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LA MARCIA DELLA PACE,
LE ACLI CI CREDONO DAVVERO!
Leggendo il dizionario alla voce “Pace”
troviamo la seguente definizione:
“Condizione di normalità di rapporti,
di assenza di guerre e conflitti, sia
all’interno di un popolo, di uno stato,
di gruppi organizzati, etnici, sociali,
religiosi, ecc., sia all’esterno, con altri
popoli, altri stati, altri gruppi”.
L’assenza di conflitti, interni alla società
oppure nei confronti di altri popoli o
stati viene definita una “condizione di
normalità”.
Alla luce della cronaca quotidiana, della
numerosità e dell’intensità dei conflitti
in atto, mi sembra di poter facilmente
sostenere che oggi noi non viviamo una
condizione di normalità! Compito di ciascuno è comprendere che tale evidenza
non può essere ignorata ma va invece
approfondita per cercare di comprenderne le ragioni. Oltre alla conoscenza
è poi necessario un comportamento

IN QUESTO NUMERO

FESTA DEI NONNI 2016
PAGINA 6

OPINIONI

ATTUALITÀ

non può essere considerato vano anche
se messo a confronto con l’enormità
dei problemi che ci aﬄiggono. Ancora
meno vani sono gli sforzi dei tanti che il
9 ottobre, dopo cinquantacinque anni
dalla prima edizione, hanno deciso di
mostrare al mondo come si possa e si
debba avere ancora fiducia nel futuro.
Oltre a tutti i partecipanti voglio qui
ringraziare il Centro Turistico Acli ed
IPSIA per l’attenzione e la disponibilità
nell’organizzare la trasferta trentina,
la CGIL partner fondamentale per la
buona riuscita dell’iniziativa oltre al
soggetto promotore e cioè il Forum
Trentino per la Pace. Concludo con
un appello: dopo venticinque anni
dalla sua istituzione, il Forum rimane
una grande intuizione ed è interesse
comune che nel prossimo futuro lo
stesso possa essere ancor più sostenuto
al fine di qualificare le attività che
associazioni ed istituzioni promuovono
dentro e fuori la nostra provincia.

attivo che passa dalla partecipazione
alle manifestazioni di piazza, di cui la
marcia della Pace Perugia – Assisi è uno
degli esempi più vitali, per arrivare al
comportamento quotidiano e quindi
alla qualità delle relazioni che viviamo
con i nostri prossimi. Le Acli credono
che solo lavorando con impegno per
la riduzione delle disuguaglianze e per
la valorizzazione della ricchezza che
proviene dall’essere diversi, si possa
costruire una società più “normale”.
Aldo Capitini, inventore della marcia
della Pace, nel 1937 scriveva: “A me
importa fondamentalmente l’impiego
di questa mia modestissima vita, di
queste ore e di questi pochi giorni;
e mettere sulla bilancia intima della
storia il peso della mia persuasione, del
mio atto, che, anche se non è visto da
nessuno, ha il suo peso alla presenza e
per la presenza di Dio“.
Quasi ottant’anni fa Capitini aveva
compreso come lo sforzo di un singolo
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GABRIELE DEL GRANDE
VUOLE CAPIRE
COSA SPINGE I TERRORISTI
A UCCIDERE
Due anni fa Gabriele Del Grande, giornalista, blogger e
regista italiano, è diventato famoso realizzando il film “Io
sto con la sposa”: l’idea del film era nata per consentire a
cinque profughi siriani e palestinesi sbarcati a Lampedusa
di arrivare fino in Svezia eludendo i controlli alle frontiere
dei vari paesi attraversati. Come? Inscenando un finto
corteo nuziale, nella convinzione che “nessuno oserebbe
mai fermare un corteo nuziale”. L’impresa riuscì e il film,
realizzato con l’aiuto economico di tantissime persone in
tutto il mondo che hanno creduto nel progetto, è stato
presentato al 71° Festival di Venezia ed è diventato un
successo internazionale.
Gabriele Del Grande è noto soprattutto per il suo blog
“Fortress Europe” (Fortezza Europa), in cui da anni
raccoglie e cataloga tutti gli eventi riguardanti le morti in
mare dei migranti che tentano di raggiungere l’Europa.
Quando nel 2013 si trovava in Siria per le riprese del film,
un partigiano siriano che combatteva contro il regime
di Assad gli aveva detto: “Morirò pensando di aver
combattuto per la libertà, ma mio figlio mi tradirà! Sarà
solo a piangere sulla mia tomba e per vendicare il mio
sangue e il sangue di tutti i morti di questa maledetta
guerra, verrà a seminare la morte in Europa. Si farà
esplodere in aeroporto e ucciderà i tuoi figli e tu non
potrai biasimarlo perché siete rimasti indifferenti per anni
mentre ci massacravano”.
“Avrei voluto rispondergli qualcosa – scrive Del Grande ma rimasi in silenzio. Nelle sue lacrime vedevo la sconfitta
di un popolo intero. E intuivo che quella sconfitta sarebbe
presto diventata la mia e la nostra. Un mese dopo, partiva
il nostro corteo degli sposi. Era il nostro modo per dire
che non eravamo tutti indifferenti. Potevamo ancora fare
qualcosa”.
Per questo Del Grande ha deciso ora di scrivere un libro e
raccontare la guerra e la nascita dell’ISIS.
Per far questo, il blogger rilancia la proposta di una
raccolta di fondi (crowdfunding) che gli consenta di
dedicare un anno al lavoro di ricerca che intitolerà “Un
partigiano mi disse”.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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ACCORDO SUL CLIMA: IN
VIGORE PRIMA DEL 2020?
L’Accordo Globale sul Clima è stato una svolta storica
perché per la prima volta dovrà valere sia per paesi più
sviluppati che in via di sviluppo in base al principio di
equità e di responsabilità comune delle Parti (nazioni o
federazione di Stati) seppur differenziata in funzione delle
circostanze nazionali.
L’Accordo entrerà in vigore dal 2020 se sarà ratificato da
almeno 55 Parti che devono rappresentare almeno il 55%
del totale delle emissioni dei gas serra a livello globale.
Secondo le stime della Casa Bianca, almeno 34 paesi che
rappresentano il 49% delle emissioni globali di gas a
effetto serra ha ratificato o dichiarato che ratificherà entro
dicembre prossimo. Tra questi l’Italia che ha l’intenzione
di ratificare entro la prossima Conferenza ONU sul Clima
(COP22), che si terrà tra 7 e 18 di novembre a Marrakech.
Intanto, c’è un movimento internazionale che fa pressione
sui Capi di Stato e negoziatori sul clima perché possano
non solo ratificare l’Accordo ma anche anticipare la sua
entrata in vigore prima del 2020. Nei mesi scorsi, 270
leader religiosi, ad esempio, hanno consegnato un’appello
al presidente dell’assemblea generale delle Nazioni Unite,
Ban Ki Moon.
“La cura per la Terra è una nostra comune responsabilità”,
con queste parole si apre il documento che porta la
firma, tra gli altri, del rabbino capo Shear Yashuv Cohen,
dell’imam Maulana Syed Muhammad Abdul Khabir Azad,
dell’arcivescovo anglicano sudafricano Desmond Tutu
e del segretario generale del Consiglio Mondiale delle
Chiese (Wcc), Olav Fykse Tveit.
In esso i rappresentanti religiosi ricordano che “ognuno
di noi ha una responsabilità morale di agire, come così
efficacemente affermato da Francesco nell’”Enciclica
Laudato si” e nelle dichiarazioni sui cambiamenti climatici
da buddisti, cristiani, indù, ebrei, musulmani, sikh, e
altri leader religiosi”. Il pianeta infatti, si ricorda, “ha già
superato i livelli di sicurezza per i gas serra. E a meno che
questi livelli non vengano rapidamente ridotti, si rischia di
creare impatti irreversibili per centinaia di milioni di vite”.
Per queste ragioni risulta chiaro come non ci sia un minuto
da perdere, e come la COP22 di Marrakech si preannuncia
come un altro passo importante per raggiungere gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi.

PAULO LIMA

Coordinatore IPSIA del Trentino
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Povertà
Lavoro
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SERVE PARLARE
DI NEW DEAL
Chiedere lavoro non serve. È necessario crearlo. E chi lo
crea? Lo stato, i governi, la politica. Se questo passaggio
non avviene è chiaro che la politica non serve e la gente ha
tutte la ragioni a non andare più a votare.
Certo, per questo è necessario cambiare atteggiamento:
dal “dateci lavoro” è necessario passare al “creiamo insieme
nuovo lavoro”.
Per questo è utile ribadire il principio, bandito, sia a destra
che a sinistra, della necessità di un intervento dello stato e
dei governi in economia.
Luciano Gallino, fra i più grandi sociologi italiani, in
un’intervista di alcuni anni fa, prima di morire affermava :
“Il New Deal creava lavoro finanziando opere pubbliche e
interventi sul territorio ad alta utilità sociale. Tra il ‘33 e il
‘43 negli Usa hanno operato tre agenzie pubbliche per il
lavoro. Nel ‘33 hanno occupato 4 milioni di persone in tre
mesi su tutto il territorio nazionale>.
Il New Deal, il nuovo patto di Roosevelt, occupò
complessivamente 15 milioni di persone, costruendo
160mila chilometri di strade asfaltate e 800 mila di
strade sterrate; 80mila ponti, 40mila scuole, un migliaio
di aeroporti. A giovani che sembravano destinati alla
marginalità e alla criminalità, hanno fatto piantare 3
miliardi di alberi, creando i grandi parchi nazionali per cui
l’America oggi è nota. Anche in Tennessee, che era uno
degli stati più poveri, hanno costruito 16 dighe. In questo
modo gli Stati Uniti hanno creato le premesse per il boom
economico degli anni cinquanta e sessanta.
Certo, oggi in Italia una soluzione di questo tipo
potrebbe sembrare impossibile. Ma le Acli potrebbero
“osare l’impossibile” provando almeno a chiedere alcune
condizioni essenziali per creare occupazione dal basso.
Condizioni che potrebbero puntare ad un nuovo inizio, ad
un New Deal italiano che potrebbe essere reso possibile da
alcune iniziative congiunte: la riduzione delle spese miliari
(ricordate la nostra battaglia contro gli F35?), la tassazione
delle rendite e degli stipendi più elevati, il taglio di tanti
costi pubblici (dalla Rai alla politica, alle pensioni d’oro) e la
riduzione dell’orario di lavoro.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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LA CARITÀ PIÙ VERA
È NELLA CONDIVISIONE
I dati parlano chiaro, nel nostro Paese i poveri sono in
aumento e il rischio di cadere in povertà per importanti
fasce di popolazione è aumentato. Tra i soggetti a
rischio ci sono anche i giovani, questo significa un venir
meno della speranza di futuro. La povertà, secondi i
dati Istat, colpisce maggiormente le famiglie numerose,
quanti vivono in città e, accanto agli anziani, molti più
giovani di un tempo. I numeri, le statistiche sono oggetti
aridi. Cambiati in volti, nomi, storie, non possono non
interpellarci e chiederci se davvero stiamo tutti quanti
facendo la nostra parte. Addossare ogni responsabilità
agli altri, magari ai politici e agli amministratori, che
certamente ne hanno di grosse, servirebbe solamente
a tacitare le nostre coscienze e ad ascriverci al coro
di chi sa solo protestare e ingiuriare, sport nazionale
sempre più in voga. Certamente la denuncia, quando è
seria e documentata, è doverosa e necessaria. Però non
basta. È necessario che ogni comunità si interroghi e
investighi la propria realtà sociale per poi intervenire a
sanare, a sostenere, a includere al proprio interno ogni
suo appartenente. Credo che da questo punto di vista,
a partire dai Circoli, le ACLI, in questo frangente storico
possano e debbano fare la propria parte. Ma come è
possibile contrastare le varie forme di povertà se non
impariamo ad accorgerci di chi sono i poveri che ci vivono
accanto? Se non impariamo a conoscere le varie situazioni
di privazione che stanno sotto casa, nel quartiere, in
parrocchia? Magari sappiamo commuoverci per quanto
viene mostrato in TV e siamo pronti a devolvere il
costo di un sms (tanto cosa ci costa?) e versare qualche
lacrimuccia, ma non siamo disposti ad accogliere, sentire
parte di noi un qualsiasi “altro” che ci vive accanto,
magari solo perché è un rompicoglioni, ma pur sempre
bisognoso. Possiamo aguzzare la nostra vista e allargare
il nostro cuore al mondo intero solo se il nostro sguardo
non è miope.
«Donare le cose va bene» diceva don Dante, «ma la carità
più vera è quella di condividere, di mettersi nei panni
degli altri, di soffrire con chi soffre e di gioire con chi è
contento»

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

Responsabile Commissione Vita Cristiana
Acli trentine
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Anziani protagonisti
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FESTA DEI NONNI 2016
Organizzata dalla FAP Acli con l’Agenzia Provinciale
per la Famiglia in collaborazione con il Servizio Infanzia e
Istruzione di primo grado PAT
Il giorno 28 ottobre si celebrerà
a Trento la “Festa provinciale dei
nonni”. Questa manifestazione
prevista dall’ istituzione della Legge
31 luglio 2015, nr.159, ha lo scopo
principale di celebrare l’importanza
del ruolo svolto dai nonni all’interno
delle famiglie e della società stessa.
Ed è per questa ragione che anche
quest’anno la FAP, in collaborazione
con l’Agenzia provinciale per la
famiglia e le politiche giovanili e
con il patrocinio della Federazione
Anziani Nazionale, propone la
seconda edizione della “Festa
Provinciale dei Nonni”, che intende
coinvolgere i bambini e gli alunni
delle nostre scuole materne e
primarie con un concorsi ideati allo
scopo.

Nelle settimane precedenti l’evento
provinciale sono previste feste
territoriali organizzate da circoli Acli e
circoli anziani che hanno aderito alla
proposta i quali poi confluiranno nella
Festa provinciale.

...valorizzare la figura
dei nonni, attraverso
la promozione della
riflessione e del
coinvolgimento dei
bambini e degli
insegnanti...
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...Il 28 ottobre si celebrerà la “Festa provinciale
dei nonni” con lo scopo principale di
festeggiare l’importanza del ruolo svolto dai
nonni all’interno delle famiglie...
L’iniziativa è finalizzata alla
valorizzazione della figura dei nonni,
attraverso la promozione della
riflessione e del coinvolgimento dei
bambini e degli insegnanti in lavori di
gruppo all’interno delle sezioni e delle
classi.
Per tema e traccia del Concorso
sono stati proposti due argomenti:
per la scuola dell’infanzia “parlare
fare e giocare con i nonni”, mentre

per la scuola primaria è stato scelto
il tema “pensieri e scatti d’argento”
coinvolgendo in questo caso anche
le capacità fotografiche e lo spirito
artistico dei bimbi.
Tutti i lavori pervenuti saranno esposti
al pubblico per tutta la durata della
2^ Festa Provinciale dei Nonni, che
si terrà a Trento presso la Sala della
Cooperazione di Via Segantini il giorno
venerdì 28 ottobre 2016 e nella stessa

FRANCESCO: L’ANZIANITÀ
È UNA VOCAZIONE
In occasione della festa dei nonni
pubblichiamo uno spunto di riflessione
di Papa Francesco
…”Quando sono stato nelle Filippine, il
popolo filippino mi salutava dicendo:
“Lolo Kiko” – cioè nonno Francesco –
“Lolo Kiko”, dicevano! Una prima cosa
è importante sottolineare: è vero che
la società tende a scartarci, ma di certo
non il Signore. Il Signore non ci scarta
mai. Lui ci chiama a seguirlo in ogni età
della vita, e anche l’anzianità contiene
una grazia e una missione, una vera
vocazione del Signore. L’anzianità
è una vocazione. Non è ancora il
momento di “tirare i remi in barca”.
Questo periodo della vita è diverso dai
precedenti, non c’è dubbio; dobbiamo
anche un po’ “inventarcelo”, perché
le nostre società non sono pronte,
spiritualmente e moralmente, a dare
ad esso, a questo momento della vita,
il suo pieno valore. Una volta, in effetti,
non era così normale avere tempo a
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occasione le classi vincitrici saranno
premiate.
Ai primi tre lavori scelti verrà
data ampia visibilità grazie alla
pubblicizzazione sui periodici e
siti delle istituzioni promotrici del
concorso, nonché sulla stampa locale.
A tutte le classi partecipanti sarà
comunque consegnato un attestato
a ricordo della giornata e a tutti i
bambini ed alunni presenti sarà
consegnato un gadget ricordo.
Tutti sono invitati, dai nonni festeggiati
ai genitori.
A lato il programma in fase di
definizione.

disposizione; oggi lo è molto di più. E
anche la spiritualità cristiana è stata
colta un po’ di sorpresa, e si tratta di
delineare una spiritualità delle persone
anziane. Ma grazie a Dio non mancano
le testimonianze di santi e sante anziani
Cari nonni, cari anziani, mettiamoci
nella scia dei vecchi straordinari!
Diventiamo anche noi un po’ poeti della
preghiera: prendiamo gusto a cercare
parole nostre, riappropriamoci di quelle
che ci insegna la Parola di Dio. È un
grande dono per la Chiesa, la preghiera
dei nonni e degli anziani! La preghiera
degli anziani e dei nonni è un dono
per la Chiesa, è una ricchezza! Una
grande iniezione di saggezza anche per
l’intera società umana: soprattutto per
quella che è troppo indaffarata, troppo
presa, troppo distratta. Qualcuno deve
pur cantare, anche per loro, cantare i
segni di Dio, proclamare i segni di Dio,
pregare per loro!
Guardiamo a Benedetto XVI, che
ha scelto di passare nella preghiera
e nell’ascolto di Dio l’ultimo tratto
della sua vita! È bello questo! Un
grande credente del secolo scorso, di
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VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 - SALA DELLA COOPERAZIONE TRENTO
Mattina dedicata alle scuole d’infanzia
8,30

ritrovo partecipanti

9,15

inizio premiazione classi scuole d’infanzia

10,30

saluti istituzionali

10,45

seguono premiazioni classi scuole d’infanzia

11,30 - 12,30 riflessioni – esperienze nonni – nipoti
Pomeriggio dedicato agli alunni delle scuole primarie
14,00

arrivi scuole primarie

14,00 - 14,30 intrattenimento musicale con Barba Band
14,30

saluti di benvenuto inizio premiazioni classi scuole primarie

15,15

spettacolo intrattenimento

16,00

proseguono premiazioni classi scuole primarie

17,30

conclusione premiazioni

17,30

intrattenimento musicale con Barba Band

18,00

chiusura evento

tradizione ortodossa, Olivier Clément,
diceva: “Una civiltà dove non si prega
più è una civiltà dove la vecchiaia non
ha più senso. E questo è terrificante,
noi abbiamo bisogno prima di tutto
di anziani che pregano, perché
la vecchiaia ci è data per questo”.
Abbiamo bisogno di anziani che
preghino perché la vecchiaia ci è data
proprio per questo. È una cosa bella la
preghiera degli anziani.
Noi possiamo ringraziare il Signore per
i benefici ricevuti, e riempire il vuoto
dell’ingratitudine che lo circonda.
Possiamo intercedere per le attese
delle nuove generazioni e dare dignità
alla memoria e ai sacrifici di quelle
passate. Noi possiamo ricordare ai
giovani ambiziosi che una vita senza
amore è una vita arida. Possiamo dire
ai giovani paurosi che l’angoscia del
futuro può essere vinta. Possiamo
insegnare ai giovani troppo innamorati
di sé stessi che c’è più gioia nel dare
che nel ricevere. I nonni e le nonne
formano la “corale” permanente di un
grande santuario spirituale, dove la
preghiera di supplica e il canto di lode

sostengono la comunità che lavora e
lotta nel campo della vita.
La preghiera, infine, purifica
incessantemente il cuore. La lode
e la supplica a Dio prevengono
l’indurimento del cuore nel
risentimento e nell’egoismo. Com’è
brutto il cinismo di un anziano che ha
perso il senso della sua testimonianza,
disprezza i giovani e non comunica
una sapienza di vita! Invece com’è
bello l’incoraggiamento che l’anziano
riesce a trasmettere al giovane in
cerca del senso della fede e della vita!
È veramente la missione dei nonni, la
vocazione degli anziani. Le parole dei
nonni hanno qualcosa di speciale, per i
giovani. E loro lo sanno.
Le parole che la mia nonna mi
consegnò per iscritto il giorno della
mia ordinazione sacerdotale, le porto
ancora con me, sempre nel breviario e
le leggo spesso e mi fa bene”…
PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 11 marzo 2015
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Formazione e sviluppo/Ipsia/Scuola di Comunità

3,5 min

DIO NON C’ENTRA:
FONDAMENTALISMI A CONFRONTO IN AFRICA
La tendenza a far coincidere
fondamentalismo ed estremismo
religioso e ad assimilare entrambe
le questioni alla religione islamica
è sempre più ricorrente nei nostri
mezzi di informazione. Questo tipo
di interpretazione, tuttavia, riduce
e semplifica dinamiche storiche e
globali complesse e non considera
che il fondamentalismo religioso è
un fenomeno trasversale a tutte le
principali religioni monoteistiche – dal
cristianesimo all’islam, dall’ebraismo
all’induismo. Un fenomeno che
può e dovrebbe essere analizzato
attraverso una prospettiva meno
“occidentalocentrica”, a partire dai
molteplici fattori locali – sociali,
economici e politici – prima che globali
che concorrono alla sua affermazione.
Di fronte a questa consapevolezza,
IPSIA del Trentino e Scuola di
Comunitàin collaborazione con
GAIA LOTT

storica dell’Africa e collaboratrice con
IPSIA del Trentino

il Centro per la Formazione alla
Solidarietà Internazionale il Centro per
le Scienze Religiose (FBK), Fondazione
Fontana e il Coordinamento
associazioni per l’Africa della
Vallagarina (CAVA), il Forum Trentino
per la Pace e il Centro Missionario
organizzano in questo autunno un ciclo
di tre incontri serali alla Fondazione
Caritro di Rovereto, dal titolo “DIO
NON C’ENTRA. Fondamentalismi a
confronto in Africa”.
Nello specifico, gli incontri prevedono
tre momenti di riflessione, al contempo
autonomi e collegati fra loro. Nel primo
incontro due studiose della materia,
la dott.ssa Maria Chiara Giorda (FBK),
esperta di fondamentalismi religiosi, e
la dott.ssa Gaia Lott (Università degli
Studi di Firenze), storica dell’Africa,
introdurranno i temi centrali del
percorso.
L’incontro è organizzato in
collaborazione con il Religion Today
Festival e prevede la proiezione di un
cortometraggio messo a disposizione
per l’occasione dal Festival.
Nel secondo incontro verranno
approfonditi i due casi di studio, Mali
e Uganda. L’analisi dei movimenti
fondamentalisti estremisti,
rispettivamente islamici e cristiano, nei
due Paesi permetterà di evidenziare
le dinamiche locali, regionali e
globali che hanno concorso alla

loro affermazione, riflettendo sulle
molteplici strumentalizzazioni della
causa religiosa da parte degli attori
coinvolti. Dopo un’introduzione
storico-politica da parte della
dott.ssa Lott, la riflessione verrà portata
avanti attraverso il dialogo con
Fabio Pipinato (IPSIA Trentino),
Fofana Sama Makan (All’Ombra del
Baobab) e un rappresentante di
VolontariAmo con il St Jude.
Il terzo incontro, infine, indagherà il
punto di vista interno ai singoli credo
religiosi, portando la riflessione sul
contesto europeo. Attraverso un
confronto con i rappresentanti delle
due comunità religiose coinvolte dai
movimenti estremisti fondamentalisti
analizzati, l’Imam Aboulkheir
Breigheche e Don Marcello Farina, si
tenterà di riflettere sulle prospettive
di un modello laico di democrazia
e la sfida della realizzazione di un
pluralismo religioso nelle società
europee.
Per analizzare i concetti e promuovere
il dibattito verranno proiettati alcuni
spezzoni di documentari o film.
Per ragioni organizzative è necessaria
l’iscrizione al percorso: il modulo di
adesione sarà disponibile online fino al
9 novembre 2016 all’indirizzo
www.tcic.eu o potrà essere compilato
di persona durante il primo incontro, il
10 novembre 2016.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI Gli incontri si terranno alla Fondazione Caritro di Rovereto
1° INCONTRO “I fondamentalismi religiosi…e l’Africa”
Giovedì 10 novembre 2016, orario: 20:30 - 22:30
2° INCONTRO “Dinamiche locali e fondamentalismi: due casi studio africani”

Giovedì 17 novembre 2016, orario: 20:30 - 22:30

NELLA FOTO, PUBBLICO AD UN INCONTRO
DELLA SCUOLA DI COMUNITÀ.
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3° INCONTRO “Fondamentalismi e pluralismo religioso:
una riflessione a più voci”
Giovedì 24 novembre 2016, orario: 20:30 - 22:30
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Scuola di Comunità

1,5 min

LO SCANDALO DELLA DISUGUAGLIANZA. ANALISI
E PROPOSTE PER UNA NUOVA IDEA DI GIUSTIZIA
Squilibri monetari e finanziari,
differenze sociali ed umane, distanze
geografiche e fisiche: il nostro tempo
è caratterizzato dalle diseguaglianze.
Una serie di incontri per affrontare
ed approfondire tanti aspetti di vita
in cui emergono grandi contrasti e
differenze.
Un percorso che racconta la
situazione attuale ma che cerca di
guardare oltre, tracciando nuovi
scenari ed individuando possibili
soluzioni.

Sabato 8 ottobre 2016
Un’economia per l’1% dei più ricchi.
Come spezzare la spirale della
disuguaglianza? Presentazione del
Rapporto OXFAM.
Alessandro Bechini, vice direttore Ufficio
Campagne Oxfam Italia
Giuliana Martirani, docente di
geografia politica ed economica,
Università di Napoli
Vincenzo Passerini, presidente CNCA
Trentino Alto Adige
Sabato 22 ottobre 2016
Discorso sull’origine della
disuguaglianza. Da Rousseau ai giorni
nostri
Marcello Farina, filosofo morale,
Università di Trento

ACLI trentine OTTOBRE 2016

Sabato 12 novembre 2016
I motori delle disuguaglianze. Quante
sono, come combatterle. Il caso italiano.
Maurizio Franzini, economista, Sapienza
Università di Roma
Gli incontri si svolgono a Villa San
Ignazio, Via alle Laste 22, Trento
Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.30

IPSIA

Per info ed iscrizioni
Scuola di Comunità
Iscrizioni entro il giovedì precedente
gli incontri
Via Roma 57 Trento - Tel. 0461 277277
info@scuoladicomunita.it
www.scuoladicomunita.it
Alessandro Vaccari
+39 339 5080680

1 min

VOLONTARIATO NEL MONDO
E PER IL MONDO
Sono aperte le iscrizioni per il corso di
formazione “Volontariato nel mondo
e per il mondo”, progetto realizzato
grazie al sostegno finanziario di
“Non Profit Network” - CSV Trentino
e alla collaborazione della residenza
universitaria NEST con 8 associazioni
che si occupano di solidarietà
internazionale.
Il percorso inizierà sabato 8 ottobre,
per chiudersi sabato 3 dicembre.
L’associazione di riferimento è IPSIA
ed, insieme a lei, ACCRI, APIBIMI,
CAM, InCo, MLAL Trentino Onlus,
Viração&Jangada, Why Onlus. Oltre ai
cinque momenti presenziali, parte della
formazione avverrà online; sarà inoltre
possibile svolgere 30 ore di volontariato

presso una delle realtà coinvolte,
inserendosi su una progettualità
specifica ed acquisendo quindi
determinate competenze spendibili
anche in futuro.
Capire un po’ meglio come funziona
la solidarietà internazionale quindi
- sperimentando da vicino alcune
realtà del terzo settore. Un programma
aperto a tutti i curiosi, di qualsiasi
età, pensato anche per i giovani che
stanno considerando se lavorare o
fare volontariato in questo settore così
delicato ed affascinante.
Per maggiori informazioni contattare
Linda Ciurletti 348.0410859
volontariatonelmondo2016@gmail.com
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Formazione

3 min

LEZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA PER UOMINI
Il Comune di Trento ed il Comune di
Aldeno, in collaborazione con Acli
Trentine, hanno deciso di proporre un
percorso formativo rivolto alla gestione
della casa e destinato a “soli uomini”.
Lezione 1
Saluto e introduzione del corso
PARI OPPORTUNITÀ ED AMBIENTE
DOMESTICO
Come occuparsi della gestione della
casa e perché suddividere i compiti
equamente tra le mura domestiche.
Come organizzare e gestire la casa in
maniera intelligente ed efficace, con
uno sguardo ai rapporti di vicinato e
attenzione al ciclo dei rifiuti.
RELATORE Michela Luise, formatrice
Lezione 2
PRENDERSI CURA DELLA CASA
Come pulire e riordinare la casa.
La gestione e la pulizia di cucina,
bagno, pavimenti, mobili, letto,
elettrodomestici, scarpe. Come
organizzare le pulizie con un occhio ai
prodotti presenti sul mercato.
RELATORE Daniela Lenisa,
titolare Mercerie Centro
Lezione 3
LA CUCINA
Incontri di “cucina degli avanzi”. Come
fare una spesa intelligente e cucinare
senza sprechi.
RELATORE Massimiliano Arer, chef

...dalla cucina al
rammendo, dal
bilancio famigliare al
credito, un percorso
“domestico al
maschile”...
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Lezione 4
CURARE E RAMMENDARE GLI
INDUMENTI
Sartoria d’emergenza: come eseguire
un orlo ai pantaloni, come risolvere
problemi di usura e bucatura di
pullover giacche e pantaloni, applicare
bottoni ed aggiustare calzini. Lavare i
capi e stenderli in maniera intelligente
per dover stirare meno
RELATORE Daniela Lenisa,
titolare negozio di mercerie
Lezione 5
FAR DI CONTO IN CASA
Gestione del budget familiare: spese
ricorrenti e straordinarie e possibili
risparmi. Simulazione di un bilancio
familiare.
RELATORE Marina Cicolini,
esperta di economia familiare
Lezione 6
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI E
PICCOLE MANUTENZIONI
La cassetta da tenere in casa, gli
attrezzi indispensabili, gli utensili
elettrici. Come appendere su muro e
cartongessi, come effettuare piccole
sostituzioni e manutenzioni.
RELATORE Vinicio Sevignani, artigiano

….e adesso facciamo il bilancio di
questa esperienza formativa
Sintesi dei precedenti incontri, dubbi
ed eventuali richieste da approfondire
in eventuali altri incontri formativi.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
A Trento, ogni giovedì dalle 20 alle
22:30 dal 6 ottobre al 10 novembre
presso Bookique - Caffè letterario
Pedrara
Ad Aldeno, ogni mercoledi dalle
20 alle 22:30 dal 12 ottobre al 16
novembre preso la sala incontri della
biblioteca in Via Giacometti 10
Le serate di cucina del 20 ottobre
per il corso di Trento e del 26 ottobre
per quello di Aldeno si terranno
entrambe ad Aldeno presso la cucina
del centro occupazionale giovani di
ANFFAS via Martignoni 42, sempre
alle ore 20:00.

Info ed iscrizione
Per Trento 0461 277277
segreteria@aclitrentine.it
Per Aldeno 0461 842523/711
segreteria@comune.aldeno.tn.it
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Verso il Terzo Statuto

10 min

LA CONSULTA:
COS’È E A COSA SERVE
Lo Statuto speciale è la legge
fondamentale su cui si fonda
l’autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Lo Statuto deve essere aggiornato e
revisionato alla luce delle riforme in
corso. L’ultima “revisione” o, meglio
dire, modifica a completamento, è
avvenuta nel 1972 con l’entrata di
quello che viene definito il Secondo
Statuto di Autonomia, quello
attualmente in vigore.
La Consulta per la riforma dello
Statuto, composta da venticinque
componenti, è l’organismo istituito
presso il Consiglio Provinciale di
Trento con il compito di preparare una
proposta di revisione dello Statuto. Il
riferimento normativo che istituisce
la Consulta e ne regola l’attività è la
legge provinciale 2 febbraio 2016, n.
1; essa avrà 120 giorni, dalla prima
seduta, per elaborare un documento
preliminare su cui si aprirà un processo
partecipativo, della durata di 180
giorni, aperto a tutti i cittadini che
potranno esprimere proposte, fare
osservazioni e contribuire alla riforma
dello Statuto su cui si basa l’autonomia
del Trentino - Alto Adige/Südtirol.
A chiusura del processo partecipativo,
della durata di 180 giorni, la Consulta
avrà 60 giorni di tempo per la stesura
del documento conclusivo con cui il
Presidente della Provincia attiverà il
procedimento di revisione statutaria
disciplinato dall’articolo 103, secondo
comma, dello Statuto speciale secondo

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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cui l’iniziativa per la riforma dello
Statuto attiene anche al Consiglio
Regionale, su proposta dei Consigli
delle Province autonome di Trento e
di Bolzano e successiva deliberazione
conforme del Consiglio Regionale.
Sarà quindi necessario, e questo sarà
un nodo delicato, cercare un modo
di confrontarsi con la Convenzione
dei 33 di Bolzano che sta operando in
modo simile alla Consulta per quanto
riguarda il Sudtirolo.
I lavori sopradescritti sono cominciati
ufficialmente lunedì 12 settembre
2016 e da quella data al 10 gennaio
i 25 membri si riuniranno ogni due
settimane per giungere entro la
prima parte di gennaio a presentare
il documento preliminare sopra
indicato. Tempi strettissimi dunque,
che devono trovarci pronti e attenti a
proporre la nostra visione di Trentino
e la nostra idea di associazionismo.
Lo scopo è quello di riuscire a far
emergere durante la stesura – in
stretto confronto con le altre
associazioni provinciali e con le realtà
che con noi vorranno confrontarsi –
l’enorme e prezioso valore aggiunto
rappresentato da tutte le associazioni
trentine per il Trentino stesso.
LE ACLI, LA CONSULTA E IL TERZO
SETTORE TRENTINO:
COME SERVIRE ALL’AUTONOMIA
Come essere davvero utili
all’autonomia?
Questa è LA domanda a cui noi
Acli Trentine, quali rappresentanti

scelti a rappresentare tutto il Terzo
Settore nel prosieguo della Consulta
dobbiamo rispondere. Tale processo
fondamentale per la nostra storia, il
nostro presente e il nostro futuro, sia
come singoli che come associazioni, è
già in corso e deve vederci preparati
protagonisti.
Come ricordato dal Presidente Oliver
ad Estate Insieme lo scorso agosto,
lo spirito con il quale le Acli trentine
ed il sottoscritto si sono messi a
disposizione è quello di dare voce a
ogni associazione trentina coinvolta
nel processo della Consulta, e per
quanto possibile anche a quelle
che ne sono rimaste fuori e a tutti i
cittadini e nuovi cittadini che vorranno
interessarsene, facendo da collettori
di quanto assieme ai nostri compagni
di viaggio decideremo di proporre e
mettendo a completa disposizione le
nostre competenze e la nostra energia.

...riteniamo fondamentale avviare una
campagna di formazione e sensibilizzazione
sui temi dell’autogoverno rivolta a tutta la
cittadinanza e a tutte le generazioni...
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NELLA FOTO, IL DOTT. JENS WOELK, APPENA ELETTO VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA
TRENTINA, PRENDE POSTO DI FIANCO AL PRESIDENTE, IL PROF. GIANDOMENICO FALCON.

Ragionamenti in tal senso sono già
stati preliminarmente condivisi anche
con Martina Loss e Barbara Poggio
impegnate come noi nell’organismo
consultivo rispettivamente come
referenti delle associazioni ambientali
e di quelle culturali. Assieme abbiamo
proposto che ognuno si confronti al
proprio interno per poi cercare, il prima
possibile, punti in comune da portare
avanti in sinergia e allargare ad una
ulteriore partecipazione.
Come Acli crediamo sia necessario
dare vita ad uno spazio nostro, utile
per lavorare, lo diciamo subito fugando
ogni dubbio, a favore della Consulta. E
non a caso, proprio per sottolineare la
volontà di proposta positiva l’abbiamo
per il momento definita Proconsulta.
L’importante però non sarà come
decideremo davvero di chiamarla
bensì come riusciremo – con chi
vorrà essere parte attiva - a farne

ACLI trentine OTTOBRE 2016

uno strumento efficace per portare
il grandissimo valore aggiunto di
tutto il contesto associativo trentino
all’interno del processo di riforma e
fare in modo che esso venga recepito e
si “senta” nel futuro testo statutario.
È un compito certamente non
semplice ma coltiviamo la convinzione
di poterlo realizzare, ovviamente con la
spinta e l’esperienza della nostra base,
dei nostri circoli e dei nostri servizi.
A CHE PUNTO SIAMO?
La prima seduta delle Consulta si è
chiusa con l’elezione di Jens Woelk,
professore associato di diritto
pubblico comparato e rappresentante
delle minoranze linguistiche, a
Vicepresidente.
Inoltre il Presidente Falcon ha proposto
un metodo di confronto e lavoro per le
prossime sedute.
In ognuna verrà affrontato un
ambito tematico, in modo da potere
predisporre al termine di ogni seduta
un documento riassunti delle diverse
idee e opinioni emerse. Ognuno di
questi documenti potrebbe poi, questa
la proposta del prof. Falcon, essere reso

immediatamente pubblico in modo da
riuscire a far partecipare i cittadini da
subito, prima cioè dei 120 giorni nei
quali il documento finale dovrà vedere
completato la sua prima stesura.
Sette i nuclei tematici proposti:
1) Territorio, popolazione, caratteri,
tradizioni, valori di autogoverno,
Euregio.
2) Province autonome e Regione.
3) Tutela delle minoranze linguistiche.
4) Ambiti e competenze di autonomia,
partecipazione alle decisioni statali
e UE.
5) Comuni e forme associative (inclusa
partecipazione alle decisioni del
livello provinciale e regionale.
6) Istituti di democrazia diretta
e partecipativa, principi di
amministrazione.
7) Risorse e vincoli finanziari.
Trasversale a questi punti, è stato
posto l’accento sui fondamenti
dell’autonomia e sulle ragioni della
specialità regionale ed è sottolineata
l’importanza di lavorare ad un
preambolo da inserire nello Statuto
in modo da farne trasparire l’anima.
Qui, come Terzo settore e come
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associazioni, avremo certamente
il nostro contributo da portare.
Si è quindi proposto che i vari temi
possano essere approfonditi attivando
gruppi di lavoro dedicati, seguiti
in particolare da chi ha interesse
e competenze specifiche; tutti i
componenti della Consulta potranno,
se lo riterranno opportuno, preparare e
depositare contributi scritti in modo da
ampliare discussione e confronto.
Nel corso della discussione sono state
poi affrontate altre questioni.
Due su tutte sembrano davvero
importanti: come e quando sviluppare
una relazione con la Convenzione
di Bolzano, che ha avviato a sua
volta un percorso di riforma dello
Statuto, e come e quando avviare il
processo partecipativo, tenendo conto
anche dei gruppi organizzati e delle
associazioni.
CONSULTA: UNA PROVA E
UN’OCCASIONE FONDAMENTALE
PER IL TERZO SETTORE TRENTINO
Di seguito proponiamo alcuni stralci
dell’intervento delle Acli trentine in
occasione dell’insediamento della
consulta per la revisione dello statuto di
autonomia
Siamo convinti che il tema
dell’autonomia non possa ridursi ad
una mera questione istituzionale o
di bilancio, così come siamo convinti
che la battaglia per la salvaguardia di
questo istituto passi, prima di tutto,

attraverso la piena condivisione,
partecipazione e responsabilità da
parte del cittadino.
Per questo riteniamo prioritario
ribadire, anche dal punto di vista del
metodo di lavoro, la necessità che le
organizzazioni del sociale assumano
una visione d’insieme rispetto al futuro
dell’autonomia trentina in un quadro
di relazioni europee e mediterranee a
prescindere da visioni particolari e/o
corporative o di settore. Una “visione
lunga”, estesa, che approdi alla Politica
con la P maiuscola, come sottolineava
Bruno Kessler, e che veda il Trentino
partecipe di un progetto euroregionale
in grado di dialogare, sulla base
di robuste alleanze con Bolzano,
Innsbruck e l’intero arco alpino, sia con
Bruxelles che con Roma da “pari a pari”.
Le Acli intendono pertanto, assieme
alle associazioni del Terzo Settore
trentino e a tutte le cittadine e
cittadini interessati (ovviamente a
stretto contatto e trovando sinergie
con le associazioni degli altri settori
appartenenti alla Consulta per quanto
riguarda le parti accumunabili di
tutto il contesto associativo trentino)
caratterizzare la loro proposta
e la loro azione all’interno delle
istituzioni e della Consulta al fine
di rafforzare il ruolo della società

civile nei confronti dell’autonomia
partendo dal riconoscimento del
valore della democrazia partecipativa
e deliberativa. Questi istituti devono,
a nostro avviso, caratterizzare e
sostanziare il nuovo Statuto al fine di
consentire l’accesso della cittadinanza
a particolari livelli di decisione, di
rispetto e tutela dei beni comuni e
dei beni collettivi nonché garantire la
partecipazione dal basso per quanto
riguarda forme sussidiarie di gestione
e manutenzione della cosa pubblica,
le politiche sociali e il welfare di
comunità.
Per questo riteniamo importante
proporre una sorta di assemblea
permanente: una Proconsulta - che
lavori per valorizzare e rendere più
partecipato possibile il percorso,
consentendo alle stesse associazioni
del sociale e le altre realtà del terzo
settore che intendano parteciparvi
possibilità di ascolto e confronto al
fine di elaborare forme avanzate di
progettualità sociale da proporre alla
politica e alle istituzioni. Un luogo
aperto e plurale per non disperdere
il patrimonio di partecipazione
che si è realizzato in occasione
della formazione della Consulta e
per rafforzare il ruolo e il senso di
responsabilità della società civile.
Per questi motivi riteniamo
fondamentale e strategico avviare da
subito una campagna straordinaria
di formazione e sensibilizzazione sui
temi dell’autogoverno rivolta a tutta la
cittadinanza e a tutte le generazioni. Le
Acli, attraverso la Scuola di comunità,
promuoveranno dal prossimo anno
diversi moduli formativi relativi alla
storia sociale e politica dell’autonomia
trentina che si realizzeranno in tutte le
nostre comunità territoriali.

NELLA FOTO, CON L’ELEZIONE DI WOELK LA CONSULTA È COMPLETA
IN OGNI SUA PARTE E IL PRESIDENTE FALCON APRE I LAVORI.
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Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour fino a dicembre 2016
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

NOVEMBRE

MILANO

MONTALCINO, PIENZA E
MONTEPULCIANO

CENACOLO VINCIANO,
PINACOTECA DI BRERA E MONZA

BORGHI DI TOSCANA
5 NOVEMBRE
da Trento

12 NOVEMBRE

€ 195,00

da Trento

PORTOROSE E
SALINE DI PIRANO
12 NOVEMBRE
da Trento

2 giorni / 1 notte

FIRENZE

PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO
DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
da Trento

€ 260,00

2 giorni / 1 notte

ROMA

11 NOVEMBRE

NOV
ITÀ
RET
TATE
VI!

AFF

GALLERIA DELL’ACCADEMIA E VINCI,
LUOGHI DI LEONARDO

€ 340,00

19 NOVEMBRE

3 giorni / 2 notti

da Trento

ITÀ

€ 180,00
NOV

GALLERIA DELLE MARCHE E CORINADO
19 NOVEMBRE

€ 210,00

2 giorni / 1 notte

ITÀ

2 giorni / 1 notte

URBINO

NOV

NOV

da Trento

ITÀ

€ 160,00

2 giorni / 1 notte

Pirano

DICEMBRE

CINA

TOUR CLASSICO, PECHINO,
XIAN, SHANGAI
4 DICEMBRE

€ 1.790,00

da Milano 10 giorni / 7 notti in Hotel e 2 in aereo

CON L’HURTIGRUTEN
INSEGUENDO L’AURORA BOREALE
CAPO NORD D’INVERNO E LA MAGICA
ATMOSFERA LAPPONE
8 DICEMBRE
minimo 25 partecipanti
da Bologna

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

€ 1.750,00

7 giorni / 6 notti

I

Immacolata e Mercatini di Natale 2016
LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON LARGO ANTICIPO!!!

Augusta

NOV

ITÀ!

MERCATINI DI NATALE
10 DICEMBRE
1 GIORNO

€ 56,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Augusta, Trento.

Innsbruck e Hall in Tirol
MERCATINI DI NATALE
10 DICEMBRE
1 GIORNO
Kufstein

Kufstein
mercatini di Natale
4 DICEMBRE
1 GIORNO

10 DICEMBRE
2 GIORNI

NOV

ITÀ!

MERCATINI DI NATALE
E PIACENZA IN LIBERTÀ

NOV

ITÀ!

MERCATINI DI NATALE

Itinerario Trento, Kufstein, Trento.

8 DICEMBRE
1 GIORNO

Itinerario Trento, Hall in Tirol, Innsbruck,
Trento.

Freising e
Monaco di Baviera

€ 70,00
DA TRENTO

Grazzano Visconti

€ 60,00
DA TRENTO

Monaco, mercatini in
Marienplatz

€ 180,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Freising, Monaco di Baviera, Trento.

€ 40,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Grazzano Visconti, Piacenza, Trento.

Praga Magica
per l’Immacolata
8 DICEMBRE
4 GIORNI

€ 330,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Praga, Trento.

Friburgo, Strasburgo e
Colmar
MERCATINI DI NATALE
9 DICEMBRE
3 GIORNI

€ 280,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Friburgo, Strasburgo, Colmar, Trento.

II

Zurigo e Lucerna
MERCATINI DI NATALE
10 DICEMBRE
2 GIORNO

€ 170,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Zurigo, Lucerna, Trento.

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

Capodanno 2017
ESTERO

ITALIA

Capodanno a Budapest
30 DICEMBRE
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 440,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Budapest, Trento.

Capodanno a Vienna
MAGICHE ATMOSFERE
30 DICEMBRE
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 515,00
DA TRENTO

Bologna

Itinerario Trento, Vienna, Trento.

Vienna

Capodanno a Ferrara
mostra "Orlando
Furioso", e Bologna
31 DICEMBRE
2 GIORNI / 1 NOTTE

€ 280,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Ferrara, Bologna, Trento.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE

Capodanno a Trieste
e Udine
31 DICEMBRE
2 GIORNI / 1 NOTTE

€ 285,00
DA TRENTO

Itinerario Trento, Trieste, Udine, Trento.

TREVISO
Museo di Santa Caterina

Mostra
“La storia dell’impressionismo”
I GRANDI PROTAGONISTI
DA MONET A RENOIR, DA VAN GOGH A GAUGUIN
PRENOTAZI

ONI ENTRO

AFFRETTAT

IL 10 GENN

EVI!

AIO,

11 FEBBRAIO 2017

Quota di partecipazione € 63,00
Autopullman, ingresso
e visita guidata alla mostra, visita guidata alla città

TEVI!
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EGITTO > Marsa Alam

Spec
iale

EDEN VILLAGE GEMMA BEACH RESORT*****
12 gennaio 2017
22 giorni / 21 notti € 1.280,00
Volo da Verona/Milano
Trasferimento dall'aeroporto andata e ritorno
All incluse
Quota gestione pratica € 25,00

■
■
■
■

SPAGNA > Tenerife

VERARESORT GALA PLAYA DE LAS AMERICA****
20 febbraio 2017
15 giorni / 14 notti

€ 1.580,00

■ Volo da Verona
■ Pensione completa
■ Bevande incluse

ITALIA > Alassio
HOTEL ADLER***
27 febbraio 2017
11 giorni / 10 notti
■
■
■
■

Pullman da Trento
Pensione completa
Bevande incluse
Minimo 20 partecipanti

€ 650,00

Spec
iale

NOTIZIE UTILI

IL RAPPORTO
DI LAVORO
DOMESTICO

CAF Acli

3,5 min

CONTRATTI DI LOCAZIONE
Ogni contratto di locazione che superi
la durata di 30 giorni deve essere
registrato presso l’Agenzia delle
Entrate dal proprietario dell’immobile
o dall’inquilino ed è soggetto al
versamento dell’imposta di registro.
La registrazione di un contratto di
locazione deve essere effettuata entro
30 giorni dalla sua decorrenza.
La registrazione di un contratto può
avvenire:
• con modalità cartacea, cioè
recandosi direttamente presso un
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate;
• con modalità telematica, cioè
attraverso i canali internet reperibili
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La registrazione con modalità
telematica è obbligatoria per chi
possieda almeno 10 immobili, ma può
facoltativamente essere utilizzata da
chiunque.
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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LE IMPOSTE SUL CONTRATTO DI
LOCAZIONE
L’imposta di registro è commisurata
al canone pattuito ed è dovuta da
chi registra il contratto, solitamente
il proprietario, il quale può rivalersi
sull’inquilino, se il contratto lo prevede,
nella misura del 50% di quanto pagato.
L’imposta è dovuta con un minimo di
€ 67,00 da versare al momento della
registrazione ed ogni anno successivo,
al rinnovo del contratto. È tuttavia
possibile versare l’imposta di registro
per più annualità in un’unica soluzione
fruendo, in tal caso, di una riduzione
degli importi dovuti.
È importante sottolineare che in
caso di fidejussione, richiesta dal
proprietario per eventuali canoni
non percepiti, la stessa è soggetta ad
imposta di registro.
L’obbligo del versamento dell’imposta
di registro viene meno qualora si
decida in sede di contratto o anche
nelle annualità successive di optare per
la tassazione sostitutiva comunemente
nota come “cedolare secca”.
Caf Acli è a disposizione per
informazioni ed eventuale stipula
di contratti di Locazione. Richiedi
informazioni telefonando al numero
Unico 0461.277277, utilizzando la
nostra chat all’indirizzo
www.acliservizi.it o scrivendo una mail
a info@aclitrentine.it.

Un rapporto di lavoro domestico deve
essere regolarizzato qualora questo abbia
una durata maggiore a 12 giorni. In tal caso,
infatti, deve essere effettuata l’assunzione,
tramite la sottoscrizione tra le parti, di un
contratto di lavoro. Tale contratto deve
contenere i dati anagrafici del lavoratore,
il luogo di lavoro, l’orario di lavoro, ecc.
Successivamente alla sottoscrizione del
contratto, e comunque prima dell’inizio del
rapporto di lavoro, deve essere effettua la
comunicazione obbligatoria di assunzione
all’INPS.
Nel caso in cui il lavoratore domestico
sia un cittadino straniero ed il rapporto
di lavoro preveda la convivenza, bisogna
comunicare l’assunzione (quindi l’inizio
di convivenza) anche al Comune ed alla
Pubblica Sicurezza del luogo di lavoro
(Carabinieri o Questura).
CHIUSURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
La cessazione del rapporto di lavoro deve
essere comunicata all’altra parte tramite
lettera di licenziamento o dimissioni
rispettando i giorni di preavviso previsti
dal C.C.N.L. di categoria. Con la busta
paga relativa all’ultima mensilità lavorata,
il datore di lavoro dovrà liquidare le ferie
maturate e non godute e la tredicesima
mensilità eventualmente maturata.
Entro 10 giorni dalla chiusura del
rapporto di lavoro, il datore è tenuto a
pagare i contributi INPS ed a compilare,
e consegnare al lavoratore, il modello di
dichiarazione sostitutiva CUD.
Entro 2 mesi dalla chiusura del rapporto
di lavoro, il datore dovrà corrispondere al
lavoratore il TFR maturato.
CAF ACLI ti assiste in tutti gli adempimenti
per la gestione del rapporto di lavoro
domestico. Richiedi informazioni
telefonando al numero Unico 0461.277277,
utilizzando la nostra chat all’indirizzo
www.acliservizi.it o scrivendo una mail a
info@aclitrentine.it.
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NOTIZIE UTILI
Patronato Acli

3 min

UNIFICAZIONE DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI

Il sistema normativo previdenziale
italiano consente ai lavoratori
che hanno carriere discontinue
di sommare, in modo gratuito, la
contribuzione versata in tante e
diverse gestioni previdenziali.
A seconda del tipo di carriera svolta
dall’interessato, sarà possibile attivare
una della quattro possibilità oggi a
disposizione.
Il Decreto Legislativo 42/2006
consente ai lavoratori di utilizzare la
totalizzazione nazionale per unificare
tali periodi, se non coincidenti,
in modo gratuito ed ottenere
l’erogazione di una pensione che
rappresenta la somma dei trattamenti
di competenza di ciascun ente
previdenziale.
La totalizzazione può essere utilizzata
dai lavoratori dipendenti e autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni e mezzadri), dagli
iscritti alla gestione separata dai
sacerdoti secolari e ministri del
culto delle confessioni diverse dalla
religione iscritti nell’apposito Fondo
di previdenza, dai liberi professionisti
iscritti ad una delle Casse privatizzate
e private, nonché dagli iscritti alle
forme assicurative sostitutive ed
esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria (quindi anche dai
lavoratori del pubblico impiego).
La pensione in regime di totalizzazione
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viene determinata interamente con il
metodo contributivo se al momento
del pensionamento il lavoratore non
ha maturato un diritto autonomo a
pensione in nessuna delle gestioni
interessate.
L’art. 3 del DM 282 del 1996 riconosce
ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata, la facoltà di chiedere, ai
fini del diritto e della misura di una
pensione a carico delle gestione
stessa, il computo di eventuali periodi
contributivi accreditati nelle gestioni di
seguito elencate:
• l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti;
• le forme esclusive (ex Inpdap)
e sostitutive (ex Enpals) della
medesima;
• le gestioni pensionistiche dei
lavoratori autonomi.
Anche in questo caso il calcolo
della prestazione sarà interamente
contributivo.
I lavoratori iscritti ad una gestione
previdenziale a partire dal 1° gennaio
1996 possono usufruire una forma
di cumulo dei periodi assicurativi
maturati in gestioni diverse, prevista
dall’art. 1 del D.Lgs. 184/1997.
È ammesso a questa totalizzazione chi
abbia contributi versati presso:
• assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, vecchiaia e superstiti;
• forme sostitutive (ex Enpals) ed
esclusive (ex Inpdap) della stessa
assicurazione generale;
• gestioni speciali dei lavoratori
autonomi (artigiani e
commercianti);
• gestione separata INPS.
Per concludere, la Legge 228/2012,
art. 1 cc. da 239 a 248 ha introdotto il
cumulo gratuito dei periodi assicurativi
per gli iscritti a due o più gestioni tra:
• fondo pensioni lavoratori
dipendenti

• gestioni speciali dei lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti);
• gestione separata Inps;
• regimi sostitutivi dell’assicurazione
generale obbligatoria (ad es. Inpgi,
ex Enpals, fondo volo, soppressi
fondi speciali Elettrici, Telefonici,
Autoferrotranvieri)
• regimi esclusivi dell’assicurazione
generale obbligatoria (ad es. ex
Inpdap, ex Ipost).
La facoltà di cumulare riguarda tutti
i periodi assicurativi non coincidenti
è esercitabile a condizione che il
richiedente:
• non sia già titolare di trattamento
pensionistico a carico di uno dei
predetti regimi;
• non abbia maturato i requisiti
previsti nelle singole gestioni per il
diritto al trattamento pensionistico.
La facoltà può essere esercitata
esclusivamente per la liquidazione del
trattamento pensionistico di vecchiaia,
di inabilità o ai superstiti.
Le gestioni interessate, ciascuna
per la parte di propria competenza,
determinano il trattamento pro
quota in rapporto ai rispettivi periodi
di iscrizione maturati, secondo le
regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle
rispettive retribuzioni di riferimento.
Gli sportelli del patronato Acli sono
a disposizione per la valutazione
della posizione assicurativa e per una
consulenza approfondita.

PATRONATO ACLI
38122 Trento Via Roma, 57

Numero verde 800 74 00 44
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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NOTIZIE UTILI
Pensplan Centrum

2 min

28 OTTOBRE 2016:
EQUAL PENSION DAY

Le statistiche relative alle pensioni
erogate dall’Inps evidenziano
significativi squilibri a sfavore delle
pensionate: nel 2015 l’importo
medio mensile della pensione di
vecchiaia percepita dalle donne
risulta pari a 676 euro, mentre gli
uomini percepiscono in media
1.337 euro. L’83% delle donne
ha una pensione di vecchiaia
inferiore ai 1.000 euro al mese,
laddove questo importo spetta
al 37% degli uomini. E ancora: il
18% degli uomini può vantare
una “superpensione” di vecchiaia
superiore ai 2.000 euro al mese,
mentre solo il 3% delle donne
arriva a simili valori.

La disparità tra uomo e donna sul
lavoro in tema di stipendi e di carriera
si ripercuote inevitabilmente sulle
pensioni, accentuando in età avanzata
le differenze accumulate nell’arco di
un’intera vita lavorativa. E non solo: i
periodi di astensione dal lavoro per
maternità o per la cura dei familiari non
autosufficienti nonché la frequente
necessità di ricorrere a forme di
lavoro a tempo parziale determinano
ancora per le donne una riduzione
dei versamenti previdenziali e quindi
dell’ammontare della pensione finale.
Risulta fondamentale allora per ogni
donna riflettere sin da subito sulla
propria situazione previdenziale e
mettere da parte quanto prima dei

Pensioni uomini e donne:
un divario da colmare

risparmi per il proprio futuro attraverso
l’adesione a un fondo pensione
complementare.
Pensplan invita l’intera popolazione
femminile a prendersi cura per tempo
del proprio futuro nonché a prendere
coscienza della propria posizione
previdenziale e dell’importanza di
mettere al sicuro la propria vecchiaia
attraverso un’apposita campagna
informativa e di sensibilizzazione.
Informarsi e agire per tempo
approfittando di una consulenza
personalizzata e professionale
presso uno degli oltre 120 sportelli
informativi Pensplan Infopoint
istituiti in Regione è la giusta
soluzione.
ATTENZIONE: il 28 ottobre c’è l’EQUAL
PENSION DAY. Rivolgiti per qualsiasi
domanda al gazebo informativo di
Pensplan dalle 8:30 alle 17:00 in Piazza
Dante presso la Palazzina Liberty.
Ti aspettiamo!

PER INFORMAZIONI
38122 Trento Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

Fonte: Osservatorio INPS
sulle pensioni vigenti - anno 2016
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39100 Bolzano Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

ACLI trentine OTTOBRE 2016

MONDO ACLI
Acli Terra

3,5 min

CHE COS’È IL TTIP? MA SOPRATTUTTO
COSA POTRÀ CAMBIARE NELLE NOSTRE VITE?
Ttip è l’acronimo di Transatlantic
Trade and Investment Partnership ed
è un accordo commerciale di libero
scambio in corso di negoziazione
tra l’Unione europea e gli Stati
Uniti. L’obiettivo è di creare la più
vasta area di libero mercato per
beni e servizi, ma soprattutto una
convergenza normativa su una serie di
standard produttivi e di sicurezza che
agevolerebbero gli scambi riducendo i
costi ma che fanno temere, soprattutto
in Europa, un abbassamento degli
elevati criteri di qualità e delle tutele
dell’ambiente e del mercato del lavoro
presenti nella Ue.
L’Obiettivo del Ttip è integrare i
mercati Ue e Usa, riducendo i dazi
doganali e rimuovendo le barriere non
tariffarie, le differenze sui regolamenti
tecnici, norme e iter di omologazione,
standard applicati ai prodotti, regole
sanitarie e fitosanitarie”
I negoziati, avviati nel 2013, non
hanno mai avuto vita facile. Non solo
in Europa ma ultimamente anche
in America non si nascondono le
perplessità per quello che sembrava
uno strumento unilaterale americano.
Sia in America che in Europa sembra
che l’accordo sia ormai definitivamente
fallito.
In Europa chi dovrebbe decidere
non se la passa bene: sia la Francia
sia la Germania aspettano le elezioni
nel 2017 per cui prima della fine del
prossimo anno qualsiasi iniziativa
sarebbe improduttiva perché manca
un mandato forte agli attuali leader.
E perché, come in America, parte
dell’opinione pubblica si è schierata
contro l’accordo in nome della tutela
dei posti di lavoro e dell’ambiente
nonché la paura per gli Ogm.
Negli Stati Uniti e nel mondo
continua il dibattito sui nuovi accordi
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commerciali - come il Tpp e il Ttip,
rispettivamente con Paesi del Pacifico
e tra Usa ed Ue - che nei prossimi anni
potrebbero ridisegnare i rapporti
di forza tra le potenze globali. Patti
che, secondo molti, sono concepiti
per difendere gli interessi dei colossi
industriali americani.
Secondo autorevoli economisti questi
accordi sono definiti accordi di libero
scambio; in realtà sono accordi su un
mercato controllato, costruiti sugli
interessi delle aziende, soprattutto
americane e europee.
Non si tratta di una collaborazione alla
pari: gli Stati Uniti di fatto detteranno i
termini.
Questi accordi vanno ben oltre il
commercio, gli investimenti dei
governi e le proprietà intellettuali,
imponendo cambiamenti
fondamentali alle strutture legali,
giudiziarie e regolatorie dei Paesi,
senza il contributo o il controllo delle
istituzioni democratiche.
Guardando dalle nostre montagne
l’evolversi di questi accordi cercheremo
di fare anche noi la nostra parte
sperando che i cittadini degli Stati

Uniti, Europeie del Pacifico rispondano
con un forte no al Tpp ed al Ttip. Già
molte manifestazioni NO-Ttip si stanno
auto-alimentando su tutto il territorio
Europeo, l’ultima in Germania con
320mila persone scese in piazza per
dire “No” al Ttip.
E in Italia, quando inizieremo a
parlarne?
La domanda che dovremmo porci
è se vogliamo dare ai grandi gruppi
ed alle multinazionali la possibilità di
usare misure “mascherate” in quelli che
vengono definiti accordi commerciali
per decidere come vivremo nel
21esimo secolo.

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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Incontro nazionale

3 min

PASSIONE POPOLARE
All’incontro nazionale promosso dalle
Acli il 16 e 17 settembre scorsi ha
partecipato anche una delegazione
trentina. La “passione popolare” intesa
come voglia di partecipazione sociale e
militanza in favore dei più deboli e dei
beni comuni sono stati al centro di un
dibattito che ha sottolineato, ancora
una volta, l’impegno delle Acli sul
versante della democrazia, del lavoro e
della pace.
Di seguito pubblichiamo alcuni
passaggi della relazione del presidente
nazionale Roberto Rossini.
“Osserviamo con preoccupazione che
si stanno manifestando alcuni segnali
che sembrano far tornare indietro
di un secolo l’orologio della storia:
il nazionalismo e il separatismo, la
xenofobia e il razzismo, la menzogna
propagandistica ordita anche con
tecniche complottistiche e la ricerca di
scorciatoie autoritarie. Il mondo brulica
di queste pustole ideologiche che
degenerano in guerre, in stragi, in un
clima di terrore e violenza.
Questi segnali chiedono come risposta
grandi sogni, nuove letture del mondo
capaci di restituire una speranza
sostenibile e onesta. Ci pare invece di
vivere un sentimento di decadenza:

l’impressione è che si sia chiusa una
lunga fase felice della nostra storia e se
ne sia aperta una di segno opposto.
Questo sentimento avanza e
determina una condizione autunnale
e malinconica, come un ineluttabile
e incombente ritorno ad una fredda
condizione preeuropea. Occorre invece
recuperare lo spirito albeggiante
di Ventotene, ma non tanto per
celebrarlo, quanto per rilanciarlo,
soprattutto assieme ai giovani che
costituiranno la prossima generazione
europea, quella di Erasmus e della
mobilità intra-europea.
I progetti per creare occasioni di
studio e di lavoro per i giovani europei
sono occasioni preziose per creare
vicinanze, nuove forme di incontro, di
far famiglia: un modo non astratto per
creare un popolo. Ci possono essere
“popoli europei”, ma non occorre
esasperare le differenze: il popolo
europeo può essere uno, all’interno

del quale riconoscere diversi19 fili
culturali.
La tenuta di un ruolo internazionale,
perché intanto non possiamo affatto
chiudere il mondo fuori da noi. In
particolare le situazioni della Libia
e della Siria richiedono all’Unione
europea di favorire una composizione
che non può non passare attraverso
una politica estera europea comune.
In questi teatri di crisi l’Europa deve
tornare a recitare un ruolo di primo
piano, che passa attraverso una decisa
azione diplomatica che punti alla
pacificazione e alla riconciliazione di
popoli dilaniati da una guerra civile
causata da interessi religiosi, economici
e territoriali.
Solo una visione politica che metta
al primo posto la ricostruzione
di un tessuto di convivenza e il
rafforzamento della società civile può
portare alla soluzione queste gravi
situazioni conflittuali”.
NELLA FOTO, LA DELEGAZIONE
TRENTINA ALL’INCONTRO DI ROMA.
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Coordinamento Donne

5,5 min

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
“Il Trentino merita la competenza,
l’autorevolezza e la capacità delle
donne. Il Trentino merita una
democrazia compiuta, che non sprechi
le risorse femminili. Il Trentino merita
di essere propulsore di cambiamento,
non ultimo.” La Consigliera provinciale
Lucia Maestri, prima firmataria del
disegno di legge per la doppia
preferenza di genere, ha concluso così
venerdì scorso in aula il suo intervento
di presentazione del ddl sulla parità di
genere.
La discussione sul disegno di legge
per la modifica della legge elettorale
provinciale in tema di parità di genere
è iniziata venerdì scorso e proseguirà
nella seduta del Consiglio dedicata
dal 4 al 6 ottobre. Sul dibattito
consiliare pesano i 5377 emendamenti
presentati dalle minoranze, con l’unico
obiettivo di ostruirne l’approvazione.
Basta leggere alcuni dei 5377
emendamenti - la cui trattazione
vincolerebbe per mesi l’attività del

Consiglio – per capire che non c’è
da parte dei proponenti nessuna
volontà di agire democraticamente
sul testo del ddl al fine di migliorarlo
ma, solo, il tentativo di affossare la
proposta. Questo comportamento
non è nuovo quando si parla di diritti
e dimostra come alcune componenti
politiche attribuiscano ben poco
valore al tentativo di fare del Trentino
un territorio ad alta concentrazione di
diritti civili, sociali e politici.
La proposta di legge prevede
la composizione paritaria delle
liste, 50% uomini e 50% donne;
l’inserimento nella lista elettorale di
donne e uomini in ordine alternato;
l’espressione di due preferenze, una
di un genere diverso dall’altro; la
partecipazione paritaria in campagna
elettorale di donne e uomini a tutte le
manifestazioni pubbliche.
Non si tratta quindi di una legge sulle
quote rosa. “Le donne trentine non
chiedono carità, ma normalità” ha

detto Lucia Maestri nel suo intervento.
La presenza paritaria di donne e
uomini nelle liste elettorali e la doppia
preferenza di genere sono normalità;
perché normale è il riconoscimento
della dualità del genere umano,
l’uguaglianza di trattamento tra
uomini e donne, il non dover più
sprecare le competenze di metà della
società.
Normale è riconoscere il valore delle
competenze femminili, il valore del
principio di equità, la necessità di
costruire un diverso patto fra generi,
oltreché tra generazioni.
Questi principi sono sanciti nella
Costituzione e nello Statuto di
Autonomia. A cominciare dall’art.
3 della Costituzione, che prevede
l’uguaglianza di tutti davanti alla
legge, dall’art. 51, per cui tutti i
cittadini possono accedere alle cariche
elettive in condizioni di uguaglianza,
fino all’art. 47 del nostro Statuto, che
assegna alle legge il compito

...il Trentino merita la competenza,
l’autorevolezza e la capacità delle donne,
merita una democrazia compiuta, che non
sprechi le risorse femminili...
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di conseguire l’equilibrio della
rappresentanza dei sessi.
A 70 anni di distanza dal
riconoscimento del diritto di voto alle
donne, il rapporto Openpolis del 3
marzo scorso, dal titolo significativo
“Trova l’intrusa”, ci consegna un ritratto
desolante della presenza femminile
nelle Istituzioni: il 18% nei consigli
regionali, il 28% in quelli comunali. In
Trentino le cose vanno anche peggio:
le donne in Consiglio provinciale

SONDAGGIO #PASSIONEPOPOLARE:
POVERTÀ E LAVORO
AL PRIMO POSTO DEGLI INTERESSI
Sconfiggere la povertà e sostenere
i giovani nella formazione al lavoro.
È questa la passione popolare per i
partecipanti al sondaggio promosso
dal sito delle Acli nazionali in occasione
del 49esimo incontro annuale di studi.
Ai lettori si chiedeva quale fosse per
loro la Passione popolare, dal titolo
proprio della due giorni di lavori.
L’obiettivo del sondaggio era quello
di fotografare i sentimenti delle

24

persone che si interfacciano con il
mondo delle Acli.
Il 36,7% dei votanti ha espresso la
propria preferenza per un tema
che alle Acli sta molto a cuore: la
lotta alla povertà. Si tratta di uno
degli obiettivi principali presenti
anche nella relazione conclusiva del
presidente Rossini all’incontro di studi:
“Il Sia, già approvato, è la misuraponte che ci condurrà al reddito di

sono 6 su 35 consiglieri, e dal 1948
ad oggi le donne elette in Consiglio
provinciale sono state 23 su 525. “C’è
un problema che non possiamo più
far finta di non vedere” commenta
Maestri, “e se da un lato è necessario
continuare a sviluppare politiche di
welfare capaci di sostenere le donne
nella conciliazione di famiglia e
lavoro e nello sviluppo della propria
professionalità, dall’altro è necessario
agire, come il ddl intende fare, sui
meccanismi della rappresentanza.”
Il 4 ottobre, come detto, ricomincerà
in aula la discussione sul disegno
di legge. La maggioranza, per voce
dei Segretari di PDT, UPT e PATT, è
compatta e decisa ad approvare la
proposta. Molti rappresentanti del
mondo economico e sociale trentino
hanno espresso pubblicamente il loro
supporto alla proposta, a cominciare
dai Sindacati e dalle Associazioni
di categoria. Stessa cosa hanno
fatto molti uomini e donne trentini.
Il dibattito non sarà semplice e le
speranze di un dialogo con chi ha
come unico obiettivo il fallimento della
proposta sono esigue.
La volontà della maggioranza è però
chiara, e ancora più chiara è l’esigenza,
non più rimandabile, di approvare
questa legge.

inclusione. È questa una riforma su
cui non spendiamo altre parole – ha
aggiunto il presidente - perché da
anni la proponiamo e la conosciamo.
Aggiungiamo solo che il tema del
lavoro – che è la vera novità di questo
approccio sul reddito minimo –
dovrebbe fare da battistrada anche ad
una politica inclusiva per l’occupazione
giovanile, a partire dal potenziamento
della formazione professionale”.
Parole che sono in linea anche con
la seconda alternativa di scelta del
sondaggio più votata, dedicata al
precorso lavorativo dei giovani
(30% delle preferenze).
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ECONOMIA SOLIDALE
Fa’ la cosa giusta

2,5 min

QUEL CHE CAMBIA NELLA NOSTRA ECONOMIA
Dodici anni fa nel mondo la parola
“smartphone” non voleva dire nulla,
gli “amici” non erano un numerino
su una pagina internet, e gli Stati
Uniti non avrebbero mai pensato
di poter avere un Presidente nero.
Dodici anni fa in Italia la parola “crisi”
non era il ritornello di tutti i giornali
e telegiornali, chi andava in treno
era ancora un “viaggiatore” e non un
“cliente”, e Beppe Grillo era solo un
comico. Dodici anni fa in Trentino le
corriere erano tutte blu, lo scoiattolo
del Festival dell’Economia non era
ancora nato, e l’ITAS era conosciuta
dai più solo come compagnia di
assicurazioni. Sembra passata una
vita, eppure la fiera “Fa’ la Cosa Giusta!
Trento” allora c’era già.
In una società che cambia sempre più
in fretta, il dodicesimo compleanno
una manifestazione, che verrà
festeggiato a Trento Fiere dal 28
al 30 ottobre, sembra più simile a
quello di un gatto, per cui gli anni
vanno moltiplicati per sette, che
a quello di un essere umano, che
a quell’età è ancora un ragazzino.
Eppure l’edizione trentina della fiera
del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili sembra ancora in piena
forma, almeno a giudicare dai risultati
delle ultime edizioni, che l’hanno fatta
diventare la seconda fiera più visitata
del capoluogo, dopo quella di San
Giuseppe.
Peccato che tutto questo rischi di
sparire: la fiera trentina del consumo

...dall’alimentazione
agli abiti, dai
detergenti alla
cosmetica, dalla casa
alla mobilità, non
mancherà nulla...
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NELLE FOTO, LA SCORSA
EDIZIONE DI FA’ LA COSA GIUSTA.

critico e degli stili di vita sostenibili si
svolgerà quest’anno senza nessuna
certezza sul suo futuro. I padiglioni di
Trento Fiere dove è nata e cresciuta, e
dove ha trovato il suo habitat naturale,
a due passi da Piazza Duomo e da
tutti i mezzi pubblici che si possono
desiderare, pare destinata a fine 2016
ad altre funzioni, e nonostante le
ripetute assicurazioni da parte degli
amministratori comunali, rispetto
alla salvaguardia di questa ed altre
manifestazioni analoghe, vitali
espressioni del mondo economico
trentino, ancora non è stata avanzata
alcuna proposta alternativa.
Un buon motivo quindi per non
perdersi l’edizione 2016, che,
a dispetto delle nuvole nere
all’orizzonte, sarà come sempre

coloratissima e ricca del contagioso
entusiasmo dei suoi espositori e dei
suoi volontari, che invitano anche
quest’anno ad andarli a trovare in
bicicletta, per provare lo “spazio
bici” a cura della Ciclofficina della
cooperativa Kaleidoscopio.
Dall’alimentazione agli abiti, dai
detergenti alla cosmetica, dalla casa
alla mobilità, non mancherà nulla
di quello che può servire per uno
stile di vita più attento alle persone
e all’ambiente, senza dimenticare il
solito fitto programma di laboratori,
uno spazio ristorazione più variegato
che mai, e la zona riservata ai più
piccoli).
Il programma completo e tutte le
informazioni sul sito
www.trentinoarcobaleno.it.
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CULTURA
Sanità e salute

3,5 min

…SE LA CURA DIVENTA UNA FEDE …
Non mi sono mai permesso di dare
giudizi sbrigativi o di dileggiare e
ridicolizzare i diversi approcci che gli
uomini hanno elaborato nel corso della
storia ai problemi della salute e della
cura delle malattie. Specialmente se
sono il prodotto di culture, pratiche
empiriche, filosofie di vita che per
secoli hanno accompagnato la vita
di intere comunità garantendo
l’attenzione e le cure possibili alle
persone in stato di sofferenza.
Specialmente, ancora, se esse nel corso
del tempo, hanno saputo integrare
sistemi di pensiero e interpretazioni
della vita e della salute che hanno retto
nel tempo, fino a diventare bagaglio
identitario di interi popoli.
Come potremmo liquidare con
sufficienza tutte le esperienze
della medicina popolare africana,
o la millenaria medicina cinese?
O, venendo più vicini a noi, come
possiamo irridere alla medicina
omeopatica che viene praticata da
due secoli e tutt’oggi è riconosciuta
dai Sistemi sanitari di popoli tutt’altro
che primitivi o arretrati come quello
tedesco e francese? Tanto più che,
a ben vedere, la medicina non è
una scienza esatta, come tendono
ad essere la matematica, la fisica,
la chimica. La pratica clinica, cioè
l’insieme delle decisioni che si
prendono di fronte a un paziente,
sono il frutto di molte variabili, alcune
oggettive, altre del tutto soggettive
e opinabili. La persona è, e rimarrà
sempre, più di una macchina, più di
un insieme di reazioni chimiche e
fisiche, manterrà qualcosa di non del
tutto conoscibile e questo dovrebbe
escludere atteggiamenti di eccessiva
sicurezza, di presunzione, di scarso
rispetto che ancora troppo spesso si
vedono.
In queste settimane abbiamo letto di
persone morte per non aver voluto
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curare la loro patologia tumorale
con le efficaci terapie oncologiche
che lo sviluppo della ricerca ha reso
disponibili e che in certi casi sono in
grado di portare anche a guarigioni
definitive. Come è stato possibile?
Queste pazienti e le loro famiglie
hanno assolutizzato le convinzioni
e le proposte di un medico tedesco
facendole diventare una sorta di “fede”
da difendere e proclamare contro
tutto e contro tutti. E di conseguenza
le proposte che venivano dalle
strutture sanitarie e dalla medicina
“ufficiale” venivano respinte a priori.
Senza considerare che, per restare
al campo oncologico, le situazioni
patologiche e le terapie sono molto
diverse tra loro e che un conto è
discutere di una chemioterapia ad
oltranza in forme poco responsive o
di malattia molto avanzata in pazienti
già compromessi, tutt’altro è parlare
di tumori, quelli ematologici in
particolare, in cui si sono raggiunte
percentuali elevatissime di risposta
anche completa e definitiva. Un conto
è discutere delle complesse cause
della malattia e della prevenzione,
in cui anche aspetti legati all’assetto

psicoemotivo con le conseguenze
sull’efficienza immunologica possono
avere un ruolo, un conto è scegliere la
strada più efficace per affrontare una
malattia già presente e diagnosticata.
Non si tratta di mettere in discussione
la libertà del paziente di accettare o
meno le terapie proposte, ma si deve
con forza convincere tutti che la salute
non può diventare il terreno di una
fede cieca, non ci si può chiudere
al confronto, seppur critico, con il
progresso scientifico e con le evidenze
statistiche, non può essere delegata
ai guru o ai santoni di turno che
proclamano le loro presunte verità.
Qualsiasi approccio onesto ai problemi
della salute, che non nasconda altri fini
(potere, denaro…), compreso il nostro
della medicina occidentale, deve
rimanere aperto al dubbio, deve essere
disponibile al confronto razionale e
alla possibilità di cambiare e di lasciarsi
contaminare.

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Gardolo

REFERENDUM, SI E NO A CONFRONTO
Si è tenuto a Gardolo, presso il teatro
Gigi Cona, un incontro informativo sul
prossimo referendum costituzionale.
L’incontro, organizzato dal circolo ACLI
di Gardolo, ha visto l’impegno di due
relatori di elevato prestigio e fuori dagli
schemi partitici.
A sostegno del SI alla riforma è
intervenuto il professor Paolo
Pombeni, professore di storia dei
sistemi politici europei e di storia
dell’ordine internazionale presso
la Scuola di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna. Ad
argomentare sulle tesi del NO è
intervenuto il dott. Pasquale Profiti
magistrato, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Trento.
Nell’esporre la propria opinione, a
sostegno del SI, Pombeni riassume
così sinteticamente il messaggio: “Il
bicameralismo perfetto, espressione
della parte favorevole alla riforma,
è stato criticato duramente da
giuristi e costituzionalisti negli ultimi
decenni, ed ha portato ad una grande
instabilità politica nel nostro Paese.
Con questa riforma si rimette in moto
il sistema politico italiano, garantendo
prospettive future per un salto di
qualità in tema di partecipazione e
rinnovo della classe dirigente”.

Nel suo intervento, invece, Pasquale
Profiti, sostenendo le tesi del NO, ha
evidenziato in particolare che: “ la
riforma fa arretrare di molto la già
scarsa fiducia della popolazione nelle
istituzioni, riducendo la sovranità
popolare e delegando al governo
molto più di quanto fatto in passato.
Per quanto riguarda i nuovi criteri di
elezione del Senato, poi, mi pare vi
sia un’espropriazione della sovranità
popolare, che non potrà più eleggere
direttamente i propri rappresentanti.
Nell’insieme, si tratta di una legge
talmente confusa da sollevare dubbi
anche sull’applicazione di quanto
previsto”.

Referendum

LE ACLI PER LA DEMOCRAZIA
L’impegno delle Acli in questo periodo sarà quello di sviluppare il
dibattito indipendentemente dall’adesione a una delle due posizioni.
Dopo Cognola e Argentario sono previsti altri incontri in numerosi
Circoli fra i quali ricordiamo: Mattarello, Besenello, Moline di Fiemme,
Mezzolombardo, Primiero, Trento San Giuseppe, Lavis, Sardagna,
Sabbionara, Mori, Grumo, Ravina, Rovereto, Sopramonte oltre ad
un incontro fissato il prossimo 8 novembre con i sacerdoti presso il
Seminario di Trento.
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Nel corso della serata, durante il
dibattito con il pubblico, sono emerse
alcune domande in merito al valore
della proposta di riforma e all’ipotetica
perdita di partecipazione degli elettori
proprio per l’elezione indiretta del
nuovo Senato.
Pombeni ha evidenziato che esistono
già alcuni passaggi di elezione
indiretta di organismi di governo
e che, quindi, non è una grande
novità; Profiti, ha invece ribadito
che questa proposta rischia davvero
di allontanare ancora di più la
gente dalla partecipazione alla vita
politica, dato che molti cittadini
evidenziano proprio il fatto che
la mancata espressione del voto
diretto sul Senato, con conseguente
delega ai consigli regionali/
provinciali di nominare i futuri
senatori, determinerebbe un’ulteriore
distanziamento della politica dalla vita
comune.
Marco Ianes
Presidente del Circolo Acli Gardolo
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LEGGE E DIRITTI

A domanda rispondo

1,5 min

LA SCELTA
DELL’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
Flavio dalla Val di Fiemme ci chiede
come viene scelto l’amministratore di
sostegno.
Ricordiamo che l’amministrazione di
sostegno è l’istituto (cioè un insieme
di regole di diritto) previsto dalla
legge per tutelare la persona che, per
effetto di una infermità oppure di
una menomazione fisica o psichica,
si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi.
La scelta dell’amministratore di
sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi
della beneficiario e può avvenire in
diversi modi.
Innanzitutto l’amministratore di
sostegno può essere designato
dallo stesso interessato, in
previsione della propria eventuale
futura incapacità, mediante
atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Se ciò non avviene, ovvero in
presenza di gravi motivi, il giudice
tutelare può designare un
amministratore di sostegno diverso.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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LA SCELTA ALL’INTERNO DELLA
“CERCHIA PARENTALE”
Nella scelta, il giudice tutelare
preferisce, ove possibile, il coniuge
che non sia separato legalmente,
la persona stabilmente convivente,
il padre, la madre, il figlio o il
fratello o la sorella, il parente entro
il quarto grado ovvero il soggetto
designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
LA SCELTA ALL’ESTERNO DELLA
“CERCHIA PARENTALE”
Il giudice tutelare, quando ne
ravvisa l’opportunità, e nel caso di
designazione dell’interessato quando
ricorrano gravi motivi, può chiamare
all’incarico di amministratore di
sostegno anche altra persona idonea
esterna alla cerchia parentale,
escludendo gli operatori dei servizi
pubblici o privati che hanno in cura o
in carico il beneficiario.
La rubrica tratta tematiche generali
ed ha uno scopo divulgativo.
Per casi specifici contattare il
servizio di consulenza legale
(tel. 0461-277277) per prenotare un
colloquio gratuito con l’avvocato.
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