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Non profit

RifoRma del TeRzo SeTToRe: 
una gRande occaSione

In Italia, dai dati rilevati con il 9° 
Censimento dell’industria e dei 
servizi, sono ben 301mila le istituzioni 
definibili, a norma di legge, “non 
profit”. In particolare sono 201.004 
le associazioni non riconosciute e 
68.349 quelle riconosciute, 11.264 
sono le cooperative sociali e 6.220 le 
fondazioni e le altre forme minoritarie 
(comitati, ecc..).
Questi soggetti, comunemente 
definiti “di volontariato” hanno ormai 
assunto dimensioni e ruoli tali da 
rendere utile e necessaria anche 
l’assunzione di personale dipendente. 
Sempre attraverso il censimento sopra 
richiamato, possiamo sapere che sono 
più di 5 milioni i volontari e più di 1 
milione i lavoratori, assunti e impiegati 
nel terzo settore, il 3,7% del totale 
degli impiegati in Italia.
Evidente quindi come la recente 
approvazione, da parte del Consiglio 
dei ministri, dei primi tre decreti 
legislativi che daranno corpo alla 
Riforma del Terzo Settore (Legge 
Delega 106/2016), rappresenta un 
elemento di modifica e innovazione di 
interesse generale. 
Grazie alle nuove norme ai vari enti 
non profit che svolgono attività di 
interesse generale, perseguendo 

finalità civili, sociali o mutualistiche, 
viene finalmente riconosciuta 
un’identità comune. Ancora di 
maggior valore appare l’attribuzione 
ad essi di un ruolo ben specifico nella 
società: quello della costruzione di 
un modello di sviluppo inclusivo e 
sostenibile.
Prima che la riforma sia compiuta, 
dovranno essere approvati numerosi 
decreti attuativi. Allo stato attuale 
rimangono, quindi, alcuni spazi di 
incertezza, ma il Governo ha altri 12 
mesi per modificare e migliorare le 
norme.

Per un doveroso aggiornamento 
sulle novità le Acli Trentine in 
collaborazione con il Centro Servizi 
Volontariato e l’ARCI del Trentino 
hanno deciso di intraprendere un 
percorso formativo rivolto a tutte le 
associazioni, grandi e piccole. Inoltre è 
nostra intenzione raccogliere il parere 
dei diversi soggetti che potremo 
incontrare in questo percorso e 
nella nostra quotidiana presenza sui 
territori. La realtà del non profit è fatta 
di soggetti enormemente diversi e 
per valorizzare l’apporto di ciascuno 
sarà necessario limitare al massimo le 
generalizzazioni che a volte le norme 

impongono ed, al contrario, introdurre 
meccanismi in grado di sostenere le 
iniziative di ciascuno. 
Tra i nodi ancora da sciogliere c’è ad 
esempio la necessità di coniugare la 
volontà di maggior trasparenza con 
l’evitare un maggior appesantimento 
degli adempimenti della vita sociale 
delle organizzazioni. Già oggi il carico 
amministrativo che grava anche sulle 
piccole associazioni è insostenibile, la 
direzione che la riforma deve seguire 
è quella di una reale semplificazione, 
concentrando l’attenzione sugli 
aspetti essenziali della vita sociale e 
democratica e rispettando le forme 
che ogni ente autonomamente decide 
di darsi. 
Altro elemento di grande interesse 
riguarda i profili fiscali che dovranno 
essere adeguatamente formulati 
per confermare gli attuali principi 
di favore, elemento imprescindibile 
per consentire alle organizzazioni di 
sostenere le proprie attività sociali 
anche realizzando alcune modeste 
attività economiche.
La riforma è una grande opportunità 
sarà però necessario conoscerla  
bene e seguirne gli sviluppi con 
grande attenzione: su questo le Acli  
ci sono!

in queSTo numeRo inSeRTo
Speciale welfaRe

 opinioni Il nobel per la Pace e il rischio nucleare 4
  La morte, questa sconosciuta 4
  Il sogno di una nuova Europa riparte dal   
  Mediterraneo  5
  Restare in montagna è possibile 5
 RubRica “Uniamoci tutti e proviamo…” 6
 aTTualiTà Verso un sindacato dei produttori e dei cittadini 8
  Il modello Trentino 11
  Riapre la scuola centrale di formazione delle Acli 12
  La riforma del Terzo settore 13
  Francesco: il papa “eretico” che cerca di rifondare  
  la Chiesa cattolica 14
  Lotta alla povertà priorità per il paese.  
  Per uscire tutti dalla crisi 16

 noTizie uTili  novità pensioni liquidate in regime di cumulo,   
  circolare Inps 140/2017 17
  L’acconto Irpef e/o Cedolare Secca di novembre 18
  Saldo IMIS 18
  Pensione donne e uomini: un divario da colmare 19
 mondo acli Le menzogne sulla crisi 20
  Festeggiando i nonni nei Circoli Acli! 22
  Giuliano Rizzi alla guida di Ipsia 24
  Concessione gratuita dei terreni, per l’agevolazione   
  sul gasolio agricolo serve il contratto scritto e   
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2,5 min

luca oliVeR
Presidente Acli trentine 
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L’impegno di Ican e il bando Onu

nel pieno della sfida nucleare fra Corea del nord e Stati 
Uniti, che ha fatto ripiombare il pianeta nell’incubo di un 
conflitto atomico, l’assegnazione del Premio nobel per la 
Pace 2017 all’organizzazione per il bando alle armi nucleari 
(Ican) è uno spiraglio di speranza. 
Il premio è stato assegnato a Ican (International Campaign 
to Abolish nuclear Weapons) per “il suo ruolo nel fare luce 
sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di 
armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un 
trattato di proibizioni di queste armi”. L’Ican, organizzazione 
non-profit fondata nel 2007, raccoglie 406 organizzazioni 
partner in 101 Paesi.
Il Premio nobel per la Pace, ha commentato il direttore 
di Ican, Beatrice Fihn, “è un messaggio agli Stati che hanno 
armi nucleari: Corea del Nord, Stati Uniti, Russia, Cina, 
Francia, Gran Bretagna, India e Pakistan”.
Il nobel a Ican era stato significativamente “anticipato” da 
un altro riconoscimento, tutto italiano, il Premio Archivio 
Disarmo - Colombe d’oro per la pace. La giuria del premio, 
giunto alla 33/a edizione, ha scelto come vincitore Ican il 
6 agosto scorso, dimostrando grande lungimiranza. Per 
ritirare la Colomba d’oro è arrivata a Roma il 10 ottobre 
Susi Snyder, Presidente Ican, la quale è stata accolta anche 
alla Camera.
Fabrizio Battistelli, presidente della giuria del Premio 
Colombe d’Oro, ha commentato: “Qualcuno dice che 
le Colombe d’oro portano fortuna. Più semplicemente 
propendo a credere alla ragionevolezza delle scelte. Già 
tre volte il Premio di Archivio Disarmo aveva ‘predetto’ il 
nobel: nel 1987 con Mandela, nel 1989 con Gorbaciov, 
nel 1997 con John Hume per la pace nell’Irlanda del nord. 
Questa con Ican è la quarta volta: quella che, come tutte le 
ultime arrivate, dà più gioia”.
Susi Snyder, ritirando la Colomba d’oro ha affermato: 
“Questo è un momento entusiasmante per Ican. 
Quest’anno i suoi sforzi e l’attività di campagna mirata 
ha avuto come risultato l’adozione del Trattato per la 
proibizione delle armi nucleari”. 
Grazie allo sforzo di organismi come Ican, infatti, l’utopia 
è divenuta un fatto politico: il 7 luglio scorso l’Assemblea 
generale delle nazioni Unite ha approvato con 122 
favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto il Trattato per la 
proibizione delle armi nucleari.

il nobel peR la pace 
e il RiScHio nucleaRe

fulVio gaRdumi
fulvio.gardumi@gmail.com

La morte questa sconosciuta. Potremmo titolare così 
la riflessione sull’argomento; materia forse di rapida 
considerazione un po’ per tutti, avvicinandosi il mese di 
novembre, tradizionale appuntamento con il ricordo dei 
nostri defunti. Forse mai come in questo nostro tempo la 
morte è stata così presente, talvolta in modo invasivo, ma 
non quella reale che suscita interrogativi, timore e forse 
anche paura. no, la morte di cui tutti facciamo, per così 
dire, esperienza, è quella virtuale propinataci dai mezzi 
di comunicazione di massa: film, televisione, videogiochi. 
I giovani, soprattutto, sono in continuo rapporto con 
questo tipo di morte, al punto che quando qualcuno di 
loro si rende responsabile di fatti delittuosi pare nemmeno 
essere consapevole di aver infierito su esseri umani reali 
e non virtuali. Questo è certamente un dato davvero 
tragico, ma non il solo, della banalizzazione della morte 
e del morire. Ma anche tra gli adulti è fortemente diffusa 
l’esorcizzazione della morte, del morire, quasi fossimo 
immortali. Tutte le pretese di eterna giovinezza, gli elisir 
di lunga vita, non reclamano forse risultati vittoriosi nella 
improba competizione con il nostro essere mortali? 
È tragicomica la commedia che tante volte ci vede tutti 
quanti attori e protagonisti all’avvicinarsi della morte 
di qualche persona cara, con noi preoccupati di non far 
sapere all’ammalato la gravità della situazione e con lui, 
che sente sulla sua pelle la drammaticità del momento, 
magari preoccupato che il medico, o il prete non dica 
ai parenti come stanno realmente le cose per non 
impressionarli. Quanto ai bambini, che pure si nutrono di 
morti virtuali quasi ogni santo giorno, il più delle volte, 
non solo non li si fa assistere alla morte di un congiunto, 
ma nemmeno glielo si mostra defunto con la scusa che è 
meglio lo ricordi come era da vivo. Anche per reimparare 
a vivere meglio, forse dovremmo riscoprire il morire come 
fatto corale, come era una volta. Per il credente, poi, la 
morte, il morire dovrebbe poter essere l’ultimo dono da 
fare agli altri, ma questo è possibile nella misura con la 
quale impariamo a donarci ogni giorno, confessando il Dio 
che è Padre di Vita.

Riflessioni d’autunno

la moRTe, 
queSTa SconoSciuTa

2 min

pieRgioRgio boRToloTTi
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Federalismo

il Sogno di una nuoVa 
euRopa RipaRTe 
dal mediTeRRaneo

2 min

walTeR nicoleTTi
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Si parla molto spesso di un fenomeno giudicato ormai 
inarrestabile, cioè lo spopolamento della montagna e in 
generale delle aree rurali. A livello globale si prevede che 
nel 2050 ben il 66% della popolazione mondiale risiederà 
in città, mentre oggi vive in agglomerati urbani il 54%.
Questo processo rischia di sovvertire un legame ancestrale 
– quello con la terra – che costituisce la forma elementare 
di ogni civiltà umana. Da ogni punto di vista, concreto e 
simbolico, dall’agricoltura fino alla memoria delle nostre 
radici famigliari. I prodotti della terra non sono soltanto 
la “materia prima” che ci consente di sopravvivere: 
sono qualcosa di più perché si innestano dentro una 
lunghissima tradizione di simbiosi tra uomo e ambiente, 
inteso nel senso più largo possibile. La modernità sembra 
che ci abbia privato completamente di questa relazione. 
Dura, difficile, ma comunque fondamentale per rimanere 
umani. 
Per l’Italia e il Trentino, zona rurale vuol dire soprattutto 
“montagna”. Secondo l’annuario Istat del 2016, la 
montagna – cioè il territorio sopra i 600 metri di altitudine 
– rappresenta il 35,18% della superficie nazionale, ma è 
abitato soltanto dal 12,3% della popolazione complessiva. 
Rispetto all’anno precedente, la popolazione è diminuita 
dello 0,2%, ma nelle aree montane dello 0,5%. 
Le definizioni tuttavia (di comune montano o di area 
rurale) variano secondo i contesti e non riescono a 
cogliere i cambiamenti in atto. In alcuni territori si registra 
una leggera inversione di tendenza come dimostra uno 
studio dell’anno scorso, pubblicato dalla TSM, intitolato 
“La montagna perduta”, che evidenzia come la presenza 
di servizi adeguati sia fondamentale per mantenere 
l’attrattiva che queste zone possono ancora avere. non 
tutto è perduto, si potrebbe dire. 
Sicuramente l’abitare in montagna o meno non dipende 
soltanto da fattori economici. Occorre essere capaci 
di inventiva e di resilienza. A fronte dei cambiamenti 
climatici, il nostro “stare dentro” un paesaggio sarà 
determinato dalle nuove soluzioni per quanto riguarda 
l’approvvigionamento energetico, la gestione dei rifiuti, 
il modello di agricoltura, le istituzioni della comunità. In 
questo senso il Trentino potrebbe fare molto.

Spopolamento

ReSTaRe in monTagna 
è poSSibile

2 min

pieRgioRgio caTTani
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Sul principio degli anni quaranta Altiero Spinelli, Erne-
sto Rossi e Ursula Hirshmann nel confino di Ventotene 
scrissero un manifesto destinato a creare le basi culturali 
e politiche dell’Europa unita. Il manifesto, che prenderà il 
nome dall’isola dove il fascismo li aveva isolati, prevedeva 
“una federazione europea dotata di un parlamento eletto 
a suffragio universale e di un governo democratico con 
poteri reali in alcuni settori fondamentali come l’economia 
e la politica estera”. Il documento prevedeva una serie di 
riforme politiche e sociali quali il superamento dei partiti 
tradizionali, la fine del militarismo e della burocrazia, non-
ché solide basi sindacali per il rispetto di tutti i cittadini e 
di tutti i lavoratori. Ma quello che più conta è il superamen-
to degli attuali stati nazionali per raggiungere l’obiettivo 
degli Stati Uniti d’Europa. Inutile dire che solo una parte di 
quelle proposte sono entrate nella carta europea e che il 
vizio dei nazionalismi, le resistenze burocratiche e statali-
ste e, questa la cosa più grave, la subalternità delle istitu-
zioni europee alle logiche neoliberiste, hanno vanificato in 
gran parte le aspirazioni dei fondatori.
Tuttavia oggi è difficile immaginare una rifondazione delle 
politiche nazionali senza guardare a quei principi ispiratori. 
Un’Europa unita rappresenta infatti l’unica barriera contro 
gli “imperi” che da oriente a occidente stanno fascistizzan-
do la vita civile ed economica nel segno del libero merca-
to. Ma un’Europa unita non può che rappresentare tutto il 
mondo che le ruota attorno ad iniziare dal Mediterraneo 
ovvero da quel “mare fra le terre” o “terre fra il mare” che da 
sempre sono unite da un unico destino.
Il Mediterraneo condiziona certamente una parte fonda-
mentale dell’Europa, ma coinvolge anche paesi come il 
Maghreb (Algeria, Tunisia, Marocco) così come l’Egitto e 
tutto il Medio Oriente compreso lo stato di Israele.
La crisi dell’Europa si risolve solo con una grande Europa, 
non con le chiusure. Solo attraverso questo “sussunzione” 
di responsabilità e di apertura, solo attraverso l’accettazio-
ne della grande sfida della convivenza sarà infatti possibile 
dare risposte sia al tema delle emigrazioni, sia al dialogo 
sociale ed economico fra economie in rapida trasforma-
zione. Pensare a politiche economiche, scambi culturali, 
sinergie.
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RubRica

Pensieri

“uniamoci TuTTi e pRoViamo…”
(don lorenzo guetti e l’autonomia del Trentino)

(2°parte)

Un secondo, importante intervento 
sul tema dell’autonomia del Trentino 
don Lorenzo Guetti lo scrive su La 
famiglia cristiana, il 7 marzo del 1892, 
coinvolgendo questa volta il suo 
mondo, quello dei “clericali”, cioè dei 
preti e dei laici operanti dentro la 
comunità cristiana, invitando anche 
costoro a prender parte alla battaglia 
politica contro il centralismo tirolese.
Egli scrive: ”Armiamoci tutti, noi 
clericali del Trentino sotto un solo 
vessillo - Dio e Patria.
Dio; e qui siamo tutti d’accordo in 
antecedenza; il nostro programma sta 
da anni registrato su questo punto del 
libro d’oro, il catechismo. Patria; e per 
patria noi intendiamo la patria trentina, 
non mica quella della Australia o della 
Patagonia, ma nemmeno quella d’oltre 
Brenner o sotto Peri.
Per questa patria è necessaria 
un’amministrazione sua propria, 
assolutamente sua propria; il lasciar 
andare le cose altrimenti sarebbe un 
lavoro contro la patria. 
Quindi autonomia del Trentino; e per 
questa autonomia dobbiamo lavorare 
di mani e di piedi, sempre in tutte le 
occasioni, con tutta franchezza senza 
mezze misure, con tutti i mezzi che ci dà 
e permette la legge, ed in tutti i modi 
permessi dalla coscienza di cattolici e 
dal dovere di sudditi fedeli. 
Trentini! che cosa ne dite di 
questo chiaro programma? non lo 
abbraccerete tutti con entusiasmo? 
È l’unico in cui si possono unire tutte 
le forze clericali del paese; questo è il 

momento più opportuno per farlo.
Dunque organizziamoci su questo 
programma con criteri generosi e 
punto esclusivisti: un cor solo, un 
solo spirito, per Dio e per la patria 
cammineremo a sicure vittorie. 
Sotto questa bandiera non 
pretendiamo di camminare noi soli dal 
vecchio stampo, ma desideriamo che 
s’accolgano a raccolta tutti i cattolici 
del Trentino, e in modo speciale ai laici 
che noi ora facciamo appello, è in loro 
che poniamo le più belle speranze. 
Il clero trentino camminerà sempre 
ai suoi fianchi, fido consigliere, 
viaggiatore, amico, compatriotta 
sincero.
Ma nelle battaglie della patria devono 
essere i laici gli alfieri che piantano la 
bandiera sui bastioni della cittadella 
assalita.
Il clero seguirà la mischia sul carroccio, 
benedicendo e animando.>
Si tratta, qui, per don Lorenzo, di 
un compito non facile: quello di 
sollecitare le coscienze dei laici cattolici 
a prendere in seria considerazione la 
questione dell’autonomia del Trentino. 

maRcello faRina
Filosofo e saggista

non mancavano le divisioni dentro la 
comunità: vescovo e alcuni preti erano 
contrari, esponenti dichiarati di un 
legame di fedeltà assoluta al Tirolo e 
alla corona asburgica. 
L’invito ai laici, per don Lorenzo, era 
quindi finalizzato a superare quelli 
ostracismi, oltre che a rendere a loro il 
giusto riconoscimento per un’iniziativa 
che li rendeva davvero protagonisti.
“Saranno forse pochi -egli si chiede- 
quei valorosi tra il laicato? “E risponde”: 
<no, noi li conosciamo, noi abbiamo 
già più volte udite le loro ardenti 
brame: un programma netto e franco di 
cattolici e di nazionali, aspettiamo noi. 
Fuori chi ce lo porga e noi lo seguiremo 
con ardore. […] 
Via dunque le meticolosità, le 
viste secondarie, e le reciproche 
recriminazioni. Parole dette e stampate 
furono molte; i fatti pochi fin qui.
Uniamoci tutti e proviamo con le opere 
che anche i cattolici sanno amare 
la patria e difenderla nelle battaglie 
impegnate per la sua esistenza, per la 
sua prosperità. Il Montanaro>.
(Continua.)

3,5 min
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Acli Terra

VeRSo un SindacaTo 
dei pRoduTToRi e dei ciTTadini

La qualità finale di tante produzioni 
messa in discussione dalle avversità 
atmosferiche.
Ma se la congiuntura non aiuta, forse 
è il momento per una seria riflessione 
sul modello agricolo ed è per questo 
che abbiamo scelto di confrontarci 
con l’esperienza di Acli Terra, la nostra 
organizzazione agricola.
Da alcuni anni questo sindacato, 
(anche se questa parola risulta ormai 
insufficiente per descrivere l’operato 
di un’associazione che si rivolge 
direttamente ai cittadini/consumatori) 
si è sviluppato e radicato in tutta la 
provincia. nuovi soci, nuovi servizi e 
la capacità di rappresentare la volontà 
di rinnovamento in agricoltura a 
partire dal prodotto e dai bisogni di un 
consumatore attento ed esigente.
Quattro anni fa, con l’entrata massiccia 
di tanto soci della Bassa Valsugana ed 
in particolare dalla sede di Borgo, per 
Acli Terra è iniziata una stagione nuova. 
Il sindacato si è consolidato nei servizi 
e sono state aperte sedi e recapiti in 
tutta la provincia grazie alla sinergia 
con gli uffici delle Acli.

Ma significa anche pensare al futuro, 
conservare le sementi migliori per 
l’anno venturo, selezionare gli animali 
che diventeranno produttori e 
riproduttori, prepararsi all’inverno con 
buone scorte, buona legna per il calore 
e la meditazione invernale.
Metafora della vita, il ringraziamento 
significa anche prepararsi alla morte, 
la sorella morte di Francesco che altro 
non è che la finitezza umana, il limite 
dello sviluppo, la consapevolezza della 
nostra relatività.
Ringraziare significa dunque aprirsi 
alla felicità, rinunciando all’egoismo 
di una vita fatta di accumulazione ed 
attaccamenti.

un’annata difficile
Suonerà ironico e tragico ad un 
tempo, ma, se ci pensiamo, non ci 
sarebbe nulla quest’anno per indurci a 
ringraziare.
In campo agricolo l’annata appare 
come disastrosa. Aziende annientate 
dalla gelate e dalla grandinate, interi 
comparti senza, o con poco prodotto, 
con il quale affrontare i mercati.

novembre è il mese del 
ringraziamento.
Oggi solo il settore agricolo si ricorda, 
magari a fatica, dell’importanza di dire 
grazie. 
Grazie alla terra, grazie a Dio, ma 
soprattutto grazie agli uomini e alle 
donne che lavorano.
I frutti della terra sono i frutti che 
maturiamo innanzitutto dentro noi 
stessi nella consapevolezza che solo 
attraverso la terra e la natura possono 
realizzarsi.
Da qui l’esigenza di ringraziare: solo 
attraverso l’altro possiamo avere, 
possiamo apprezzare la ricchezza del 
prodotto. Ringraziare significa dunque 
riconoscere che la vita è un dono 
prezioso.
Da qui la giornata del ringraziamento 
che in agricoltura significa un bilancio 
dell’annata sia da un punto di vista 
spirituale che economico.

9 min

walTeR nicoleTTi
walter.nicoletti@aclitrentine.it



9

AttuAlità

ACli trentine Novembre 2017

VeRSo un SindacaTo 
dei pRoduTToRi e dei ciTTadini

Parallelamente si è lavorato sulla 
rappresentanza del mondo agricolo 
inaugurando uno stile di lavoro 
orientato dalla promozione di 
una buona agricoltura contadina 
in alleanza con le famiglie ed i 
consumatori attenti alla reti territoriali 
di distribuzione.
Sentiamo in proposito le opinioni di 
Flavio Sandri, presidente provinciale di 
Acli Terra.

quale bilancio trarre da questi primi 
quattro anni di esperienza?
Il bilancio direi che è stato sicuramente 
positivo.
In questi ultimi anni le Acli Terra sono 
passate da una situazione che le 
vedeva impegnate sostanzialmente 
nel campo formativo verso la 
strutturazione in una vera e propria 
organizzazione professionale agricola.
Siamo riusciti a garantire alla nostre 
imprese una serie di servizi, dalla 
gestione dei fascicoli alla contabilità, 
dalla previdenza alle assunzioni, per 
metterle in grado di affrontare a 360 
gradi tutte le loro problematiche e per 

dare risposte a tutti i loro bisogni ed 
aspettative.
Parallelamente abbiamo aperto 
recapiti in tutto il Trentino tanto che 
oggi siamo presenti, oltre a Borgo, 
a Trento, Rovereto, Pergine, Cles, 
Mezzolombardo e in tutti gli altri 
sportelli grazie alla rete aclista.

dal punto di vista politico come 
definirebbe la vostra presenza come 
sindacato agricolo?
Lo sviluppo agricolo in Trentino 
secondo noi deve essere a misura 
d’uomo ed in questo non possiamo 
che valorizzare la dimensione 
famigliare delle nostre aziende.
Le nostre imprese devono inoltre 
essere molto attente al territorio e 
all’ambiente attraverso un utilizzo 
responsabile ed intelligente degli 
antiparassitari.
Siamo inoltre convinti della necessità 
di valorizzare ed ampliare la produzioni 
naturali tanto che abbiamo costituito 
la Federazione Trentina del Biologico 
assieme ad una serie di realtà 
territoriali, associazioni e soprattutto 
aziende private dislocate in tutta la 
provincia.
nel corso del mese di novembre 
è previsto il congresso di questa 
Federazione con l’intento di 
organizzarla e strutturala al fine di farne 
un’organizzazione di rappresentanza 
e di proposta anche nei confronti 
del mondo della cooperazione e 

della politica i quali, secondo noi, 
non hanno prestato un’adeguata 
attenzione nei confronti del 
biologico. Abbiamo inoltre costituito 
l’Associazione Apicoltori Trentini 
con l’intento di aggregare le 1.800 
persone che praticano quest’attività 
e prevedere in futuro il più idoneo 
assetto giuridico al fine di garantire 
loro un’adeguata rappresentanza, 
forme di servizio e formazione, 
nonché di accompagnamento alla 
commercializzazione.

il ruolo di acli Terra potrebbe essere 
dunque quello di accompagnare 
queste imprese verso il confronto 
con il mercato ed il consumatore 
promuovendo allo stesso tempo una 
visione di buona agricoltura?
Certo. Il ruolo di un sindacato agricolo 
moderno sarà quello di aggregare, 
formare (superando in questo tanti 
atteggiamenti individualisti) e di 
accompagnare le imprese verso un 
confronto organizzato con il mercato 
e le richieste salutistiche ed alimentari 
dei consumatori.

una nuova scadenza sarà poi il 
vostro congresso. cosa si sente di 
dire in questo momento rispetto a 
questo importante appuntamento?
Dopo i primi quattro anni di lavoro mi 
sento innanzitutto di ringraziare coloro 
che hanno reso possibile tutto questo 
ad iniziare dal nostro direttore 

nELLE FOTO, LA TRAnSUMAnzA E MELETO TREnTInO. 
A SEGUIRE ORTICOLTURA In VAL DI GRESTA.
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quali sono le sfide che avete davanti 
a partire dal prossimo congresso?
Le sfide rimangono quelle del rispetto 
dell’ambiente, della qualità della vita 
dei cittadini e della qualità dei nostri 
prodotti unitamente all’attenzione 
verso un biologico diffuso.
Quella che abbiamo davanti è la sfida 
per unire i nostri valori alla capacità 
di organizzarli dentro un sindacato 
strutturato ed aperto alle novità del 
nostro tempo.
Vogliamo andare oltre l’azienda 
agricola per porre l’agricoltura al 
centro del dibattito politico.

Sarete un sindacato anche dei 
consumatori?
Direi che la questione del rapporto 
con i consumatori è la sfida più 
importante del mondo agricolo 
sia per trovare forme innovative e 
dirette di commercializzazione, sia 
per organizzare forme di sinergia e 
comunicazione che stringano, noi e 
loro, in un’unica alleanza.

Ezio Dandrea, che è stato l’anima 
di questa esperienza, nonché tutti gli 
altri i funzionari e collaboratori.
Ringrazio inoltre tutti gli associati, per 
aver creduto in questa avventura e 
ringrazio infine tutto il sistema Acli, 
l’ex presidente Fausto Gardumi e il 
presidente attuale Luca Oliver.
Tutti insieme hanno consentito che 
il nostro sogno venisse realizzato 
nell’interesse delle nostre aziende, 
della nostra comunità e penso anche 
delle Acli stesse.
Grazie a loro oggi le Acli Terra 
sono presenti in tutte le vallate 
della provincia con punti di forza 
in Valsugana, Valle di non e Valle 
dell’Adige con ben 1500 iscritti e 600 
contabilità.
Vorrei ricordare che grazie 
all’impegno e alla professionalità dei 
nostri collaboratori siamo riusciti a 
mantenere una struttura leggera e 
flessibile che lavora in piena sintonia e 
sinergia con tutti gli altri servizi delle 
Acli.

Rispetto all’attenzione che sta 
maturando nel mondo rispetto 
al tema dell’alimentazione intesa 
anche come diritto alla salute come 
giudica il ruolo della politica in 
questo momento storico?
La politica a livello nazionale e globale 
appare come succube delle logiche 
liberiste che tendono ad escludere 
i cittadini dai momenti decisionali 
e quindi dai diritti universali a cui 
ci eravamo abituati nel corso del 
novecento.
La politica locale è sicuramente 
più vicina ai bisogni dei cittadini 
ma dovrebbe credere di più ad 
un’agricoltura sostenibile, aperta 
al biologico e all’alleanza con i 
consumatori più attenti.
nel prossimo futuro dovremo  
quindi aprire una seria riflessione 
su questi temi sia nei confronti 
della politica sia nei confronti della 
cooperazione.

queste considerazioni sono 
anche frutto della sua esperienza 
personale di imprenditore biologico 
impegnato nei settori frutticolo e 
viticolo?
Devo ammettere di si. La mia scelta 
si basa sull’esperienza che è stata 
maturata in questi anni nel feltrino 
dove c’è una maggiore attenzione al 
biologico e all’ambiente. 
Di conseguenza ho scelto di 
convertire la mia azienda a quel tipo 
di agricoltura, ma non ho trovato 
attenzione del settore cooperativo 
trentino. Da qui la scelta di affidarmi 
ad una struttura extraprovinciale 
per il conferimento delle mele. 
Questa struttura mi ha finanziato 
la riconversione e mi ha consentito 
di realizzare una ristrutturazione 
aziendale che si è rivelata positiva.
Oggi osservo con interesse i passi verso 
il bio compiuto della cooperazione 
trentina: meglio tardi che mai. 
Si tratta comunque di scelte  
importanti che vanno sostenute ed 
incoraggiate nell’interesse di tutta la 
comunità.
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Terzo settore

il modello TRenTino

della popolazione, e più di 10mila 
gli occupati. Sono dati che indicano 
la solidità del sistema, che ci vede al 
secondo posto in italia per numero di 
volontari e istituzioni”. 
Se in Italia vi sono 4,7 milioni di 
volontari, 681mila dipendenti, 271mila 
lavoratori esterni e 5mila lavoratori 
temporanei, in Trentino il numero 
delle istituzioni non profit è di 5.371 
organizzazioni, inoltre il 74% degli 
enti non profit trentini ha una finalità 
solidaristica, rispetto al 62% del quadro 
nazionale. Andando a scomporre vi 
sono più di 100 istituzioni e 2mila 
volontari ogni 10mila abitanti, rispetto 
alla media nazionale di 50 istituzioni 
ogni 10mila abitanti.
I dati parlano di un non profit trentino 
“in salute”: “Il Terzo Settore ha un 
radicamento forte nella popolazione 
- ha proseguito zeni - ed è 

linea: “Il nostro territorio ha evidenziato 
l’assessore alla salute e politiche sociali 
Luca zeni - è sempre stato attivo e 
attento alle politiche di welfare, con 
una forte presenza del cooperativismo 
e del volontariato, storicamente vivi e 
centrali nel nostro sistema”.
Il convegno dedicato alla riforma del 
Terzo Settore è stato promosso dalla 
Provincia in collaborazione con il 
Centro Servizi per il Volontariato, le 
ACLI Trentine, la Federazione Trentina 
della Cooperazione e la Compagnia 
delle Opere Trentino Alto Adige.
L’assessore zeni ha aperto i lavori del 
convegno spostando il focus sulla 
riforma in chiave locale: “Sono oltre 
5mila le istituzioni impegnate sul 
territorio - ha spiegato l’assessore 
snocciolando i numeri del non profit 
trentino -, oltre 100mila i volontari, 
che rappresentano quasi il 20% 

Un significativo riconoscimento 
dell’esperienza trentina è venuta dal 
convegno sul Servizio civile promosso 
il mese scorso a Trento.
È stato il Servizio civile universale 
provinciale, in sigla SCUP, a dare 
il nome al nuovo Servizio civile 
nazionale. 
Il sottosegretario del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 
Luigi Bobba, nel suo intervento 
sulla riforma del Terzo Settore ha 
riconosciuto la “vitalità delle realtà 
associative e del volontariato del 
Trentino”. “Ci siamo ispirati a una terra 
come quella trentina - ha detto poi 
a margine, il sottosegretario - dove 
le reti associative, mutualistiche e 
cooperative hanno una capacità 
di migliorare la qualità di vita dei 
cittadini più deboli e, più in generale, la 
qualità di vita di tutti, che certamente 
rappresentano l’obiettivo di fondo 
della legge 106/2016”.
La riforma ha portato al centro del 
dibattito argomenti importanti sulla 
società e l’impegno civile, e sotto 
questo profilo, il Trentino è in prima 

5 min

...siamo convinti che la strada del confronto 
sia da percorrere con forza, perché i principi 
che stanno dietro al Terzo Settore possono 
fondare una società sana e solida...
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Poletto, presidente di CDO Opere 
Sociali e coordinatrice del Tavolo 
legislativo del Forum del Terzo 
Settore, che è entrata nel dettaglio 
della Legge. Quindi Emanuele Cusa, 
docente presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca, ha spostato 
il focus sull’impatto della riforma 
sull’ordinamento giuridico della 
Provincia di Trento, ricordando che il 
“cuore di questa legge è sostenere 
l’autonoma iniziativa dei cittadini 
che concorrono a perseguire il bene 
comune, favorendo la partecipazione e 
l’inclusione”. Infine Giorgio Casagranda, 
presidente del Centro di Servizio per 
il volontariato di Trento ha presentato 
alcune iniziative in Trentino.
Tanti i partecipanti, oltre 200, 
provenienti non solo dal Terzo Settore, 
ma anche dalle realtà sociali ed 
economiche del territorio che si sono 
confrontati in un dibattito aperto e 
inclusivo.
È forse inutile ricorda come Bobba, da 
ex presidente nazionale aclista, abbia 
portato in questa riforma i valori e le 
proposte che il nostro movimento ha 
elaborato in questi anni.
Dal canto suo il presidente provinciale 
Luca Oliver ha ricordato come la 
riforma costituisca un’apertura 
interessante per lo sviluppo del terzo 
settore come impresa sociale in grado 
di fornire adeguati servizi ai nuovi 
bisogni che si manifestano nella 
società.

importante questa riforma che 
dà prospettiva al comparto. Siamo 
convinti che la strada del confronto 
sia da percorrere con forza, perché 
i principi che stanno dietro al Terzo 
Settore possono fondare una società 
sana e solida. Stiamo lavorando ad 
interventi di riforma, anche alla luce 
delle modifiche del trend demografico 
e per rinnovare il mondo del sociale e 
del sanitario, nonché dell’integrazione 
socio-sanitaria, che devono sempre 
essere all’avanguardia”.
Quindi il sottosegretario Bobba ha 
parlato di una “riforma di sistema, 
che ha il suo principio ispiratore 
nella Costituzione italiana e fa sì che 
venga riconosciuto il ruolo delle realtà 
associative, che nascono in virtù del 
principio di sussidiarietà e svolgono 
attività di interesse generale, civico, 
solidaristico e di utilità sociale”. È, in 
sostanza: “Lo stato di nascita degli 
enti del Terzo Settore”, introdurrà un 
cambiamento profondo e, accanto 
ad elementi di tipo regolatorio ha 
anche molte norme di carattere 
promozionale, che spingono per 
generare innovazione e risposte nuove. 
Infine il sottosegretario, illustrando 
i punti cardine della riforma, si è 
soffermato sulla creazione di un 
registro unico nazionale con un unico 
database, che favorirà la trasparenza.
Il convegno, moderato dalla 
giornalista Federica Balestrieri, ha 
visto quindi l’intervento di Monica 

RiapRe la 
Scuola cenTRale 
di foRmazione 
delle acli

In un recente articolo apparso sul Sole 
24ore il presidente nazionale delle Acli 
Roberto Rossini ha rilanciato il tema 
della formazione.
“A un tempo liquido, noi rispondiamo 
con uno spazio solido, una scuola dove 
tornare a studiare in maniera organica. 
La scuola permette di conoscere e 
comprendere il mondo in cui viviamo, 
formando uomini e donne che vogliono 
impegnarsi concretamente e con 
competenza per il bene comune. La 
scuola costruisce insieme processi di 
partecipazione e democrazia. Perché 
crediamo che una “buona politica” sia 
necessaria e ancora possibile: questo è il 
nostro contributo al Paese. Infatti, Livio 
Labor definiva le Acli una grande scuola 
di formazione popolare. Oggi noi ridiamo 
vita a quelle parole e ci apprestiamo 
a rifondare una Scuola Centrale di 
Formazione a Roma, intitolata proprio 
a «Livio Labor». Crediamo che ridare 
vita a una scuola sia il modo giusto per 
rendere trasparente e visibile la nostra 
azione sociale, immaginando un futuro 
possibile. Ripartiamo dalla formazione, 
uno dei cardini costitutivi della nostra 
esperienza che ha accompagnato, 
sostenuto e promosso ogni nostro 
cambiamento”.
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Il Tour trentino per le associazioni

la RifoRma del TeRzo SeTToRe

cHi può paRTecipaRe
Le serate sono rivolte agli enti non 
lucrativi, ed in particolare ad associa-
zioni e comitati; possono partecipare 
comunque anche i singoli cittadini e le 
persone interessate al tema.
la partecipazione è gratuita.

RelaToRi
antonino guella, dottore 
commercialista, esperto in materia 
di fiscalità degli enti non profit e 
collaboratore di non Profit network-
CSV Trentino
daniele erler, Referente area giuridica 
non Profit network - CSV Trentino

Per informazioni: Tel. 0461 916604
Email: info@volontariatotrentino.it

•	 Il nuovo regime fiscale per gli Enti 
del Terzo settore

•	 I nuovi obblighi di rendicontazione 
economica e sociale per gli Enti del 
Terzo settore

calendaRio
giovedì 9 novembre
Malè, ore 20-22
martedì 14 novembre
Riva del Garda, ore 20-22
giovedì 23 novembre
Tione, ore 20-22
giovedì 30 novembre
Borgo Valsugana, ore 20-22
martedì 5 dicembre
Rovereto, ore 20-22
giovedì 14 dicembre
Cembra, ore 20-22

Lo scorso 3 agosto è ufficialmente 
entrato in vigore il Decreto che 
disciplina il nuovo Codice del 
Terzo settore e con esso è giunta a 
compimento una fase fondamentale 
della Riforma del Terzo settore. 
La Riforma rappresenta un punto 
di svolta epocale per il mondo del 
Terzo settore in generale e per quello 
associazionistico in particolare, 
andando a modificare profondamente 
la normativa esistente.
I cambiamenti apportati dal 
Decreto avranno infatti un impatto 
significativo sulle associazioni, che si 
troveranno di fronte a nuovi obblighi 
a cui adempiere ma anche a nuove 
opportunità da cogliere e da sfruttare.

non profit network-cSV Trentino, as-
sieme ad acli Trentine e ad aRci del 
Trentino, ed in collaborazione con i 
comuni e le comunità di Valle, propo-
ne una serie di serate informative nei 
diversi territori della provincia, con 
l’obiettivo di informare le associazio-
ni e i cittadini sulle principali novità 
apportate dalla Riforma. 
Verranno illustrate alcune linee guida, 
tenendo comunque presente che 
l’iter della Riforma non si è ancora 
concluso. nei prossimi mesi dovranno 
infatti essere emanati alcuni decreti 
ministeriali fondamentali per dare 
concreta attuazione alla Riforma, ai 
quali seguiranno da parte di non Profit 
network-CSV Trentino ulteriori specifici 
approfondimenti e percorsi formativi 
mirati.

conTenuTi
•	 Il percorso della Riforma: le tappe 

passate, presenti e future
•	 La definizione di Ente di Terzo 

settore (ETS) e le diverse categorie 
di enti previsti dalla Riforma

•	 Il Registro unico nazionale del Terzo 
settore

3,5 min
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altri parole, atti e omissioni ad essa 
collegate, ha sostenuto 7 posizioni 
eretiche, riguardanti il matrimonio, 
la vita morale e la recezione dei 
sacramenti, e ha causato la diffusione 
di queste opinioni eretiche nella 
Chiesa Cattolica. Queste 7 eresie 
sono formulate dai firmatari in latino, 
lingua officiale della Chiesa”. Gli stessi 
hanno deciso poi, non avendo ricevuto 
risposta dal Papa di renderla pubblica 
il 29 settembre scorso.
“La lettera - continua il testo a 
corredo dell’iniziativa - che è aperta 
a nuovi firmatari, ora porta i nomi 
di 62 sacerdoti e studiosi cattolici 
provenienti da 20 nazioni, i quali 
rappresentano anche altri che però 
non hanno la necessaria libertà di 
parlare.” Si tratta di un attacco frontale, 
di un tentativo di delegittimare il Santo 
Padre accusandolo di essere 

definitivamente quei religiosi colpevoli 
di violenze fisiche e psicologiche su 
bambini e innocenti. Ultima, l’apertura, 
umana, necessaria e molto cristiana 
riferita alla necessaria accoglienza dei 
migranti e altrettanto importante, per 
segnare un nuovo corso, l’apertura 
ai separati che decidono di recarsi a 
messa per fare la Comunione
Ma nemmeno il Giubileo speciale, 
appena concluso, l’anno Santo della 
Misericordia, è riuscito a far riflettere a 
fondo sulle loro azioni alcuni Vescovi, 
Cardinali e intellettuali cristiani che 
l’11 agosto scorso hanno scritto 
e firmato una lettera, intitolata in 
latino, Correctio filialis de haeresibus 
propagatis (letteralmente, Correzione 
filiale in ragione della propagazione 
di eresie). In essa si dichiara che il 
papa, mediante la sua Esortazione 
Apostolica Amoris laetitia e mediante 

Papa Francesco continua imperterrito 
la sua missione. Il mondo reagisce 
in modo quasi ovunque positivo, 
ma una parte della solita Italia e una 
parte della solita Chiesa criticano e 
nemmeno si sforzano di capire. 
Doveva succedere. Sic transit gloria 
mundi. E come nelle moderne ma già 
radicate tradizioni di un mondo in rete 
sta succedendo in fretta. Bergoglio 
lo sa, lo sapeva dall’istante in cui ha 
deciso di chiamarsi Francesco. Ma 
continua, anzi, accelera. In molti fanno 
fatica, alcuni proprio arrancano. E 
allora, via: dal “Buonasera” al “chi sono 
io per giudicare persone dello stesso 
sesso che si amano”, al “la corruzione 
spuzza”, ostentando lo sguardo sui 
lussi e la servitù dei propri cardinali, 
e ancora a un silenzio che vale più 
di mille parole quando decide di 
fare davvero pulizia e allontanare 

Vaticano e dintorni

fRanceSco: il papa “eReTico” 
cHe ceRca di RifondaRe 
la cHieSa caTTolica

5 min

fabio pizzi
fabio.pizzi@aclitrentine.it

...Francesco decide in prima persona senza 
consultare nessuno, non aspetta, scrive,  
parla e comunica con i moderni mezzi meglio 
di chiunque altro...
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Dal nazionale

loTTa alla poVeRTà pRioRiTà peR 
il paeSe. peR uSciRe TuTTi dalla cRiSi

Vincenzo Mulè 

La povertà è ancora un dramma che sottrae diritti e futuro a una 
quota rilevante della popolazione nel nostro paese. I segnali di ripresa 
economica, pure importanti, non devono fare dimenticare che in Italia 
vivono in povertà assoluta 4,75 milioni di persone, pari al 7,9% della 
popolazione.
L’introduzione - a partire dal prossimo dicembre - del Reddito 
d’inclusione (Rei) è una straordinaria innovazione strutturale che 
riprende numerosi aspetti della proposta dell’Alleanza contro la 
Povertà in Italia, nella lotta alla povertà, vale a dire una misura che 
dà sostegno economico alle famiglie e contestualmente costruisce 
percorsi di inclusione sociale.
Va dato atto a Governo e Parlamento di avere conseguito un risultato 
importante. Ma la prossima Legge di Bilancio può rappresentare un 
altro passaggio storico della lotta alla povertà nel nostro Paese, in 
quanto lo stanziamento attuale rende possibile includere solo 1,8 
milioni di individui, cioè il 38% del totale della popolazione in povertà 
assoluta: pertanto, il 62% dei poveri ne rimarrà escluso. 
In particolare il 41% dei minori in povertà assoluta non sarà raggiunto 
dalla misura.
Pure consapevoli della necessaria gradualità del completamento 
di una misura a vocazione universalistica, complessa e innovativa 
per il nostro paese, le Acli, l’Azione Cattolica Italiana, Caritas italiana, 
Comunità di Sant’Egidio e la Federazione nazionale Società di 
San Vincenzo De Paoli, chiedono al Governo e al Parlamento, a 
nome di quanti vivono condizioni di vulnerabilità e di coloro che 
sperimentano sul piano personale e comunitario forme di solidarietà 
e di impegno sociale, un impegno a incrementare, nel modo più 
ampio possibile, le risorse per il Fondo per la lotta alla povertà nella 
prossima Legge di Bilancio.

troppo diverso e moderno, 
troppo uomo solo al comando e, 
quindi, troppo poco cristiano.
Ma Francesco va avanti con la sua idea 
di riforma e, per fortuna, elemento 
che spaventa e sconvolge una Curia 
abituata a comandare, condizionare e 
spesso nascondere - decide in prima 
persona senza consultare nessuno, 
non aspetta, scrive, parla e comunica 
con i moderni mezzi meglio di 
chiunque altro. 
Per molti Cardinali, intellettuali e 
politici cattolici “vecchio stampo” o 
forse vecchi e basta, è l’incarnazione 
del peggiore degli incubi: il Papa nero 
Gesuita vestito di bianco, il cocciuto 
argentino che gira senza scorta e 
guida la macchina, l’uomo che si fa 
risuolare le scarpe e cambiare le lenti 
su una montatura vecchia per non 
gettare via soldi. 
Il Papa che – è successo a inizio 
settembre – risponde allo sgombero 
dei senza tetto dal colonnato di Piazza 
San Pietro voluto dalle strutture curiali 
facendo installare bagni e docce 
gratuiti per loro proprio sotto le stesse 
colonne.
È troppo umano, troppo senza filtri, 
troppo amato, troppo semplice. 
E allora via con la diffamazione, 
il discredito, le accuse di eresia e, 
terribili, i sorrisini ironici e i tentativi 
di discredito che tanto colpirono, 
forse fino a farlo morire (ma l’ipotesi 
di un avvelenamento è tutt’altro che 
remota) un altro Papa, quel Giovanni 
Paolo I che parlava di Gesù come una 
dolce Madre e di se stesso come un 
parroco.
È difficile, la strada scelta da Francesco, 
perché usa linguaggi nuovi in relazione 
ad un mondo curiale, politico e laico 
ancora troppo ancorato al novecento 
e incapace di declinarsi e cambiare 
di fronte ai veri cambiamenti che la 
società sta affrontando. Lui lo ha capito 
e fa l’unica cosa che può fare: continua 
la sua missione spirituale e umana. 
Una parte del Clero e della società non 
lo capiranno mai ma gran parte del 
mondo, fortunatamente, sì.
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...è rilevante che si dia avvio a una riforma 
che garantisca a tutti gli anziani di oggi e 
di domani e alle loro famiglie un quadro di 
maggiori certezze...

RifoRma welfaRe e anziani
RifleSSione delle acli TRenTine

Ragioni della RifleSSione
E proprio su questa esigenza di 
completezza della riflessione e sulle 
ragioni che consigliano di valorizzare 
la complessità che caratterizza la 
situazione della popolazione anziana 
si vuole qui richiamare l’attenzione, 
anche alla luce del confronto di idee 
ed esperienze che si sono raccolte nel 
corso del Convegno “Tracce di futuro: 
essere anziani tra autonomia e non 
autosufficienza” organizzato dalla F.A.P. 
Acli Trento il 12 maggio 2017.

In particolare si intende richiamare 
l’attenzione su tre aspetti che 
emergono come fondamentali proprio 
dalla riflessione di questi mesi:
• gli anziani sono innanzitutto una 

risorsa e non solo – né soprattutto 
- un problema e quindi sono un 
soggetto che crea ricchezza prima di 
essere un soggetto di spesa;

• i bisogni tipici di una fase della vita 
ormai lunga decenni e quindi 

per gestire i bisogni di un numero 
crescente di anziani.

È quindi del tutto rilevante che si dia 
avvio a una riforma che garantisca a 
tutti gli anziani di oggi e di domani 
e alle loro famiglie un quadro di 
maggiori certezze: una riforma però 
che, a differenza di quella attualmente 
in discussione, consideri l’ambito nella 
sua completezza, a partire certamente 
dai bisogni e dalla loro evoluzione 
ma che includa anche tutte le risorse 
impiegate – non solo quelle pubbliche 
– in un’articolazione dell’offerta di 
servizi nella loro completezza. In 
altri termini tutte le questioni sul 
tappeto in più occasioni richiamate dai 
partecipanti al dibattito sulla riforma.

L’iniziativa dell’Assessore alla Salute e 
Politiche Sociali Luca zeni di avviare 
un processo di riforma dei servizi agli 
anziani è assolutamente condivisibile. 
Si tratta infatti di un ambito di grande 
rilevanza sia sociale che economica, 
ma in cui per troppi anni si è proceduto 
attraverso interventi parziali, riparatori 
più che di prevenzione e polarizzati tra, 
da una parte le case di riposo, sempre 
più a servizio esclusivo di persone 
non-autosufficienti e, dall’altra, i servizi 
domiciliari sono sempre meno capaci 
di fornire il supporto necessario non 
solo a tutti coloro che ne avrebbero 
bisogno ma anche a chi è ammesso al 
loro utilizzo. Costringendo un numero 
crescente di famiglie a trovare da 
sole le modalità e spesso le risorse 

16 min
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la domanda di servizi che ne 
deriva e le tecnologie e le figure 
professionali necessarie a farvi fronte 
sono sempre più vari e differenziati;

• occorre tenere presente che alla 
risposta ai bisogni degli anziani 
– inclusi i servizi ai più bisognosi - 
concorrono risorse di provenienza 
plurima - pubblica e privata, a titolo 
oneroso e gratuito - e che gli attori 
che garantiscono questi servizi 
sono - e saranno sempre più - molti e 
molto diversi, dal pubblico al privato 
sociale nelle sue varie forme alle 
imprese con finalità speculative.

La considerazione congiunta di questi 
tre aspetti consente di evidenziare 
alcuni limiti della proposta di riforma e 
soprattutto aiutano a derivare alcune 
proposte di intervento che le Acli 
offrono al dibattito sulla riforma.

anziani, fonTe di ReddiTo
Considerare gli anziani tutti come solo 
o soprattutto una fonte di bisogni e 
quindi di spesa – è un atteggiamento 
assai diffuso tra chi si occupa di 
politiche sociali – è non solo contrario 
all’evidenza ma anche fuorviante, 
specie in una realtà come la provincia 
di Trento dove il tasso di attività della 
popolazione anziana è assai elevato.
Molti anziani continuano a svolgere 
una attività lavorativa grazie alla 
quale contribuiscono alla formazione 
del reddito provinciale e svolgono 
una quantità di servizi alla persona 
in ambito famigliare, ivi inclusa 
l’assistenza ad altri anziani, riducendo 
la pressione sulla domanda di servizi 
pubblici, forniscono servizi al di 
fuori dell’ambito famigliare a titolo 
gratuito e supportano numerose 
iniziative sociali come volontari (è 
noto che buona parte delle persone 
che operano in organizzazioni di 
volontariato o civili è composta da 
anziani).
Inoltre anche gli anziani bisognosi 

di assistenza sono a loro volta una 
risorsa in quanto, nel fornire loro 
i servizi, contribuiscono a creare 
reddito e occupazione (spesso grazie 
a spesa privata) specie in aree della 
provincia dove i servizi agli anziani 
sono una delle principali istituzioni 
con un importante datore di lavoro. 
non per nulla nelle organizzazioni 
internazionali si parla ormai sempre 
più spesso di “silver economy”. non 
ci sono dati che consentano di 
dimostrarlo in modo indiscutibile, 
ma ci sentiamo di sostenere che se si 
valorizzassero ai prezzi di mercato le 
attività svolte dagli anziani, a titolo 
sia oneroso che gratuito, il valore 
risultante potrebbe superare quello 
delle spese, totali e non solo pubbliche, 
per i servizi loro offerti.
Infine va ribadito che anche in 
prospettiva non è scontato che la 
spesa possa crescere in modo lineare 
con l’aumento dell’età media in quanto 
ad incidere maggiormente sulla spesa 
sanitaria sarà più lo sviluppo delle 
tecnologie sanitarie che non il numero 
di anziani in rapporto alla popolazione. 
Al contrario non ci sono segnali che 
facciano presumere che il contributo 
degli anziani alle molte attività in cui 
sono impegnati possa ridursi.

l’impoRTanza di una  
ViTa aTTiVa
I bisogni di coloro che oggi sono 
considerati anziani non sono solo 
quelli riconosciuti dalle politiche 
pubbliche: son molto più ampi e 
diversificati. Tra i bisogni più rilevanti, 
anche in termini quantitativi e 
quindi da prendere per primi in 
considerazione, ci sono quello di 
mantenere una vita attiva e quello di 
disporre di relazioni sociali in grado 
di evitare il pericolo della solitudine. 
Due condizioni in grado di prevenire 
il deterioramento fisico e psichico e 
quindi la non autosufficienza. A questi 
segue la vasta gamma di bisogni, 

diversamente distribuiti per età e 
condizioni di salute, di coloro che non 
solo vogliono ma possono continuare 
a condurre una vita sostanzialmente 
autonoma, ma a condizione che 
possano disporre di una serie di servizi 
più o meno sofisticati e impegnativi: da 
qualche ora settimanale di assistenza 
a domicilio a servizi di maggiore 
intensità di impegno o specialistici 
come quelli oggi forniti dalle assistenti 
domiciliari o nelle forme di co-housing.
Tutti servizi ad oggi poco presenti 
anche in Provincia di Trento e per la 
gestione dei quali mancano figure 
professionali e strutture organizzative 
adeguate. I servizi residenziali in 
senso stretto – quelli normalmente 
forniti dalle case di riposo e su cui la 
riforma proposta dall’assessore zeni 
insiste – pur importanti - riguardano 
e continueranno a riguardare invece 
una quota limitata di anziani (circa 
l’8%), la politica deve però farsi carico 
dell’intera sfera del bisogno, altrimenti 
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migliaia di anziani rischiano di 
rimanere esclusi e di dover individuare 
individualmente soluzioni spesso 
precarie. Infine sopra tutti i bisogni vi 
è, sia per gli anziani stessi che per le 
loro famiglie, il bisogno di accedere 
con facilità alle informazioni sui 
servizi disponibili e sulle condizioni di 
accesso.
Anche limitando l’analisi all’offerta 
di servizi agli anziani – senza quindi 
includere le altre tematiche di cui 
si è detto precedentemente - è 
del tutto evidente che alla sua 
costruzione concorrono risorse di 
diversa provenienza al punto che la 
componente pubblica – quella su 
cui di solito si incentra l’attenzione 

degli amministratori – non è quasi 
mai la principale. Vi sono innanzitutto 
le risorse messe a disposizione dal 
volontariato, incluso quello degli 
stessi anziani che prestano servizi ad 
altri anziani, che garantiscono gran 
parte dei servizi “leggeri” e con finalità 
preventive e di lotta alla solitudine, 
fino ad arrivare a prestazioni di 
carattere domiciliare. A queste si 
aggiungono le risorse pubbliche e 
quelle delle famiglie chi in questi 
ultimi decenni sono cresciute in modo 
considerevole. Come le risorse anche 
gli attori che operano a vario titolo nel 
settore sono assai diversificati sia nella 
natura – pubblica e privata – che nelle 
forme - dal volontariato all’impresa 

– ma soprattutto nelle funzioni: 
l’immagine che viene spesso veicolata 
nel dibattito pubblico e che sembra 
avere influenzato anche l’approccio 
alla riforma in discussione è che vi 
sia una divisione di ruoli tra l’ente 
pubblico cui compete decidere quali 
bisogni privilegiare e quante risorse 
collettive impiegare e i privati chiamati 
a svolgere funzioni di mera erogazione 
dei servizi decisi dal pubblico. nulla 
di più falso: il privato sociale ha 
spesso proposto per primo molti dei 
servizi oggi erogati dal pubblico o ha 
contribuito a modificare in meglio 
le modalità di gestione. Qualsiasi 
tentativo di riforma richiede quindi che 
venga riconosciuta la pari dignità tra 
soggetti pubblici e privati.

pRogeTTaRe inTeRVenTi di 
ampio ReSpiRo
Alla luce di queste constatazioni 
si può sostenere che una qualsiasi 
progettazione di interventi a favore 
della popolazione anziana – e ancor 
più qualsiasi riforma che voglia dare 
a quest’ambito una prospettiva di 
medio lungo termine - deve assumere 
a riferimento due principi di base:
• la necessità di una progettazione 

promossa considerando non solo i 
bisogni rilevati da una delle parti in 
causa (la pubblica amministrazione) 
ma tenendo conto dei bisogni 
espressi direttamente dagli stessi 
anziani che, come confermato dagli 
intervenuti al Convegno, chiedono 
soprattutto di poter continuare 
a vivere in casa, di disporre di un 
sistema di relazioni consolidato in 
grado di combattere la solitudine 
e di potersi muovere con facilità 
dentro l’offerta dei servizi;

• la necessità di favorire il pluralismo 
delle risposte degli attori (mettendo 
sullo stesso piano operatori pubblici 
e privati, profit e non-profit), nelle 
risorse (pubbliche e private, liquide 
e patrimoniali, finanziarie 

...se si valorizzassero ai prezzi di mercato le 
attività svolte dagli anziani, a titolo sia oneroso 
che gratuito, il valore risultante potrebbe 
superare quello delle spese, totali e non solo 
pubbliche, per i servizi loro offerti...
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e umane) e nei servizi (dalla 
prevenzione alla casa di riposo 
passando per tutta la gamma dei 
servizi intermedi).

Impostando la riflessione secondo 
questi due principi ispiratori è 
possibile ripensare l’offerta di servizi 
così come è oggi impostata, in 
particolare ribaltando le priorità 
a partire dalla programmazione 
pubblica e, nell’immediato, nel 
disegno della riforma in corso di 
discussione. Più nello specifico 
va ridimensionato l’accento, oggi 
prevalente, sugli interventi per la 
non autosufficienza a favore di quelli 
finalizzati alla prevenzione, intesa sia 
come mantenimento e incentivazione 
di una vita attiva, che soprattutto 
come promozione di una vita di senso, 
condivisa con gli altri, e in grado di 
continuare a dare agli stessi aiuto e 
sostegno. Ciò anche attraverso: la 
promozione di adeguati percorsi di 
formazione anche all’interno delle 
scuole, il sostegno alle varie forme 
di auto-organizzazione di cui gli 
anziani trentini sono da tempo attori, 
valorizzando le buone pratiche, la 
promozione di forme di mutualità 

finalizzate ad affrontare con maggior 
tranquillità le spese per servizi di 
assistenza e più in generale la co-
progettazione dei servizi attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli attori.

l’aRTe di aScolTaRe
Il coinvolgimento esplicito e 
formalizzato di tutti gli attori che 
operano con e per gli anziani 
va ricercato in particolare nella 
governance e nella gestione dei 
centri di ascolto, sia per impedire 
una loro deriva burocratica che 
per contenere i costi e favorire una 
adeguata diffusione degli stessi centri 
sul territorio. Lo stesso coinvolgimento 
è inoltre fondamentale per disegnare 
correttamente il servizio in quanto 
facilita la valorizzazione di tutta 
l’offerta esistente, inclusa quella 
a bassa formalizzazione. Forme di 
governance partecipata vanno inoltre 
promosse nelle strutture a gestione 
pubblica (APSP), garantendo in 
tal modo una presenza territoriale 
adeguata ed un’attenzione alle 
specificità di ciascun territorio.
Fermo restando che per i servizi più 

impegnativi come quelli per la non 
autosufficienza le risorse pubbliche 
sono indispensabili, è necessario 
prendere atto che non è più possibile 
contare solo su risorse pubbliche 
neppure in quest’ambito. 
È quindi necessario favorire l’impegno 
dei privati sia nella costruzione 
che nella gestione di strutture di 
accoglienza in grado di autosostenersi 
senza o con limitati interventi pubblici 
di sostegno. 
Vanno inoltre liberate e sostenute 
le idee e le proposte innovative 
soprattutto negli ambiti in cui il 
pubblico oggi è meno presente e 
disponibile a impegnarsi come il 
co-housing e i servizi di alloggio 
con finalità di sollievo. Così come si 
ritiene vada incentivata la messa a 
norma degli immobili da mettere a 
disposizione degli anziani.
Infine vanno ripensate e ridefinite 
le figure professionali che si devono 
occupare dei nuovi servizi, in 
particolare di nuove figure socio-
sanitarie e di case manager e vanno 
attivate e promosse iniziative coerenti 
di formazione professionale.

In conclusione crediamo di avere 
dimostrato con le iniziative intraprese, 
anche coinvolgendo altre parti 
interessate – come la Pastorale Anziani 
ed il Coordinamento dei Circoli Anziani 
– che è necessaria una grande riforma 
dei servizi agli anziani.
Tutti siamo inoltre convinti 
dell’esigenza di approvare gli elementi 
normativi a sostegno della riforma 
prima della fine della corrente 
legislatura. Inoltre è anche necessario 
che vengano individuate le risorse 
indispensabili all’attuazione di tutte le 
politiche evidenziate.
il consiglio provinciale delle acli 
Trentine, nella riunione del 7 ottobre 
ha discusso il presente documento 
e condividendone le riflessioni 
e gli indirizzi, lo ha approvato 
unanimemente.

nELLA FOTO, CORSI DI 
InFORMATICA ORGAnIzzATI 

DA FAP ACLI
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anagrafici e di contribuzione più 
elevati tra quelli previsti dai rispettivi 
ordinamenti che disciplinano le 
gestioni interessate all’esercizio della 
facoltà”
La circolare appena pubblicata però 
sviluppa un’importante precisazione in 
merito al momento a questo passaggio 
della normativa. Stabilisce infatti che 
la pensione di vecchiaia in regime di 
cumulo è considerata una pensione 
unica ai fini della maturazione dei 
requisiti, ma a formazione progressiva 
per quanto riguarda la sua misura.
Perciò il requisito per ottenere il 
beneficio nasce al raggiungimento dei 
requisiti previsti dalla Riforma Fornero 
(20 anni di contributi e 66 anni e 7 
mesi, dal 2018)
L’importo da subito erogato sarà invece 
un pro quota relativo alle sole gestioni 
nelle quali si sono maturati i requisiti, 
mentre il pro quota delle Casse sarà 
erogato solo una volta raggiunti i 
requisiti anagrafico e contributivo 
previsti dalla Cassa stessa.

Questo significa che le cifre a carico 
delle Casse professionali coinvolte 
nella liquidazione della pensione 
saranno erogate solo in un secondo 
momento.
Per il conseguimento della pensione 
anticipata in cumulo devono invece 
sussistere gli ulteriori requisiti 
eventualmente previsti dai singoli 
ordinamenti delle forme assicurative 
interessate al cumulo, quali ad 
esempio la cessazione dell’attività di 
lavoro dipendente e/o la cancellazione 
dagli albi professionali.

Il diritto ad ottenere una pensione 
anticipata in cumulo si matura 
al raggiungimento dell’anzianità 
contributiva prevista dalla riforma 
Fornero.

il cumulo, infine, non è ammesso 
per ottenere l’assegno ordinario di 
invalidità, ma solo per la pensione di 
inabilità.
non esiste un requisito unico, ma i 
requisiti richiesti sono quelli della 
Gestione, del Fondo o della Cassa 
alla quale il richiedente risulta 
iscritto al momento del manifestarsi 
dell’inabilità.
Il riferimento alla gestione cui 
si è iscritti vale anche per la 
determinazione del diritto e della 
misura dell’eventuale maggiorazione 
contributiva propria della pensione di 
inabilità.

noViTà penSioni liquidaTe in Regime 
di cumulo, ciRcolaRe inpS 140/2017

L’inps con la circolare 140 l’Inps 
introduce una serie di importanti 
precisazioni in merito alle recenti 
novità che investono le prestazioni 
anticipate e di vecchiaia liquidate in 
regime di cumulo.
Le pensioni in cumulo sono state 
introdotte, in prima battuta, dalla 
legge di stabilità del 2013 (L. 228/2012) 
ed avevano una platea di riferimento 
piuttosto ristretta.
Solo con l’ultima legge di Stabilità 
(L. 232/2016) il legislatore ha deciso 
di allargare le maglie della norma 
e ammettere ai benefici anche i 
lavoratori in predicato di perfezionare i 
requisiti per la pensione anticipata.
Inoltre la normativa è stata estesa 
anche alla categoria dei liberi 
professionisti iscritti alle rispettive 
casse professionali.
Vediamo con ordine la normativa.
Innanzi tutto, in merito alle pensioni di 
vecchiaia, l’inps ricorda che “Il diritto al 
trattamento di pensione di vecchiaia 
è conseguito in presenza dei requisiti 

Patronato Acli 3 min

paTRonaTo acli

38122 Trento   Via Roma, 57 

numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00
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CAF Acli

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

Il 30 novembre 2017 scade il termine 
ultimo per il versamento del secondo 
o unico acconto IRPEF (Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche) e del 
secondo o unico acconto CEDOLARE 
SECCA dovuto per l’anno 2017 dai 
contribuenti che hanno presentato il 
Modello Redditi.
Il calcolo dell’ammontare dell’acconto 
IRPEF e/o CEDOLARE SECCA è basato 
sull’imposta dovuta per l’anno 2016. 
Per capire se tale acconto è dovuto o 
meno occorre:
• per quanto riguarda l’IRPEF 

verificare l’importo indicato nel rigo 
differenza (Rn34 del modello Unico 
2017);
• per quanto riguarda la CEDOLARE 

SECCA verificare l’imposto indicato 
nel rigo B11 col. 3 del modello 
Unico 2017;

Se detti importi non eccedono i 51,65 
euro l’acconto non è dovuto, se invece 
detti righi superano tale importo 
l’acconto è dovuto:
• per quanto riguarda l’IRPEF nella 

misura pari al 100% del suo 
ammontare;
• per quanto riguarda la CEDOLARE 

SECCA nella misura pari al 95% del 
suo ammontare.

L’acconto così determinato deve 
essere versato:
• in un’unica soluzione entro il 30 

novembre 2017, se l’importo dovuto 
di IRPEF e/o CEDOLARE SECCA è 
inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto di 

IRPEF e/o CEDOLARE SECCA è pari o 
superiore ad euro 257,52 di cui:

Saldo imiS

3,5 min

L’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice), 
istituita dalla Provincia Autonoma 
di Trento con Legge Provinciale 30 
dicembre 2014, n. 14, dal 2015 ha 
sostituito, per la sola provincia di 
Trento, integralmente l’Imposta 
municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa 
per i servizi indivisibili (TA.S.I.). 

Entro il 18 dicembre 2017 va 
eseguito il saldo di detta imposta. 
Il versamento va effettuato con il 
Modello F24. 
Ricordiamo che dal 01 ottobre 2014 
sono state introdotte delle novità 
riguardanti il versamento delle 
imposte tramite il Modello F24; in 
particolare non è più possibile pagare 
allo sportello Modelli F24 con saldo 

superiore ad € 1.000; in questo caso, 
infatti, è obbligatorio utilizzare servizi 
di pagamento telematici. 
L’uso di servizi di pagamento 
telematici è obbligatorio anche 
per gli F24 di qualsiasi importo che 
contengono compensazioni d’imposta 
e per gli F24 “a zero”. 
È possibile effettuare il pagamento 
degli F24 tramite:
• gli intermediari abilitati come il CAF 

ACLI;
• il servizio fisconline utilizzabile 

previa registrazione sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate;

i servizi di remote/home banking 
messi a disposizione dalle banche 
(escluso il pagamento di Modelli F24 
a zero).

•	 la	prima,	nella	misura	del	40%	
doveva essere versata entro il 30 
giugno 2017 ovvero entro il 31 
luglio 2017 con la maggiorazione 
dello 0,40%;

•	 la	seconda,	nella	restante	misura	
del 60% entro il 30 novembre 
2017.

l’acconTo iRpef e/o 
cedolaRe Secca di noVembRe
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...il sistema di previdenza obbligatoria da solo 
non sarà più sufficiente per offrire un’adeguata 
copertura pensionistica per il nostro domani...

penSione 
donne e uomini: 
un diVaRio da colmaRe

equal penSion daY – 27 ottobre 
2017: la giornata annuale sul tema 
della disparità pensionistica tra 
uomo e donna istituita dall’alleanza 
regionale per le pari opportunità 
ha ricordato ancora una volta a 
tutte le donne l’importanza di 
pensare per tempo al proprio futuro 
previdenziale.

Il fatto che, rispetto ai colleghi maschi, 
le lavoratrici siano spesso penalizzate 
sia in termini di possibilità di carriera 
che di stipendio è una situazione 
purtroppo consolidata. 
Le carriere lavorative femminili 
subiscono inoltre frequenti interruzioni 
o periodi di lavoro a tempo parziale 
dovuti a maternità, crescita ed 
educazione dei bambini o assistenza 
ai familiari. Tutto ciò comporta una 
riduzione dei versamenti previdenziali 
e quindi dell’ammontare della 
pensione finale.
Anche in Trentino-Alto Adige/Südtirol, 
come nel resto d’Italia, le statistiche peR infoRmazioni

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

sulle pensioni erogate dall’Inps parlano 
chiaro ed evidenziano significativi 
squilibri di genere. I dati del 2017 
riportano una pensione di vecchiaia 
media mensile pari a 1.356 € per gli 
uomini e 689 € per le donne. 
L’82% delle donne ha una pensione 
di vecchiaia inferiore ai 1.000 € al 
mese, mentre questo importo spetta 
solo al 36% degli uomini. E infine: il 
18% degli uomini può disporre di una 
“superpensione” superiore ai 2.000 € 
al mese, mentre solo il 3% delle donne 
arriva a simili importi.
la soluzione: informarsi e agire per 
tempo per la propria autonomia 
economica
Il sistema di previdenza obbligatoria da 
solo non sarà più sufficiente per offrire 
un’adeguata copertura pensionistica 
per il nostro domani. 
Il ricorso a forme di previdenza 
complementare rappresenta quindi 
un’opportunità da cogliere il prima 
possibile. 
La previdenza complementare offre 

interessanti vantaggi immediati e 
consente alle donne di poter contare 
su un ulteriore e importante fattore di 
sicurezza per il proprio futuro.
Con il progetto Pensplan la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol sostiene 
tutte le donne nel loro cammino verso 
questa scelta di grande responsabilità. 
La rete di oltre 120 sportelli Pensplan 
Infopoint in Regione permette 
inoltre di fruire gratuitamente in ogni 
momento di un servizio di consulenza 
previdenziale personalizzata, 
professionale e completa per 
individuare la soluzione più adatta alle 
proprie esigenze.

Richiedi subito un appuntamento 
presso uno sportello Pensplan 
Infopoint nella sede del Patronato 
ACLI Trentine più vicina a te! 
Il tempo è prezioso. 
Cosa aspetti?

2,5 min

Saldo imiS
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Scuola di Comunità - Declinazioni al futuro 6

le menzogne Sulla cRiSi

sta procedendo alla costruzione 
dell’unità europea. Senza coinvolgere 
i parlamenti e dunque nel disprezzo 
della democrazia, sacrificata per 
assecondare i mercati”.

Sabato 11 novembre
cHi Ha TRadiTo l’economia 
iTaliana?
Nino Galloni, economista
“La sconfitta del principale paradigma 
liberista (il risanamento dei conti 
pubblici come presupposto dello 
sviluppo) sostituito dal paradigma 
voluto dal potere vincente, la 
speculazione internazionale (che, 
invece, sta sostenendo, subito lo 
sviluppo con conti in ordine) non 
risulta ancora digerita dai governi 
e dagli Stati: che continuano ad 
anteporre “lacrime e sangue” e 
a non selezionare le misure di 
politica economica per scegliere 
solo quelle che aiutano lo sviluppo 
senza peggiorare i conti ovvero che 
migliorano i conti senza penalizzare 
lo sviluppo. Su questa strada è 
addirittura l’euro a rischiare, a breve, 
una brutta fine”. 

Sabato 25 novembre
la TRuffa del debiTo pubblico
Paolo Ferrero, valdese, segretario Prc
“La crisi spiegata a tutti. Con un 
linguaggio elementare, senza usare 
termini incomprensibili, si spiega cosa 
ci sta succedendo davvero: le origini 
della crisi, le balle che ci raccontano, 
come fare a uscirne. Con un’analisi 
approfondita sul debito pubblico”.

Gli incontri sono gratuiti e si  
svolgono presso la sede delle Acli 
di Trento al IV piano di via Roma 57 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
È gradita la prenotazione a 
info@scuoladicomunita.it

Sabato 4 novembre
l’euRopa e la diTTaTuRa del 
meRcaTo
Alessandro Somma, ordinario di diritto 
comparato nell’Università di Ferrara
“Da un lato si impone il pareggio 
di bilancio e si impedisce 
l’indebitamento senza condizioni, 
dall’altro si concedono prestiti solo a 
chi in cambio riduce la spesa sociale, 
privatizza il patrimonio pubblico, 
liberalizza i servizi e precarizza il 
lavoro: è in questo modo che si 

La crisi economica che ha già rovinato 
buona parte della nostra vita lavorativa 
e sociale, si è caricata di luoghi comuni 
che suonano come delle vere e proprie 
menzogne tese a far pagare ai più 
deboli gli interessi delle élite ed i disastri 
del neoliberismo.
La Scuola di Comunità propone una 
serie di incontri per leggere da un’altra 
angolazione la crisi economica e 
gettare le basi per la costruzione 
partecipata di possibili alternative 
politiche.

2,5 min
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sistema che troppo spesso tende a 
rappresentare gli anziani come un peso 
e non come la forza straordinaria che 
invece sono, in quanto motore della 
nostra società.
FAP Acli Trento con il supporto di 
Senior Italia, il Patrocinio dell’Agenzia 
per la Famiglia della Provincia 
di Trento, in collaborazione con i 
circoli, anche quest’anno ha voluto 
promuovere cinque appuntamenti sul 
territorio provinciale per celebrare 
il ruolo dei nonni ed evidenziare il 
valore insostituibile che costituiscono 
all’interno della famiglia e della 
società, per fornire un’occasione di 
riflessione sulle loro problematiche.

ciRcolo molina di fiemme
30 SETTEMBRE
Grande festa per i nonni, anche 
quest’anno a Molina. Organizzata 
dal Circolo, in collaborazione con 
il Circolo Ricreativo Anziani ed il 
coinvolgimento ‘attivo’ di nonni e 
nipoti. Un’anteprima per tutti sabato 
30 settembre, con una brillante 
commedia: ‘Una domenica … in 
famiglia’, presentata dalla Compagnia 
teatrale ‘El Mesedò’ di Panchià.
La Festa è proseguita domenica 1° 
ottobre, con ‘Pomeriggio insieme’. 
Attori: i nonni fisarmonicisti: Mauro 
ed Emilio; il coro ‘Briciole musicali’ , 
magistralmente diretto da Cecilia; 
l’attore Alessandro Arici, che ha 
intrattenuto per un’ora grandi e 
piccoli con un esilarante monologo: 
‘Le ciacole del sior Miseria’; i nipoti 
fisarmonicisti Paolo, Giulio e Kevin 
(allievi della Scuola musicale); e infine 
le nostre ‘donne’ acliste, a servire il 
buffet finale. 

nostra società stenta a riconoscere agli 
anziani l’attenzione che meritano e ad 
identificare per loro servizi idonei e 
nuove possibilità.
“In Italia i nonni rappresentano una 
risorsa preziosa e insostituibile, in virtù 
del tempo da loro dedicato ogni giorno 
all’accudimento dei nipoti, del sostegno 
affettivo e, sempre più, economico 
offerto alle famiglie dei propri figli. 
È giusto ricordarlo a tutti, in un 

Il 2 Ottobre è la Festa dei nonni: una 
ricorrenza istituzionalizzata dallo 
Stato italiano che promuove il senso 
di rispetto e di gratitudine per le 
generazioni che ci hanno preceduto.
Il numero delle persone anziane 
cresce ogni anno di più e il loro ruolo 
è sempre più centrale in quanto 
sostegno delle famiglie, motore 
dell’economia, generazione depositaria 
di memoria e saggezza. Eppure la 

Fap Acli

feSTeggiando i nonni 
nei ciRcoli acli!

4,5 min

nELLE FOTO, LA FESTA DI ALA E  
DI GRUMO-SAn MICHELE.
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...il ruolo delle 
persone anziane è 
sempre più centrale 
in quanto sostegno 
delle famiglie, motore 
dell’economia, 
generazione di 
memoria e saggezza...

fap acli TRenTo

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 

territorio. I giovani sono stati in questa 
occasione una risorsa, hanno infatti 
contribuito con il loro entusiasmo, 
talento e volontà alla buona riuscita 
dell’evento. 
Teatrolab e la banda di Ala hanno 
curato l’intrattenimento della festa.

ciRcolo penSionaTi naVe  
San Rocco
28 OTTOBRE 2017
Il Circolo Pensionati di nave San 
Rocco in collaborazione con la FAP 
ACLI e il Comune di nave hanno 
organizzato une festa per grandi e 
piccoli con giochi, intrattenimento 
musicale, premiazione del nonno 
piu giovane ed anziano e una bella 
merenda finale.

Le feste territoriali hanno coinvolto 
oltre 500 persone.

ciRcolo acli San giuSeppe
14 OTTOBRE 2017 
Circolo Acli San Giuseppe, la FAP Acli 
in collaborazione con la Parrocchia 
di San Giuseppe e San Pio X e l’AMA 
Trento hanno registrato una grande 
partecipazione anche per la festa 
organizzata all’Oratorio di San Pio 
X con attività di animazione giochi 
e bolle di sapone per i bimbi e la 
fisarmonica per intrattenere nonni e 
genitori. nel programma anche una 
breve relazione della psicologa Chiara 
De Monti psicologa del Punto Famiglie 
e referente del Gruppo nonni Ama 
che ha approfondito il ruolo dei nonni 
dal tema “i nonni ci sostengono…..
sosteniamoli”. Significativo il ruolo della 
scuola dell’infanzia Maso Ginocchio 
che ha presentato un lavoro di gruppo 
dedicato ai nonni. Emozionante la 
lettura delle cartoline con pensieri e 
poesie scritte dai nipoti per i nonni.

ciRcolo acli ala 
14 OTTOBRE 2017
Il Circolo Acli di Ala ha realizzato un 
momento di festa in collaborazione 
con le associazioni e le realtà del 

ciRcolo acli San gRumo  
San micHele
7 OTTOBRE 2017
Il Circolo di Grumo San Michele 
ha organizzato la III Edizione della 
Festa con la stretta collaborazione 
dell’Oratorio di San Michele e il 
coinvolgimento del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina. 
Sono state proposte attività di 
laboratorio per i bambini con la 
creazione di oggetti a tema della 
festa seguite dalle educatrici del 
museo e nel contempo un incontro 
per gli adulti con la psicologa Ylenia 
Farris per parlare di “i nuovi nonni: 
comportamenti di cura e relazioni 
affettive”. 
A fare da cornice all’evento le 
bellissime voci del coro Incanto.

nELLE FOTO, FESTA DEI nOnnI 
ALL’ORATORIO DI SAn PIO X.
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Ipsia. Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli

giuliano Rizzi alla guida di ipSia

Roma e che ha come assistente Mons. 
Luigi Bressan.
Le Acli Trentine augurano ad entrambi 
un proficuo e prolifico lavoro in un 
momento storico ove si allertano 
i bombardieri e la pace è tutta da 
costruire.
 
ipsia sta cooperando in:
Mondo – con l’invio dei volontari di 
Terre e Libertà in diversi paesi
Kenya – progetto di riforestazione 
“Tree is life” e Meru Herbs
Uganda – scuola agraria
Mali – Scuola elementare a Yassing e 
Hotel della Pace a Sevarè
Burundi – scuola di turismo
Senegal – progetto di agricoltura
Mozambico – il più grande Istituo 
tecnico professionale del paese
Brasile – comunità di accoglienza
Libano – emergenza nei campi 
profughi
Albania – Patronato per assistenza 
pensionistica
Bosnia – promozione giovanile
Kossovo – reti comunitarie
Serbia – sulla rotta balcanica
Italia – accoglienza rifugiati con Atas

On line - www.ipsia-acli.it

virtuosa, anche a cofinanziare progetti 
molto grandi presentati al Ministero 
degli Affari Esteri.
Giuliano Rizzi ha anche cooperato 
con Agenzie Onu in Uganda per 
cui si può immaginare di allargare 
maggiormente l’estensione dei 
progetti ad agenzie intergoventative.
Il neo presidente Rizzi è ingegnere con 
un dottorato di ricerca ambientale. 
È stato docente presso scuole 
superiori, cooperante all’estero 
per Caritas, sia nella Repubblica 
Democratica del Congo che in 
Uganda. 
È stato coordinatore del centro di 
prima accoglienza per richiedenti 
protezione internazionale in via al 
Desert a sud di Trento.
Durante il passaggio di consegne è 
stata nominata “la stufa che cova le 
uova” che ha vinto il “green award 
innovation” la quale fu presentata dal 
maestro artigiano Gianni Gecele a 
Papa Francesco.
Fabio Pipinato, il 23 ottobre, è stato 
nominato vicepresidente di IPSIA 
nazionale con delega politica ai 
rapporti con la Focsiv - Federazione 
Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario con sede a 

V’è una buona abitudine in ambito 
ACLI che sarebbe bene estendere 
anche ad altre (e alte) sfere della 
società: dopo due mandati v’è un 
rinnovo delle cariche: “de jure e de 
facto”.
E così succede che dopo due 
mandati di 4 anni ciascuno per 
un totale di 8 anni Fabio Pipinato 
lascia la presidenza di Ipsia del 
Trentino. Gli succede Giuliano 
Rizzi, già collabroatore della stessa 
organizzazione non governativa delle 
Acli Trentine.
Il presidente Luca Oliver, durante 
il passaggio di testimone che è 
avvenuto formalmente il 21 ottobre, 
ha ringraziato i due direttivi di 
Ipsia che si sono susseguiti a titolo 
volontario e il presidente uscente 
Pipinato per il metodo introdotto in 
ambito Acli. Esso consta nel lavorare 
“dal quartiere all’Onu” in modo 
che ogni contributo, ogni pietra 
levigata, non sia fine a se stesso/a ma 
contribuisca a costruire la cattedrale; 
un sogno più grande.
Si tratta di valorizzare anche il 
contributo più piccolo attraverso un 
sistema di finanziamenti a cascata in 
modo da arrivare, attraverso una filiera 

3 min
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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

Acli Terra

conceSSione gRaTuiTa dei TeRReni, 
peR l’ageVolazione Sul gaSolio agRicolo 
SeRVe il conTRaTTo ScRiTTo e RegiSTRaTo

ne serva e lo riconsegni alla data 
concordata o , in caso di contratto 
a tempo indeterminato , qualora 
il comodante lo richieda. nella 
fattispecie di comodato a tempo 
indeterminato tale contratto si 
configura gravato da condizione 
risolutiva , ossia esso è valido in 
modo permanente fino a revoca della 
concessione del comodante , che può 
avvenire a sua discrezione ai sensi 
dell’art.1810 del Codice Civile.
In agricoltura l’oggetto del comodato 
sono i terreni che il comodatario 
conduce per lo svolgimento delle 
attività.
A differenza del contratto d’affitto di 
fondi rustici il contratto di comodato 
scritto non può essere registrato 
cumulativamente, quindi per il singolo 
contratto di comodato è prevista 
un’imposta di registro nella misura fissa 
di € 200,00 più due marche da bollo da 
16,00 euro che sommate ammontano 
ad una spesa per ogni contratto di 
euro 232,00. 
Il pagamento dell’imposta di registro 
deve essere fatta entro 20gg dalla data 
di stipula del contratto. Il codice da 
utilizzare nel F23 per il versamento di 
questa imposta è 109T.

con la nota del 15 settembre, ha 
definitivamente precisato che per 
accedere al beneficio fiscale, previsto 
per l’utilizzo dei carburanti agricoli, il 
contratto di comodato di fondi rustici 
deve necessariamente assumere 
forma scritta ed essere sottoposto a 
registrazione, al fine di una maggiore 
tutela dell’interesse fiscale consistente 
nella chiara identificazione del 
soggetto avente titolo e dell’effettivo 
possesso ed utilizzo dei fondi nel 
periodo oggetto di consumo dei 
carburanti per i quali si richiede il 
rimborso.
Il contratto di comodato è molto 
diffuso in agricoltura in particolare tra 
soggetti legati da vincolo di parentela, 
affinità o matrimonio; esso attesta 
una concessione gratuita di terreni 
ove l’imprenditore non proprietario, il 
comodatario, svolge l’attività. Esso è 
richiamato nel codice civile all’articolo 
1803 e seguenti “concessione 
di un bene mobile o immobile, 
essenzialmente a titolo gratuito”.
Il comodante consegna al 
comodatatario il bene perché se 

Dal prossimo anno 2018 le aziende 
agricolo che intendono usufruire 
delle agevolazioni fiscali previste 
per l’utilizzo dei carburanti in lavori 
agricoli, devono tener conto di un 
ulteriore aggravio burocratico ed 
economico:
Il contratto di comodato (concessione 
essenzialmente gratuita) di fondi 
rustici, che fino ad oggi poteva 
essere stipulato verbalmente, deve 
necessariamente assumere forma 
scritta ed essere registrato.
Lo ha precisato l’Agenzia delle dogane 
che, con nota del 15 settembre 2017, 
ha sgomberato il campo da ogni 
dubbio interpretativo. 
Questa precisazione risulta molto 
più severa della risoluzione n. 
2/D/2003 che, intervenendo a chiarire 
la posizione di quei soggetti che 
svolgevano l’attività oggetto della 
predetta agevolazione su fondi rustici 
condotti a titolo di comodato, per lo 
più in forma verbale, aveva ammesso 
al trattamento di favore anche detti 
soggetti. 
L’agenzia delle dogane e dei monopoli, 

3 min
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Sanità e salute

la SaluTe diSeguale

nonostante le cattive notizie che 
arrivano quotidianamente da tutto 
il mondo, che riguardano guerre, 
violenze, eventi naturali estremi, 
migrazioni di popoli alla ricerca 
di condizioni di vita possibili, le 
statistiche sanitarie registrano che 
lo stato di salute dell’umanità sono 
migliori rispetto al secolo scorso: pur 
con andamento altalenante, un po’ 
meno persone muoiono di fame e 
l’attesa di vita aumenta. 
Va tutto bene allora? nient’affatto!. 
Come sempre i dati statistici sui 
grandi numeri, pur veritieri e utili, 
non sono in grado di leggere le 
singole situazioni e torna vera la 
vecchia storiella secondo la quale 
mediamente tutti mangiamo un pollo 
al giorno, ma poi in realtà c’è chi ne 
mangia due e chi nessuno. 

decennio ha pesato sui poveri e 
sulle fasce marginalizzate della 
popolazione allargando la forbice 
in termini di aspettativa di vita, 
frequenza e gravità di malattia, morti 
premature o evitabili. 
Questa iniquità pone evidentemente 
un problema che ha aspetti culturali, 
scientifici e politici impegnativi 
e richiede decisioni e interventi 
di progetto e organizzativi che 
interpellano in primo luogo i 
responsabili istituzionali a tutti i livelli. 
Una spinta a farsi carico con più 
impegno della questione deve venire 
dalla consapevolezza che non si tratta 
solo di rimediare a un fatto ingiusto e 
moralmente inaccettabile, ma anche 
di risparmiare risorse economiche. 
L’OMS calcola che le crescenti 
disuguaglianze di salute nei paesi 
europei determinano un aggravio di 
spesa ai vari Sistemi sanitari fino al 
20% del loro budget, oltre a zavorrare 
le possibilità di crescita e sviluppo 
in termini di minore istruzione, 
occupazione, qualità di vita e capacità 
di consumo. 
È il momento quindi di “investire 
in salute”, sia in termini di risorse 
da dedicare alla prevenzione e 
all’educazione sanitaria (solo il 3-4% 
dei budget sanitari è impiegato 
in questi settori), sia prestando 
maggiore attenzione agli impatti sulla 
salute di tutte le politiche, a livello 
nazionale, provinciale e locale. 
I nostri amministratori, insieme a 
noi tutti, devono abituarsi a pensare 
che, oltre a quelle su sanità e welfare, 
anche le decisioni sull’economia, 
sul lavoro, sulla casa, sull’uso del 
territorio, sulla tutela dell’ambiente, 
sulla qualità urbanistica … hanno 
impatti decisivi sulla salute degli 
individui, delle famiglie e delle 
comunità.

Succede cioè che dietro un dato di 
lento miglioramento si nasconde la 
realtà di un aumento delle differenze 
tra paesi e tra diversi strati di 
popolazione. 
Le disuguaglianze poi non 
riguardano solo il divario nord – sud 
del pianeta o tra paesi sviluppati 
e paesi più poveri, ma sono in 
aumento anche all’interno del 
mondo occidentale e all’interno dei 
singoli paesi. 
Il problema è ben noto 
all’Organizzazione mondiale della 
sanità che usa, per definirlo, il termine 
di “salute disuguale”. L’evidenza dei 
dati è ormai indiscutibile: i gruppi 
sociali in condizioni più disagiate 
e meno abbienti hanno molte più 
problematiche di salute dei ceti 
più previlegiati e la crisi dell’ultimo 

mauRizio agoSTini
Medico e aclista

...i gruppi sociali in condizioni più disagiate e 
meno abbienti hanno molte più problematiche 
di salute dei ceti più previlegiati. È il momento 
quindi di “investire in salute”...

3 min
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don bepi, un ViTa TRenTina

sottolineando la presenza costante 
di don Bepi nella vita cittadina, come 
acuto osservatore della vita popolare 
e come guida spirituale del mondo 
operaio negli anni duri dove i diritti dei 
lavoratori non erano così scontati. 
L’intervento di Diego Andreatta, 
direttore del settimanale Vita 
Trentina, che ha presentato alcuni 
passaggi significativi del libro “Don 
Bepi Grosselli: una vita trentina”, ha 
arricchito la serata con aneddoti ed 

episodi che hanno letteralmente 
acceso la memoria dell’ospite 
principale della serata. È stato, infatti, 
lo stesso don Bepi a prendere la parola 
per portare il pubblico, con il suo 
consueto ammaliante approccio, non 
privo di profonda e accurata analisi 
storica, a percorrere un’intera vita, 
la sua, dedicata ai problemi sociali 
dei trentini. Passando dall’infanzia, 
vissuta nel periodo fascista, che ha 
visto il giovane Giuseppe Grosselli 
vivere direttamente in prima persona 
la scuola fascista, percorrendo il suo 
periodo in seminario, sia da studente 
che da docente poi, arrivando al 
periodo della sua presenza costante 
nelle fabbriche trentine, come prete 
“di strada”, per portare la parola di 
Dio nel mondo operaio, per capire 
le necessità di chi, in quegli anni, 
combatteva per diritti di dignità e 
rispetto che non erano così scontati. 
Anche gli interventi di due presidenti 
Acli, Aldo Marzari e Luca Oliver, hanno 
contribuito ad arricchire la serata. Aldo 
Marzari ha evidenziato come don Bepi 
abbia dato tanto al mondo aclista, 
mentre l’attuale presidente Luca Oliver, 
pur non avendo avuto rapporti diretti 
data la differenza d’età, ha evidenziato 
che il messaggio di don Bepi Grosselli 
è ancora vivo nelle Acli e molto spesso 
è un punto di riferimento ricorrente 
per le tematiche che si pongono in 
discussione. 
Una bella serata, con un caro amico 
delle Acli, don Bepi Grosselli, non 
poteva che concludersi con un 
passaggio musicale, presso il teatro di 
Gardolo, dove il Coro Alpino di Gardolo 
stava preparando la festa del 50° di 
fondazione. 
Gli amici del coro hanno cantato alcuni 
brani in onore di don Bepi, il quale non 
ha nascosto la propria ammirazione e 
commozione, ringraziando tutti con il 
suo immancabile sorriso.
Marco Ianes

Si è tenuto a Gardolo, venerdì 20 
ottobre presso la sala parrocchiale, 
l’incontro con Giuseppe (don Bepi) 
Grosselli, organizzato dal circolo Acli 
di Gardolo. Il presidente del circolo, 
Marco Ianes, ha introdotto la serata 
definendola come un incontro di 
amicizia fraterna con un sacerdote, don 
Bepi, che tanto ha dato al movimento 
aclista in molti decenni di attività. Il 
vice-sindaco, Paolo Biasioli ha portato il 
saluto dell’amministrazione comunale, 

Circolo di Gardolo

fauSTa, un’amica delle acli

Fausta Pedron ci ha lasciati. Conosciuta 
da tantissimi utenti del Patronato di 
Pergine Valsugana, dove svolgeva con 
impegno la suo opera di volontaria, si è 
fatta apprezzare da tutto il personale e dai 
collaboratori dei servizi delle Acli.
La sua simpatia e semplicità resteranno 
sempre un esempio per tutti noi.
Grazie Fausta.

Patronato di Pergine Valsugana
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Sergio dalla Val del chiese: 
“cosa significa che i processi 
penali si possono concludere per 
prescrizione del reato?”

Ringraziamo Sergio per il suo 
intervento grazie al quale ci 
occupiamo ancora una volta di un 
tema di diritto penale.
La prescrizione è una regola giuridica 
(=di diritto) che riguarda gli effetti 
che la legge attribuisce allo scorrere 
del tempo, ed ha un ruolo sia in 
ambito civile che in ambito penale, 
che è quello che qui interessa.

definizione
La “prescrizione del reato”, è quella 
regola in base alla quale un reato si 
estingue nel caso in cui sia trascorso 
un determinato periodo di tempo da 
quanto è stato commesso senza che 
i giudici siano giunti ad una sentenza 
definitiva di condanna. Il calcolo del 
periodo di tempo necessario perché 
si abbia la prescrizione varia da reato 
a reato ed è collegato alla pena mas-
sima prevista per il reato specifico.

conSeguenze della 
pReScRizione
La conseguenza dell’intervenuta 
prescrizione è che il giudice 

pronuncia sentenza “di non doversi 
procedere” ed il processo finisce.

facciamo un eSempio
Matteo è accusato di aver commesso 
un reato per il quale i termini di 
prescrizione sono dieci anni. 
Una volta trascorsi i dieci anni senza 
che Matteo sia stato condannato 
in modo definitivo, cioè senza 
che il processo sia finito, il giudice 
dichiara in sentenza di “non doversi 
procedere”, a Matteo viene tolta 
l’accusa ed il processo finisce.

eccezione
Ricordiamo che la prescrizione non si 
applica ai reati per i quali è prevista la 
pena dell’ergastolo.

RinunciabiliTà
Può darsi che per qualche motivo 
la persona accusata di un reato, 
nel nostro caso Matteo, non voglia 
che intervenga la prescrizione del 
reato e preferisca che il processo 
continui. In questo caso l’imputato, 
il nostro Matteo, può espressamente 
rinunciare alla prescrizione e 
attendere la sentenza del giudice di 
colpevolezza o assoluzione.

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 
primo colloquio con l’avvocato.

 
cRiSTian boSio
serviziolegale.trento@gmail.com

la pReScRizione 1,5 min






