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EDITORIALE
Bilancio associativo di un anno
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DIAMO I NUMERI…!
Le recenti analisi che abbiamo
condotto sulla popolazione trentina
e di cui abbiamo parlato in alcuni
dei numeri precedenti, ci hanno
confermato come le Acli siano un
soggetto ampiamente conosciuto e
rispettato. In queste righe voglio però
dare qualche elemento in più per
prendere atto della forza che le Acli
generano dentro la nostra comunità.
Siamo un’organizzazione sociale di
servizio e questo è confermato dai
190.000 cittadini che nell’ultimo anno
hanno deciso di condividere con noi
una serata di approfondimento, la
difesa di un proprio diritto, un viaggio,
una consulenza, un’esperienza di
volontariato o un percorso formativo.
Ciò è stato possibile grazie anche alla
nostra capillarità: siamo presenti, a
vario titolo e con diverse funzioni, con
ben 110 punti nel quale accogliamo le
persone.
In media, una volta ogni 2,5 giorni
in Trentino c’è stata un’iniziativa
organizzata dalle Acli e offerta alla
collettività.
La nostra forza è quella di saper
coniugare le riflessioni politiche alla
concretezza. Concretezza che ci ha
consentito di trasformare:
• la nostra vocazione alla difesa dei
diritti delle persone, in 99 milioni
di euro di erogazioni monetarie
nelle tasche dei cittadini, 75 di fonte

LUCA OLIVER

nazionale e 24 derivanti da risorse
provinciali ed in 159 milioni di
imposte risparmiate per detrazioni
fiscali;
• la nostra vocazione alla legalità ed al
rispetto dei doveri in 315 milioni di
gettito fiscale assicurato allo Stato.
Oggi siamo un’impresa sociale in
grado di interpretare il mondo
economico in chiave solidaristica,
cercando di costruire reti. Sono circa
2.700 le imprese trentine che nel
2017 ci hanno consentito di garantire
esperienze di lavoro agli studenti, di
presidiare un settore chiave come
quello dell’agricoltura e di avere un
osservatorio privilegiato sullo stato
di salute delle piccole imprese e
dei piccoli professionisti. In questo
contesto, con orgoglio, possiamo
sottolineare come tra i ragazzi che
frequentano i nostri percorsi formativi,
le opportunità di impiego sono le
più elevate. Tra coloro che hanno
raggiunto la qualifica o il diploma, la
percentuale di inoccupazione è del
12%, ricordo che la percentuale di
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Tra le iniziative realizzate voglio citare
il Progetto lotta alla povertà realizzato
principalmente a Borgo Valsugana
ed Mezzolombardo ed i progetti
in collaborazione con Fondazione
Comunità Solidale (progettualità per
i senza fissa dimora), con i quali è
stato dato sollievo a 1.800 persone.
Cito inoltre le attività di volontariato
internazionale “Terre e libertà”, di
solidarietà nei paesi poveri che ci
hanno consentito di realizzare strutture
e di far germogliare esperienze
anche imprenditoriali, veicolando
690.000 Euro e coinvolgendo più di
2.600 persone nei propri paesi oltre
all’attività di accoglienza profughi
realizzata anche in Trentino.
Ogni tanto è consentito “dare i numeri”,
quando i numeri sono la misura
dell’impegno e della generosità di
tanti.
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OPINIONI

50 anni fa la Dichiarazione Onu

2 min

DIFENSORI DIRITTI UMANI
SEMPRE PIÙ SOTTO TIRO
Tra gli anniversari storici che saranno celebrati nel 2018, c’è
il 70° della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
documento promosso dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite e firmato a Parigi il 10 dicembre 1948.
Cinquant’anni dopo, nel 1998, le stesse Nazioni Unite
adottarono la “Dichiarazione sui difensori e sulle difensore
dei diritti umani”, con cui la comunità internazionale
s’impegnò a proteggere il lavoro di queste persone.
Ma in questi due ultimi decenni i dati dimostrano che
in quasi tutto il mondo è peggiorata la condizione di
chi difende i diritti umani. Un recentissimo rapporto di
Amnesty International dimostra infatti come occuparsi di
diritti umani continui a essere un’attività estremamente
pericolosa e come dal 1998 ad oggi migliaia di difensori
dei diritti umani siano stati uccisi o fatti sparire.
Secondo l’Ong Frontline Defenders, solo nel 2016 sono
stati uccisi nel mondo almeno 281 difensori dei diritti
umani, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Ma il
numero reale è probabilmente molto più alto.
Le persone uccise o fatte sparire sono per lo più avvocati,
giornalisti, sindacalisti, e, più in generale, persone che
si oppongono a situazioni di ingiustizia e violenza, ne
denunciano gli autori, condividono informazioni e cercano
di sensibilizzare la comunità sulla tutela dei diritti delle
minoranze, delle donne, degli omosessuali, delle vittime di
conflitti o di attività criminali.
“I motivi di questi attacchi possono variare, ma ciò che li
accomuna è il desiderio di ridurre al silenzio coloro che si
ergono contro l’ingiustizia o che sfidano interessi potenti”,
è il commento di Guadalupe Marengo, direttrice del
programma Difensori dei diritti umani di Amnesty.
Quando le minacce e gli attacchi non sono efficacemente
repressi dai governi, il clima d’impunità che ne deriva
diffonde il messaggio che i difensori dei diritti umani
possono essere attaccati senza conseguenze.
Amnesty sta sollecitando tutti gli Stati a dare priorità alla
protezione dei difensori dei diritti umani, ad appoggiarli
pubblicamente e ad assicurare alla giustizia i responsabili
di uccisioni e sparizioni. Purtroppo in molti casi sono gli
Stati stessi a violare i diritti umani e quindi a colpire chi li
difende.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Verso la primavera

2 min

RINASCERE
Sarà accaduto anche a noi qualche volta di uscircene con
l’espressione: se nasco un’altra volta…, oppure di sentirla
in bocca a qualcuno. Magari come manifestazione di
disappunto a fronte di qualche avvenimento che ci ha
fatto soffrire o ci ha fatto dubitare di certezze coltivate in
precedenza. Nell’animo di ogni persona vive un desiderio
insopprimibile di novità, di ricominciamento, di rinascita,
anche se ben sappiamo che la sola esistenza possibile per
ciascuno di noi è quella iniziata con la nostra nascita. Nella
vita tutti prima o poi si imbattono in situazioni difficili e
di sofferenza: una malattia, la morte di una persona cara,
problemi economici, perdita di lavoro ecc. Tutte cose che
possono indurre sconforto portando a ritenere la vita
priva di senso. E tuttavia è proprio attraverso le prove
della vita che tante volte si può giungere a una nuova
comprensione della stessa e a scoprire aspetti, valori,
significati prima ignorati. Avviene un po’ come per la
fioritura delle piante a primavera, passate prima attraverso
il taglio della potatura. È attraverso il crogiuolo e l’impatto
con la realtà concreta dell’esistenza, le sue contraddizioni e
necessità inderogabile di fare delle scelte che approdiamo
a consapevolezza nuova. «Senza rinascita niente è del
tutto vivo» affermava la filosofa Maria Zambrano e
Gesù nel Vangelo di Giovanni, a Nicodemo che lo andò
a interrogare di notte disse che nessuno può vedere il
regno di Dio senza nascere di nuovo. Ma cosa significa in
concreto? Se il regno di Dio è quella realtà in divenire nella
quale la logica che presiede non è quella del mondo, ma
quella dello spirito delle beatitudini, è del tutto evidente
che a noi credenti è richiesto un cambio di mentalità
profondo, radicale, capace di sovvertire gli assetti che
reggono le attuali strutture di peccato e che sono la causa
delle ingiustizie e delle sofferenze presenti ovunque nel
mondo: a livello personale e collettivo. Allora rinascere,
nella logica evangelica, non significa una improbabile e
impossibile nuova esistenza secondo la carne, quanto
una rinascita nello spirito che significa assumere anche
l’esistenza nella carne secondo il piano creativo originale
del Padre che desidera e vuole una vita bella, buona, e
piena per tutti e tutte.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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OPINIONI
Misteri italiani

2 min

MORO QUARANT’ANNI
DOPO
Il prossimo 16 marzo ricorderemo i quarant’anni della
strage di via Fani, dell’uccisione dei cinque uomini della
scorta e del rapimento di Aldo Moro.
Ricorderemo i 55 giorni di prigionia e il barbaro assassinio
del Presidente della Dc, avvenuto all’alba del 9 maggio
1978.
Via Fani, via Montalcini (luogo della prigione “ufficiale” di
Moro), via Gradoli (covo delle Br “fatto scoprire” a bella
posta), via Caetani (luogo del ritrovamento del corpo
senza vita del politico); sono le tappe che contrassegnano
una penosa vicenda carica di misteri e veri e propri buchi
neri che pesano sul passato, sul presente e sul futuro della
nazione.
Moro, come viene sottolineato in un bel dossier delle Acli
nazionali scaricabile dal sito, ha rappresentato la punta
più avanzata della classe dirigente italiana di quegli anni.
Un visionario pragmatico, ma non cinico, uno statista che
aveva a cuore le sorti del paese più di quelle dei partiti.
Un politico che aveva compreso i limiti degli equilibri
di potere che si erano imposti con la fine della seconda
guerra mondiale e che intendeva superare, per il bene
della nazione, le antiche rivalità ideologiche fra cattolici
e comunisti, per rinnovare il paese e fornirgli le più
adeguate, energiche ed innovative energie ed intelligenze.
Se avesse vinto quel disegno avrebbe vinto un’Italia più
pulita, più moderna, più democratica, più efficiente e
fondamentalmente più umana ed onesta.
Non sappiamo se Moro sia stato rapito per questo.
Sicuramente se il disegno delle Br era quello di fermare il
potere “dello stato delle multinazionali” si è trattato di un
errore colossale.
Ma il dossier delle Acli solleva altri dubbi, molto distanti
dalla ratio terroristica del tempo. Grazie al contributo di
Paolo Cucchiarelli, giornalista dell’Ansa e autore del libro
“Morte di un Presidente”, viene aperto uno squarcio di
luce sulle tante ombre che gravano su quell’assassinio.
Sulle “prigioni” di Moro, sugli accordi fra settori dello Stato
e le stesse Br, sulla dinamica effettiva della morte che si
discosta inequivocabilmente dalla versione brigatista.
Quello che possiamo capire è che questa vicenda si
inscrive, ancora una volta, nel capitolo dei troppi misteri
italiani. Ed è da qui che, quarant’anni dopo, è necessario
ripartire.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Agenzie educative

2 min

NON BASTA
LA FORMAZIONE
Oggi non si fa altro che parlare di “formazione”, ritenuta
la panacea di tutti i problemi. Si dice che lo sviluppo
sia connesso alla capacità di innovazione e che quindi
bisogna investire nella formazione continua dei lavoratori.
Per ottenere il sussidio di disoccupazione occorre fare un
corso dalla dubbia utilità, ma che comunque garantisce
almeno il lavoro a chi svolge questi corsi. La scuola non
deve più insegnare qualcosa, piuttosto deve trasformarsi
in una sorta di agenzia educativa, appunto di formazione.
Tutto vero. Il pericolo però è credere che basti frequentare
qualche lezione, che sempre prevede un’attività pratica,
per diventare esperti in qualsiasi cosa. Con un po’ di
buona volontà, ecco che, quasi di colpo, si presume (e
si pretende) di essere in grado di compiere un nuovo
mestiere. Siamo poi arrivati alla formazione “al quadrato”:
ci sono corsi per formatori che a loro volta dovranno
formare altri esperti in formazione. Insomma un gatto che
si morde la coda. Con qualcuno che ci guadagna.
In realtà tutto questo non è sufficiente per permettere
la crescita di una comunità. Forse è una condizione
necessaria però prima servono alcuni requisiti che,
purtroppo, stiamo perdendo. La prima formazione si
chiama educazione e avviene inizialmente dentro le mura
famigliari: sappiamo quanto oggi si presentino situazioni
di crisi che non possono essere risolte del tutto con una
competenza “tecnica” di qualche specialista. Le relazioni
umane non si costruiscono grazie a qualche teoria ma
richiedono tempo, sentimenti, generosità e desiderio di
lasciare spazio anche agli altri.
Secondo la tradizione il grande maestro cinese Confucio
disse: “A quattordici anni decisi di apprendere”. I bambini
di solito sono molto curiosi ma sembra che molti ragazzi
e giovani non abbiano più questa voglia: qualcosa si
spegne; ci si adagia in attesa di tempi migliori magari
lamentandosi contro tutti per non avere la possibilità di
esprimersi. Educare ai sani desideri, ecco il primo compito
di ogni attività formativa. Se non ci sono passioni (che per
forza devono nascere dentro l’individuo) nessuna crisi può
essere superata, nessun futuro può aprirsi.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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È MEGLIO DARE CHE RICEVERE
Il sogno di Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888)
Mi piace iniziare il nuovo anno di ACLI
Trentine con il ritratto di un grande
personaggio, che, indirettamente,
è stato l’animatore di una “pacifica
rivoluzione”, che ha riguardato anche
il nostro territorio: Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, nato il 30 marzo 1818 nel
Westerwald tedesco.
Duecento anni ci separano dalla
nascita di questo straordinario
fondatore del movimento cooperativo
in Germania, da cui, nel corso
dell’Ottocento, si è diffuso in Europa
e Trentino portando con sé il suo
benefico effetto nel campo della
giustizia e della solidarietà.
Cresciuto in una famiglia protestante
di intensa spiritualità, attinta dalla
lettura assidua del vangelo, Friedrich
Wilhelm, dopo gli studi e dopo
l’interruzione della carriera militare
a causa di una malattia alla vista,
che l’avrebbe più avanti reso cieco,
divenne, a soli 27 anni, borgomastro
(sindaco) di Weyerbusch, una
comunità rurale fatta di 22 piccole
frazioni, nota come “Il paese della
povera gente”.
<< Vale la pena di ricordare – scrive
Pietro Cafaro – il primo significativo
episodio della vita pubblica di
Raiffeisen.
Egli, dopo aver incontrato il maestro
elementare di ritorno dal funerale di
una piccola vittima (della miseria),
decide di darsi da fare per costruire
una scuola tutta nuova.
Per fare questo si affida alla
generosità di tutti gli abitanti del

villaggio, devolvendo egli stesso parte
del suo stipendio alla causa.
Sarà quella la prima di una lunga serie
di episodi, attraverso cui Raiffeisen
dimostra ai suoi cittadini la forza del
motto: “uno per tutti, tutti per uno”,
posto alla base della sua filosofia
e della sua attività di sindaco e di
fondatore delle Casse di prestito
Rurali>> (Pietro Cafaro, Introduzione
a le associazioni Casse di Prestito, Ecra
ed., 2010)
Negli anni 1846-48, percorsi da
una gravissima crisi economica e
alimentare in Europa, Raiffeisen
fondò subito una Commissione di
assistenza per i poveri, che permise la
costruzione di un forno, frutto della
collaborazione di tutta la comunità,
per la distribuzione del pane,
venduto a credito a tutte le famiglie a
bassissimo costo.
Subito dopo, nel 1849, egli fondò
la “Società di Mutuo Soccorso di
Flammensfeld (un piccolo paese
della zona) per l’assistenza agli
agricoltori sprovvisti di mezzi”, che
aveva il compito di eliminare la piaga
principale di quegli anni, ossia il
commercio usuraio del bestiame.
Inoltre con la garanzia in solido dei
soci più abbienti, Raiffeisen sviluppò
un sistema di depositi e prestiti,
“una sorta di prima Cassa Rurale
e Artigianale”, che poi, nel 1854,
divenne la “Società di beneficienza
di Heddelsdorf”, che aveva lo scopo
<< di soddisfare in primo luogo
il fabbisogno di denaro dei suoi

...duecento anni ci separano dalla nascita di
questo straordinario fondatore del movimento
cooperativo in Germania...
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Filosofo e saggista

soci, ma anche di promuovere ai
bisogni dei bambini abbandonati, in
particolare a detenuti rilasciati dal
carcere e di costruire una biblioteca
popolare>>.
Dieci anni dopo, nel 1864, Raiffeisen
trasformò questa istituzione nella
società cooperativa chiamandola
“Associazione Cassa di Prestito di
Heddelsdorf”, una struttura, cioè, di
auto-aiuto, (Selbst-Hilfe) vicendevole,
aperta al volontariato, senza alcuno
intervento dello Stato.
È ormai la Cassa Rurale vera e propria,
“il salvadanaio che garantiva la
libertà alla comunità locale e aveva
lo scopo di divenire sempre di più
il centro propulsore di altre attività
cooperative”.
Egli avrebbe, in seguito, elaborato
per tappe il suo grande disegno di
solidarietà, adattandolo di volta in
volta sempre di più alle condizioni
reali del suo popolo. (Sono stati ben
sette gli aggiornamenti dello statuto
delle Casse di Prestito).
Per Raiffeisen, nella lotta contro
la miseria, “la vittoria sarà di quella
comunità cristiana che si dimostrerà
operosa nell’amore”.
“Dai suoi frutti dovrete riconoscerla”,
dice il Signore. Nel campo economico,
con il quale abbiamo a che fare,
contano unicamente questi frutti,
cioè i risultati di un cristiano
atteggiamento d’amore e la pratica
attiva del Cristianesimo nella vita
pubblica.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen morì
nel 1888, nel momento della piena
fioritura della sua opera.
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MADINA. LA BIMBA CHE NON ENTRÒ IN EUROPA
- Hai visto Madina? Volevi un cane;
eccolo! Bello, vero?
- Ora però non scassare ancora, non ci
sei solo tu.
- No un altro palloncino no Madina.
- Please, Daniel!
- No, te l’ho detto, non ci sei solo tu.
Domani, magari.
Madina era una ragazzina di sei anni.
Occhi grandi. Afghana di origine. Si
trovava in Serbia, sino a poco tempo
fa. Seguì la sua famiglia in fuga dalla
guerra. L’ennesima “guerra lampo”
che iniziò il 7 ottobre del 2001, sedici
anni fa, con un bombardamento
aereo anglo americano sui campi di

...in cooperazione
spesso non si ha
nemmeno il tempo di
piangere.
Ci sono campi di
volontariato da
organizzare; giovani
da far partire...

addestramento terroristico talebano.
Da allora il caos. Madina nacque, dieci
anni dopo, in un campo di sfollati,
dentro l’Afghanistan, e poi iniziò ad
oltrepassare il confine come rifugiata.
A sei anni raggiunse il campo di
Bogovadja in Serbia, ove Ipsia lavora
con Caritas, nella rotta migranti.
Frequentò il “social cafè” uno spazio
di socialità e educazione non formale
per i profughi. Lì imparò un pò di
geografia giocando con i volontari.
In primis il suo nome che richiama la
città santa: Medina – lacittà radiante
(come lei del resto); poi il nome del suo
paese (Afghanistan), poi del paese che
la stava ospitando (Serbia) e il paese
tanto desiderato dai suoi genitori
(Croazia). Imparò cosa fosse l’Europa e
cosa l’India o il Pakistan ove si rifugiò
quel cattivone (Bin Laden) contro il
quale si scatenò molti anni prima della
sua nascita la guerra che la portò in
quel social caffè.
In quello spazio di aggregazione e
d’informalità, di rottura dalla routine
quotidiana, dal trascorrere del tempo
sempre uguale a se stesso sorto grazie
alla solidarietà di molti. In attesa di...
Di cosa? Del momento giusto,
dell’occasione.... per attraversare il
confine con la Croazia, per l’Europa.
Ci racconta Daniele (un volontario
Ipsia) dal suo blog: “chiamala speranza,
chiamalo desiderio, chiamalo sogno, è
il faro nella notte, è l’idea che domani
sarà sempre meglio, saremo al di là di
questo filo spinato che ora ci sbarra
il passo, faremo ciao con la mano ai
poliziotti di confine, faremo ciao dando
loro le spalle.
A volte capita però che son loro a
far ciao a noi. E che sì, le spalle gliele

FABIO PIPINATO
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diamo, ma per tornare indietro. Il più
delle volte, a dir la verità. Game over,
scommessa persa. Niente di nuovo, ci
saranno altre occasioni.
E anche oggi Welcome Europe domani.
Madina tornava indietro assieme a
mamma e fratelli, di notte, rimbalzata
da polizia e filo spinato. Erano lungo
la ferrovia, - Tornate indietro da lì –
gli han detto. Solo che ferrovia non è
solo binari, a volte è anche locomotiva
e vagoni. È Treno. Treno? Cazzo, un
treno!! Nel buio, tutti si sono scansati
per evitare l’espresso in arrivo. Tutti?
Tutti. Tutti tutti? Ma sì certo, ti ho detto
tutti!
Ed invece non andò proprio così. Non
tutti. Madina, sveglia e furba, a questo
giro non è stata abbastanza rapida.”
il presidente di Ipsia nazionale Mauro
Montalbetti commentò la scomparsa
di Madina che conobbe e coccolò nei
suoi viaggi di valutazione a ritroso
della rotta balcanica con le parole di
Montale: “non chiederci la parola che
squadri da ogni lato l’animo nostro
informe....codesto solo oggi possiamo
dirti, ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo”!
Ma, in cooperazione, spesso non si
ha nemmeno il tempo di piangere.
Ci sono campi di volontariato da
organizzare; giovani da far partire
dall’Italia verso la Bosnia, la Serbia,
il Kossovo! Dal 12 al 23 dicembre c’è
stato il primo campo. Dal 26 dicembre
al 7 gennaio il secondo campo winter
di Terre e Libertà.
Sono centinaia i giovani italiani che
da 20 anni si muovono ogni anno
oltre mare; oltre quel pensiero chiuso,
protettivo, autarchico e razzista.
Centinaia di giovani e “diversamente
giovani” che vanno nella direzione
opposta per incontrare nuove Madina.
Per narrare che l’Europa non è solo filo
spinato, manganelli e raduni di teste
rasate.
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IL CACO DI NAGASAKI

Il 9 agosto 1945 Nagasaki, in
Giappone, veniva bombardata con
ordigni atomici.
A distanza di oltre 70 anni il tema
della guerra nucleare resta di grande
attualità viste le recenti schermaglie
tra USA e Corea del Nord.
Come ha spiegato Mirco Elena
(responsabile di Isodarco
Trento - International School on
Disarmament and Research on
Conflicts ) all’incontro organizzato
da IPSIA del Trentino (in rete con
CTA, Fondazione Fontana, Forum
Trentino per la Pace e i Diritti Umani,
Unimondo, USPID) il 24 novembre
presso la sede delle ACLI, allo
stato attuale sono 9 i paesi che
possiedono armi nucleari e molti altri
con la possibilità di dotarsene, se
solo ne avessero la volontà politica.
Ma altri sono in controtendenza: ad
esempio 4 paesi hanno rinunciato
alle armi nucleari che possedevano

ACLI trentine GENNAIO 2018

(S. Africa, Bielorussia, Ucraina,
Kazakhstan).
Va sottolineato che dopo Nagasaki
le armi nucleari non sono più state
usate, e potenze come USA e URSS
hanno affrontato ignominiose
sconfitte (Vietnam, Afghanistan)
piuttosto che ricorrere all’uso
devastante dell’atomica.
E proprio per questo ci si era
incamminati su un percorso di
progressivo smantellamento degli
arsenali atomici (anche perché
decisamente sproporzionati all’uso:
solo gli USA ne posseggono in
quantità 7 volte superiore quella
sufficiente a distruggere il pianeta).
Eppure oggi anche il Trattato di Non
Proliferazione a rischio, a seguito
di “non punizione” efficace dei
“proliferatori” (caso di India, Pakistan
e ora anche Nord Corea).
Non c’è più alcuna spinta al disarmo
nucleare da parte delle grandi

...allo stato attuale
sono 9 i paesi che
possiedono armi
nucleari e molti altri
con la possibilità di
dotarsene, se solo ne
avessero la volontà
politica...

GIULIANO RIZZI

Presidente IPSIA del Trentino
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potenze. Anzi, gli Usa oggi
optano per un costosissimo
programma di ammodernamento.
E così accade che chi possiede lo
spauracchio dell’atomica possa, se
non fare quello che vuole sulla scena
internazionale, almeno dissuadere
eventuali altri attacchi (se l’Ucraina
avesse avuto l’atomica la Russia
l’avrebbe attaccata? E in Iraq e Libia
sarebbero partiti i bombardamenti
degli alleati USA?).
Eppure il 7 luglio di quest’anno sarà
un giorno che rimarrà nei libri di
storia come la data in cui il mondo ha
messo fuori legge le armi nucleari.
Ma vale la pena di sottolineare che
nel momento in cui il Trattato per la
messa al bando delle armi nucleari
è stato approvato dall’Assemblea
generale dell’Onu con 122 favorevoli,
un astenuto (Singapore) e un solo
voto contrario, tutte le potenze
dotate di armamenti nucleari (e vale
a dire tutti membri permanenti del
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Consiglio di Sicurezza dell’ONU)
abbiano disertato la conferenza,
comprese le nazioni della NATO tra
cui l’Italia.
Certo perché In Italia vi sono dislocate
ben 50 testate nucleari pronte all’uso.
Comunque il 2017 verrà ricordato
anche per altre tre importanti tappe
nella cammino verso l’abolizione
del nucleare, come sottolineato
da Pipinato: il Nobel per la pace a
ICAN (campagna internazionale per
l’abolizione delle armi nucleari), il
Simposio internazionale sulle armi
nucleari promosso da Papa Francesco
e l’incredibile situazione statunitense
per cui il Congresso cerca di togliere
al Presidente l’ultima decisione in
campo militare.
Papa Francesco ripete: “il solo
possesso delle armi nucleari è una
minaccia all’intero genere umano...
è da condannare con fermezza la
minaccia del loro uso, nonché il
loro stesso possesso”. Occorre che

la società civile si faccia sentire,
dalle periferie alle grandi città, dalle
Provincie su fino ai governi statali.
E qui a Trento c’è un simbolo a
perenne ricordo di quel che successe
a Nagasaki e a stimolo della nostra
comunità: quando nella città
giapponese bombardata sembrava
che qualsiasi creatura vivente fosse
morta, sotto le macerie vennero
trovati sopravvissuti alcuni alberi
e, tra questi, un albero di cachi. Il
botanico giapponese Masayuki
Ebinuma riuscì a far riprendere
la pianta e pensò che questo
albero rappresentasse un potente
messaggio di pace da divulgare in
tutto il mondo, in modo da ricordare
a tutti l’inutilità di qualsiasi guerra. Da
quell’albero di cachi faticosamente
sopravvissuto alla bomba atomica
caduta su Nagasaki nacquero nel
1994 nuove “pianticelle di cachi” che
furono via via affidate ai bambini di
tutto il mondo perché le portassero
in ogni nazione a perenne ricordo di
quel che significa guerra nucleare.
Anche a Trento è arrivato il nostro
“caco di Nagasaki”: si trova nel
giardino dedicato ad Alexander
Langer... e ci ricorda di non essere
indifferenti!
IPSIA (Istituto PACE Sviluppo
Innovazione delle ACLI) sostiene la
campagna “Italia Ripensaci” promossa
da Senzatomica e Rete Italiana per
il Disarmo, perché l’Italia si smarchi
dalle potenze atomiche e anzi
divenga “uno dei paesi leader dei
negoziati esprimendo tutto il suo
potenziale di creatività e capacità
diplomatica nella ricerca di un nuovo
paradigma di sicurezza globale che
promuova la comprensione reciproca
e si lasci alle spalle la logica obsoleta
della deterrenza nucleare fondata
sulla sfiducia reciproca”.

ACLI trentine GENNAIO 2018

ATTUALITÀ
Trentino

5,5 min

L’AUTONOMIA DEL FUTURO:
SUSSIDIARIETÀ,
SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE.

...riteniamo giusto
affermare che il tema
dell’autonomia per noi
rimane centrale...
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Il recente referendum sull’autonomia
di Lombardia e Veneto ha
nuovamente messo sotto i riflettori
le autonomie speciali.
In poche ore si è passati da “leviamo
l’autonomia e chi ce l’ha” a “diamo
l’autonomia a tutti” come si trattasse
di un gioco, di un passatempo o
ancora peggio, di mera cronaca
giornalistica.

Come associazione trentina avente
anche una controparte nazionale
e come rappresentanti del Terzo
Settore nella Consulta per lo Statuto
crediamo sia necessario tornare
su quanto avvenuto e fatto da noi
e dalle associazioni con le quali
abbiamo avuto l’onore di collaborare
nell’ultimo anno e su quanto –
secondo il nostro parere – sia
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...l’autonomia del
futuro dovrà garantire
un’evoluzione spinta
dal principio di
sussidiarietà...

ancora necessario fare.
Partiamo con il dire che aver deciso
di scindere il metodo di costruzione
del nuovo Statuto di Autonomia in
due differenti percorsi provinciali,
ha probabilmente minato all’origine
le possibilità di individuare un testo
che vedesse concorde, almeno il
nostro consiglio regionale.
Per quanto riguarda l’operato
della Consulta di Trento, avendo
partecipato attivamente ai lavori,
dobbiamo dire come la linea
adottata sia stata troppo morbida
ed eccessivamente accademica. Ciò
ha condotto la Consulta a produrre
un documento pulito, ma poco
coraggioso e senz’anima e, di fatto,
molto rischioso in quanto utile a chi
sostiene la presunta inconsistenza
delle ragioni dell’autonomia
nostrana.
E allora riteniamo giusto affermare
che, a prescindere dalla Consulta, il
tema dell’autonomia per noi rimane
centrale.
Per quanto ci riguarda, non vi
devono essere dubbi sul fatto che
anche l’autonomia trentina possa
vantare un retaggio, una storia e dei
diritti sacrosanti per persistere ed
essere aggiornata, non meno validi
di quelli vantati dalla provincia di
Bolzano. Torniamo quindi a ripetere,
come fatto in Consulta sia dal Terzo
Settore che dagli altri rappresentanti
delle associazioni in essa presenti
(Cultura e Ambiente), come sia
necessario ricordare all’Italia, ma
ancor prima al Trentino stesso,
l’importanza delle esperienze
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che nelle nostre valli sono nate
ormai mille anni fa e che ancora
permangono.
Ci riferiamo a tutte quelle
declinazioni originali dell’autonomia
come la Magnifica Comunità di
Fiemme, la Regola feudale e, in
altre valli, le Regole di Spinale e
Manez, le Consortele di Rabbi, le
ASUC, insomma a tutti quegli enti
consuetudinari che continuano ad
insegnarci quanto sia importante
per una valle, e soprattutto per i
suoi cittadini, alimentare la cultura
dell’autogoverno.
Solo con questo modello è infatti
possibile sviluppare al massimo
le risorse ed il potenziale che un

territorio può esprimere. Inoltre
questi enti ci hanno insegnato come
la ricchezza, per un territorio alpino,
può venire solo dalla valorizzazione
delle peculiarità e non certamente
dall’omologazione e dai tentativi
di importare, imponendoli, modelli
urbani.
E questo è un fatto estremamente
attuale, soprattutto se pensiamo alle
modifiche istituzionali e di gestione
dei servizi che stanno interessando
la nostra Provincia: valga come
esempio su tutti il discorso legato
alla sanità, ai punti nascita e ai servizi
medico assistenziali. Su tutto, ancora
una volta, ci piacerebbe vedere, ed
essere parte attiva, di un Trentino
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LUCA OLIVER , Presidente Acli Trentine
FABIO PIZZI , Dirigente Acli Trentine e
Rappresentante Terzo Settore nella Consulta
per la riforma dello Statuto di Autonomia del
Trentino Alto Adige Südtirol

palestra e laboratorio avanzato
dell’essere autonomi come è stato
per decenni in passato.
Per questo vogliamo aiutare trentine
e trentini a farsi avanti, a indicare
soluzioni e a compartecipare nella
gestione delle scelte fondamentali:
la formazione, il lavoro, la salute,
l’assistenza, la gestione economica,
i servizi, molti dei quali vedono
il sistema Acli Trentine già in
prima linea anche grazie agli oltre
250.000 abitanti della provincia
che incontriamo a vario titolo ogni
anno, sono solo alcuni esempi su
cui riteniamo si debba puntare, tutti
assieme ed ognuno per la sua parte.
Come associazioni siamo
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consapevoli che bisogna lavorare
ancora molto. Oltre a conoscere il
passato è necessario impegnarsi sul
futuro; e allora, riteniamo cardinale
il dibattito sulla partecipazione
auspicando che il Trentino possa
dare vita ad una istituzionalizzazione
della partecipazione democratica,
sull’esempio di quanto fatto in
Toscana, crediamo giusto che il
nostro Trentino affronti i temi della
parità di genere, dei nuovi cittadini e
della solidarietà.
Crediamo, inoltre, sia giunto
il momento di sancire il ruolo
dell’associazionismo come
elemento chiave della struttura
sociale trentina, riconoscendo al
volontariato organizzato la capacità
di presidiare ampi spazi del welfare e
non solo, con risultati innegabili sia
in termini di efficacia sia in termini di
efficienza ed economicità.
L’autonomia del futuro dovrà
garantire un’evoluzione spinta
dal principio di sussidiarietà,
consentendo alle associazioni di dare

un contributo anche all’elaborazione
delle politiche e non considerandole
più solo come delle mere esecutrici.
Oggi corriamo seriamente il rischio
di vedere le nostre comunità
valligiane svuotarsi, si tratta di un
fenomeno già in corso in alcune
zone. Anche per questo la revisione
statuaria poteva (o potrà) essere
l’occasione per valorizzare il
protagonismo territoriale in modo
che tutte le comunità trentine,
dalla più centrale alla più periferica,
possano sentirsi, ed essere, ascoltate
e tutelate.
È necessario che istituzioni, enti
locali, associazioni e cittadini
lavorino insieme ma con coraggio e
con un orizzonte comune, affinché
il “sistema Trentino” rimanga
un’esperienza vincente e attuale e
possa avere prospettive di emergere
nuovamente come eccellenza in
chiave nazionale ed europea nella
cornice, rinnovata ma necessaria,
della Regione unica Trentino-Alto
Adige Südtirol.

...non vi devono essere dubbi sul fatto che
anche l’autonomia trentina possa vantare un
retaggio, una storia e dei diritti sacrosanti
per persistere ed essere aggiornata, non
meno validi di quelli vantati dalla provincia di
Bolzano...
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Fap Acli

3,5 min

MANGIARE BENE PER LA SALUTE
E L’AMBIENTE
Nell’ambito del progetto “Due passi in
salute con le Acli” promosso dalla FAP
ACLI in collaborazione con
l’Assessorato alla Salute e Politiche
Sociali della PAT, il Centro di
Competenza sulla Sanità Digitale
“TrentinoSalute4.0” e l’unità “e-Health”,
sviluppato da settembre a novembre
2017, attraverso un percorso di
prevenzione ed educazione sanitaria
con una serie di uscite-camminate
naturalistiche e culturali sul territorio,
è stato promosso un laboratorio
sull’alimentazione e rivisitazione delle
ricette trentine in chiave salutare, con
il supporto del dott. Dott. Pirous Fateh
Moghadam (Osservatorio per la salute
Dipartimento Salute e Solidarietà
Sociale PAT) e della dottoressa
Maria Grazia ZuccalIi (Dipartimento
Prevenzione, Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari).

...effetti salutari
si hanno già
camminando di buon
passo o andando in
bicicletta e seguendo
le poche regole
per una buona
alimentazione...

NELLA FOTO, I BUONI CONSIGLI PER LA SALUTE
DEL DOTT. PIROUS FATEH MOGHADAM

I buoni consigli per mangiare bene
“per la salute e l’ambiente” forniti dagli
esperti sono di seguito riproposti:
Le malattie cardiovascolari (infarto
ed ictus) ed i tumori rappresentano,
nel mondo occidentale e anche in
Trentino, le prime cause di morte e di
malattia. Condurre una vita salutare
riduce significativamente il rischio di
sviluppare queste malattie e di morire
precocemente e permette di rimanere
a lungo in buona salute ed autonomi
anche nella vecchiaia.
Adottare una sana alimentazione,
praticare attività fisica, mantenere il
peso nella norma, non fumare e limitare
il consumo di bevande alcoliche (a
non più di un bicchiere al giorno per
persone al di sopra dei 64 anni) o non
bere affatto sono i modi migliori per
prevenire efficacemente le malattie
cardiovascolari e i tumori e per gestire
al meglio queste malattie insieme alle
terapie specifiche.
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Per godersi i vantaggi di salute non
occorre stravolgere il proprio regime
alimentare o diventare atleti. Effetti
salutari si hanno già camminando di
buon passo o andando in bicicletta
per almeno 30 minuti almeno 5 giorni
la settimana e seguendo le poche
regole per una buona alimentazione:
non mangiare troppo, mangiare
soprattutto alimenti vegetali come
frutta e verdura (almeno 5 porzioni al
giorno), poi pasta, riso, pasta e pane
(meglio se integrali) o altri cereali e
tuberi e i legumi. La carne va bene solo
in quantità molto moderate (non più
di 2 volte alla settimana), da evitare o
ridurre al minimo è la quantità di carni
conservate (salame, lucaniche ecc).
Il pesce è un alimento salutare (si
consiglia di consumarlo almeno 2 volte
alla settimana). Formaggi ed uova
sono da mangiare raramente al posto
della carne e non in aggiunta ad essa. Il
consumo di dolci (molto meglio se fatti
in casa) dovrebbe essere contenuto
e riservato alle occasioni speciali.
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FONTE FIGURA: BCFN,
BARILLA CENTER
FOR FOOD AND
NUTRITION

Condire e cucinare esclusivamente con
olio di oliva e con poco sale. Da evitare
completamente sono i cibi spazzatura
(prodotti industriali con molte calorie
e pochi nutrienti) e le bevande
zuccherate. Ne esistono anche molte
varietà bio, ma sono ugualmente
dannose dal punto di vista della salute.
Una sana alimentazione è nel
contempo anche più rispettosa
dell’ambiente (vedi figura). Per ridurre
al minimo l’impatto ambientale e
quindi per contribuire ognuno allo
sforzo di ridurre il riscaldamento
globale è importante preferire frutta
e verdura di stagione, prodotte
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localmente (se possibile) e/o da
agricoltura biologica. Nell’acquisto
del pesce è importante porre
attenzione che provenga da pesca
sostenibile. Non solo per motivi di
salute ma anche dal punto di vista
ambientale è fondamentale ridurre
al minimo il consumo di carne dato
che la produzione industriale di
carne è tra i maggiori responsabili del
riscaldamento globale e comporta il
consumo di ingenti quantità di acqua e
di altre risorse.
In altre parole: la scelta cosa mangiare
è anche un piccolo atto politico, sociale
ed ambientale che si compie tutti
giorni.

QUIZ
Circa quanti litri di acqua vengono
consumati per la produzione di 1
kg di carne di manzo?
a) 150 litri (una vasca da bagno
piena)
b) 1.500 litri
c) 15.000 litri
Circa quanti litri di acqua vengono
consumati per la produzione di 1
kg di ortaggi?
a) 100 litri
b) 1.000 litri
c) 10.000 litri
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NOTIZIE UTILI
CAF Acli

3,5 min

BONUS MOBILI 2018?
Un bonus tira l’altro. Dici “ristrutturazione” e lo sconto su arredi/elettrodomestici è lì a due passi.
La Legge Di Bilancio proietta fino al
31 dicembre 2018 sia la detrazione al
50% sui lavori edili, sia quella applicata
all’acquisto dei mobili. La condizione,
però, per assicurarsi lo sconto sugli
acquisti effettuati nel 2018 è che i
lavori abbiano avuto inizio dal 1° gennaio 2017 e che ovviamente abbiano
riguardato lo stesso appartamento cui
sono destinati i mobili/elettrodomestici.
Va ricordato in ogni caso che fra i beni
acquistati e la ristrutturazione non è
necessario che sussista alcun vincolo
sostanziale.
Com’è noto, per applicare il bonus mobili, è sì necessaria la presenza a monte
di un intervento di ristrutturazione o
manutenzione straordinaria, ma non
è richiesta una “contiguità” logica fra
l’intervento stesso e il nuovo mobile/
elettrodomestico. L’unico “collegamento”, per così dire, deve sussistere
tenendo conto dell’immobile nel suo
complesso e non del singolo ambiente
dell’immobile. In altri termini, l’acquisto di arredi ed elettrodomestici di
classe A+/A (purché nuovi) è agevola-

bile anche se detti beni sono destinati
all’arredo di un ambiente diverso da
quello dove si sono svolti gli interventi.
Ad esempio: se ristrutturo il bagno o
la sala da pranzo, nulla mi vieterà di
detrarre l’acquisto di un letto matrimoniale, a patto comunque che il letto sia
destinato alla stessa casa dov’è avvenuta la ristrutturazione del bagno.
Oltretutto, in deroga alla norma generale che obbliga al versamento con bonifico “parlante” per le sole spese che
riguardano mobili ed elettrodomestici
si potrà anche pagare tramite carte di
credito o di debito, a patto di conservare la relativa documentazione. Farà
dunque fede la data di emissione del
bonifico o dell’utilizzo della carta di
credito o di debito, qualora si scelga
questa seconda modalità di pagamento. Da tener presente che lo sconto
massimo ottenibile resta fisso a 5mila
euro (spalmabili in 10 rate annuali di
pari importo), essendo la soglia massima di spesa suscettibile di detrazione
pari a 10mila euro.
Va inoltre precisato che tale soglia è
riferita alla singola unità immobiliare e
non al contribuente. Se quindi si posseggono due case soggette a ristrutturazione e per entrambe si è prov-

SERVIZIO CONTABILITÀ
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);
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• 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.

veduto all’acquisto di nuovi mobili/
elettrodomestici, per ciascuna di esse
si applicherà il tetto dei 10mila euro.
A titolo esemplificativo, nell’insieme
dei mobili agevolati rientrano i letti,
gli armadi, le librerie, i tavoli, i divani,
nonché i materassi e gli apparecchi di
illuminazione. Fra gli elettrodomestici,
invece, figurano i frigoriferi, le lavatrici,
le asciugatrici, le lavastoviglie e gli
apparecchi di cottura.
Un ultimo chiarimento lo facciamo
sulle tempistiche di acquisto. L’Agenzia
delle Entrate ritiene infatti ammissibile
il sostenimento delle spese anche prima di quelle di ristrutturazione, a patto
però che i lavori di ristrutturazione
siano già stati avviati. In altri termini,
la data di inizio lavori dev’essere per
forza anteriore a quella in cui sono
state sostenute le spese per l’acquisto
dei mobili/elettrodomestici, ma non
è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di
quelle per l’arredo.
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.
Per informazioni e appuntamenti
rivolgiti al CAF Acli telefonando al Numero Unico 0461.277277 e-mail: info@
aclitrentine.it.
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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Da CTA Turismo n. 1, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour fino a giugno 2018
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

PASQUA A VIENNA

MARZO

30 MARZO
da Trento

€ 410,00

4 giorni / 3 notti

FIRENZE

MUSEO OPERA DEL DUOMO, COMPLESSO DI
S. MARCO E PALAZZO DAVANZATI
3 MARZO
da Trento

ASSISI E GUBBIO
10 MARZO
da Trento

GENOVA

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

PASQUA ALLE TERME DI ROGASKA

NOV

ITÀ

CON ESCURSIONI

€ 430,00

30 MARZO
da Trento

5 giorni / 4 notti

€ 195,00

2 giorni / 1 notte
NOV
ITÀ
RET
TATE
VI!

AFF

CENTRO STORICO E MOSTRA “PICASSO”
17 MARZO
da Trento

€ 195,00

2 giorni / 1 notte

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

ANDALUSIA
GRAN TOUR
17 MARZO
da Milano

AFF

RET

TATE
V

I!

€ 1.050,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 GENNAIO

PRAGA MAGICA
22 MARZO
24 MAGGIO
12 AGOSTO Ferragosto
da Trento

€ 375,00
€ 385,00
€ 370,00

4 giorni / 3 notti

TRIANGOLO D’ORO, DELHI, JAIPUR, AGRA
da Milano

31 MARZO
da Trento

PASQUA IN INDIA
29 MARZO

PASQUA A PISA, CERTOSA A CALCI
E LUCCA

€ 970,00

8 giorni / 7 notti

€ 240,00

2 giorni / 1 notte

PASQUA IN COSTIERA
AMALFITANA, MINI CROCIERA E
MONTECASSINO
31 MARZO
da Trento

€ 470,00

4 giorni / 3 notti

PASQUA IN SICILIA BAROCCA
31 MARZO
da Verona/Bergamo

€ 1.050,00

6 giorni / 5 notti

I
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APRILE

CUBA ADORABILE

AFF

RET

TATE
V

I!

GRAN TOUR DELL’ISLA GRANDE E MARE
4 APRILE
da Milano

€ 2.600,00

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

BORGHI TOSCANI

da Trento

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

URBINO

PATRIMONIO UNESCO E URBANIA, CITTÀ DI
DUCHI
21 APRILE
da Trento

€ 180,00

2 giorni / 1 notte

I!

€ 780,00

22 APRILE
da Trento

7 giorni / 6 notti

GIORDANIA, PETRA, WADI RUM,
MAR MORTO

€ 1.385,00

22 APRILE
da Verona/Milano

7 giorni / 6 notti

SANTUARIO DELLA SPERANZA

CON MINI CROCIERA
da Trento

TATE
V

LOURDES 3 GIORNI

BERLINO
21 APRILE

RET

TOUR E BRONZI DI RIACE

MONTALCINO, PIENZA E MONTEPULCIANO
14 APRILE

AFF

CALABRIA

€ 505,00

5 giorni / 4 notti

Itinerario Trento, Norimberga, Bamberga, Berlino,
Trento.

€ 395,00
€ 395,00
€ 395,00

23 APRILE
9 MAGGIO
26 SETTEMBRE
da Bergamo

3 giorni / 2 notti

€ 425,00

21 MAGGIO
da Verona

3 giorni / 2 notti
AFF

RET

RUSSIA

TATE
V

I!

SAN PIETROBURGO & MOSCA

€ 1.150,00
€ 1.255,00
€ 1.540,00

23 APRILE
24 LUGLIO
10 AGOSTO Ferragosto
da Milano

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

TURCHIA

PAR
T

TOUR ISTANBUL, CAPPADOCIA
E COSTA EGEA
25 APRILE
da Bergamo

NAPOLI

AFF

RET

CRISTO VELATO, REGGIA DI CASERTA
22 APRILE
da Trento

II

TATE
V

I!

€ 410,00

4 giorni / 3 notti

BELGIO

BRUXELLES, BRUGES, GAND
26 APRILE
da Trento

ENZ

A GA

RAN

TITA

€ 730,00

8 giorni / 7 notti
AFF

RET

TATE
V

I!

€ 620,00

5 giorni / 4 notti
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FATIMA E LISBONA
26 APRILE
da Milano

AFF

PORTOGALLO
IN DEFINIZIONE
4 giorni / 3 notti

RET

I!

€ 1.190,00

1 MAGGIO
da Milano

TERRASANTA

TATE
V

TOUR CLASSICO

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 FEBBRAIO

NEL GREMBO DELLA FEDE
26 APRILE
20 SETTEMBRE
da Verona/Milano

€ 1.170,00
€ 1.110,00

8 giorni / 7 notti

OLANDA

CANALI, FIORI, RIJKSMUSEUM

€ 840,00

1 MAGGIO
da Trento

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

FRIBURGO, STRASBURGO,
COLMAR
27 APRILE
da Trento

6 giorni / 5 notti

€ 250,00

3 giorni / 2 notti

CINA

TOUR PECHINO-SHANGHAI EXPRESS
2 MAGGIO

NOV

ITÀ

€ 1.350,00

QUOTA INDICATIVA
da Milano

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 2 MARZO

GRECIA

AFF

RET

TOUR CLASSICO E METEORE
6 MAGGIO
da Venezia

TATE
V

I!

€ 1.045,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

LOURDES, CARCASSONNE,
AVIGNONE
8 MAGGIO

UMBRIA CLASSICA

da Trento

ORVIETO, SPOLETO, ASSISI, PERUGIA
28 APRILE
da Trento

ZAGABRIA E
I LAGHI DI PLITVICE
29 APRILE
da Trento

€ 430,00

4 giorni / 3 notti
AFF

RET

COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E
MINI CROCIERA
10 MAGGIO

TATE
V

I!

€ 540,00

5 giorni / 4 notti

da Trento

€ 420,00

4 giorni / 3 notti

€ 280,00

3 giorni / 2 notti

MEDJUGORIE

UNA PREGHIERA PER LA PACE
10 MAGGIO

MAGGIO

PUGLIA

da Trento
NOV

ITÀ

ALBEROBELLO, CITTÀ BIANCHE DELLA VALLE
D’ITRIA E MATERA
1 MAGGIO
da Trento

€ 340,00

4 giorni / 3 notti

€ 550,00

6 giorni / 5 notti

MAROCCO

TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI
12 MAGGIO
da Milano

€ 935,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 MARZO
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PARIGI E LA SONTUOSA REGGIA DI
VERSAILLES

GIUGNO

€ 670,00

16 MAGGIO
da Trento

ELBA

5 giorni / 4 notti

L’ISOLA DELL’IMPERATORE

AFF

UZBEKISTAN

RET

I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE

I!

€ 1.395,00

18 MAGGIO
da Milano

da Trento

2 giorni / 1 notte

da Trento

ITÀ

2 giorni / 1 notte

CIRCEO E ISOLA DI PONZA

2 giorni / 1 notte

da Trento

4 giorni / 3 notti

FRANCIA, BRETAGNA E
NORMANDIA

NOV
ITÀ
RET
TATE
VI!

AFF

LAMPEDUSA E LINOSA

€ 1.175,00

9 GIUGNO

€ 480,00

24 MAGGIO

€ 225,00

2 GIUGNO

NOV

€ 170,00

da Trento

da Trento

3 giorni / 2 notti

MONACO E CASTELLI
DI HOENSCHWANGAU E
NEUSCHWANSTEIN

€ 220,00

19 MAGGIO

26 MAGGIO

€ 350,00

1 GIUGNO

LE CINQUE TERRE E L’ACQUARIO
DI GENOVA

AREZZO, FIGLINE
VALDARNO E
ABBAZIA DI VALLOMBROSA

3 giorni / 2 notti

GRAZ E LA STIRIA ORIENTALE

8 giorni / 7 notti

da Trento

da Trento

Castello di Neuschwanstein

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

19 MAGGIO

€ 315,00

1 GIUGNO

TATE
V

da Verona

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 APRILE

€ 1.075,00

8 giorni / 7 notti

SEYCHELLES

ISOLE D’INCANTO
27 MAGGIO
da Milano

€ 1.650,00

10 giorni / 9 notti
NOV

DA PASSAU A VIENNA

ITÀ

NAVIGAZIONE SUL DANUBIO
31 MAGGIO
da Trento

€ 675,00

5 giorni / 4 notti

BUDAPEST E MINI CROCIERA
SUL DANUBIO
31 MAGGIO
da Trento

€ 445,00

4 giorni / 3 notti

ISOLE EOLIE

MIN

IMO

SOGGIORNO ED ESCURSIONI
16 GIUGNO
23 GIUGNO
30 GIUGNO

2 PA

RTE

CIPA

NTI

€ 915,00
€ 915,00
€ 985,00

QUOTE INDICATIVE
da Verona

IV

8 giorni / 7 notti
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NOTIZIE UTILI
Patronato Acli

3,5 min

REI: LE NUOVE MISURE NAZIONALI DI CONTRASTO
ALLA POVERTÀ.

Il decreto legislativo n. 147 del 15
settembre recante disposizioni per
l’introduzione di una misura nazionale
di contrasto alla povertà ha istituito,
a decorrere dall’1 gennaio 2018, il
Reddito di inclusione
Il ReI è una misura di contrasto alla
povertà ed all’esclusione sociale. Ha
carattere universale ed è condizionata
alla valutazione della situazione
economica (c.d. prova dei mezzi)
ed all’adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione e
di inclusione sociale e lavorativa,
finalizzato all’affrancamento dalla
condizione di povertà.
Il ReI viene concesso ai nuclei familiari
in condizioni di povertà ed è composto
da:
a) un beneficio economico;
b) una componente di servizi alla
persona, identificata nel progetto
personalizzato, a seguito di una
valutazione multidimensionale del
bisogno del nucleo familiare o, nelle
ipotesi in cui la situazione di povertà
è esclusivamente connessa alla
situazione lavorativa, dal patto di
servizio o dal programma di ricerca
intensiva di occupazione.
Le regioni e le province autonome,
nell’ambito delle loro competenze,
adottano specifici atti di
programmazione per l’attuazione
del ReI con riferimento ai servizi
territoriali, anche nella forma di
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un Piano regionale per la lotta alla
povertà. Inoltre, le medesime regioni
e province autonome possono anche
rafforzare la stessa prestazione per i
propri residenti, ampliando la platea
dei beneficiari o incrementando
l’ammontare del beneficio economico,
mediante l’utilizzo di risorse proprie.
Nello specifico, la Provincia Autonoma
di Trento ha scelto di legare il beneficio
del REI alla recente normativa che ha
introdotto l’Assegno unico provinciale
(quota A) il quale, oggi, comprende
anche l’ex Reddito di Garanzia.
Tutti i percettori dell’ammortizzatore
sociale provinciale dovranno quindi
attivarsi per richiedere anche la nuova
prestazione nazionale.
Tra le prestazioni alle quali il cittadino
può aver diritto, verrà erogata quella
più alta.
Per ottenere il REI è necessario
soddisfare i seguenti requisiti
economici:
1) un valore dell’ISEE, in corso di
validità, non superiore ad euro
6.000;
2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non
superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio
immobiliare, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad euro
20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare,
non superiore ad una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per

ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un
massimo di euro 10.000;
5) un valore non superiore alle soglie
di cui ai precedenti numeri 1 e
2 relativamente all’ISEE riferiti
ad una situazione economica
aggiornata qualora si sia verificata
una variazione dell’indicatore della
situazione reddituale.
Inoltre, in base a quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo,
ai servizi alla persona previsti dal
ReI si accede previa valutazione
multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo
familiare e dei suoi componenti,
valutazione che tiene conto delle
risorse e dei fattori di vulnerabilità del
nucleo, nonché dei fattori ambientali e
di sostegno presenti.
L’analisi è volta ad approfondire le
sotto elencate tematiche:
a) le condizioni e funzionamenti
personali e sociali;
b) la situazione economica;
c) la situazione lavorativa e profilo di
occupabilità;
d) l’educazione, istruzione e
formazione;
e) la condizione abitativa;
f ) le reti familiari, di prossimità e sociali.
Gli sportelli del Patronato Acli sono a
disposizione per fornire informazione e
assistenza agli utenti interessati.
PATRONATO ACLI
38122 Trento Via Roma, 57

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it
www.patronato.acli.it
Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00 -12:00 / 15:00 -17:00
Giovedì 8:00 -14:00
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Pensplan Infopoint

2,5 min

PENSPLAN INFOPOINT: IL TUO PUNTO DI
RIFERIMENTO PER LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
I Pensplan Infopoint sono sportelli
informativi sulla previdenza
complementare, presenti su tutto
il territorio della Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol e nati dalla
collaborazione tra Pensplan e i
patronati delle due province di Trento
e Bolzano.
ACLI Trentine ha siglato già nell’aprile
2006 l’accordo di collaborazione con
Pensplan e tramite i suoi 15 sportelli
e 43 operatori eroga gratuitamente
ai cittadini i servizi di consulenza e
assistenza sotto descritti.
• Servizio di consulenza
previdenziale:
consiste nello svolgimento di
un’attività di informazione e
consulenza qualificata in materia di
previdenza. La consulenza è neutrale
e personale, finalizzata a fornire
al cittadino un’analisi della sua
copertura previdenziale obbligatoria
e una visione complessiva
del sistema di previdenza
complementare.
• Servizio di raccolta delle
provvidenze della Regione:

consiste nella consulenza e
assistenza alla presentazione delle
richieste di interventi regionali
a sostegno dei versamenti
contributivi in materia di previdenza
complementare di cui alla Legge
Regionale 3/97:
- interventi a sostegno dei
versamenti contributivi in
situazioni di difficoltà economica e
familiare;
- supporto in caso di omissioni
contributive da parte del datore di
lavoro.
• Servizio di visualizzazione
delle posizioni di previdenza
complementare:
consiste nella visualizzazione
della posizione individuale, con
possibilità di verifica della regolarità
contributiva e dei documenti
pubblicati dal fondo pensione.
• Servizio di stampa dell’estratto
conto della posizione di
previdenza complementare:
consiste nella stampa della posizione
individuale a scopo informativo o di
verifica della regolarità contributiva
da parte del datore di lavoro.

• Servizio di raccolta delle
richieste di prestazioni relative
alle posizioni di previdenza
complementare:
consiste nell’assistenza alla
compilazione, nella verifica e
nell’invio della modulistica relativa
alle richieste di prestazioni,
anticipazioni, riscatti e trasferimento.
Inoltre vengono forniti anche servizi di
verifica e variazione dei dati anagrafici
degli aderenti presso i fondi pensione
complementare.
Prenota il tuo appuntamento presso
uno sportello Pensplan Infopoint e fatti
consigliare da un esperto.
Una consulenza previdenziale
completa e professionale
contribuisce a migliorare le proprie
prospettive future.

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
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Parliamone

11 min

LO IUS SOLI E LA SFIDA
DELLA CITTADINANZA
Anche nelle Acli Trentine è maturata
la necessità di un approfondimento
collegiale sul tema dello ius soli
ovvero sul diritto di cittadinanza
legato al luogo di nascita.
Da qui l’esigenza di informarsi
per scegliere, per deliberare non
tanto nel merito di una proposta di
legge governativa, bensì sul tema
più generale del futuro di questa
nazione e del rapporto con le nuove
generazioni dei figli di immigrati.
QUAL È LA SITUAZIONE ATTUALE?
I minori nati in Italia da genitori
stranieri sono oltre mezzo milione.
Così si legge in un documento
delle Acli nazionali reperibile in
internet dove si aggiunge che essi
rappresentano quasi il 60% dei circa
900.000 minori stranieri residente
nel nostro paese e il 7% dell’intera
popolazione scolastica.
Per rafforzare soprattutto la posizione
degli italiani all’estero era stata
emanata la legge 92 del 1992 la
quale introduceva il principio dello
ius sanguinis, ovvero del diritto di
sangue, che fa derivare la cittadinanza
da quella dei genitori e da quella degli
antenati.
Attualmente è questa la normativa
di riferimento in tema di cittadinanza
per gli stranieri residenti in Italia.
La normativa vigente ha sicuramente
dato risposte al diritto di cittadinanza
dei discendenti degli emigranti
italiani all’estero ma dall’altra ha
introdotto tempi più lunghi per
la naturalizzazione dei cittadini di
nazionalità straniera. La riforma ha
infatti ridotto a tre anni (da cinque)
il tempo in cui devono risiedere in

20

...non si può parlare di “invasione”: in Italia
gli immigrati rappresentano solo l’8,3% della
popolazione, un dato molto inferiore alla
percezione della maggior parte degli italiani...
Italia i discendenti degli italiani che
vogliono ottenere la cittadinanza
e ha permesso loro di mantenere il
doppio passaporto, mentre i cittadini
di paesi non europei devono risiedere
qui almeno dieci anni (prima erano
cinque).
Sul sito di “Internazionale” si può
leggere: “La legge del 1992 ha reso
più difficile per i figli dei cittadini
stranieri acquisire la cittadinanza
italiana, perché ha introdotto
l’obbligo di residenza continuativa e
legale nel paese fino al compimento
del diciottesimo anno di età. Con
la riforma del 1992, il matrimonio è

diventato uno dei principali canali
di accesso alla cittadinanza: per
chiederla basta essere sposati da
appena sei mesi con un italiano o
un’italiana. Nel 2009 però questa
parte della legge è stata cambiata:
il governo Berlusconi ha inserito nel
Pacchetto sicurezza una norma che ha
innalzato il termine a due anni.
La legge del 92 è stata giudicata
insufficiente sia da parte di diversi
rappresentanti delle istituzioni come
Livia Turco che aveva proposto a
riguardo una riforma nell’ormai
lontano 1999, sia da parte di diverse
associazioni, comprese le Acli, che
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partendo dal luogo nel quale si nasce
e non solo dalla discendenza di
sangue, un ruolo di primario rilievo.
In questo modo la cittadinanza viene
a definirsi come diritto soggettivo e
legittima aspirazione delle persone
a partecipare a pieno titolo alla vita
della comunità, dopo un periodo di
soggiorno legale sul territorio e in
tempi ragionevoli.
Dall’altro lato, attraverso il
riconoscimento del diritto di voto
amministrativo per chi risiede
per un periodo congruo (5 anni), si
eliminerebbe un’ingiustizia (questo è
scritto nel documento delle Acli) che
rischia di minare sempre più – a livello
territoriale – il principio del suffragio
universale impedendo a milioni di
persone di partecipare pienamente
alla vita della comunità in cui vivono.

presentarono a riguardo una proposta
di modifica.
LE ACLI E LA RIFORMA DELLA
CITTADINANZA
Denunciando le gravi carenze della
legge del 92, che di fatto toglie i diritti
di cittadinanza a cittadini residenti in
Italia e che potrebbero rappresentare
l’avvenire di questo paese accanto
ai nuovi nati figli di genitori italiani,
il 6 marzo 2012, le organizzazioni
promotrici della Campagna L’Italia
sono anch’io hanno raccolto e
depositato oltre 200mila firme per
chiedere al Parlamento la revisione
della legge sulla cittadinanza e il
diritto di voto agli stranieri residenti
in Italia. Le due proposte di legge
di iniziativa popolare, da un lato,
assegnano allo ius soli, cioè al diritto
di essere cittadini del nostro Paese
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PERCHÉ È IMPORTANTE
SALVAGUARDARE IL DIRITTO
DEI GIOVANI FIGLI DI STRANIERI
RESIDENTI IN ITALIA?
Le Acli, si legge nel documento della
presidenza nazionale “Immigrazione
e riforma della cittadinanza”, tengono
a ribadire che non si può parlare di
“invasione”: in Italia gli immigrati
rappresentano solo l’8,3% della
popolazione, un dato molto inferiore
alla percezione della maggior parte
degli italiani.
Secondo la ricerca Le famiglie di fronte
alla sfida dell’immigrazione condotta
dal CISF, gli italiani (in particolare gli
anziani, le donne e quelli di status
più basso), sovrastimano la presenza
degli stranieri credendo che essi siano
il doppio rispetto al dato reale. Di
conseguenza il 57,2% degli intervistati
dichiara che gli immigrati che vivono
in Italia sono “troppi”.
Da questi dati si evidenzia che il
fenomeno è poco conosciuto nei suoi
termini quantitativi.
Anche dal punto di vista qualitativo
la situazione non è migliore, complice
una stampa più o meno volutamente
superficiale e una politica populista
che racchiude nel termine

“clandestino” tutte le tipologie di
immigrati, anche quelli che vivono nel
nostro Paese da decenni.
In realtà molti sono i vantaggi che il
nostro Paese trae dagli immigrati, sia
dal punto di vista demografico, sia
fiscale, sia lavorativo.
È infatti chiaro a tutti che la crescita
demografica degli italiani è
fortemente legata alla componente
straniera. Nel 2016 il numero medio
di figli per donna è stato di 1,36: 1,27
per le italiane e 1,95 per le straniere.
Sono proprio le donne immigrate ad
aumentare il nostro saldo statistico
fra nascite e morti in questo nostro
inarrestabile inverno demografico.
Secondo alcune proiezioni ISTAT, fra
il 2011 e il 2065 l’Italia vedrà 28,5
milioni di nascite contro 40 milioni di
decessi per un saldo negativo di 11,5
milioni, mentre si assisterà ad un
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saldo migratorio positivo di 12
milioni (17,9 milioni di ingressi contro
5,9 milioni di uscite).
In questo senso gli immigrati
saranno una manna dal cielo: chi
pagherà infatti le nostre pensioni?
Secondo gli ultimi studi effettuati,
gli stranieri hanno contribuito con
10,9 miliardi sulle nostre pensioni
di invalidità, vecchiaia e superstiti,
mentre i non comunitari gravano
solo per lo 0,3% sul totale di queste
pensioni (39.340 su 14.299.048). Vi è
un altro dato molto interessante: nel
periodo di astensione obbligatoria
per maternità le immigrate non
comunitarie rappresentano solo
l’8,4% delle beneficiarie di prestazioni
economiche benché, paradosso dei
paradossi, l’incidenza delle donne
immigrate sul totale di quelle che
hanno portato nuove nascite sia ben
più elevata.
Per quanto riguarda il lavoro,
secondo una recente ricerca della
Fondazione Moressa, il Pil prodotto
dagli stranieri nel 2015 è stato di
127 miliardi (8,8% del Pil nazionale):
se si volessero paragonare questi
ricavi a quelli di un’azienda,
rappresenterebbero la 25esima
impresa più grande al mondo.
Accanto ai contributi previdenziali
bisogna infatti aggiungere il gettito
Irpef complessivo versato dagli
immigrati che è pari a 6,8 miliardi.
Senza contare la crescita
dell’imprenditoria straniera: nel
2015 c’erano 656mila imprenditori
immigrati e 550mila imprese a
conduzione straniera, con un
incidenza del 9,1% sul totale.
Fra il 2011 e il 2015, mentre le imprese
degli italiani sono diminuite del
2,6%, quelle degli immigrati sono
aumentate del 21,3%.
E quali sono i costi? L’Italia spende
quasi il 17% del suo Pil per le
pensioni ma, a fronte dei 16 milioni
di pensionati, solo 100.000 sono
extracomunitari o comunitari
dell’Europa dell’Est. Più elevata è la
spesa per il welfare e la sicurezza ma
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il costo per gli stranieri è comunque
inferiore al 2% della spesa pubblica.
Di fronte a questi dati possiamo
ancora continuare a considerare gli
stranieri una minaccia, piuttosto che
una risorsa?
Le Acli condividono pienamente
le parole di Kenneth Galbraith:
”le migrazioni sono la più antica
azione di contrasto alla povertà,
selezionano coloro i quali desiderano
maggiormente riscattarsi, sono utili
per il Paese che li riceve, aiutano a
rompere l’equilibrio di povertà nel
Paese di origine: quale perversione
dell’animo umano ci impedisce di
riconoscere un beneficio tanto ovvio?”
COSA CAMBIEREBBE CON LA
PROPOSTA DI RIFORMA?
Nell’ottobre del 2015 la Camera ha
approvato la proposta governativa
relativa alla riforma della cittadinanza,
nota al grande pubblico come ius
soli, e da tempo è atteso il dibattito al
Senato.
Ma cosa propone la nuova legge?
L’obiettivo della nuova proposta è
l’integrazione dello ius soli con lo ius
sanguinis e lo ius culturae, ovvero il
principio dell’istruzione.
La nuova legge stabilisce che è
cittadino chi ha genitori italiani,
chi è nato in Italia da immigrati che
risiedono da molti anni nel paese,
ma soprattutto chi ha frequentato
la scuola italiana. Questo dà una
centralità alla scuola e alla cultura
italiana.Con questo strumento i
giovani nati in Italia acquisirebbero in
sostanza il diritto di votare e la libertà
di movimento, cioè la possibilità di
spostarsi liberamente in tutti i paesi
con cui l’Italia ha degli accordi.
Nella proposta di parla inoltre di uno
ius soli temperato, diverso in sostanza
dallo ius soli puro che prevede che

chi nasce nel territorio di un certo
stato ottenga automaticamente la
cittadinanza come avviene, caso
unico al mondo, negli Stati Uniti
diversamente da qualsiasi stato
dell’Unione europea.
Lo ius soli “temperato” presente
nella legge presentata al Senato
prevede invece che un bambino nato
in Italia diventi automaticamente
italiano se almeno uno dei due
genitori si trova legalmente in Italia da
almeno 5 anni.
Se il genitore in possesso di
permesso di soggiorno non proviene
dall’Unione Europea, deve aderire ad
altri tre parametri:

...appare chiaro in questa fase contrassegnata
dall’imminente campagna elettorale è il
progressivo ritiro dalla scena pubblica della
questione della cittadinanza...
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DOSSIER

belgi, a 18 anni, se si è nati in Belgio.

• deve avere un reddito non inferiore
all’importo annuo dell’assegno
sociale;
• deve disporre di un alloggio che
risponda ai requisiti di idoneità
previsti dalla legge;
• deve superare un test di conoscenza
della lingua italiana.
Ius sanguinis e ius soli rappresentano
pertanto due strade parallele per
raggiungere la cittadinanza italiana da
parte di questi giovani figli di stranieri.
COSA SUCCEDE IN EUROPA?
Sempre dal sito delle Acli è possibile
leggere: rispetto alla proposta
italiana, in che modo hanno legiferato
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i nostri cugini europei? I 27 stati
dell’Unione Europea, come in molti
altri temi riguardanti le migrazioni,
non hanno regole uniformi su come
ottenere la cittadinanza: in Germania
è cittadino te- desco chi è figlio di un
cittadino straniero che ha il permesso
di soggiorno da almeno otto anni;
è cittadino britannico chi nasce
nel Regno Unito (ius soli) anche se
uno solo dei genitori è legalmente
residente nel Paese; sono francesi i
figli nati in Francia da immigrati nati in
Francia e i bambini nati in Francia da
genitori stranieri se al compi- mento
della maggiore età hanno avuto la
residenza per almeno cinque anni; in
Spagna un bambino diventa cittadino
spagnolo se almeno uno dei due
genitori stranieri è nato in Spagna; la
cittadinanza irlandese si ottiene se i
genitori stranieri risiedono nel Paese
da almeno tre anni; si diventa cittadini

LE POSIZIONI CHE SI
CONFRONTANO
Come noto le posizioni a favore della
proposta governativa si riferiscono ai
partiti di maggioranza con oscillazioni
periodiche spesso legati agli equilibri
insiti nel governo stesso e alle forze
di sinistra. Contraria in primo luogo,
anche con accenti molto accesi la
Lega Nord seguita da Forza Italia,
Fratelli d’Italia e il Movimento 5
Stelle che, astenendosi, di fatto si è
schierato con i contrari.
Dal canto suo Papa Francesco è più
volte intervenuto in sostegno dello
ius soli appoggiando anche la Caritas
nella sua battaglia per il cambiamento
della legge Bossi-Fini.
Il segretario generale della Cei,
monsignor Galantino, da parte sua
denunciato “le gazzarre ignobili”
che avevano caratterizzato il primo
dibattito in Senato sostenendo la
necessità di una normativa favorevole
alla cittadinanza di coloro che sono
nati in Italia. Quello che appare
chiaro in questa fase contrassegnata
dall’imminente campagna elettorale
è il progressivo ritiro dalla scena
pubblica della questione della
cittadinanza. Problema che in ogni
caso si proporrà anche in futuro
nell’interesse delle migliaia di giovani
che possono rappresentare un futuro
per questo paese.
Un futuro di italiani, di cittadini, di
integrati ai quali, volenti o nolenti, è
necessario dare risposte sul piano del
diritto e dell’inclusione.

A CURA DELLA REDAZIONE
DI ACLI TRENTINE
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MONDO ACLI
Acli Terra

3,5 min

FLAVIO SANDRI
CONFERMATO PRESIDENTE

Flavio Sandri, agricoltore della Bassa
Valsugana, è stato confermato
Presidente di Acli Terra.
L’elezione è avvenuta in occasione
dell’ultima assemblea congressuale
che si è svolta il 15 dicembre scorso a
Borgo Valsugana.
L’assemblea ha potuto prendere
visione del proficuo lavoro portato
avanti nell’ultimo anno e che ha
portato l’Associazione all’ambizioso
obiettivo di 1450 soci e alla gestione di
ben 1780 fascicoli aziendali.
Il sindacato si è consolidato in questi
anni aprendo nuove sedi e garantendo
così una presenza stabile a Trento,
Rovereto, Cles, Mezzolombardo e
Borgo Valsugana. Oltre a questo, e
grazie alla collaborazione con i servizi
delle Acli, l’organizzazione agricola è
presente con propri recapiti in tutta la
provincia.
Il progetto sindacale di Acli Terra, è
stato affermato nel corso della serata,
si pone una serie di obiettivi fra i
quali: la valorizzazione della micro
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impresa agricola, la valorizzazione
della sostenibilità ambientale e sociale,
l’orientamento verso le produzioni
biologiche, lo sviluppo di nuove
aggregazioni agricole e un’azione per il
recupero degli incolti.
L’assemblea ha anche modificato lo
statuto per consentire nuove forme di
sinergia, anche con altre organizzazioni
sul piano dei servizi alle imprese.
Consulenza e formazione sono sempre
al centro dalla strategia di Acli Terra
e si guarda con interesse anche ad
una aggregazione regionale con il
Maschinenring dell’Alto Adige per
facilitare lo scambio di competenze,
tecnologie e macchinari fra aziende
diverse.
Sul versante del recupero degli incolti
si guarda con molto interesse alla
nuova legge che dovrebbe istituire
una vera e propria “Banca della terra”,
mentre il sindacato delle Acli intende
proporsi come vero e proprio garante
unico e super partes nei confronti dei
proprietari dei terreni che intendano

cederli in utilizzo a nuovi agricoltori.
Fra i risultati degli ultimi anni
va ricordata la fondazione
della Federazione provinciale
degli apicoltori, della FTBio,
un’organizzazione che si rivolge
direttamente ai coltivatori biologici e la
neo costituita rete di imprese agricole
“Amici della Terra” che fornisce prodotti
ad asili e scuole.
Fra i vari progetti in cantiere per il
prossimo anno è stata ricordata la
creazione di associazioni territoriali
fra agricoltori biologici e una sorta
di vero e proprio contratto con la
rete della Comunità del cibo Lagorai
di Slow Food per tessere forme
di collaborazione fra produttori,
ristoratori e artigiani. L’avvio di mercati
agricoli legati al Gruppi di Acquisto
Solidale ed altre iniziative legate alla
vendita diretta, alla creazione di nuovi
punti vendita e reti di impresa.
Grande attenzione infine è stata
riservata a temi quali le fattorie sociali
e ai valori della ruralità.
Oltre al presidente Sandri, nel
Comitato provinciale di Acli
Terra siederanno Giorgio Perini
(vicepresidente), Davide Capra
(Vicepresidente) e i consiglieri
Christian Martinello, Michele Scrinzi,
Francesco Ciola, Matteo Voltolini,
Sabrina Verde, Igor Busarello, Valentino
Cenci, Matteo Trentinaglia, Fausto
Gardumi, Rodolfo Ropelato, Alessio
Zanghellini e Paolo Faletti.
Sono delegati al Congresso nazionale:
Flavio Sandri, Giorgio Perini, Fausto
Gardumi e Sabrina Verde.

ACLI TERRA
Ufficio di Trento
38122 Trento Via Roma 57
presidente Flavio Sandri
Tel 0461 277277 Fax 0461 277291
e-mail acliterra@aclitrentine.it
Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana Via Carducci 3
Ezio Dandrea
Tel 0461 757166 Fax 0461 79771
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it
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MONDO ACLI
Volontariato

3 min

“IO SIAMO ACLI”

Il progetto è elaborato e proposto dal
gruppo di lavoro emanato dal consiglio
provinciale delle Acli, per affrontare il
tema volontariato.
Si è costituito il Gruppo VOLO, con
Fiorenzo Ariazzi, Gabriele Bertotti, Ugo
Bettega, Francesco Brunelli, Matteo Job
e Luisa Masera.
Il gruppo si avvale della collaborazione
del dott. Andreas Fernandes sociologo
della comunicazione.
L’analisi del sistema ci ha portati a
considerare le Acli come una galassia,
un insieme di realtà che operano con
attività specifiche, di tanti volontari e
dipendenti, che producono il fare Acli e
che sono Acli.
Gli obiettivi principali del progetto
sono: generare consapevolezza
per rafforzare l’identità e il senso di
appartenenza, potenziando alcuni
processi di comunicazione interna tra
volontari, tra dipendenti e volontari,
tra servizi; facilitare specifiche
trasformazioni organizzative per
supportare e valorizzare il volontariato,
riconoscendo eventuali nuovi
volontari; individuare gli elementi
strategici per comunicare all’esterno la
ricchezza della galassia Acli.
Le domande che ci siamo posti
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sono, come riuscire a valorizzare il
volontariato in contesti sempre più
professionalizzanti; come qualificare
i volontari storici, che ricoprono ruoli
di responsabilità e incarichi; come far
fronte alle difficoltà di condividere
con altri futuri volontari il patrimonio
di storia, umanità e servizio delle
Acli; quale forma organizzativa potrà
sostenere tutto questo?
Nel volontariato domanda e
offerta non sembrano incontrarsi
automaticamente.
È provato dai fatti che le campagne
di comunicazione funzionano in
termini di sensibilizzazione sul “fare”
volontariato, ma non per favorire
l’incontro tra domanda e offerta, ma di
relazioni.
Questo progetto ha necessità della
partecipazione di tutti, ognuno per la
sua parte, il suo fare-essere Acli.
Cominciamo a chiederci perché
siamo nelle Acli? Cosa facciamo, cosa
possiamo fare?
Riusciamo a far capire quanto è
interessante fare il volontariato alle
Acli?
Intercettiamo le aspettative, le nostre e
quelle degli altri?
Per la promozione della persona? Per

intercettare, rappresentare, essere di
riferimento?
Abbiamo divulgato delle schede per
raccogliere interviste. Sono rivolte ai
Direttivi dei Circoli Acli, ai Responsabili
dei Servizi per ogni sede, zona e ad
ogni volontario o dipendente che fa
anche il volontario o il collaboratore
che fa anche il volontario.
L’invito è di leggere le domande
e farle proprie con un pensiero di
responsabilità aclista, affinché quelle
risposte possano diventare una risorsa
per la GALASSIA ACLI.
La mappatura che ne deriva, sarà per
valorizzare l’esistente e capire dove
altri saperi potranno essere aggiunti.
L’importanza del progetto è
principalmente essere consapevoli
che dal primo volontario all’ultimo
dipendente, come a chi usufruisce di
un servizio o riceve un istruzione o una
formazione nella galassia Acli è
“IO siamo ACLI”

LUISA MASERA

Presidente Consiglio provinciale
Acli trentine
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CULTURA
Sanità e salute

3,5 min

CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE
Ormai da qualche decennio si parla
delle modificazioni climatiche che
stanno intervenendo sul nostro
pianeta. Se ne discute per precisarne
le cause, in buona parte legate alle
attività umane, e per individuare
i provvedimenti utili a tentare di
controllarle o stabilizzarle entro
limiti accettabili. Le manifestazioni di
questo cambiamento non si limitano
alla registrazione del riscaldamento
progressivo con il succedersi di mesi
ed annate record rispetto al passato,
ma anche con il verificarsi di una
variabilità intra stagionale che facilita
il presentarsi di eventi estremi. Questi
consistono in improvvise ondate di
calore o di raffreddamento dell’aria
con temperature che da un giorno
all’altro si impennano o crollano di
molti gradi e portano con sé venti
impetuosi o ciclonici, acquazzoni
violenti (le cosiddette bombe
d’acqua), alluvioni o viceversa periodi
prolungati di siccità.
Si comincia ora a dedicare attenzione
anche alle conseguenze di questi
cambiamenti sulla salute umana.
Ogni Paese è colpito in maniera
diversa in relazione alla sua
latitudine e alle caratteristiche
geografiche e dunque sono
diverse anche le ripercussioni
sul benessere delle popolazioni
e sulla salute degli individui.
Anche qui possiamo individuare
situazioni a manifestazione lenta e
graduale come la desertificazione
(specie in Africa con conseguenze
sulla sicurezza alimentare), lo
scioglimento dei ghiacciai (con
riduzione delle riserve di acqua

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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dolce) e l’innalzamento dei mari
con erosione delle coste e invasione
di zone litoranee (con fenomeni
di inquinamento e degrado della
qualità dell’acqua). Questi fenomeni
sono già in grado di determinare
direttamente un peggioramento
della salute in generale e facilitano
inoltre l’insorgenza di infezioni,
anche a carattere epidemico,
che si manifestano, per esempio,
con malattie diarroiche capaci di
far registrare mortalità altissime
specie fra i bambini (pensiamo al
Bangladesh, alle Filippine o alle isole
caraibiche). Tra le malattie infettive
che possono modificarsi o ricomparire
dobbiamo ricordare quelle che
sono trasmesse da vettori come le
zanzare ed altri insetti, che in seguito
ai cambiamenti climatici possono
estendere le aree in cui sopravvivono
(pensiamo all’ipotesi, poi smentita,
che fossero ricomparse anche alle
nostre latitudini zanzare portatrici
della malaria, al virus Zika in America
Latina, alla febbre dengue o al virus

Chikungunya che ha recentemente
causato una piccola epidemia nel
Lazio). Ma anche le manifestazioni
rapide (bombe d’acqua, ondate di
caldo o di freddo) sono temibili sia
per conseguenze dirette (incidenti
e traumi da crolli, smottamenti o
esondazioni) sia per la facilitazione
di peggioramenti o scompensi nelle
persone già portatrici di patologie
cardiache o respiratorie e in generale
in tutti i casi di fragilità, anziani e
bambini in testa.
L’impegno per cercare di attenuare
l’impatto delle modificazioni
climatiche in atto, come capite, non è
né semplice né di effetto immediato
e richiederebbe un accordo di livello
planetario con tutti i Paesi solidali
nel muoversi nella stessa direzione
e con provvedimenti omogenei, sul
piano dei comportamenti e degli
adeguamenti nelle strategie di
sviluppo. Purtroppo il fronte è tutt’altro
che compatto, come testimonia
lo sfilarsi degli USA di Trump dagli
impegni sottoscritti.
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Pre’ Biacesa

INFORMAZIONE E SANITÀ
Nell’autunno scorso il Circolo di PrèBiacesa ha promosso un’interessante
serata per informare la popolazione
su alcuni temi legati alla prevenzione
delle malattie e degli infortuni. L’idea è
nata in collaborazione con un medico
di base della zona, il dott David
Fasoletti e la pediatra Marta Betta,
organizzando la prima serata su due
argomenti molto importanti per la
prevenzione: le cadute domestiche e i
vaccini nei bambini ed adulti.

IPSIA

CHIAMATA PER L’UGANDA
Ipsia del Trentino organizza mercoledì 31 gennaio alle Acli di Trento alle ore
18:00 una conferenza per presentare una mostra dedicata alla situazione in
Uganda.
Sarà presente il vescovo “ugandese” Giuseppe Filippi.

Per quanto riguarda il primo
argomento il dott Fasoletti ha
illustrato quali sono le cause di caduta
in casa e come queste possono
essere prevenute con semplici
comportamenti corretti da seguire,
dall’utilizzo del girello, al modo
corretto di alzarsi dal letto, alla postura
da tenere nel raccogliere oggetti da
terra senza il pericolo di caduta.
Per quanto riguarda i vaccini si è
parlato dell’importanza della copertura
della quasi totalità della popolazione
e dei rischi hai quali si può andare
incontro vaccinando e i soprattutto
i benefici di tale cura. Ovviamente
l’argomento ha sollevato una accesa
discussione fra il fronte pro e i contrari
ai vaccini.
Ora i due medici vogliono organizzare
altre serate per informare la
popolazione su altri temi sulla salute
dei nostri anziani e giovani.

ALPE LUSIA CUORE DOLOMITICO
E’ ormai entrata nel vivo la stagione sciistica sull’Alpe
Lusia, la famosa località raggiungibile da Moena e che
mette in collegamento con passo San Pellegrino e
Falcade, in Veneto.
Tutti gli impianti di risalita dell’Alpe Lusia/San Pellegrino
sono in funzione e si può sciare non stop da una parte
all’altra del comprensorio al conﬁne tra Trentino e Veneto.
Un comodo servizio di skibus consente di muoversi
agevolmente, con corse ogni 25 minuti, dalle piste del
Passo San Pellegrino a quelle dell’Alpe Lusia, arrivando,
per chi si preferisce lasciare la macchina in hotel, anche
in centro a Moena. Vi aspettano splendidi paesaggi
dolomitici e piste perfettamente innevate per ben 3 mesi
di divertimento sugli sci: la stagione invernale dell’Alpe
Lusia/San Pellegrino si concluderà infatti domenica 8
aprile 2018.
Con l’apertura del 100% degli impianti di risalita sono
fruibili anche i 5 campi scuola super attrezzati per i primi
passi sugli sci con tappeti mobili e semplici percorsi e i 3
parchi gioco e asili sulla neve Lusialand, Kids Paradise e
Falcaland dotati di zone esterne, sale riscaldate e servizio
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baby sitting. Tantissime anche
le opportunità per divertirsi dopo lo sci, come camminare
in mezzo ai boschi con le ciaspole, giocare sulla neve con
lo snowtubing o lo slittino, pattinare a ritmo di musica, fare
delle romantiche gite in slitta trainati dai cavalli, rilassarsi
nei centri wellness e gustare piatti prelibati nei rifugi a
bordo pista.
Per maggiori informazioni su impianti e piste:
www.alpelusiasanpellegrino.it
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LEGGE E DIRITTI

LA CORTE DI ASSISE

Ernestina dalla Val di Ledro ci
chiede cosa sia la Corte d’assise.
Come ci ha fatto notare Ernestina,
che ringraziamo per la sua
domanda, di corte di assise sentiamo
solitamente parlare in TV in relazione
a processi penali, per feroci delitti.
La corte di assise è l’organo
giurisdizionale (in parole semplici:
il gruppo di giudici) che valuta
e giudica i reati che prevedono
come pena massima l’ergastolo

1,5 min

o comunque reati di particolare
gravità. Per fare un esempio la
corte di assise ha giudicato il caso
di Cogne, nel quale un bambino di
tre anni fu trovato ucciso in casa nel
2002 in Valle d’Aosta.
La corte di assise è un organo
collegiale, cioè è composta
da otto persone che decidono
assieme (a maggioranza) ogni
questione del caso e la sentenza
finale. Di queste otto persone
due sono giudici togati (cioè
sono giudici di professione) di
cui uno è il presidente, e sei sono
giudici popolari, estratti a sorte
tra le persone fra i 30 e i 65 anni in
possesso almeno del diploma di
licenza media.
Su ogni questione tutti i giudici
dichiarano la propria opinione e
votano indipendentemente dal voto
espresso sulle altre. Per primi votano
i giudici popolari, cominciando dal
meno anziano di età, poi vota il
giudice togato non presidente ed
infine il presidente. In questo modo
si cerca di evitare le influenze degli
uni sugli altri.

QUANTI SIAMO NEL MONDO?
La popolazione mondiale attuale è di circa 7,5 miliardi di persone così
suddivise nei continenti: Asia - 4,5 miliardi (60%); Africa - 1,2 miliardi
(16,5%); America - 1 miliardo (13%); Europa - 750 milioni (10%); Oceania 40 milioni di persone (0,5%).
I paesi più popolati sono la Cina con 1,4 miliardi, l’India con 1,3 miliardi e gli
Usa con 350 milioni di abitanti.
Per avere dei termini di paragone l’Unione Europea conta 500 milioni,
l’Italia 60 milioni ed il Trentino 500 mila abitanti. In pratica per ogni
trentino ci sono 15 mila persone nel mondo.

Copertina
Foto di Madina scattata da Silvia Maraone,
Bogovadja - Serbia.
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 1, gennaio 2018 - Anno 52°
Direzione e redazione
Trento, Via Roma, 57
Tel 0461 277277 Fax 0461 277278
www.aclitrentine.it
giornale@aclitrentine.it
Direttore editoriale
Luca Oliver
Direttore responsabile
Walter Nicoletti
Redazione
Cristian Bosio, Gianluigi Bozza,
Maria Cristina Bridi, Marianna Calovi,
Giorgio Cappelletti, Piergiorgio Cattani,
Vittorio Cristelli, Arrigo Dalfovo,
Marta Fontanari, Fausto Gardumi,
Michele Mariotto, Luisa Masera,
Loris Montagner, Walter Mosna,
Lorenzo Nardelli, Walter Nicoletti, Luca Oliver,
Gianni Palma, Fabio Pipinato, Fabio Pizzi,
Don Rodolfo Pizzolli, Livio Trepin,
Alessandro Vaccari, Joseph Valer
Hanno collaborato
Maurizio Agostini, Piergiorgio Bortolotti,
Cristian Bosio, Fulvio Gardumi, Marcello Farina,
Giuliano Rizzi
Concept and layout
Palma & Associati
Fotografie
Archivio Acli trentine, archivi Palma & Associati,
Piero Cavagna, Walter Nicoletti, Silvia Maraone
Stampa Tipografica
Litotipografia Alcione - Lavis (TN)

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

La rubrica tratta tematiche generali
ed ha uno scopo divulgativo.
Per casi specifici contattare
il servizio di consulenza legale
(tel. 0461-277276) per prenotare un
colloquio con l’avvocato.

Abbonamenti
Spedizione in abbonamento postale
a tutti i soci delle Acli trentine
Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 74
Registro stampa data 17 febbraio 1998 N° 06182
Il giornale è consultabile sul
sito internet: www.aclitrentine.it
Stampato su carta ecologica senza legno

30

ACLI trentine GENNAIO 2018

Inserzione pubblicitaria a pagamento

