fino 
alla necrosi vera e propria della parte 
interessata (pensiamo ai soldati nelle 
trincee d’inverno o agli alpinisti alle 
altitudini estreme).
Il freddo influisce anche 
sull’andamento di patologie 
preesistenti, per cui le persone che 
ne sono portatrici devono essere 
particolarmente difese. Il freddo 
diminuisce infatti le difese immunitarie 
e crea particolare facilità ad ammalare 
di malattie infettive, specialmente 
quelle delle vie respiratorie (in 
questo contesto si inserisce l’invito 
alla vaccinazione antiinfluenzale). 
Ma può peggiorare anche le 
cardiopatie ischemiche: un’eccessiva 
vasocostrizione può facilitare episodi 
anginosi e infarti miocardici. Anche le 
patologie dolorose croniche (artrosi, 
artriti, reumatismi) possono registrare 
riacutizzazione dei sintomi specie se 
al freddo si associa un alto grado di 
umidità. 
Va accennato che anche le 
psicopatologie risentono dell’alternarsi 
delle stagioni e un periodo con molte 
più ore di buio può facilitare sintomi 
depressivi e chiusure relazionali che 
accentuano la solitudine e la sofferenza 
emotiva delle persona più fragili o in 
stato di bisogno. 

Naturalmente aiutiamo queste 
modificazioni e ci difendiamo dal 
freddo anche indossando vestiti adatti 
e riscaldando le nostre abitazioni e i 
luoghi di lavoro o di raduno collettivo.
Se queste strategie si esauriscono 
o sono inefficaci, la temperatura 
corporea comincia a scendere 
e ciò è causa di manifestazioni 
patologiche potenzialmente gravi: 
si tratta dell’assideramento e del 
congelamento.
L’assideramento consiste nella costante 
discesa della temperatura corporea 
con diminuzione della sensibilità, 
debolezza muscolare, sonnolenza 
e infine perdita di coscienza con 
irrigidimento (che inizia sotto i 30 
gradi) e morte (che sopravviene se si 
scende sotto i 25 gradi). Le età estreme 
sono quelle più a rischio e il processo 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...per mantenere condizioni di benessere e 
salute la temperatura corporea deve rimanere 
in un intervallo fra 35 e 37 gradi circa...

3 min
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50 ANNI A SERVIZIO DELLO SVILUPPO

IL PANE DI FARINA   Il Margine - 2016

loro impegno e la guida di professori 
hanno potuto crescere e sviluppare le 
proprie competenze sia come cittadini 
sia per imparare un mestiere. Eravamo 
una famiglia, non una scuola».

Una festa per ricordare il passato, 
vivere il presente e progettare il 
futuro di una realtà che ha inciso 
profondamente nello sviluppo e nelle 
trasformazioni della valle. 
Con queste parole il direttore del CFP 
Enaip di Borgo Valsugana Sergio Bailo 
ha aperto le cerimonie per ricordare il 
50mo anniversario di fondazione della 
scuola voluta dalle Acli.
«Credo che l’esperienza dell’Enaip di 
Borgo – ha ricordato in proposito il 
presidente provinciale Arrigo Dalfovo 
-  debba essere messa nel paniere delle 
buone pratiche che insieme alle Acli, 
promotrici di questo servizio, pongono 
nel cesto del bene comune. 
All’interno dei suoi ambiente sono 
passati migliaia di giovani che con il 

Due collaboratori di Aclitrentine, ma soprattutto due amici. Piergiorgio e Marcello 
insieme per alcune importanti riflessioni “sulla fine di un mondo”.
In questo libro/intervista, in cui per la prima volta ricordi biografici si intrecciano 
con riflessioni sull’esistenza e sul presente del mondo, don Marcello Farina, in 
dialogo con Piergiorgio Cattani, offre a tutti il suo «pane» quotidiano, fatto di 
pensieri scaturiti dalla Parola della Bibbia e dalla voce della coscienza, parole che 
hanno accompagnato il suo magistero di prete e di docente.
Al tramonto di un mondo – e di un modo di intendere la fede cristiana – e di 
fronte all’oscurità e alle speranze di questa epoca, don Farina chiama ciascuno a 
una nuova alba di rinnovamento.

CFP Enaip Borgo Valsugana

Piergiorgio Cattani

Le Acli hanno aderito all’accordo 
promosso dal Comune di Trento 
che ha l’obiettivo di mettere in rete 
le risorse del territorio in ambito 
educativo.
L’idea alla base dell’accordo è quella 
di offrire una struttura comune in cui 
proporre le iniziative educative, le 
risorse e le esperienze dei soggetti 
interessati offrendo percorsi formativi, 
dibattiti pubblici, momenti di 
confronto, promuovere e sostenere nei 
diversi territori reti autorganizzate tra 
famiglie, docenti, genitori, studenti, 
educatori, istituzioni, associazioni, enti, 
aziende pubbliche e private.

LA PERIFERIA DEL PARTITO. LA DC TRENTINA NEGLI ANNI 
DEL CENTRO-SINISTRA (1955-1968)   Ed. Le Monnier - 2016

TRENTO, 
CITTÀ EDUCANTE

DA LEGGERE - Giovanni Agostini

Formazione

In questo nuovo lavoro, introdotto da una presentazione di 
Paolo Pombeni, Giovanni Agostini analizza il rapporto fra 
la DC trentina e il partito nazionale, rilevando la distanza, 
a tratti radicale, tra il partito locale e le dinamiche e 
prospettive che si manifestavano a livello nazionale negli 
anni ’50 e ’60. Vi si citano le Acli trentine che vivevano in 

quegli anni la stagione del collateralismo al “partito dei 
cattolici”, un affiancamento mai interpretato come puro 
sostegno elettorale, ma come interlocuzione attiva in 
rappresentanza del mondo del lavoro. 
Non a caso la dedica del libro è al compianto Enrico 
Bolognani, figura ben nota agli aclisti trentini.

NELLA FOTO, IL TAGLIO DEL NASTRO 50 ANNI DOPO AD OPERA  
DEL PROFESSOR GIANFRANCO SCHRAFFL, GIÀ DIRETTORE DEL CFP.
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ANTONIO DALLA VALLAGARINA 
CI CHIEDE COSA SI INTENDE CON 
IL TERMINE “SCRITTURA PRIVATA”
La scrittura privata è ogni documento 
che viene compilato per iscritto e 
viene poi sottoscritto con la propria 
firma da una persona che ne diviene 
l’autore.
Il documento può essere scritto 
in diversi modi. Per esempio può 
essere scritto di proprio pugno 
dall’autore con la penna, oppure può 
essere scritto mediante un mezzo 
meccanico, come la macchina da 
scrivere, che ai tempi nostri è ormai 
in disuso, oppure può essere anche 
scritto con un mezzo elettronico, 
come il computer e poi stampato. 
L’importante è che sia sottoscritto 
dall’autore.

CARLA DALLA VAL DI CEMBRA 
CI CHIEDE “COSA PROVA LA 
SCRITTURA PRIVATA”
Il tema della domanda in questo caso 
è complesso. Cerchiamo comunque 

1,5 min

di dare una risposta semplificata che 
risulti quindi più comprensibile.
La scrittura privata fa piena 
prova fino a querela di falso della 
provenienza delle dichiarazioni da 
chi la ha sottoscritta, cioè dal suo 
autore, nei seguenti casi:
• se la scrittura privata viene 

espressamente riconosciuta dal 
suo autore;

• se viene autenticata da un notaio 
o da un altro pubblico ufficiale che 
sia autorizzato a farlo;

• se viene utilizzata in un processo 
nel quale non viene disconosciuta 
o se pur essendo disconosciuta 
viene dichiarata autografa a 
seguito di un procedimento di 
verificazione.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277277) per prenotare 
un colloquio con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






