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L’AGENDA DEL NUOVO ANNO
Occuparsi di politica oggi è difficile,
scrive il nostro Presidente Rossini, è
infatti difficile discernere tra desideri
personali e reali necessità di tutela.
Come è possibile comporre un
progetto sociale quando ognuno
rivendica qualcosa solo per sè e
si approccia al dibattito politico
ritenendo di dover solo vendicare un
torto subito?
Non ci sono risposte pronte e
preconfezionate a questo quesito. Ci
sono invece, e ben evidenti, le crepe
che questo modello di società sta
generando nelle comunità. Questo
scenario però, accanto ai profondi
cambiamenti che anche i modelli di
sviluppo economico stanno subendo,
riconsegnano agli enti intermedi
un protagonismo inedito rispetto
al recente passato. Proprio per
questo le Acli vogliono partecipare
e dare il proprio contributo. E per
poterlo fare al meglio nel corso
del 2019 attueranno il progetto di

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it

Organizzazione sociale unitaria al
quale hanno lavorato negli ultimi due
anni.
Un primo concretissimo passo per
un’evoluzione dei servizi all’utenza
che, in prima battuta, riguarderà Caf e
Patronato.
Il nostro punto di partenza rimangono
i bisogni della persona: consumatore,
pensionato, lavoratore, studente,
genitore, cittadino e socio. Grazie
alla forza generata dall’integrazione
saremo però in grado di superare
il modello statale dei servizi uguali
per tutti, preferendo concentrarci
su servizi “su misura” che aiutino
le persone a districarsi dai “mille
problemi” quotidiani e che le
sostengono nel loro percorso di vita,
familiare e sociale.
Un modello organizzativo rinnovato
che sappia rivolgersi non solo ai
lavoratori “garantiti”, ma anche ai
disoccupati, ai fragili, a chi ha rapporti
intermittenti di lavoro: una parte

sociale non indifferente, anche sotto il
profilo quantitativo.
Iniziare un percorso di integrazione
partendo da Caf e Patronato
testimonia anche la consapevolezza
di quanto intense siano oggi le
relazioni tra le tematiche fiscali e del
welfare. Non è quindi un caso che nel
2019, proprio su questi due cruciali
argomenti, le Acli abbiano deciso
di promuovere due borse di studio.
Queste saranno per le Acli una grande
opportunità per effettuare analisi e
approfondimenti e, per i giovani che
saranno coinvolti, occasioni di crescita
professionale e per contribuire ad una
maggiore conoscenza della società.
A questo primo passo ne dovranno
seguire altri, nella direzione di
un’integrazione sempre più intensa,
da realizzare attraverso il progressivo
coinvolgimento di tutto il personale
e di tutti i servizi. Per questo avremo
anche bisogno di accogliere
continua a pag. 25
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OPINIONI

Oltre la privacy

2 min

I NOSTRI DATI SU INTERNET
USATI COME ARMI MILITARI
“Oggi l’uso dei dati personali degli utenti Internet è stato
reso un’arma con efficienza militare”: tutto quello che noi
cerchiamo o comunichiamo online, dai nostri acquisti
alle “nostre speranze alle nostre paure” viene assemblato
“in profili dove le società digitali ci conoscono meglio di
noi stessi”. Sono parole dell’amministratore delegato di
Apple, Tim Cook, alla Conferenza Ue sulla privacy. E se lo
dice lui, che è a capo della più grande azienda mondiale
di sistemi informatici, c’è da credergli. Nel suo discorso alla
Ue ha detto anche che la tecnologia oggi “può ingrandire
le peggiori tendenze umane o rendere più profonde le
divisioni sino a minare il discernimento tra quello che è
vero e quello che non lo è”.
Per il ministro della difesa tedesco “il problema delle
minacce tecnologiche è diventato la più grande minaccia
per la stabilità sociale”. Il World Economic Forum di Davos
2018 ha messo al terzo posto tra i maggiori rischi mondiali,
dopo i disastri naturali e gli eventi climatici estremi, i rischi
derivanti da cyber attacchi. Le tecnologie informatiche
hanno raggiunto livelli tali di invasività, che possono
scatenare rivolte, modificare equilibri politici, alterare
risultati elettorali. In Italia un caso recente che ha fatto
scalpore è quello dei fratelli Occhionero, condannati dal
tribunale di Roma per accesso abusivo a migliaia di caselle
di posta elettronica, tra cui quelli di Camera e Senato,
del ministero degli Esteri e della Giustizia, del Pd, di
Finmeccanica e Bankitalia, degli ex premier Matteo Renzi
e Mario Monti, del presidente della Bce Mario Draghi.
Altro caso clamoroso di violazione di email è stato quello
ai danni di Hilary Clinton durante la campagna elettorale
vinta da Trump.
La diffusione di mail private imbarazzanti ha offuscato
l’immagine della Clinton. In quello stesso periodo lo staff
di Trump avrebbe usato centinaia di migliaia di profili
psicologici di elettori ricavati da Facebook, per spingerli
a votare Trump. La società inglese Cambridge Analytica è
accusata di aver “rubato” 50 milioni di profili Facebook e di
averli usati per influenzare campagne elettorali in tutto il
mondo. La società nel 2014 era diretta da Steve Bannon,
già “consigliere” di Trump, e oggi di politici europei
populisti come Orban e Salvini.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Rapporto Censis

2 min

COSA CI STA ACCADENDO?
Il 52 rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia
fotografa un Paese che passa da un sentimento di rancore
a uno di cattiveria, come ingrediente caratterizzante
l’animo di noi italiani nel corso del 2018. Non è una bella
descrizione e la cosa dovrebbe preoccuparci non poco.
Il documento evidenzia un Paese che oltre ad essere più
povero e più vecchio è anche più cattivo e che crede di
aver trovato il capro espiatorio di tutti i suoi mali negli
immigrati. Una politica seria e coerente con i valori
fondanti della nostra Costituzione dovrebbe preoccuparsi
di offrire delle risposte ragionevoli e di sostanza
ai mali che ci affliggono: disoccupazione, povertà,
diseguaglianze, ingiustizie e invece soffia sul fuoco della
paura alimentandolo e proponendo “soluzioni” di tipo
repressivo securitario e rincorrendo a formule e modelli
falsamente identitari nel tentativo di riprodurre condizioni
di vita storicamente superate. È dovere di quanti si rifanno
ai valori della Costituzione e a maggior ragione per noi
aclisti, che oltre a quelli ci rifacciamo al Vangelo, attuare
una vera e propria resistenza contro l’imbarbarimento
della vita civile e sociale, mediante la denuncia ove serva,
l’opposizione seria alle misure che contrastano con il
nostro patrimonio valoriale e la testimonianza fattiva di
una diversa e alternativa modalità di vivere ed operare.
È dall’interno dell’uomo che escono le cattive intenzioni,
che sono all’origine di cupidigie, malvagità, invidie,
stoltezze, ci avverte il Vangelo, ed è da qui che dobbiamo
coraggiosamente ripartire per invertire la rotta e aprirci a
un cambiamento che può essere faticoso ma iniziatore di
un futuro migliore per tutti. Mettere al centro del nostro
agire non più noi stessi, secondo la narrazione narcisistica
che ci vorrebbe gli unici depositari della verità e del
progresso, ma il povero in carne ed ossa, il bisognoso,
l’emarginato, lo scartato nei quali quel galileo marginale
di nome Gesù di Nazareth si è identificato, affermando che
qualunque cosa abbiamo fatto a uno di costoro l’abbiamo
fatta a lui. Ricordando che saremo giudicati dall’amore,
quello effettivamente praticato.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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Parliamo di scuola ed educazione

2 min

IN ASCOLTO DEI GIOVANI
L’ultimo incontro della Scuola di Comunità ha affrontato il
rapporto fra Enaip ed Acli.
Si è trattato di un momento molto importante per
ragionare sul valore educativo della scuola e del rapporto
fra giovani ed adulti.
Il direttore dell’ente, Massimo Malossini, ha affrontato
l’argomento parlando innanzitutto della centralità della
scuola come formatrice di “buoni cittadini”. L’Enaip, ha
sostenuto poi con altre parole il presidente Arrigo Dalfovo,
vuole rappresentare il metodo e lo stile aclista di affrontare
la questioni del lavoro, dell’economia e della nuova
occupazione.
Mi è parso molto interessante il “taglio” culturale che si
è voluto dare all’argomento, partendo innanzitutto dal
valore umanistico della formazione professionale.
Quanta fatica, mi viene da pensare, facciamo noi adulti
a comprendere il valore della scuola, i suoi obiettivi e le
sue dinamiche. Quante volte pensiamo, nella famiglia
così come nella società, ad impostare il rapporto con i
ragazzi a partire solo da noi stessi. Non a caso, ce lo dicono
gli esperti, un problema fondamentale della scuola è
rappresentato dall’impreparazione dei genitori a ricoprire
con autorevolezza e passione il loro ruolo. Quanti giovani
soli, sottoposti a modelli fallimentari, accompagnati nella
vita da tanti Peter Pan incapaci di diventare adulti.
Ecco allora che la scuola, gli educatori, i genitori, gli
insegnanti possono comprendere il valore dell’ascolto
del giovane e soprattutto dell’attenzione puntata al
cuore della persona. La scuola, ci insegnano vecchi e
nuovi pedagogisti ispirati dal personalismo cristiano,
dovrebbe innanzitutto aiutare il giovane ad affrontare la
propria sofferenza. A superare insieme agli altri le proprie
ferite infantili, ad aprirsi al mondo forte di uno spirito
di autocoscienza e solidarietà. La scuola, in altre parole,
dovrebbe insegnare ai giovani a diventare più buoni,
prima ancora che adulti.
E a chi pensasse che questi argomenti non centrano nulla
con la preparazione di buoni meccanici, muratori e cuochi
vorrei ricordare loro che, avendo smarrito la società i valori
educativi di un tempo, ha anche consegnato al razzismo e
all’autoritarismo buona parte delle nuove generazioni di
cui stiamo parlando.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Unimondo

2 min

IL DIRITTO UMANO
DI NON ODIARE
Il 10 dicembre scorso, giornata mondiale dei diritti
umani, si è celebrato il settantesimo anniversario dal
varo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Nello stesso giorno cadeva il ventesimo compleanno di
Unimondo. Due eventi non comparabili: tuttavia questi
piccoli progetti, insignificanti forse se guardiamo a
una dimensione globale, testimoniano i frutti di quella
Dichiarazione e in un certo modo fanno sì che essa resti
ancora in piedi pur tra le violazioni e gli attacchi odierni.
Unimondo è un portale internet che si occupa di pace,
diritti umani, ambiente, democrazia. Da 20 anni offre
una informazione di qualità cercando di dare notizie da
tutte le parti del mondo. Nel 1998 c’erano tanti strumenti
per conoscere anche realtà lontane da noi: adesso molte
riviste hanno chiuso, molti siti non reggono più, il servizio
pubblico è latitante (ma questo da sempre), vince la
disinformazione. Unimondo dunque vuole essere una
piccola voce.
Oggi molte piccole voci vengono sopraffatte dalle grida
d’odio virtuale (ma non per questo meno reale) che si
diffondono dalla Rete alla società e viceversa. Tutto è
sdoganato: l’insulto gratuito, il razzismo rivendicato,
l’intolleranza praticata e propagandata. Sembra che
tutti si sentano in diritto di odiare. E allora dovremmo
pensare al diritto umano di non odiare. Come sosteneva
James Baldwin, chi odia subisce gli stessi effetti negativi
che riversa sugli altri facendo dilagare la rabbia e la
disumanizzazione: si crea così una società malata fin dalle
fondamenta in cui tutti soffrono e si disumanizzano.
Un circolo vizioso senza fine, come quello della violenza
che chiama alla vendetta e quindi ad ulteriore violenza.
Forse non siamo ancora giunti al dilagare della violenza
sulle strade. Ma sul web essa già dilaga. Quindi è là che
dobbiamo stare, dobbiamo lavorare. Attraverso le parole.
Parole di verità, disarmate dall’odio ma munite della forza
della verità. La verità degli uomini cioè parziale e sempre
opinabile ma che differisce ugualmente dalla menzogna.
Su questo crinale dobbiamo muoverci, rivendicando di
essere capaci di comportamenti diversi. Cominciando dalla
buona informazione.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA
Pensieri

3 min

RESISTENZA E PROSSIMITÀ
“Com’è possibile che siamo così
disorientati?”
Il disorientamento del mondo attuale
è grande, e non come risultato
delle distanze globali. C’è anche
l’indifferenza, la disgregazione!
“Com’è possibile che ci capiamo
sempre meno? Che cos’è l’umano?”
Sono le domande che si rivolge
Josep Maria Ecquirol (1963), un bravo
filosofo dell’università di Barcellona
in un impegnativo libro dal titolo
“La resistenza intima” (Ed. Vita e
pensiero), che parla di una filosofia
della prossimità (vicinanza), che vuole
aiutare a resistere di fronte alla forze
disgregatrici ed entropiche della
società attuale.
Tutto si svolge, per così dire, per
tappe:
a) Anzitutto la filosofia della
prossimità torna a rivendicare
l’esperienza della casa, come
modesto centro del mondo, della
quotidianità, come meraviglia
del giorno dopo giorno con i suoi
piccoli gesti; dell’amabilità e dei
legami tra le persone, come ciò che

letteralmente fa brillare la vita.
b) Poi essa si dedica a proteggere
l’essenza curativa di alcune parole
come “mondo”, “umano”, “caos”,
“casa”, “Dio”, “giorno”, “sorella”,
“fratello”. Esse non provengono da
nessun paradiso, né da nessuna
situazione inaugurale privilegiata;
non possiedono un carattere
taumaturgico o magico; non sono
la chiave di segreti mistici; non le
abita nessun potere occulto. La loro
forza e la loro autenticità proviene
dal semplice fatto di essere molto
vicine all’esperienza fondamentale
della vita.
c) La filosofia della prossimità è
capace anche di salvare dentro di
noi qualcosa che resiste all’oblio,
alla dimenticanza. Resistiamo alle
perdite di valore, ma non si tratta
di un automatismo, né di un regalo
degli dei, né forma parte di nessun
cielo ideale. È, invece l’eco di quello
sforzo costruito con il fuoco di
quella forgia che ci ha modellato
nel tempo, magari al riparo delle
intemperie della vita.

È necessario tornare a situarci in
piedi sulla terra, e sotto il cielo, in
compagnia degli altri.
E, allora, iniziare a dare risalto ai primi
segnali del cammino: il prossimo,
la casa, la quotidianità, la cura,
l’amicizia.
Se perdiamo la parola pazienza, o
la parola addio, o la parola grazia,
perdiamo un po’ di noi stessi. Le
parole le dovremmo conservare e
salvare ancora più dei popoli e dei
sentieri.
Chiunque abbia vissuto in campagna
sa che non si possono trascurare
né rovinare i sentieri. È ignoranza e
persino violenza. Violenza sul mondo
umano.
Le parole pure sono sentieri, tracciati
nell’immensità. Sentieri e orizzonti ai
quali si indirizzano questi cammini.
Segnali nei sentieri, nella notte, nel
mondo.
Le parole sono mondane;
fortunatamente sono essenzialmente
mondane. Della nostra creazione del
mondo. Per questo nel Nirvana non ci
sono parole. Solo un ipotetico silenzio,
vuoto o pieno.
Le parole si uniscono ed esse sono
come ponti sul cammino. Costruiamo
un mondo, quando uniamo parole.
Creiamo un mondo, quando uniamo
persone. Creiamo un mondo, quando
uniamo elementi per fare le cose.
Creare ponti solidi è più difficile di
quanto sembri. Non solo è questione
di ispirazione, è anche questione di
sforzo.
Rimangono molti ponti da fare tra le
persone!
Buon anno 2019!

MARCELLO FARINA

Filosofo e saggista
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ATTUALITÀ
Dall’Agenda sociale delle Acli

8 min

LA PENSIONE DI DOMANI
In questi giorni di fine-inizio anno,
con i temi della riforma previdenziali
di stretta attualità, le riflessioni e
le proposte delle ACLI - contenute
nell’Agenda Sociale presentata
all’incontro di studi di Trieste lo
scorso settembre – meritano un
approfondimento. Pur riconoscendo
le ragioni di quanti auspicano requisiti
per il pensionamento più semplici, le
ricette che la politica sta proponendo
sono di corto respiro e hanno come
riferimento un preciso target elettorale:
i lavoratori stabili, di mezza età, con un
reddito medio-elevato.
L’intervento delle Acli, che vi invito
a recuperare nella sua interezza dal
sito www.acli.it, invece pone delle
riflessioni più generali, e fotografa la
situazione della realtà lavorativa (e
pensionistica) anche dei giovani, delle
donne e degli espulsi dal mondo del
lavoro. Come è giusto che sia, una
società deve dare risposte a tutti, non
solo ad una parte, pena la tenuta della
coesione sociale. Per contestualizzare
le proposte delle ACLI è necessario
aggiungere alcuni dati di prospettiva.

istogrammi i milioni di cittadini italiani
per fasce d’età. Il primo grafico descrive
la situazione del 1971, il secondo
quella di quarant’anni dopo, il 2011.
Come si può notare, quella che era una
piramide, con poche persone nella
punta – le fasce di età più avanzata - e
molte alla base - negli anni verdi - ha
preso la forma di un fungo, con una
base sempre più stretta. Il significato
più semplice da intuire è che, più
passano gli anni, più persone saranno
nella vecchiaia e sempre meno nell’età
lavorativa.
I REQUISITI DI PENSIONE OGGI,
DOMANI E DOPODOMANI
Nel 2018 si andava in pensione con 42
anni e 10 mesi di contribuzione oppure
con 66 anni e 7 mesi di età.
Nel 2028, con le norme attuali, si andrà
con 44 anni e 2 mesi di contribuzione
oppure 67 anni e 11 mesi di età. Nel

2038 si andrà con 45 anni e 2 mesi
di contribuzione oppure 68 anni e 9
mesi di età. L’inasprirsi dei requisiti è
dovuto all’incremento dell’aspettativa
della durata della vita. Non potendoci
permettere di aumentare il costo
delle pensioni, oggi pari al 18%
del PIL, fondamentalmente perché
l’Italia non cresce e non ha neanche
– in prospettiva - i lavoratori che le
permetterebbero di farlo, si deve
tenere costante, o ridurre, il periodo
della durata delle pensioni. Se
l’aspettativa di vita cresce è necessario
iniziare ad erogare le pensioni ad un
età sempre più avanzata. Le pensioni
future inoltre verranno calcolate
secondo un calcolo contributivo
che – non facendo regali a nessuno
– proporrà importi sempre più bassi,
con pensioni che saranno, secondo gli
esperti, tra il 50% e il 60% dell’ultimo
reddito di lavoro.

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA
L’Italia è un paese che invecchia
(male). È una grande vittoria sociale
che sempre più invecchi in salute e
che la vita media si sia costantemente
allungata. Sarebbe molto meglio che
questo fosse accompagnato da una
crescita demografica coerente, con una
tenuta delle nuove nascite, elemento
importantissimo per un futuro
equilibrato.
Nei grafici sono riportati con

LORIS MONTAGNER

Direttore Patronato Trento

8

ACLI trentine GENNAIO 2019

ATTUALITÀ
Due esempi possono darci
un idea di
come, i lavoratori giovani e i precari,
possono affrontare la situazione
attuale e con che risultati
Donna, 30 anni
con 10 anni di contributi e
reddito netto di 17.000 annui
CHI VIENE ESCLUSO?
L’agenda delle Acli ha il merito
di accendere i riflettori su quelle
categorie che più soffriranno in
futuro per questo andamento e
che non vengono ricompresi dalle
riforme in corso. Sono i giovani, a
cui viene rimandato sempre più
l’ingresso del mondo del lavoro
e che hanno retribuzioni basse e
alternano, col precariato, brevi lavori
e disoccupazione. Sono le donne
che spesso hanno carichi di lavoro
familiare sono spinte a interrompere
o rinunciare alle carriere lavorative.
Sono gli over 50 anni esclusi dal
lavoro, vittime di ristrutturazioni e
di un mercato del lavoro che cerca
competenze a basso costo e che si
ritrovano, in età matura, senza lavoro
e senza prospettive di pensione.
Sono, infine, i lavoratori in nero che
pur di avere un reddito si trovano a
rinunciare, spesso inconsapevolmente,
a diritti e contribuzione pensionistica.
SUPERARE LA FORNERO CON
FLESSIBILITÀ ED EQUITÀ
Vi è stretta correlazione tra quantità/
qualità del lavoro e benessere/livelli
di tutela previdenziale futura. Non
si dovrebbe quindi pensare ad una
riforma previdenziale che non tocchi
anche la qualità del lavoro.
Le proposte delle Acli sono di
reintrodurre un principio di flessibilità
nell’accesso alla pensione, che
permetta di superare l’eccessiva
rigidità e onerosità dei requisiti di
accesso alle pensioni e consenta a tutti
di liberamente optare per la pensione,
ad un età variabile tra i 63 ed i 65 anni
di età, con rendimento pensionistico
crescente a seconda di quanto si
sceglie di dilazionare il momento del
ritiro dal lavoro, senza gli sbarramenti
di un requisito contributivo minimo e
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...l’intervento delle Acli
pone attenzione alla
realtà lavorativa (e
pensionistica) anche
dei giovani, delle
donne e degli espulsi
dal mondo del lavoro...
di un importo minimo da raggiungere.
Allo scopo di superare alcune
situazioni di completo disagio
economico, aberrazione del sistema
contributivo, si propone l’introduzione
di una “Pensione di inclusione”, ossia
un trattamento di garanzia che assicuri
un reddito dignitoso e dia concretezza
ai principi espressi dall’art. 38 della
Costituzione Italiana.
Altro tassello importante della
proposta dell’Agenda Sociale
è rilanciare la previdenza
complementare, dando attuazione,
anche sul fronte del risparmio
previdenziale privato, alla riforma
del 1995. La proposta delle
Acli prevede l’obbligatorietà di
un’iscrizione “base” ad un fondo
di previdenza complementare, la
formazione dei giovani sui temi
dell’educazione finanziaria e del
risparmio previdenziale, la reversibilità
temporanea della scelta di adesione
a previdenza complementare per i
neo-iscritti e la previsione di benefici/
incentivi anche per i datori di lavoro.
Ultimo dei suggerimenti è
l’introduzione di nuovi strumenti
di rilevazione dello stato di
bisogno per le prestazioni collegate
al reddito, superando l’unico
parametro dei redditi Irpef e dando
spazio a strumenti che consentano
una valutazione più realistica e
appropriata del complessivo assetto
economico e patrimoniale del nucleo
familiare.

Al primo o secondo figlio, che conseguenze
possono avere la scelta tra crescere i propri
figli o continuare al lavoro?
Se continua con il lavoro a tempo pieno
Pensione anticipata a 65 anni e 10 mesi
con 45 anni di contributi; la pensione è di
19.190 euro (68% del reddito da lavoro)
Se passa a part-time 20 ore a settimana
Pensione anticipata a 65 anni e 10 mesi
con 45 anni di contributi; la pensione è di
9.290 euro (83% del reddito da lavoro)
Se smette di lavorare con la prospettiva
di riprendere a 50 anni Pensione di
vecchiaia a 70 anni e 9 mesi con 30 anni di
contribuzione; la pensione è di 13.600 euro
(53% del reddito da lavoro).
Lavoratore precario, 35 anni
con 15 anni di contributi
e reddito netto di 13.800 annui
Ha un lavoro discontinuo per 8 mesi
all’anno e copre i restanti 4 mesi con
la disoccupazione. Deve decidere se
trattenere il TFR o versarlo in Previdenza
Complementare
Trattiene il TFR Pensione anticipata a 66
anni e 6 mesi con 46 anni di contributi; la
pensione netta è di 13.500 euro (81% del
reddito da lavoro)
Versa il TFR come previdenza
complementare Pensione anticipata a
66 anni e 6 mesi con 46 anni di contributi;
la pensione netta resta di 13.500 euro (81%
del reddito da lavoro).
Deve rinunciare a circa 815 euro netti
l’anno di TFR (in 30 anni sono pari a 24.450
euro), ma recupera 1.780 euro netti l’anno
di pensione complementare (in 18 anni
sono pari a 32.040) e porta le pensione
congiunte 93% del reddito da lavoro.
Con il contributo regionale recupera
contributi pubblici a copertura della
previdenza complementare per 48 mesi
di NASPI (6.240 euro) che possono essere
goduti o dare diritto ad un aumento sulla
pensione complementare di circa 350 euro
netti all’anno.
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ATTUALITÀ
Imposte e democrazia

3 min

LE ACLI PER UN SISTEMA FISCALE
PIÙ GIUSTO E SOSTENIBILE
Nel corso degli incontri promossi
lo scorso autunno dalla Scuola di
Comunità si sono avvicendati al
tavolo dei relatori i responsabili del
Patronato e del Caf. Per il Patronato si
è espresso il direttore Loris Montagner
di cui presentiamo in queste pagine
un contributo. In questa occasione
ci soffermiamo sulla relazione di
Simone Giacomini, responsabile della
formazione del Caf di Trento. Le Acli,
da sempre, ribadiscono la necessità
di un fisco equo al fine di garantire i
diritti fondamentali di cittadinanza:
dall’istruzione alla salute, dalla

SIMONE GIACOMINI

previdenza agli altri bisogni primari.
Un fisco più giusto significa in sostanza
più democrazia, benessere e stabilità
per tutti.
Il sistema di giustizia sociale al quale
si ispirano le Acli è quello sancito
dall’articolo 53 della Costituzione che
dice testualmente: “tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività”.
Proporzionalità e progressività sono
dunque le pietre miliari dentro entro le
quali convergere nell’interesse di tutti i
contribuenti, ovvero di tutti i cittadini e
dell’intero paese.
Certo, il principio della progressività
(chi più ha più paga) è stato
progressivamente tradito fino a
renderlo alquanto inefficace.
Da questo punto di vista il confronto
con il passato, affermano le Acli nella
loro Agenda sociale, è a dir poco
impietoso. Oltre quarant’anni fa

c’erano centinaia di scaglioni di reddito
che consentivano di individuare
correttamente il dovuto di tutte le
fasce di reddito, mentre attualmente
questi margini di sono ristretti
notevolmente consentendo una
maggiore quanto scandalosa elusione.
Anche dal punto di vista fiscale,
complice la politica dei privilegi, sono
aumentate le diseguaglianze.
Da qui alcune proposte delle Acli:
• Parola d’ordine: progressività.
Aumentare il numero degli attuali 5
scaglioni con altrettante aliquote in
modo tale da far pagare più tasse a
coloro che hanno redditi maggiori.
• Un’unica imposta, un’unica
dichiarazione. Serve una
drastica semplificazione del
sistema tributario che passi
innanzitutto dallo snellimento
degli adempimenti. Serve un’unica
imposta applicata ai redditi e agli
averi (mobili e immobili delle
persona, tutti cumulati in un unico
modello telematico.
• Un nuovo Testo unico delle
Imposte delle Persone Fisiche.
Ad un’unica imposta deve
corrispondere un unico testo
azzerando le decine di migliaia di
circolari e documenti inerenti il
fisco.
• Transazioni elettroniche.
Il punto di svolta nelle politiche
fiscali consiste nel rendere
immediatamente obbligatorio l’uso
della moneta elettronica per tutte
quelle transazioni collegate a spese
per le quali possa essere prevista
la detrazione o la deduzione della
stessa.
• Costituire il SURS, Server Unico
di Redditi e Spese. È necessario
un grande archivio digitale
pubblico degli esborsi sostenuti dai
contribuenti e dei redditi percepiti
dagli stessi.

WALTER NICOLETTI

NELLA FOTO, UN MOMENTO
DELLA CONFERENZA.
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walter.nicoletti@aclitrentine.it
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ATTUALITÀ
Accompagnatori spirituali

4,5 min

UN CARO SALUTO A DON RODOLFO,
IL BENVENUTO A DON CRISTIANO

NELLA FOTO, DON PIZZOLLI
E DON BETTEGA.

Nel percorso di riorganizzazione
dell’Arcidiocesi di Trento vi è stato
l’avvicendamento nel ruolo di
Accompagnatore spirituale delle
Acli trentine. A don Rodolfo Pizzolli,
che ringraziamo sentitamente e
fraternamente, è subentrato don
Cristiano Bettega, che salutiamo con
viva partecipazione.
Di seguito il loro saluto al movimento
IL NOSTRO IMPEGNO PER LO
SVILUPPO INTEGRALE DELLA
PERSONA
Don Rodolfo Pizzolli
Carissimi aclisti e carissime acliste,
è giunto il momento di terminare il
mio servizio come accompagnatore
spirituale provinciale delle ACLI
trentine: sono trascorsi ben diciotto
anni da quell’ottobre dell’anno
giubilare del 2000 quando l’allora
Arcivescovo di Trento Mons. Luigi
Bressan mi affidò la “fu pastorale
problemi sociali e del lavoro” della
Diocesi e, nel contempo, questo
incarico. Termino perché ogni servizio
ha una sua naturale conclusione:
o perché all’interno di un progetto
con dei tempi precisi o perché si
creano delle condizioni per cui è
bene e saggio che esso termini.
Oltre ai tanti anni trascorsi con voi
incide anche la riforma degli assetti
pastorali della Curia di Trento che
vede un nuovo delegato per l’Area
pastorale denominata “testimonianza
ed impegno sociale”. Come per me, il
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vivere con voi l’impegno per il Bene
comune, è stato molto arricchente,
è stato motivo di ricerca di nuove
riflessioni e proposte concrete,
come per me la partecipazione ai
vari momenti istituzionali o fraterni
delle ACLI trentine è stato motivo di
operare insieme a tantissime persone
che desiderano la giustizia e la pace,
che mi ha dato entusiasmo e motivo
di maturazione sociale, cosi prego
e auspico lo sia anche per il vostro
nuovo accompagnatore spirituale don
Cristiano Bettega.
Sento con tutto lo spirito ed il cuore
di innalzare al Cristo un grazie per
la sua fiducia che ha riposto in
me nel lasciarmi per ben 18 anni
vostro accompagnatore spirituale;
un grazie di cuore a tutti voi per il
vostro impegno sociale, per lo spirito
di servizio alla pace e alla giustizia
che avete (abbiamo) espresso nelle
situazioni concrete della vita, nella
storia di questa gente trentina.
Un grazie alle ACLI trentine, nelle sue
diverse e complementari declinazioni,
per la passione dimostrata nella
ricerca dello sviluppo integrale
(umano, professionale, relazionale,
etico e spirituale) di ogni persona
incontrata. Non può mancare un grazie
anche agli aclisti che hanno concluso
il pellegrinaggio terreno, e che
continuano ad appartenere alle nostre
associazioni dal cielo: ci proteggano
da ogni ambizione e narcisismo
e ci custodiscano nel desiderio

dell’impegno al bene comune.
In questo scritto non può mancare
la richiesta di perdono per le mie
mancanze, per le mie deficienze nello
svolgere questo onorevole compito e
mi scuso se ho mancato di rispetto od
offeso qualcuno.
Rinnovo la parola più bella che si
possa dire alla fine di un servizio, e
che la nostalgia delle persone lasciate
non soffoca e che neanche qualche
rimpianto non può far tacere, perché
il bene vince sempre ed il servizio al
senso cristiano della vita porta i suoi
frutti: Grazie di cuore.
IMPARARE DAI PICCOLI
A poche ore dal nuovo incarico, deciso
dall’Arcivescovo di Trento Tisi, don
Cristiano ci ha fatto pervenire il suo
saluto che pubblichiamo dopo le
festività natalizie.
Arrivo a voi attraverso queste righe,
per salutarvi e augurarvi buon Natale.
E mi sembra bello che questo nostro
cammino insieme prenda il via proprio
- per così dire - davanti al presepio.
Perché nel presepio noi contempliamo la
grandezza di un Dio che si fa piccolo, che
condivide in pieno la storia dell’uomo
in tutte le sue dimensioni: di famiglia, di
amicizia, di lavoro, di servizio… La vita
di Gesù è una fortissima provocazione
per ciascuno di noi - e per me prima di
tutto - a farci piccoli, a imparare gli uni
dagli altri, ad ascoltarci reciprocamente,
a entrare sempre di più nella logica del
servizio. A condividere la vita, insomma,
quella di tutti i giorni e quella delle
grandi occasioni.
Ringrazio il Vescovo che mi ha dato
la sua fiducia, ringrazio voi per averla
accolta, ringrazio don Rodolfo che mi
ha passato il testimone. E soprattutto
ringrazio Dio, per il dono che tutti voi
sarete per me.
Buon Natale, a presto!
don Cristiano Bettega
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ATTUALITÀ
Migranti

4,5 min

PERSONE PRIMA CHE NUMERI
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali
ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo.... l’assemblea generale
proclama la presente dichiarazione
universale dei diritti umani come ideale
comune da raggiungersi da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni:
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Era il 10 dicembre 1948 e le Nazioni
Unite, con la risoluzione 217A
dell’assemblea generale convocata a
Parigi, scrivevano una delle pagine più
belle dell’umanità uscita dalla seconda
guerra mondiale con molte ferite.
Oggi, con tutti i progressi che si
sono avuti in questo periodo di
prosperità, nel 70° anniversario della
Dichiarazione, sembra quasi che questi
articoli non siano mai stati scritti...
Il Papa interviene affermando che
“nelle nostre società contemporanee
si riscontrano numerose
contraddizioni che inducono
a chiederci se davvero l’eguale
dignità di tutti gli esseri umani,
solennemente proclamata 70 anni
or sono, sia riconosciuta, rispettata,
protetta e promossa in ogni
circostanza”.
La promozione della pace e dello
sviluppo integrale dell’uomo sono
due obiettivi inscindibili, ma i conflitti

GIULIANO RIZZI

Presidente IPSIA del Trentino
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e lo sfruttamento dominano gran
parte del mondo (anche non lontano
da noi, date le distanze raccorciate
dalla globalizzazione) e i loro effetti
si cominciano ad intravedere anche
qui in Europa e in Italia con le povertà
crescenti e le migrazioni.
Si tratta di 68 milioni di persone
costrette a fuggire nel mondo, 1
persona ogni 113.
“E accogliere i migranti e i rifugiati,
proteggerli, promuoverli e integrarli
è una responsabilità morale” chiude
Papa Francesco.
E così, mentre a Natale si celebrano i
presepi (quelli con cui San Francesco in
semplicità e umiltà cercava di rivivere
quell’incredibile momento in cui Dio,
Signore dei Cieli e della Terra, si fece
bambino e venne alla luce in una stalla,
in una famiglia forzatamente in viaggio
che non trovò ospitalità nell’albergo)
altri principi vengono scanditi con
nordica freddezza in direzione opposta
a quel calore evangelico.
Il Decreto Sicurezza recentemente
approvato prevede per i migranti
l’abolizione della protezione
umanitaria, il raddoppio dei tempi
di trattenimento nei Centri per il
Rimpatrio (CPR), lo smantellamento
dei centri SPRAR (Sistema per i
richiedenti asilo e rifugiati), l’esclusione
dall’iscrizione del servizio sanitario.
L’effetto sarà che molti immigrati
verranno sbattuti per strada, tra
cui donne con bambini che hanno
attraversato l’inferno per arrivare in
Occidente col miraggio di una vita
migliore.
Si stima che nel 2020 gli irregolari per
strada potranno superare le 100 mila
unità; i clandestini verranno rinchiusi
nei CPR e verrà loro ingiunto, entro
sette giorni, di ritornare nei loro
paesi. Peccato che manchino accordi
bilaterali con i paesi di provenienza per
un’azione governativa, soldi (oltre che

...la promozione
della pace e dello
sviluppo integrale
dell’uomo sono due
obiettivi inscindibili,
ma i conflitti e
lo sfruttamento
dominano gran parte
del mondo...
la volontà di tornare nel paese da cui
sono scappati) per gli irregolari, con la
prevedibile conseguenza che andare a
ingrossare le fila dell’illegalità.
In Trentino, la decisione presa dal
nuovo Presidente della Provincia
Fugatti di dare un segnale forte, da
monito verso tutti i migranti, preso
sulla pelle di 40 pakistani che erano
accolti alla residenza Fersina in base
ad un accordo col Comune, ha di fatto
sancito una svolta nell’approccio al
fenomeno. Accettandone non più
della metà e trasferendo gli esclusi a
Settimo Torinese il 28 novembre si è
tristemente passati dal considerare le
persone al ragionare sui numeri.
A questo primo passo è seguito, in
linea con le disposizioni ministeriali,
il taglio dei fondi per qualsiasi attività
di integrazione (lingua, orientamento,
inserimento). Risultati attesi:
ghettizzare, frustrare, aumentare
l’illegalità, far salire la tensione e
così avere sempre un nemico da
combattere, uno strumento potente di
campagna elettorale.
E ai funzionari provinciali non è rimasto
altro che ringraziare gli operatori
del Cinformi per “la collaborazione
prestata in questi anni”.
Peccato per un Trentino che è stato
culla di solidarietà e convivenza:
ma forse questi valori sono emersi
quando nelle nostre valli dominava la
miseria, quando il Trentino era terra di
emigrazione.
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ATTUALITÀ
Vicenda Fersina

2,5 min

IL DOVERE DELL’ACCOGLIENZA

NELLA FOTO, L’ENTRATA DELLA
STRUTTURA DI VIA FERSINA.

Di seguito riportiamo il comunicato diffuso dalle Acli nelle settimane scorse
sulla vicenda dei profughi ospitati presso la residenza Fersina.
“Abbiamo attesto alcuni giorni per
commentare la ”vicenda Fersina” in
modo tale da affrontare la questione a
“bocce ferme” al fine di evitare inutili
polemiche e fraintendimenti.
La notizia della decisione presa dal
Presidente della Provincia Autonoma
di Trento Maurizio Fugatti ci ha
lasciato l’amaro in bocca. Si tratta di
una decisione triste. Certo è vero che
il “garantire una solidarietà equa e
rispettosa delle normative non può
ricadere solo sul Trentino” e che questo
va fatto presente all’autorità nazionale,
ma il metodo usato - farlo sulla pelle di
alcune persone in stato di necessità non è un metodo che possiamo certo
condividere.
I 40 pakistani che sono ospitati presso
il centro Fersina tramite un accordo
col Comune di Trento per garantire
loro i servizi delle strutture di bassa
soglia, per non lasciarli in strada ad
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aumentare il degrado e aggiungersi
alle fila dell’illegalità, sono prima di
tutto persone.
Persone che fuggono da situazioni
di pericolo o di miseria alla ricerca di
una vita migliore, persone che hanno
affrontato sacrifici e rischi indicibili
con il sogno di giungere in un posto
migliore (spesso la Germania o
l’Austria) attraversando a piedi Iran,
Turchia, Macedonia e Serbia lungo la
Balkan Route.
Alcuni di loro hanno già depositato
domanda per avere lo stato di
protezione internazionale, altri non
ancora. E si trovano respinti, come
rimpallati tra uno stato e l’altro, tra una
regione e l’altra, ospiti indesiderati.
Ora forse una metà di loro verrà
spostata da qualche altra parte d’Italia,
se qualcun altro accetterà di accoglierli.
Dovranno pagare il prezzo di fungere
da monito per altri migranti: in

Trentino non c’è posto... per eliminare
qualsiasi eventuale effetto di richiamo.
E sì che il Trentino è sempre stata una
terra solidale, una terra accogliente e
di convivenza. Forse perché poco più
indietro, quando anche nelle nostre
valli dominava la miseria, è stata terra
di emigrazione.
Come movimento aclista, che pone al
centro del suo pensiero la solidarietà
e responsabilità per costruire una
nuova qualità del vivere civile, nella
convivenza e cooperazione fra culture
ed etnie diverse, nella costruzione
della pace non possiamo che sentire
dissonanti le azioni che non tengano
conto della dignità della persona (al
di là della provenienza) in un contesto
sempre più individualistico”.
Acli Trentine
Ipsia (Istituto Pace, Sviluppo,
Innovazione Acli) del Trentino
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ATTUALITÀ
Italia 2018

4 min

CATTIVERIA ED INDIVIDUALISMO:
SERVE UN ANTIDOTO
Il rapporto del CENSIS riferito al 2018
non lascia adito a dubbi: viviamo in
un Paese in difficoltà, incapace - a
molti livelli - di creare sinergie tra
generazioni e dedito alla ricerca di
qualcuno a cui dare la colpa, piuttosto
che a darsi una mossa per uscire dalla
situazione attuale.
È uno stato di piena contraddizione,
in uno Stato in piena confusione, con
l’Europa che da una parte ci minaccia
e dall’altra teme l’operato di una
classe politica nuova che - dopo aver
stravinto le elezioni a marzo - deve ora
dimostrare di saper gestire davvero
l’Italia, mantenendo non solo quanto
promesso in campagna elettorale ma
anche i conti in equilibrio.
Una mission difficile che si ripercuote
come un boomerang sui pensieri e
sulle azioni degli italiani.
Da una parte c’è l’Italia dei
risparmiatori accaniti e dei cosiddetti
rentier, ovvero coloro i quali vivono
di rendita su quanto accumulato
negli anni grazie a regimi fiscali e
metodi di pensionamento favorevoli ovviamente questo avviene a discapito
dei quarantenni, trentenni e ventenni
di oggi - e dall’altra emerge, sempre
più evidente una nazione disagiata e
rancorosa, populista, arrabbiata perché
la tanto agognata ripresa non arriva
davvero.
Molti italiani sembrano essere vittime,
spiega il CENSIS, di una sorta di
sovranismo psichico grazie al quale il
rancore e la cattiveria che direttamente
ne deriva diventano una scusa, una
cinica leva grazie alla quale è giusto

che il penultimo si arrabbi e accanisca
sull’ultimo, in una guerra tra poveri
presuntuosamente ed erroneamente
vestita da riscatto sociale - prima noi,
prima gli italiani! - che in realtà non
fa altro che ferire e snaturare ancora
di più una delle caratteristiche che
hanno fatto grande l’Italia nei secoli: la
capacità di accogliere e contaminarsi
con persone, esperienze e usanze
provenienti da tutto il mondo,
facendole non solo coesistere ma
talvolta elaborandole in più originali e
altrettanto preziose innovazioni sociali
e culturali.
L’Italia fatta di santi, poeti e viaggiatori
- tutti sinonimi di portatori di
innovazione - che era per questo
in grado di accogliere santi, poeti e
viaggiatori di ogni parte del mondo
pare oggi non esistere più. Al suo
posto un paesino nel centro Europa
circondato dal mare capace solo di
sentirsi preso d’assalto - anche se i
dati dicono il contrario - di esaltare lo
scontro, di farsi mirabolanti promesse
che non è in grado di mantenere a
causa della mancanza di mezzi e idee
concrete.
Tutto ciò va ovviamente a discapito
dei più giovani - che sempre più
prendono la via dell’estero per cercare
prospettive migliori - ma anche di
chi resta: oggi siamo uno dei paesi
più vecchi e “spaventati” d’Europa,
con il minor tasso di nascite e una
categoria industriale e imprenditoriale
intimorita da incertezze e tendente a
spostare la produzione, se possibile,
oltre confine.

...deve tornare il ruolo di tutti coloro i quali,
individui e associazioni, sentono l’esigenza di
dire che l’Italia, e il Trentino, non sono e non
possono essere luoghi dal grande passato...
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Il problema principale in tutto questo
non è la realtà bensì la percezione:
non solo si tende a sentirsi in pericolo
quando non lo si è davvero ma
addirittura si attivano psicosi per le
quali solo irrigidendosi e sentendosi
individui minacciati - che perciò
hanno ragione ad essere aggressivi e
attaccare chi viene “da fuori” - si è in
grado di sentirsi a posto, di diventare
ai propri, miopi occhi, dei difensori
della propria esistenza e addirittura
dell’italianità.
Non ci siamo, ovviamente. La
tendenza va invertita. Deve tornare qui
d’attualità il ruolo dei corpi intermedi,
del Terzo Settore come viene spesso
definito oggi, insomma di tutti coloro
i quali, individui e associazioni,
sentono l’esigenza di dire che l’Italia,
e il Trentino, non sono e non possono
essere luoghi dal grande passato ma
dal piccolo futuro e con un piccolo
cervello.
In questo anche le Acli hanno molto
da dire e ancor più da fare. Spesso
lo dimentichiamo ma le nostre
fedeltà, i nostri valori di riferimento,
sono quattro: al Vangelo -accetta
e aiuta il prossimo, al lavoro - fai in
modo che esso sia per tutte e tutti
strumento di dignità, alla democrazia
- la condivisione delle scelte è sacra
- e, ultima, ma non ultima, al futuro spenditi, con tutto te stesso e assieme
agli altri, per fare in modo che il
domani sia più giusto e sereno per
tutti.
Dobbiamo ricominciare ad abbattere
muri e a costruire nuovi ponti.

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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NOTIZIE UTILI
Pensplan Infopoint

2,5 min

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 versa-

menti 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:

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.

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,
trasferimento e RITA.
Inoltre vengono forniti anche servizi di
verifica e variazione dei dati anagrafici
degli aderenti presso i fondi pensione
complementare.

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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Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour 2019

RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

NOV

FEBBRAIO

LUCCA E SIENA			
16 FEBBRAIO
da Trento

Firenze

€ 195,00

22 MARZO
da Trento

2 giorni / 1 notte

WEEK-END A TRASTEVERE
da Trento

FIRENZE E AREZZO
23 FEBBRAIO
da Trento

€ 370,00

27 MARZO
da Verona

3 giorni / 2 notti

LOUVRE E MUSEO D’ORSAY

€ 195,00

27 MARZO

2 giorni / 1 notte

da Trento

MALTA E GOZO,
L’ISOLA DEI CAVALIERI

BARCELLONA

SPECIALE LONG WEEK-END
INCLUSO SAGRADA FAMILIA
21 MARZO
da Venezia/Milano

27 MARZO

NOV

RAVENNA E MOSAICI,
FAENZA E CERAMICHE		
da Trento

ITÀ

da Milano

2 giorni / 1 notte

AFF

RET

BUDAPEST E GALLERIA
NAZIONALE

TATE
V

€ 500,00

4 giorni / 3 notti

21 MARZO

I!

28 MARZO
da Trento

ISRAELE E
PALESTINA

da Trento

da Verona/Milano

€ 380,00

€ 705,00

5 giorni / 4 notti

€ 750,00

5 giorni / 4 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

€ 235,00

29 MARZO

PRAGA MAGICA

€ 930,00

5 giorni / 4 notti

PARIGI

MARZO

2 MARZO

€ 405,00

3 giorni / 2 notti

SICILIA BAROCCA E I LUOGHI DI
MONTALBANO

ROMA

22 FEBBRAIO

ITÀ
UMBRIA ALTERNATIVA,
CITTÀ DI CASTELLO, SCHEGGINO,
NARNI, PERUGIA 			

€ 425,00

4 giorni / 3 notti

€ 1.450,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 GENNAIO

4 giorni / 3 notti

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133
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I nostri tour 2019
NOV

ITÀ

PISA E LIVORNO

€ 185,00

30 MARZO
da Trento

20 APRILE
da Trento

MARSIGLIA E TERRE DI PROVENZA

€ 495,00

da Trento

4 giorni / 3 notti

TURCHIA, ISTANBUL E
CAPPADOCIA
20 APRILE (PASQUA)
24 APRILE
da Bergamo

APRILE
NOV

ITÀ

MARCHE E ABRUZZO MINITOUR
da Trento

RET

6 APRILE
da Milano/Venezia

DA

€ 1.100,00

8 giorni / 7 notti

€ 1.125,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO
NOV

ITÀ

PASQUA IN REPUBBLICA CECA,
BAROCCA E PATRIMONI UNESCO
18 APRILE
da Trento

€ 570,00

5 giorni / 4 notti

19 APRILE

26 APRILE

da Trento

4 giorni / 3 notti

PASQUA A BERLINO E
MINICROCIERA SULLA SPREA
19 APRILE

27 APRILE
da Trento

CROAZIA, ZARA E
ISOLE INCORONATE
28 APRILE
da Trento

da Trento

PASQUA AD ASSISI
E LAGO TRASIMENO
20 APRILE
da Trento

5 giorni / 4 notti
NOV

ITÀ

€ 370,00

2 giorni / 1 notte

€ 750,00
€ 750,00

8 giorni / 7 notti

€ 995,00

6 giorni / 5 notti

ITÀ

€ 335,00

3 giorni / 2 notti

€ 215,00

2 giorni / 1 notte
NOV

ITÀ

€ 475,00

4 giorni / 3 notti

VIENNA E IMPERO ASBURGICO

€ 445,00

4 giorni / 3 notti

TOSCANA

SORANO, SOVANA, TERME DI SATURNIA E
BAGNO VIGNONI
29 APRILE

€ 520,00

I!

TRIESTE, ISOLA DI BARBANA E
GRADO

da Trento

€ 415,00

TATE
V

PIEMONTE TRA CASTELLI,
CANTINE, NATURA E CULTURA

28 APRILE

PASQUA A NAPOLI E CASERTA

RET

NOV

da Trento

PASQUA IN RUSSIA,
SAN PIETROBURGO E MOSCA
da Milano

da Verona
I!

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

16 APRILE

24 APRILE

TATE
V

SPAGNA TOUR DELL’ANDALUSIA

AFF

TOUR NORD E SUD

4 giorni / 3 notti
AFF

€ 940,00

8 giorni / 7 notti

SARDEGNA

€ 410,00

4 APRILE

ITÀ

I TESORI DEL SALENTO

2 giorni / 1 notte

30 MARZO

NOV

PASQUA IN PUGLIA

da Trento

€ 345,00

3 giorni / 2 notti

ZAGABRIA E LAGHI DI PLITVICE
30 APRILE
da Trento

€ 310,00

3 giorni / 2 notti

I grandi viaggi 2019

AFF

RET

PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

TATE
V

I!

INDIA

TRIANGOLO D’ORO, DELHI, JAIPUR, AGRA

€ 1.075,00

23 MARZO
da Milano

8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Delhi, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Delhi, Milano.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 GENNAIO

MAROCCO

TOUR SUD E KASBAH

€ 1.110,00

23 MARZO
da Venezia

8 giorni / 7 notti

Itinerario Venezia, Casablanca, Marrakesh, Ouarzazate, Zagora, Erofud, Tinghir,
Ouarzazate, Marrakesh, Casablanca, Venezia.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 GENNAIO

MYANMAR

DOLCE BIRMANIA

€ 2.490,00

26 MARZO
da Milano

13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Yangon, Heho, Lago Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, Amarapura,
Bagan, Yangon, Golden Rock, Bago, Yangon, Milano.
AFFRETTATEVI!

EGITTO

CAIRO E CROCIERA SUL NILO LUXOR-ASWAN

DA €

29 MARZO
da Milano

1.100,00

8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 GENNAIO

PASQUA IN UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE

€ 1.540,00

18 APRILE
da Verona/Milano

8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona/Milano, Urgench, Tashkent, Khiva, Bukhara, Shakhrisabz,
Samarcanda, Tashkent, Milano/Verona.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133
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CIPANTI

MINIMO 15 PARTE

Marsa Alam

GEMMA BEACH
RESORT VILLAGE *****
24 marzo 2019
8 giorni / 7 notti

€ 815,00

■ Volo da Verona
■ Trattamento All Inclusive

Gran Canaria

HOTEL GRAN
CANARIA PRINCESS ****

Fuerteventura

VERACLUB TINDAYA

1 aprile 2019
8 giorni / 7 notti

€ 895,00

■ Volo da Bergamo
■ Pensione completa, bevande incluse

6 maggio 2019
8 giorni / 7 notti

€ 795,00

■ Volo da Verona/Bergamo
■ Trattamento All Inclusive

IV

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

NOTIZIE UTILI

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

SCARICA L’APPLICAZIONE PER
ACCEDERE IN MODO FACILE E
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI
SCONTO E CONVENZIONI CON
OLTRE 50 AZIENDE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

La tua opinione è importante!
Puoi aiutarci a migliorare il nostro
servizio scrivendo una recensione
certificata sulla App. Dopo aver
usufruito di un servizio Acli a
pagamento basta fotografare la
ricevuta e lasciare il tuo commento
nella sezione “Recensioni”.

TASSO DI OCCUPAZIONE E DI DISOCCUPAZIONE
Sappiamo tutti quanto sia importante per le persone, e per
noi aclisti ancor di più, il tema del lavoro. Anche per questo
è fondamentale conoscere il significato di due concetti
che spesso sentiamo nei telegiornali ma che forse non
ci sono molto chiari: il tasso di occupazione ed il tasso di
disoccupazione.
Partiamo dalla definizione di persona occupata.
Generalmente nelle statistiche viene considerata occupata
la persona che ha svolto almeno un’ora di lavoro retribuito

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

nella settimana di riferimento della rilevazione.
Veniamo ora ai due concetti riferendoli all’Italia.
Il tasso di occupazione indica il rapporto fra il numero di
persone occupate in Italia diviso per la popolazione totale
italiana. Il dato viene espresso in percentuale.
Il tasso di disoccupazione invece indica il rapporto fra le
persone che sono in cerca di un lavoro in Italia, diviso la
“forza-lavoro”, cioè la somma di chi cerca un lavoro e di chi
un lavoro ce lo ha, sempre in Italia.
Quindi maggiore è il tasso di occupazione e minore è il tasso
di disoccupazione, meglio si sta, con un però: ricordiamoci
che viene considerata occupata anche una persona che
svolge solo un’ora di lavoro a settimana.
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NOTIZIE UTILI

CAF Acli

2,5 min

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
COSA CAMBIA PER IL CONSUMATORE?
A partire dal 1° gennaio 2019 l’utilizzo
della fattura elettronica diventa
obbligatoria non solo per le operazioni
con la pubblica amministrazione ma
anche per le operazioni tra soggetti
privati, siano essi professionisti o
imprese. Gli unici a essere esenti da
questo obbligo sono i contribuenti
del regime forfettario e del regime dei
minimi, che però potranno ricevere
fatture elettroniche, così come i
soggetti senza Partita Iva. Ne parliamo
con l’esperto fiscale Michele Segata.
In cosa consiste la fattura elettronica
e cosa cambia nel concreto per
professionisti e imprese?
La fattura elettronica o e-fattura è stata
introdotta nel 2015 come strumento
di contrasto all’evasione fiscale per la
pubblica amministrazione e dal 2019
si estende anche ai rapporti tra privati.
Fondamentalmente si tratta di una
fattura prodotta in formato digitale
xml, la cui autenticità e integrità sono

MICHELE SEGATA
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garantite attraverso l’apposizione della
firma digitale di chi emette la fattura.
Per i professionisti/imprese cambiano
dunque le modalità operative di
emissione delle fatture: non sarà più
necessario produrre fatture cartacee
ma si procederà con la compilazione
della fattura in formato xml e la
trasmissione della stessa attraverso
il SdI, il Sistema di Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate. A questo
punto è la stessa Agenzia delle Entrate
a prendersi in carico il documento e a
consegnarlo al destinatario fornendo
una ricevuta che assicura l’avvenuta
consegna.
Nel caso in cui il destinatario della
fattura elettronica sia un semplice
cittadino senza partita Iva?
Chi è obbligato a emettere la fattura
elettronica lo deve fare anche nei
rapporti con i consumatori finali. Cosa
cambia per il semplice cittadino?
Praticamente nulla. Il fornitore di
servizi, come può essere ad esempio
il fornitore di energia elettrica, è
tenuto a inviare una copia della fattura
elettronica al cliente, in formato
analogico o elettronico, salvo che
il cliente non rinunci ad averla. Il
cittadino, infatti, ha a disposizione
un’area riservata sul sito dell’Agenzia
delle Entrate – la stessa dove sono
conservate le dichiarazioni dei redditi
- dove può trovare l’elenco delle
fatture elettroniche a lui destinate.

Per poter accedere all’area riservata
basta richiedere le credenziali sul
portale dell’Agenzia delle Entrate.
I cittadini possono poi decidere di
ricevere le fatture elettroniche via Pec,
comunicando l’indirizzo ai fornitori. Si
precisa che essere in possesso di un
indirizzo Pec non è obbligatorio.
Cosa può fa il Caf Acli?
Un soggetto obbligato alla fattura
elettronica può creare, trasmettere
e conservare le fatture elettroniche
autonomamente oppure affidarsi a
un intermediario come il CAF Acli, il
quale si assume la responsabilità della
creazione della fattura in formato
elettronico e della sua trasmissione
attraverso il Sistema di Interscambio.
Per maggiori informazioni
contattare il numero 0461 277277 o
scrivere a info@acliservizi.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 0461 277 277
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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NOTIZIE UTILI
Acli Terra

3,5 min

PRONTI ALLA FATTURA ELETTRONICA
Dal gennaio 2019 entra in vigore
la fattura elettronica: si tratta di
un nuovo sistema di emissione,
trasmissione e conservazione che
interessa sia le fatture di vendita che
quelle di acquisto. Il nuovo sistema
sarà obbligatorio anche per tutte
le imprese agricole, con esclusione
di quelle attualmente in regime
di esonero IVA, e determinerà un
rilevante cambiamento organizzativo
per le aziende.
Per affrontare al meglio questa
nuova disposizione, Acli Service ha
predisposto un adeguato impianto
organizzativo, che prevede l’assistenza
puntuale per l’emissione corretta delle
fatture di vendita.
Al fine di avviare nei tempi corretti
i sistemi necessari a dare piena
operatività alle nuove disposizioni, è
necessario conferire apposita delega.

FATTURA ELETTRONICA 2019:
COSA SUCCEDE ALL’IMPRENDITORE
AGRICOLO CHE SUPERA I 7.000
EURO NELL’ANNO 2019
L’entrata in vigore della fattura
elettronica obbligatoria a partire dal 1°
gennaio 2019 continua a causare dubbi
e difficoltà interpretative. Per ovviare a
queste problematiche, l’Agenzia delle
Entrate ha recentemente pubblicato le
risposte alle FAQ più comuni in tema di
e-fattura.
In particolare, in una domanda è stato
chieste se è sottoposto a sanzioni per
omessa fatturazione l’imprenditore
agricolo che si avvale del regime di
esonero e che superi i 7.000 euro di
fatturato nel corso dell’anno 2019.

Per prima cosa si ricorda che l’articolo
34, comma 6, del Testo Unico IVA
(Dpr 633/72) prevede, in caso di
superamento del limite dei 7.000 euro
di volume d’affari annuo, la cessazione
del regime speciale ma dal periodo
d’imposta successivo. Ciò è valido
a condizione che non sia superato
il limite di un terzo delle cessioni di
beni diversi da quelli cui si applica il
regime speciale di cui al comma 1 del
medesimo art. 34, altrimenti occorre
annotare tutte le fatture emesse e
ricevute in apposito registro.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito
come in nessun caso, tuttavia,
muta in corso d’anno il regime IVA
applicabile ai prodotti agricoli, di
cui alla Tab. A, parte I, del Dpr n. 633
del 1972, che rimangono soggetti
alla c.d. aliquota di compensazione,
mentre alle cessioni di prodotti
diversi si applica l’aliquota IVA propria
del bene.
Peraltro, atteso che le “autofatture”
emesse dai committenti/cessionari
e le fatture di acquisto dei soggetti
in parola transitano comunque dal
Sistema di Interscambio, si ritiene che
nessuna ulteriore emissione di fattura
debba essere effettuata dagli operatori
agricoli che fuoriescono dal regime
speciale.
Un´ulteriore agevolazione prevista
dalla L.P. n. 4/2003, per gli operatori
biologici iscritti nell´elenco provinciale,
è data dall´art. 47 che prevede la
possibilità di concedere un contributo
per le spese sostenute per il controllo
e la certificazione del processo
produttivo biologico. La domanda
va presentata entro il 15 gennaio di

...da gennaio 2019 entra in vigore la fattura
elettronica. Nuovo sistema obbligatorio per
tutte le imprese agricole, con esclusione di
quelle attualmente in regime di esonero IVA...
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ogni anno all’Ufficio per le Produzioni
biologiche. Per la liquidazione
dell’importo spettante è necessario
rendicontare la spesa sostenuta entro il
30 giugno dell’anno successivo.

2019 – BIO
NOVITÀ CONTRIBUTO PER LE SPESE
SOSTENUTE PER IL CONTROLLO E
LA CERTIFICAZIONE – DOMANDA
ON-LINE.
Per l’anno 2019 sarà possibile
presentare domanda di contributo per
le spese sostenute per il controllo e la
certificazione Biologica esclusivamente
dal portale https://srt.infotn.it.
Per la presentazione della domanda
sarà inoltre necessario possedere
il certificato di firma digitale (da
richiedere alla CCIAA di Trento)
oltre alla PEC (posta elettronica
certificata).
La domanda potrà essere
implementata nel sistema SR della
provincia direttamente dall’azienda
biologica oppure avvalendosi degli
operatori CAA di riferimento.
Nulla cambia invece per la domanda
di liquidazione dell’importo spettante
per l’anno 2018 per la quale è
necessario rendicontare la spesa
sostenuta entro il 30 giugno 2019,
oltre a presentare il consueto modello
cartaceo.

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

FAP Acli

4 min

PREPARIAMO LO ZAINO
PER UN NUOVO ANNO DI IMPEGNI!!
Lo scorso 14 dicembre 2018 la
Federazione Anziani e Pensionati
Acli alla presenza di Trentino
Salute 4.0 (Provincia Autonoma di
Trento- Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari-Fondazione Bruno
Kessler) e dell’Assessore alla Salute
e Politiche Sociali Stefania Segnana,
passata per un breve saluto nel
momento conclusivo della festa,
ha presentato gli esiti della III
edizione del progetto “Due passi in
salute con le Acli” che ha previsto
nell’ottica della prevenzione, della
promozione di sani stili di vita e
dell’invecchiamento attivo una serie
di iniziative nell’autunno 2018, molto
partecipate e apprezzate da soci e
simpatizzanti.

Ricordiamo le uscite settimanali alla
scoperta dei luoghi e della storia
del Trentino e Alto Adige realizzate
grazie anche alla collaborazione dei
circoli sul territorio, le conferenze sulla
prevenzione dei disturbi dell’apparato
muscolo scheletrico con la dottoressa
Adriana Grecchi (Direttrice Medicina
Fisica e Riabilitazione Villa Igea) e il
professor Paolo Zuccatti (insegnante
di educazione fisica e collaboratore
US Acli), il corso di cucina sulla sana
alimentazione con la dottoressa
Maddalena Wegher, incontri a
tema salute, prevenzione, medicina
naturale e benefici dell’attività
motoria con gli esperti del
Dipartimento Salute.
Per poter comprendere gli effetti

positivi delle camminate e degli input
sui sani stili di vita è stato individuato
tra i partecipanti alle iniziative un
gruppo di “sperimentatori” di 35
persone ai quali è stata proposta la
dotazione da settembre a dicembre
di due applicazioni sul telefono
smartphone “Trec passi” e “Trentino

...per il prossimo anno sono previsti
nuovi percorsi di camminate a Riva del Garda,
Levico, Bolzano, Rovereto, Villa Agnedo,
Baselga di Pinè, Lago di Ledro, Pinzolo,
Castelrotto...
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Salute +” che monitoravano
costantemente i passi fatti giornalieri e
fornivano importanti indicazioni sulla
corretta alimentazione.
Il risultato raggiunto dal gruppo
è stato eccellente, ben 27 milioni
di passi fatti nell’arco di tre mesi,
forse proprio grazie anche ad

ACLI trentine GENNAIO 2019

una suddivisione in squadre dei
partecipanti e relativa competizione
che ha motivato molti a dimenticare
pigrizia e cattive abitudini!
L’evento è stata l’occasione anche
per presentare alcuni dei principali
appuntamenti previsti per il prossimo
anno come i nuovi percorsi di
camminate a Riva del Garda, Levico,
Bolzano, Rovereto, Villa Agnedo,
Baselga di Pinè, Lago di Ledro, Pinzolo,
Castelrotto… il corso di cucina
previsto nel mese di febbraio nel
quale i partecipanti potranno cucinare
e preparare piatti sani e gustosi,
conferenze su temi di interesse (salute,
cultura, spiritualità), corsi di ballo,
pellegrinaggi…
Le iniziative in programma sono
molte e la Fap continuerà nel suo
impegno per un invecchiamento
attivo e nella promozione di buone
pratiche per mantenersi in salute ad
ogni età, con l’auspicio di continuare la
collaborazione con Fondazione Bruno
Kessler e il Dipartimento Salute per
una rinnovata progettualità in favore
dei senior.
Con il nuovo anno è infatti previsto un
momento di incontro di presentazione
della nuova edizione del progetto “due
passi in salute con le Acli” in presenza
dell’Assessore alla Salute e Politiche
Sociali.

APPUNTAMENTI
14 GENNAIO
INCONTRO CON DON PIERO RATTIN
SUL TEMA “INVECCHIARE BENE È UN
ARTE”
29 GENNAIO
INIZIO CORSO DI CUCINA
4 incontri
30 GENNAIO
PREVENZIONE DISTURBI APPARATO
MUSCOLO SCHELETRICO
31 GENNAIO
BALLO DI GRUPPO PRESSO LA SALA
DELL’ORATORIO DI GARDOLO
4 incontri
Per informazioni e maggiori
dettagli sulle iniziative chiamare lo
0461.277244 - fap@aclitrentine.it

FAP ACLI TRENTO
38122 Trento Via Roma, 57 3° piano

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it
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LE ACLI PER L’AFRICA
Sono decine di donne impegnate nella
trasformazione di prodotti agricoli e
centinaia di contadini che coltivano
grazie ad un acquedotto che serve
migliaia di famiglie.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla
professionalità di molti che operano
in Africa ma anche dei nostri esperti
che scrivono i progetti in Italia, sia al
Ministero Affari Esteri che all’Unione
Europea.

Acli4Africa è una rete di organizzazioni
delle ACLI e loro controparti africane
voluta dal presidente nazionale
Roberto Rossini. 22 progetti in 10
paesi. In realtà sono molti di più e la
mappatura continua.
Ogni aclista, che sta leggendo il
presente scritto, può segnalare alla
mail info@4africa.acli.it i progetti, le
realtà dove un’organizzazione delle
Acli è presente. Attenzione ove le Acli
sono promotrici in prima persona e
non copromotrici altrimenti l’elenco è
senza fine.
PERCHÈ ACLI4AFRICA?
Le ACLI e gli aclisti conoscono poco
delle proprie organizzazioni come Ipsia
(Istituto Pace, Sviluppo, Innovazione
Acli) o Enaip (Ente Nazionale Acli
Istruzione Professionale) che da
decenni operano in Africa e in altri
continenti. E ancor meno i progetti. La
rete Acli4Africa, voluta dal presidente
nazionale Rossini, è l’occasione per
conoscere, condividere, sostenere e
partecipare.
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DA QUANDO LE ACLI SONO IN
AFRICA?
Da decenni. Guardiamo i presidenti
nazionali. Il deputato Giovanni Bianchi
veniva definito alla Commissione
Esteri come “l’africano” perché non si
sottraeva a partecipare alle missioni
più pericolose. Gigi Bobba ha fondato
il primo Centro di Formazione
Professionale in Mozambico mentre
il presidente Rossini ha voluto questa
piattaforma.
INSOMMA, GLI ACLISTI SONO
GENEROSI.
Si. Generosi e dispersivi. Molti circoli
sostengono progetti e relazioni con
missionari, controparti africane ma
tutto ciò ha a che fare più con “il
buon cuore” che con lo “sviluppo
umano”. Quest’ultimo ha bisogno
di esperti, di relazioni consolidate,
di comunità attive, di centri
professionali che sfornino centinaia
di artigiani.
Prendiamo, per esempio, il progetto
Meru herbs in Kenya.

QUINDI?
Quindi serve un cambio di mentalità
da parte degli aclisti per passare dal
capitello alla cattedrale.
Con i fondi del proprio circolo,
parrocchia, associazione, infatti,
possiamo finanziare certamente
un capitello in un villaggio (pozzo,
magazzino alimenti, piccola scuola
o chiesa) ma se vogliamo costruire
una Cattedrale (che in Africa è un
ospedale, scuola, fabbrica, diga)
dobbiamo imparare a versare il
piccolo contributo di ogni realtà nel
fondo Acli4Africa.
Solo assieme possiamo dare risposte
significative. Solo assieme riusciamo a
perseguire gli obiettivi del millennio.
SOLO IN AFRICA?
Tutt’altro. Le Acli e in particolare Ipsia,
è impegnata anche in America Latina
e nei Balcani. Qui anche nei campi
profughi di migranti ai confini con la
Croazia in progetti di emergenza.
Laddove vi sono flussi di migranti vi
sono le Acli.
DOVE POSSIAMO AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI?
www.acli.it/4africa oppure scrivendo a
info@4africa.acli.it.
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Predazzo

RICORDANDO L’AMICO FLAVIO
Lo scorso dicembre è mancato Flavio
Dellantonio, storico Presidente del
Circolo di Predazzo.
Presidente già dai primi anni ’60, grazie
al suo impegno ha contribuito a far
fiorire iniziative importanti di carattere
formativo e sociale, sindacale e
professionale, in particolare conferenze
su argomenti legati al mondo
del lavoro e della società, corsi di
formazione professionali serali specie
nel disegno tecnico rivolti al falegnami,
attività importante per l’economia
di allora della borgata della Val di
Fiemme.
Poi arrivarono gli anni ’70, e con loro
una lunga attenuazione della attività
associativa, ma lui tenace e caparbio

...Flavio Dellantonio,
storico Presidente del
Circolo di Predazzo,
grazie al suo impegno
ha contribuito a
far fiorire iniziative
importanti di
carattere formativo e
sociale, sindacale e
professionale...

ha sempre tenuto acceso il lumicino
del Circolo, nella speranza di tempi
migliori, arrivati negli anni 2000.
È Grazie a questa sua tenacia, a
questa forte volontà di ridare slancio
alla nostra associazione, a questo
suo impegno silenzioso nel tessere
relazioni, che ha avvicinato persone,
le ha invogliate all’impegno e oggi
sono classe dirigente a livello locale e
provinciale.
Le Acli sono state lo strumento per
dedicare passione e impegno per la
sua comunità, attenzione che è sempre
stata indiscussa, a tal punto che anche
l’Amministrazione Comunale la ha
riconosciuta conferendogli, qualche
anno fa, un’importante benemerenza
cittadina.
Con la scomparsa di Flavio se ne va
un grande testimone e promotore
delle fedeltà acliste al Vangelo, al
Lavoro e alla Democrazia, ma il suo
esempio di impegno, di dedizione,
di generosità e di attenzione alle
persone nel solco dei valori cristiani
della nostra Associazione, rimarrà
come patrimonio prezioso a quanti
hanno avuto l’onore e il piacere di
conoscerlo, da ricordare e soprattutto

tramandare alle future generazioni.
La Acli sono cresciute grazie alle tante
storie delle persone che ad esse hanno
dedicato mente e cuore, e quella di
Flavio è una delle storie preziose. Sarà
cura delle Acli Trentine portare avanti
la testimonianza del suo impegno e
porla alla base della costruzione delle
Acli del futuro.
Nel giorno dei funerali, tutte le ACLI
Trentine hanno manifestato un ricordo
di stima e gratitudine e si sono strette
attorno a Flavio e alla sua famiglia, che
commossa ha inviato un messaggio
di ringraziamento per la vicinanza e
l’affetto dimostrati.

attraverso la promozione di precisi
profili tecnici. Attraverso il CTA
promuoviamo un turismo sociale e
sostenibile, mentre con le Acli Terra
siamo impegnati nella diffusione
di un’agricoltura biologica e di
prossimità.
Altre idee le generiamo dentro
le altre associazioni specifiche e
professionali e dentro i nostri Circoli
che arricchiscono la nostra capacità di

stare sul territorio e di essere utili.
È con questo messaggio di impegno
che intendiamo salutare il nuovo
anno ed è con una precisa idea di
società e di modello di sviluppo che
intendiamo metterci a disposizione
anche del nuovo governo provinciale
al fine di stabilire un rapporto franco
e leale che punti alla promozione
umana, alla difesa dei più deboli e alla
salvaguardia dei territori.

L’AGENDA DEL NUOVO ANNO
segue da pag. 3

nuovi volontari, affiancando i
nostri soci, dentro i nostri Circoli per
creare nuove prospettive di intervento
sociale.
Proposte ne sappiamo elaborare
molte: grazie ad Enaip interveniamo
costantemente sui temi del lavoro,
della ricerca di nuove opportunità
formative e sostenendo, per quanto ci
compete, un percorso di riconversione
innovativa ed ecologica dell’economia
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VITA ASSOCIATIVA
Roma

NICOLA PRETI DIRETTORE DEL PATRONATO NAZIONALE ACLI

Dal 1 gennaio prossimo, il trentino
Nicola Preti, 42 anni, è il nuovo
Direttore generale del Patronato Acli
nazionale.
Preti è entrato nelle Acli trentine

nel 2001 per svolgervi il Servizio
civile sostitutivo del periodo di leva
obbligatorio.
Successivamente ha frequentato
la scuola di ingresso nazionale
per operatori occupandosi
della formazione continua e
dell’aggiornamento dei promotori
sociali delle Acli.
In una fase successiva ha affiancato
il direttore provinciale del Patronato
trentino, assumendo l’incarico di
responsabile organizzazione e
sviluppo.
Nel 2007 ha assunto la direzione
provinciale del Patronato Acli della
provincia di Trento.
Nel 2011 la Direzione Generale del

Patronato gli ha chiesto di assumere
un ruolo a Roma in sede centrale, nello
staff del Direttore Generale.
Dall’autunno dello stesso anno ad oggi
Nicola Preti è stato uno dei quattro
Area Manager del Patronato e ha avuto
la responsabilità dell’Area Ricerca e
Sviluppo di Processi di Innovazione,
con delega alla formazione, alla
comunicazione e marketing, alle
procedure informatiche e alla business
intelligence.
Il Patronato Acli in Italia gestisce 920
operatori e 2485 promotori sociali
(volontari). È presente in 21 Paesi nel
resto del mondo con 83 uffici. In Italia
gli uffici sono 440, oltre a 2156 recapiti
/ segretariati sociali.

Trento

SILVIA ROMANO LIBERA
Le ACLI Trentine e la sua ong IPSIA –
Istituto Pace Sviluppo Innovazione
Acli sono vicine ai familiari della
giovane cooperante milanese Silvia
Romano, la volontaria rapita in Kenya
il 21 novembre scorso. Seguono
quotidianamente le notizie che
arrivano dal Kenya e chiedono la
liberazione della volontaria.
La vicinanza si esprime anche
collocando un pannello raffigurante
la giovane volontaria fuori e dentro la
sede provinciale delle ACLI Trentine il
cui motto è “solidali e vicine”!
In Kenya, in Senegal, in Mozambico e
nei Balcani ogni anno le ACLI inviano
sia d’estate che d’inverno decine di
volontari attraverso il progetto Terre
& Libertà. Progetto che ha vinto
recentemente l’Ambrogino d’oro da
parte del Comune di Milano.
Non saranno certo questi episodi
violenti a scoraggiare l’opportunità da
parte di molti giovani di andare oltre
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NELLA FOTO DA SIX GIULIANO RIZZI, LUCA OLIVER, PIETRO
SCARTEZZINI E FABIO PIPINATO VICE PRESIDENTE NAZIONALE IPSIA

mare per conoscere e condividere con
altri giovani un pezzo della propria
vita.
Tra coloro che hanno installato il
pannello fuori la sede delle ACLI
Trentine di via Roma 57 a Trento c’era il
presidente delle ACLI provinciali Luca
Oliver, il presidente di Ipsia del Trentino
Giuliano Rizzi e Pietro Scartezzini
che è partito recentemente per Alito
in Uganda come coordinatore di un

progetto triennale di scuola agraria.
Scartezzini ha lavorato sino ad oggi ad
Ipsia del Trentino vincendo peraltro un
bando di emergenza per l’assistenza
degli sfollati in Mali ove infuria una
guerra sostenuta dallo Stato Islamico; il
progetto prevede l’acquisto di derrate
alimentari per 5 villaggi ai confini con il
Burkina Faso non raggiungibili da altre
agenzie umanitarie.
Fabio Pipinato
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VITA ASSOCIATIVA

Ipsia

UN ATELIER ETICO ED ETNICO
A Trento è nata una nuova iniziativa di
integrazione.
Una sintonia tra “richiedenti asilo”
dal west Africa e sarti locali. Per
ammendare gli strappi (di questa
società), per ricucire (i rapporti con i
locali), per tessere (nuove relazioni),
per attaccare bottone (con i diffidenti
o gli impaurti)...insomma, per
imbastire un dialogo tra diversi.
La sartoria traslocherà dall’attuale sede
presso il Centro Sociale Bruno alla casa
di accoglienza San Francesco dei Frati
Capuccini in via dell’Ora del Garda a
Spini di Gardolo.
Dal profano (che ringraziamo per
l’ospitalità sin d’ora concessa) al sacro.
E punta a:
• rinnovare i capi degli autoctoni che
vorranno servirsi di questa nuova
attività “riparatrice”;
• creare qualche linea di prodotto
“afro” da vendere nei mercati
informali e rionali;
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• creare una linea di prodotti da
vendere in ambito nazionale
attraverso il commercio equo e
solidale ed altri canali.
Presso l’atelier verranno organizzati
incontri e laboratori affinché vi sia
mescolanza di saperi sartoriali tra
nuovi e vecchi trentini.
Il tutto terminerà tra dieci mesi con
un defilè di moda dove le bellissime
modelle di Salambò (Salambò è una
rete nazionale e africana di sartorie che
si richiama all’omonima principessa
del romanzo storico di Flaubert che,
durante la prima guerra punica, portò
la pace tra i cartaginesi) indosseranno
i capi confezionati dai neo sarti in una
cornice da favola.
A promuovere l’atelier è l’Ong delle
ACLI, Ipsia (Istituto Pace Sviluppo

Innovazione Acli) e il Centro Astalli
di Trento che ha come mission
l’accompagnamento, anche lavorativo,
dei rifugiati.
Il progetto è partito con il botto sabato
15 dicembre 2018 con un concerto
nella splendida Chiesa dall’ottima
acustica di San Francesco con il coro
“Sing the glory” di Rovereto. Un mix
di Gospel & Spiritual da parte del
noto gruppo roveretano che ha una
generazione di successi in Italia e non
solo.
Le luci e i colori hanno avvolto i corpi
in movimento, quasi a disegnare le
vibrazioni dalle chiese afro-americane
sino ai campi di cotone dove c’era il
solista (un solo schiavo) che intonava
ed il coro (gli altri schiavi) che lo
seguivano.
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CULTURA
Sanità e salute

3 min

COME FAVORIRE UN BUON SONNO
Sapere a cosa serve e quanto è
importante il sonno, dovrebbe
suggerire a tutti di averne il massimo
rispetto e la massima cura, perché
un sonno sano è necessario per
mantenere il benessere dell’organismo.
Tenendo conto che anche le modalità
di addormentarsi e di dormire hanno
una grande variabilità individuale che
va accettata e rispettata, ci sono alcuni
semplici consigli che si possono dare e
che valgono in generale.
• Si dovrebbe per prima cosa
acquisire delle abitudini sugli
orari del sonno, da cercare di
mantenere stabili salvo eccezioni,
considerando che non si dovrebbe
dormire meno di 7 – 8 ore per
notte. E assecondando nei limiti del
possibile la propria indole che ci fa

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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essere naturalmente predisposti
al risveglio precoce (le allodole) o
all’addormentamento tardivo (i gufi)
• Cerchiamo di usare il letto non per
mangiare o guardare la televisione
e quindi di coricarci, salvo qualche
breve lettura, quando decidiamo di
dormire. Andrebbe anche evitato di
dormire a lungo durante il giorno o
di lasciarsi addormentare sul divano,
dovendo poi interrompere il sonno
per andare a letto.
• L’alternarsi della luce e del buio
è un importante regolatore del
ritmo sonno veglia. Il buio favorisce
la produzione di melatonina,
considerato l’ormone del sonno,
mentre le fonti luminose, anche
computer, tablet, smartphone, tv
accesi o lampadine troppo forti
ostacolano l’addormentamento.
• Prima di andare a letto si
dovrebbero evitare le attività che
implicano stress o attenzione
intensa. Anche riguardo all’attività
fisica, essa fa indubbiamente

bene alla salute, ma nelle ore che
precedono il sonno si dovrebbe
evitare l’attività intensa o
competitiva, perché l’adrenalina
prodotta potrebbe ostacolarlo.
• Il pasto della sera dovrebbe essere
consumato non troppo tardi ed
essere leggero e digeribile ma non
assente: lo stomaco vuoto potrebbe
risvegliarci durante la notte. Sono
sconsigliati i cibi grassi, di lenta
digestione, preferendo i carboidrati
e modiche quantità di latte o
latticini e verdura e frutta, molte
delle quali in grado di migliorare
la produzione di serotonina, un
neurotrasmettitore implicato,
tra le molte funzioni, anche nel
riequilibrio del sonno. Andrebbero
inoltre evitati alcool, caffè, tè e
bevande energetiche. Anche il
fumare, che nell’immediato può
dare l’impressione di rilassare, in
realtà nel medio termine disturba la
qualità del sonno.
I farmaci, induttori del sonno o
ansiolitici prescritti per facilitarlo, non
dovrebbero essere usati prima di aver
provato a modificare, migliorandole, le
proprie abitudini.
Se si dovesse comunque ricorrere ad
essi, lo si dovrebbe fare per un tempo
limitato provando, in circostanze
favorevoli, a ridurre i dosaggi o a
sospenderli, almeno per qualche
tempo.
Questi farmaci infatti, quale più
quale meno, hanno tendenza a dare
assuefazione, divenendo meno efficaci
o richiedendo nel tempo dosaggi
sempre maggiori. Va tenuto presente
che questi farmaci non sono tutti
uguali per modalità di azione e tempo
di smaltimento ed è quindi importante
rispettare la scelta prescrittiva del
medico che dovrebbe conoscere
il nostro problema e le nostre
caratteristiche personali.

ACLI trentine GENNAIO 2019

LEGGE E DIRITTI

COSA È LA FLAT TAX?

Copertina
Concept Palma & Associati.
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 1, gennaio 2019 - Anno 53°

Walter dalla Valsugana ci chiede
cosa sia la flat tax.
Ringraziamo Walter per una
domanda che riguarda l’ambito
spinoso della legislazione fiscale.
Cerchiamo comunque di semplificare
e di fare un esempio.
La tassazione sul reddito si ottiene
applicando al reddito complessivo
di una persona una o più aliquote
percentuali. Attualmente in Italia
per la generalità delle persone è
previsto che il reddito sia tassato
applicando delle aliquote che
aumentano con l’aumentare del
reddito. Ne consegue che le tasse
da pagare crescono più che
proporzionalmente rispetto al
reddito.
Facciamo un esempio con numeri
di scuola. Se il signor Rossi
guadagna 100 e paga 10 di tasse
(ossia il 10%), il signor Bianchi che
guadagna 200, cioè il doppio del
signor Rossi, paga più di 20 di tasse

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

(ossia più del 10%), cioè più del
doppio del signor Rossi.
La proposta della flat tax mira
invece a semplificare le aliquote
della tassazione ed in particolare
a ridurle ad una, facendo sì che la
tassazione sia proporzionale al
reddito prodotto. Infatti “flat tax” è
un termine inglese che indica una
tassazione (in inglese “tax”) con
un’unica aliquota (in inglese “flat”
significa piatta).
Riprendendo il caso precedente se
il signor Rossi che guadagna 100
pagherà 10 di tasse (ossia il 10%)
il signor Bianchi che guadagna
200, cioè il doppio del signor Rossi,
pagherà 20 di tasse (ossia sempre
il 10%), cioè il doppio del signor
Rossi. Negli intenti di chi la propone
la flat tax ha lo scopo principale di
ridurre le tasse complessive e quindi
stimolare la produzione del reddito
e dei consumi e di conseguenza
di migliorare l’economia ed il
benessere per l’Italia.
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 gratuito con l’avvocato
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