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È di questi giorni la notizia che Liliana 
Segre, 89 anni, senatrice a vita, 
sopravvissuta ad Auschwitz e testimone 
dell'Olocausto viene raggiunta da circa 
200 messaggi al giorno di insulti, a lei 
veicolati tramite i social network. Tale 
notizia, oltre a spingerci a stigmatizzare 
con decisione e fermezza questi 
squallidi comportamenti, deve servire 
per farci riflettere in modo approfondito 
sugli strumenti di comunicazione che 
oggi abbiamo a disposizione. 
Se, da un lato, internet si configura 
sempre più come uno spazio che 
favorisce l’autorganizzazione delle 
persone e la promozione della 
partecipazione, va evidenziato 
come proprio tramite internet 
siano in costante aumento i reati di 
diffamazione, estorsione e stalking. 
Secondo il Sole 24 ore e l’Osservatorio 
Italiano sui Diritti, nei primi tre mesi 
del 2019, sono stati ben 40.000 gli 
attacchi contro le donne veicolati da 
uno dei social più utilizzati, “Twitter”. 
L’odio contro i migranti registra un più 
15,1% rispetto allo scorso anno e sul 
totale dei tweet negativi, ben un terzo 
hanno ad oggetto proprio gli stranieri 
(circa 50.000). L’intolleranza contro gli 
ebrei, di fatto quasi inesistente fino al 

NO HATE SPEECH: I GIOVANI 
COMBATTONO L’ISTIGAZIONE 
ONLINE ALL’ODIO

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 
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2018, quest’anno registra un più 6,4%, 
mentre quella contro i musulmani 
registra un netto aumento del 6,9%. 
Sembra evidente la correlazione tra 
questa escalation di odio “online” ed 
il linguaggio adottato dai politici. La 
sede del dibattito pubblico sembra 
oggi spostarsi dalle piazze, o dai 
circoli di partito, alle pagine e ai profili 
social dei politici, con messaggi iper 
semplicistici, aggressivi ed ostili che 
stanno assumendo, purtroppo, le 
sembianze di uno stile comunicativo 
della nostra società, già passivamente 
accettato o considerato “normale” da 
quasi la metà degli utenti, secondo una 
ricerca SWG. La rete offre, sempre più 
frequentemente, occasioni di trovare 
identificazione e affermazione di sé 
dentro gruppi che si creano attorno 
ad un comune “nemico”, all’interno dei 
quali la violenza è tollerata 
Di fronte a tale scenario, appare 
evidente come sia necessario agire 
su più fronti. Innanzitutto è divenuta 
urgente l’elaborazione di una normativa 
specifica per regolare la diffusione del 
linguaggio intollerante sul web. È poi 
necessaria l’introduzione di un sistema 
di auto-regolamentazione da parte dei 
social, che non possono considerarsi 
estranei all’utilizzo che gli utenti fanno 
degli spazi da loro gestiti, mediante 

sofisticati ed a volte subdoli algoritmi.  
Ma vietare e reprimere non è l’unica 
strada da percorrere, in quanto 
è fondamentale lavorare sulla 
prevenzione. Difficile immaginare 
scenari di minor aggressività e 
violenza senza la partecipazione attiva 
di tutti coloro che “frequentano” i 
social. Serve creare contro-narrazioni 
efficaci in grado di offrire messaggi 
positivi e di distensione. Serve una 
costante azione culturale studiata 
nella consapevolezza che grazie alla 
tecnologia ciascuno di noi può essere 
allo stesso tempo sia spettatore che 
autore e mirata alla promozione dei 
diritti umani e del rispetto reciproco. 
Il Consiglio d’Europa, da tempo 
impegnato su questa tematica, ha 
deciso di realizzare e diffondere un vero 
e proprio manuale dal titolo “No hate 
Speech” (non parliamo d’odio) dedicato 
ai ragazzi che frequentano le scuole, 
nel quale si spiega come contrastare i 
discorsi d’odio attraverso l’educazione. 
Ripartiamo, quindi, dall’educazione 
civica, sopratutto dei giovani, nella 
consapevolezza che trasformare i 
ragazzi in cittadini è compito difficile 
ma è l’unica strada per costruire futuro.

Per avere maggiori informazioni sulla 
campagna di contrasto all’odio: 
www.nohatespeech.it
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Pace

IMPARANDO A PRENDERSI
PER MANO

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

Uno degli epicentri del disordine globale è la Siria, faglia 
in cui si scontrano le grandi potenze, in cui il terrorismo 
e la guerra scompaginano qualsiasi senso di umanità. 
In queste ultime settimane è la Turchia ad essere la 
protagonista di un’operazione bellica su vasta scala 
che ci ricorda direttamente i conflitti etnici dei Balcani 
di vent’anni fa. La Turchia sembra voler liberarsi di una 
minoranza organizzata ai suoi confini, quella dei curdi del 
Rojava. 
Sappiamo che il popolo curdo (parliamo di oltre 20 milioni 
di persone) non ha uno stato “nazionale” ma è diviso tra 
Turchia, Siria, Iraq e Iran. In Siria ha combattuto, con il 
sostegno degli Stati Uniti, contro lo Stato Islamico: una 
volta liberato quel territorio del nord-est del paese, ha 
avviato un originale esperimento politico/sociale che 
potremmo senz’altro definire come “democratico”, a partire 
dal ruolo delle donne. 
Per calcoli strategici difficilmente comprensibili anche se 
analizzati con il più cinico realismo, gli americani hanno 
abbandonato il terreno lasciando libero Erdogan di entrare 
in Siria e di colpire senza pietà i curdi. 
Stavolta ce la siamo presa con gli USA perché non 
hanno mantenuto sul campo le loro truppe; eravamo 
soddisfatti nel 2013 quando Obama si rifiutò di attaccare 
la Siria anche in presenza del presunto utilizzo di armi 
chimiche. Questa scelta si rivelò disastrosa perché aprì le 
porte all’esercito russo che ora è l’ago della bilancia della 
regione. 
Militarmente l’Europa non esiste ed è nelle mani delle 
scelte degli Stati Uniti che ragionano per i propri interessi. 
In più, per arginare l’ondata populista e nazionalista che 
rischiava di travolgerli, i governi europei più “illuminati”, 
in primis la Germania, hanno puntato sulla Turchia per 
“tenersi” più di tre milioni di profughi siriani, invincibile 
arma di ricatto di Erdogan. L’Europa è dunque impotente, 
totalmente impotente, proprio quando dovrebbe tutelare 
i suoi valori.
La mobilitazione in sostegno dei curdi deve venire dal 
basso perché difendere una minoranza al confine tra Siria 
e Turchia significa difendere un modello di convivenza 
che vale anche per noi. Ci conviene farlo, non è solo un 
imperativo etico. È una scelta politica che ci riguarda. 
Serve per salvare la nostra società democratica.

Guerra

CON I CURDI PER
DIFENDERE NOI STESSI

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

A noi che abbiamo la fortuna di abitare in una Paese in 
pace da oltre settant’anni, il rumore del cannone, lo sibilo 
dei proiettili, l’assordante frastuono dei bombardamenti 
non giunge, se non attraverso qualche film di guerra o, 
molto parzialmente, attraverso veloci servizi di inviati in 
paesi in conflitto. Ma ancor più non ci giunge la paura, 
la disperazione, il pianto delle innumerevoli vittime 
delle guerre in atto nel mondo. Lo strazio dei bambini, 
la disperazione di mamme e papà ce le rimandano, per 
chi ha cuore per osservarle, qualche fotografia, che però 
non può restituirci il sapore del sangue, il tanfo dei morti, 
l’acre sapore di terra in cui giacciono i morti ammazzati. 
Sarebbe insostenibile essere costretti ogni giorno a nutrirci 
delle tante efferatezze che accadono ovunque nel mondo 
a causa delle guerre. Eppure non possiamo non sentirci 
convolti e anche responsabili di quanto accade, perché 
siamo un Paese che intrattiene rapporti di vario interesse 
con chi lucra sulla guerra e talvolta è tra i fornitori di armi 
a chi combatte. Ultimamente è il nuovo conflitto avviato 
dalla Turchia nei confronti dei Curdi di Siria a tenere 
banco nella cronaca, ma non possiamo dimenticare che 
in Siria si combatte da otto anni e di altre guerre, vedi 
quella nello Yemen, per fare un esempio tra i tanti, quasi 
non se ne parla. Nelle guerre non esiste alcuna etica, ma 
solo tornaconti e convergenze di interessi. L’amico di ieri 
diventa all’improvviso il nemico di oggi e viceversa. Ciò 
che conta non sono gli ideali, tantomeno le persone e 
infatti a pagare il prezzo più alto sono civili innocenti: 
bambini, donne, vecchi, ammalati. La guerra è sempre una 
cosa immonda e oscena. Questo dovremmo tutti quanti 
imparare, e a ripudiarla senza se e senza ma. Anziché 
investire in armamenti sempre più letali e sofisticati 
dovremmo svuotare gli arsenali, abolire gli eserciti 
e investire risorse – come afferma un mio amico -  in 
accademie del buon litigio, nelle quali imparare a litigare 
sapendosi tenere per mano. Utopia? Può darsi, ma ne vale 
la pena, a meno di preferire continuare ad ammazzarci 
raccontandoci che ripudiamo la guerra come strumento 
di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali.
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NOVITÀ PER LA CHIESA
E PER TUTTA L’UMANITÀ

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

L’attenzione mondiale per il Sinodo dei Vescovi 
sull’Amazzonia è dovuta non soltanto alla situazione di 
pericolo in cui versa il più grande polmone verde del 
pianeta, la cui distruzione sistematica da parte della 
speculazione industriale rischia di compromettere 
l’ecosistema mondiale, ma anche ad altri aspetti più 
strettamente ecclesiali, dai quali è possibile attendersi 
mutamenti profondi nella essenza stessa del cristianesimo 
e della sua presenza nel mondo. 
L’opinione pubblica punta l’attenzione in particolare su 
due novità di cui si è parlato nell’assemblea dei vescovi 
convocata da Papa Francesco: la possibilità di ordinare 
preti uomini sposati e di ripristinare il diaconato femminile 
già presente nei primi secoli del cristianesimo.
L’ascolto delle popolazioni indigene dell’Amazzonia da 
parte della Chiesa ha fatto emergere infatti problemi 
nuovi: la dispersione delle numerose etnie in spazi 
immensi e difficilmente raggiungibili è una delle difficoltà 
principali nell’opera di annuncio del Vangelo e per 
questo l’ipotesi di far fronte alla mancanza di preti con 
l’ordinazione di uomini sposati, i cosiddetti “viri probati”, è 
stata avanzata da vari vescovi. I “viri probati” sono uomini 
di provata fede, che in condizioni particolari sono stati 
ordinati sacerdoti alcuni secoli fa nella Chiesa cattolica, 
anche se già sposati, per guidare piccole comunità 
cristiane generalmente in zone disperse o poco accessibili. 
E sempre per far fronte alla carenza di sacerdoti, nello 
strumento di lavoro preparatorio al Sinodo è stata 
avanzata anche la proposta di un’ordinazione diaconale 
per le donne, cioè il conferimento alle donne di un 
ministero che rappresenta il gradino precedente a quello 
del sacerdozio. 
C’è quindi chi vede con speranza e chi vede con 
preoccupazione queste novità: la parte più conservatrice 
della Chiesa teme che il sacerdozio agli uomini sposati 
sia il primo passo per l’abolizione del celibato e che il 
diaconato femminile apra le porte al sacerdozio femminile; 
la parte più aperta auspica che questo sia proprio il futuro 
della Chiesa.
Probabilmente i tempi per i cambiamenti saranno come 
sempre molto lunghi ma è importante che se ne parli in 
un’assemblea che guarda al futuro della Chiesa e, insieme, 
al futuro dell’umanità. 

Sinodo Panamazzonico 2 min

Verso le amministrative

LA NECESSITÀ DI UNO 
SGUARDO LUNGO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Le prossime elezioni amministrative di primavera non 
sono molto distanti da eventi come la guerra in Siria o gli 
incendi in Amazzonia.
I temi globali ci riguardano, eccome, e sarebbe del tutto 
sbagliato pensare che un Comune non possa fare nulla 
contro i mutamenti climatici o le guerre di sterminio.
Anzi, molto probabilmente un progetto elettorale vincente 
potrebbe, partendo proprio da uno “sguardo lungo” sul 
mondo, rafforzare la propria proposta amministrativa. 
Oggi più che mai è necessario che la politica si “attrezzi” 
con nuovi strumenti e soprattutto con nuove idee che 
inglobino le aspirazioni ad un mondo migliore. 
E’ questo che interessa a molti giovani che non vanno 
delusi.
Senza utopie, senza un respiro cosmico ed universale 
la politica si spegne. Diventa un mestiere per cinici ed 
esperti: per i professionisti a vita.
Ma così la partecipazione muore. Così la politica si riduce 
a tattica e a sommatoria di interessi per escludere il 
nemico. Ecco allora la corsa, anche dentro il centro sinistra, 
al grande nome, alla faccia perbene che metta tutti 
d’accordo per sconfiggere la Lega ed i rigurgiti razzisti 
senza tuttavia preoccuparsi della progettualità.
Ma non è dalla semplice sommatoria di sigle che si può 
prospettare le vittoria.
E’ dal pensiero e dal cuore che matura la vera politica. E’ dai 
valori che si accompagnano alle grandi idee e alla capacità, 
questa si tecnica e professionale, di portarle in porto che 
nascono le vere progettualità che danno prospettiva alla 
storia. 
Dai saggi antichi possiamo così apprendere la lezione 
che la politica è e rimane l’arte di combinare la razionalità 
con il sentimento e la volontà, ovvero la capacità pratica 
di realizzare i progetti a partire dalle grandi idee. Cuore, 
intelletto e volontà. Non può esistere una politica senza 
sentimento, ragione e competenza.
Le Acli possono fare molto per elevare il senso del fare 
politica. Non come professione per narcisisti, ma come 
servizio per altruisti.
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Rovereto

OFFICINA COMUNE, ALLA RICERCA DELLA ROVERETO DI DOMANI

Officina Comune è il nome di un 
gruppo di giovani, cittadine e cittadini 
di Rovereto, che si sono aggregati per 
contribuire alla creazione di spazi di 
confronto, dibattito ed elaborazione 
politica sul territorio di Rovereto.
Officina Comune ha recentemente 
proposto un percorso di formazione 
promosso ed attivato grazie alla 
collaborazione dalle Acli Trentine, 
nello specifico dalla Scuola di 
Comunità, che da ormai 10 anni si 

4 min

ALESSANDRO VACCARI
alessandro.vaccari@aclitrentine.it

occupa di affiancare, sviluppare ed 
organizzare progetti formativi ed 
interventi sui territori legati ai temi 
della formazione politica e della 
ricostruzione e ristrutturazione della 
comunità.
Dalla Scuola di Comunità, tra le 
altre iniziative, partì qualche anno 
fa il ragionamento che diede vita 
ai progetti di Ricostruire Comunità 
che oggi stanno rianimando 
alcune comunità locali tra le quali 

Mezzolombardo e il Primiero.
In questo caso, l’obiettivo è quello 
di promuovere un itinerario di 
approfondimento sulle tematiche e le 
sfide più rilevanti di Rovereto e del suo 
territorio per individuare una visione 
futura della città.
Officina Comune lavora pertanto 
ad un’idea di città proiettata 
nell’immediato futuro consapevole 
sia delle sfide sociali innescate dalla 
crisi ambientale, economica ed 
occupazionale, sia dalle sfide locali 
rappresentate dalla necessità di 
rilanciare un nuovo patto fra la politica 
e la società affinché Rovereto assuma 
un ruolo e una funzione importante 
per il Trentino e la sua Autonomia.
Gli obiettivi degli incontri sono 
pertanto l’ascolto e la raccolta di 
esperienze, di prospettive e visioni 
diverse, lo sviluppo di temi, ma anche 
di utopie concrete al fine di elevare il 
dibattito politico e le sue ricadute su 
progettualità altrettanto concrete.
Accanto alla produzione di nuove 
idee s’intende sollecitare il confronto 
e contribuire all’elaborazione 
partecipata dei futuri assi di sviluppo 
della città nonché gli strumenti e le 
azioni necessarie per perseguirli con 
realismo e coerenza.
Fra i temi da approfondire che 
il gruppo ha scelto vi sono le 

NELLE FOTO, SILVIA VALDUGA DI OFFICINA COMUNE E ALESSANDRO VACCARI, 
SCUOLA COMUNITÀ E PRESIDENTE CIRCOLO ACLI ROVERETO, IN CONFERENZA 

STAMPA; SOPRA, UN MOMENTO FORMATIVO DELLA SCUOLA DELLE ACLI.
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OFFICINA COMUNE, ALLA RICERCA DELLA ROVERETO DI DOMANI
problematiche che vengono 
considerate più attuali e stringenti del 
nostro tempo.
Dopo l’incontro del 25 ottobre scorso, 
dedicato al tema delle diseguaglianze 
e l’esigenza di sviluppare politiche ed 
interventi di mutualismo municipale 
nonché di mutuo-aiuto sociale, 
l’itinerario formativo ha affrontato il 
nodo delle modificazioni climatiche 
e l’esigenza di intervenire “qui 
ed ora” anche come cittadini ed 
amministrazione comunale nel segno 
della responsabilità.
Officina comune intende poi occuparsi 
anche del tema della felicità dei 
cittadini. Una felicità condivisa, nel 
segno del “Noi generativo ed inclusivo” 
che si apre ai temi del diritto alla salute 
e al benessere della persona. 
Da qui l’incontro con Chiara Bodini 
e Marianna Bettinzoli del Centro di 
Salute Internazionale di Bologna in 
agenda per venerdì 22 novembre.
Il 13 dicembre verranno affrontate le 
sfide del futuro della città e del suo 
territorio che, secondo il punto di vista 
di Officina comune, devono collocarsi 
all’interno di un nuovo patto fra 
l’ambito culturale e i settori economici 
e produttivi. Da qui la riflessione sul 
“distretto roveretano” proposta da 
Elia Sartori, roveretano, docente di 
economia presso le Università di 
Princeton e Napoli, e la testimonianza 
di Giovanna Usvardi, segretaria 
generale dell’associazione “Parma, io 
ci sto!”.
Concludiamo venerdì 24 gennaio 2020 
con il contributo di Pino Cosentino di 
Attac Italia relativo alla democrazia 
popolare e partecipativa nel tentativo 
di individuare i contenuti ed i metodi 
di funzionamento di un patto fra 
pubblica amministrazione e cittadini 
per affrontare insieme la crisi e le sfide 
future della città.

...Officina Comune 
lavora ad un’idea di città 
proiettata nell’immediato 
futuro, affinché Rovereto 
assuma un ruolo e una 
funzione importante per 
il Trentino...

Gli incontri, promossi da Officina 
comune e dalla Scuola di Comunità 
delle Acli, sono organizzati sempre 
di venerdì e si terranno presso 
l’Auditorium del Brione a partire dalle 
ore 20:00. 
La cittadinanza è invitata.
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NELLA FOTO, UN MOMENTO DELL'INCONTRO NAZIONALE DI STUDI 
TENUTOSI AL TEATRO ARENA DEL SOLE DI BOLOGNA.

...la presentazione dell'Agenda sociale delle 
Acli è stata accompagnata da alcune proposte 
di legge in tema di formazione e lavoro, 
previdenza e fisco...

La nostra agenda sociale 

CINQUE PUNTI CRUCIALI PER L’ITALIA 
E IL TRENTINO

“Preoccupa il diffuso desiderio di 
autorità e la delega decisionale ad altri, 
una sfiducia nella democrazia.
In questo hanno un’importanza 
radicale i nuovi mezzi di 
comunicazione, quei social che ci 
fanno stare sempre con lo sguardo 
abbassato sui telefonini anche quando 
siamo per strada. Ma la politica si fa 
guardandosi in faccia, tenendo alto 
lo sguardo. Dobbiamo aumentare 
la nostra andatura per andare alla 
velocità della storia”. Un chiaro invito 
al protagonismo sociale delle Acli, 
da riprendere e rinfocolare con 
forza in ogni parte d’Italia, Provincia 
Autonoma di Trento compresa. La 
nostra proposta associativa, infatti, 
deve e dovrà passare sempre più 
attraverso la formazione di persone 
che sappiano stare nella comunità in 
modo professionale e contemporaneo 
senza scordare, anzi valorizzando, 
le tradizioni e gli insegnamenti del 
passato. È un altro tema centrale, con il 
quale nei prossimi mesi e anni saremo 
chiamati a confrontarci.

Sono cinque i temi dell’Agenda sociale 
che le Acli hanno presentato alcune 
settimane fa nel corso del 52° Incontro 
nazionale di studi tenutosi al Teatro 
Arena del Sole di Bologna: formazione 
- fisco, pensione e assistenza -  welfare 
- lavoro ed economia sociale - 
immigrazione.
Ognuno di essi racchiude un mondo 
complesso e rappresenta un sistema 
che necessita di essere approfondito e, 
spesso, rivisto e attualizzato.
Questo perché in Italia si assiste, come 
recentemente dichiarato anche dal 
nostro Presidente nazionale Roberto 
Rossini “a un meccanismo ‘inceppato’ 
della società, per cui le promesse di 
miglioramento associate a istruzione e 
lavoro sempre più spesso non vengono 
mantenute”.
Per tali ragioni l’incontro nazionale 
di studi ha avuto quest’anno un 
taglio più pratico, durante il quale la 
presentazione dell'Agenda sociale 
delle Acli è stata accompagnata da 
alcune proposte di legge in tema di 
formazione e lavoro – da  sempre 

3 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

cardinali per il sistema aclista tutto, 
in Italia e anche nel nostro Trentino – 
previdenza e fisco.
Tra queste le Acli hanno immaginato 
la possibile implementazione di alcuni 
percorsi di istruzione e formazione 
professionale, l'introduzione di una 
pensione di inclusione per garantire un 
minimo vitale garantito e, ultimo ma 
non per importanza, la rielaborazione 
dei criteri di progressività sanciti 
dall'articolo 53 della Costituzione.
La tre giorni di dibattiti e riflessioni 
– alla quale era presente anche una 
delegazione delle Acli Trentine - è 
stata, come del resto avviene ogni 
anno, occasione per incontrare nuovi 
e vecchi protagonisti del panorama 
politico nazionale e confrontarsi con 
tutto il Terzo Settore e i rappresentanti 
dei Sindacati nazionali.
Particolarmente pregno di significato 
e apprezzato il ragionamento 
offerto sullo stato di salute della 
democrazia italiana da Romano Prodi, 
ex Presidente del Consiglio ed ex 
Presidente della Commissione europea 
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3,5 minMostra Dogon

UNA LEZIONE DI LIBERTÀ DAL POPOLO 
DELLA FALESIA

composta da circa 240.000 persone 
che vive nella regione della falesia 
di Bandiagara a sud del fiume Niger, 
dotato di una cosmogonia, di una 
metafisica e di una religione tutt'altro 
che primitive. Lo stesso fascino che ha 
subito Umberto Knycz, proprietario 
della mostra:
"Dopo aver scoperto i Dogon, la loro 
produzione artistica e architettonica, 
sono tornato in Mali altre cinque volte, 
affascinato da un popolo contadino 
capace di sviluppare una cultura 
originale e mantenere intatte le 
tradizioni più antiche".
Venerdì 11 ottobre il concerto di 
Baba Sissoko, artista maliano, “griot” 
(cioè cantastorie) e polistrumentista, 
tra i maggiori esponenti di musica 
etnica e jazz, maestro indiscusso del 
“tamani” (il tamburo parlante) da 
anni impegnato nella diffusione della 
tradizione musicale del Mali in ambito 
internazionale.
Infine venerdì 18, sapientemente 
introdotto dall'ex direttrice di Religion 
Today Katia Malatesta, è stato 
proiettato il film Timbuktu (Palma 
d'oro al Festival di Cannes), che narra 
gli effetti dell'instaurarsi del proto 
Stato Islamico in Mali, in seguito 
al dissolvimento, dopo la morte di 
Gheddafi, delle milizie mercenarie 
in Libia e della discesa dei miliziani 
fondamentalisti dal deserto.
Il giornalista Marco Pontoni e il 
responsabile dell'associazione 
controparte in Mali Lesserou Dolò (di 
etnia Dogon), hanno chiuso la serata 
raccontando la situazione odierna del 
Mali e i progetti di IPSIA a favore della 
comunità locale.

Dal continente africano provengono le 
stoffe con le quali sono stati realizzati i 
vestiti unendo la tradizione africana a 
quella italiana e tirolese. Dalle sapienti 
mani dei sarti sono nati abiti lunghi, 
tubini, camicie e giacche da uomo, 
che con i loro bellissimi colori hanno 
catturato le centinaia di persone 
presenti all'evento.
A seguire, al primo piano dell'antico 
convento, si è svolta la cena di 
solidarietà a supporto dei progetti 
di cooperazione internazionale che 
l'associazione aclista porta avanti in 
Africa.
Venerdì 4 ottobre la conferenza con la 
partecipazione delle storiche Manuela 
Perris e Gaia Lott, e del console 
onorario del Mali Gianfranco Rondello  
si sono affrontate le dinamiche attuali 
e passate di questa popolazione che 
ha tanto affascinato il noto etnologo 
Marcel Griaule, che nel suo famoso 
libro “il Dio d'acqua” racconta tutto il 
sistema di pensiero del popolo dogon, 
una  popolazione africana del Mali 

La bellissima mostra DOGON - con 
i suoi antichi e bellissimi monili, 
strumenti, statue, finestre, porte, 
maschere -  che l'imprenditore 
Umberto Knycz ha messo a 
disposizione dal 26 settembre fino al 
9 novembre (e visitabile tutti i giorni, 
anche con visite guidate, grazie allo 
straordinario impegno dei volontari 
della F.A.P), fa da cornice ad una 
rassegna di eventi sull'Africa che IPSIA, 
l'Ong delle ACLI, ha voluto organizzare 
ogni venerdì presso il Centro della 
Cooperazione Internazionale di Trento.
E così venerdì 27 settembre nel 
bellissimo chiostro dell'ex convento 
degli Agostiniani si è svolta la sfilata 
finale del progetto “Atelier Etnico ed 
Etico” che IPSIA con l'Associazione 
Centro Astalli ha sviluppato nell'arco 
di tutto un anno per riuscire a portare 
l' “Officina de l'Ucia” alla produzione di 
innovativi modelli stilistici valorizzando 
alcuni sarti africani richiedenti asilo in 
Trento. Un mix di culture e un mix di 
accoglienza, intraprendenza, sogno. 

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino



11

INTERNAZIONALE

ACLI trentine NOVEMBRE 2019

...il conflitto ha posto 
fine al periodo di 
relativa stabilità e 
sviluppo di quel paese 
nel quale Ipsia ha 
operato...

conflitto innescato dall’esterno e che 
sottende altri obiettivi. Nell’ambito 
dell’etnia Peuhl opera un predicatore 
che inneggia alla guerra santa 
contro gli infedeli e questo alimenta 
lo scontro e la violenza che trova il 
sostegno di paesi esterni.

Quali sono gli interessi francesi 
nell’area?
L’uranio, il petrolio e l’oro. L’ex 
Presidente francese Sarkozy, con la 
guerra in Libia, ha voluto mettere le 
mani su queste risorse e ora l’attuale 
governo continua nella sua opera 
strisciante al fine di affermare gli 
interessi di quel paese nell’Africa 
occidentale.

Cosa chiedete alla comunità 
internazionale?
Chiediamo una cosa sola: di essere 
lasciati in pace. Se se ne vanno i 
francesi e con essi anche i Caschi blu 
dell’Onu il nostro paese sarà in grado 
di riprendere la strada di una vera 
autonomia, unica condizione che 
potrà garantire un futuro per il nostro 
paese e la ripresa del suo sviluppo 
economico.

Ma dove vanno individuate 
le responsabilità per questa 
situazione?
Tutto ha origine dalla guerra di Libia 
del 2011 e dalla caduta del regime di 
Gheddafi. Da allora le milizie islamiste 
sono penetrate nel paese occupando 
inizialmente le città di Timbuktu, Kidal 
e Gao nel nord del paese. Attualmente 
solo la città di Gao è in mano alle 
truppe di al-Qaeda, ma ciò che 
preoccupa è l’instabilità e la violenza 
che ormai caratterizza tutto il paese.

Dietro queste occupazioni, poi 
in parte rientrate, si nasconde la 
responsabilità della Francia?
L’esercito straniero afferma che 
opera nel nostro territorio per la 
nostra sicurezza, ma le truppe tuareg  
vengono regolarmente rifornite 
proprio dai francesi. In questo modo il 
conflitto è penetrato nelle aree interne 
dove è più forte lo scontro che oppone 
l’etnia Peulh ai Dogon.
I Peuhl sono allevatori impegnati 
nel pascolo, mentre i Dogon sono 
agricoltori stanziali. Per secoli sono 
vissuti in pace mentre ora si parla di 
guerra interetnica. Si tratta però di un 

Nell’ambito delle serate promosse 
presso il Centro per la Cooperazione 
Internazionale incontriamo Dolò 
Lesserou, già collaboratore del CTA 
(oggi Acli Viaggi) in Mali, nonché 
segretario di Giru Yam, la controparte 
di Ipsia in quel paese dell’Africa 
occidentale.
Il conflitto ha posto fine al periodo 
di relativa stabilità e sviluppo di quel 
paese nel quale Ipsia ha operato per la 
realizzazione di una scuola a Yassing, 
l’Hotel de la Paix a Sevarè e una serie 
di aiuti per la distribuzione di aiuti 
umanitari.
L’ultimo in ordine di tempo è stato 
l’intervento del gennaio scorso con 
la distribuzione tramite Ipsia di 50 
tonnellate di cibo divise in parti eguali 
in cinque villaggi collocati nel centro 
del paese africano.

La mostra e le iniziative collaterali 
hanno posto il problema della 
stabilità e della sopravvivenza delle 
vostre popolazioni di fronte ai rischi 
di una ulteriore degenerazione del 
conflitto. 

Intervista a Doló Lesserou

UNA GUERRA CHE VIENE DA LONTANO
3 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Debito pubblico / Seconda parte

DEBITO: PERCHÉ È GIUSTO
RINEGOZIARLO

Senza il paracadute della Banca 
d’Italia i titoli emessi potevano essere 
venduti con alti tassi di interesse 
superiori anche al tasso di inflazione 
che progressivamente sono finiti in 
mano della finanza speculativa. Fatto 
questo che ha impresso una crescita 
smisurata del debito.
Per avere denaro lo Stato italiano 
è da allora costretto a ricorrere alla 
finanza privata che acquista a prezzo 
stracciato i titoli avanzati dall’asta 
e fissa a prezzo da usura i tassi di 
interesse sul debito. Secondo i dati 
Istat riportati in un utilissimo libro 
di Paolo Ferrero1 “la somma degli 
interessi pagata tra il 1980 e il 2007 
è maggiore del debito pubblico 
accumulato in quegli stessi anni”. E 
precisamente 1.740.245 milioni di euro 
a fronte di 1.535.540 milioni di debito. 
“Senza gli interessi – scrive Ferrero 
e il grassetto è voluto – nel 2007 il 
bilancio dello Stato sarebbe stato in 
attivo di 176.495 milioni di euro”. 
“Riassumendo – conclude Ferrero – gli 
italiani hanno regalato agli speculatori 
dal 1981 al 2007 una cifra di almeno 
780 miliardi di euro.

L’UNIONE EUROPEA COMPLICE 
DEGLI SPECULATORI FINANZIARI?
Con il Trattato di Maastricht e 
l’introduzione dell’euro le politiche 
monetarie sono passate alla Banca 
Centrale Europea che però ha 
continuato nel segno dell’affidamento 
del finanziamento del debito al settore 
privato. (Confermando fra l’altro che 
la truffa non è figlia dell’euro essendo 
iniziata con la lira). Il risultato è molto 

PERCHÉ IL DEBITO AUMENTA?
Il debito pubblico italiano si aggira 
oggi sui 2390 miliardi di euro 
superando il 134% del PIL.
Generalmente si pensa che il debito 
sia alimentato dalla spesa pubblica, 
ma come vedremo non è così.
Dal 1981 al 1994 si registra una prima, 
grande impennata del rapporto 
debito/PIL che passa dal 58,46% al 
121,84%. Se però guardiamo i dati 
riferiti alle spesa pubblica di quel 
periodo scopriamo che la stessa si 
assesta quasi uniformemente sul 42% 
del PIL. 
Il paradosso pertanto è questo: la 
spesa rimane pressoché invariata 
mentre il debito aumenta. Perché? 
Cerchiamo alcune risposte:

10 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

UN DIVORZIO PARTICOLARMENTE 
COSTOSO (PER IL POPOLO)
Una delle ragioni dell’aumento 
vertiginoso del debito sta nel 
cosiddetto “divorzio all’Italiana” fra 
la Banca d’Italia ed il Tesoro che 
come abbiamo detto in precedenza 
avviene nel 1981 ad opera del trentino 
Beniamino Andreatta.
“Fino ad allora – scrive Bersani – 
quando lo Stato emetteva titoli per 
potersi finanziare, la Banca d’Italia 
forniva la garanzia di acquistare i 
titoli invenduti a tasso d’interesse 
prefissato. Questo permetteva allo 
Stato di emettere titoli a basso tasso 
di interesse e di poterli vendere tutti, 
chiudendo la strada ad ogni possibile 
speculazione finanziaria”.
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...il primo passo verso la ristrutturazione del 
debito è il processo di audit...

semplice: l’Italia, anziché acquistare 
denaro dalla BCE con i tassi fissi dello 
0,15% (è questo il tasso fissato per il 
prestito di denaro dalla stessa Banca 
centrale), è costretta ad affidarsi 
al settore privato, vale a dire agli 
strozzini, che le impongono un tasso 
del 5%. 
Se è vero che abbiamo oltre 2 mila 
miliardi di debito il cui interesse del 
5% fa 80 miliardi di euro l’anno di 
interessi dobbiamo ammettere a 
noi stessi (come Stato) che stiamo 
regalando agli speculatori ben 77 
miliardi l’anno a fronte dei soli 3 che 
dovremmo pagare se acquistassimo 
denaro, secondo logica e semplice 
buon senso, direttamente alla BCE. 
Ecco dove sta la truffa, o meglio, una 
delle tante truffe sul debito.
Tornando alla spesa pubblica e alla 
favola secondo la quale gli italiani 
sarebbero un popolo di spendaccioni 
va ricordato inoltre che dal 1990 al 
2015 l’Italia ha chiuso con un avanzo 
primario, vale a dire con le entrate che 
hanno sempre superato le uscite.
In quel lungo periodo, ben 25 anni, 
i cittadini italiani hanno versato allo 
stato 700 miliardi in più di quello 
che hanno ricevuto mentre il debito 
aumentava di quasi 6 punti l’anno nel 
rapporto deficit/PIL.

UNA PRIMA VIA D’USCITA: 
AUDIT, RINEGOZIAZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Di fronte a questa situazione in molti 
politici di buon senso ed analisti 
non subalterni alle logiche della 
speculazione finanziaria emerge la 

necessità di una rinegoziazione del 
debito.
Il primo passo verso la ristrutturazione 
del debito è il processo di audit 
attraverso il quale una comunità 
locale, nazionale o transnazionale 
verifica la correttezza dei dati 
di bilancio e delle procedure di 
formazione del debito da parte degli 
Stati o dei governi locali come, ad 
esempio, nelle campagne contro il 
debito di “Roma capitale”. Sulla base 
di questa rimodulazione il debito può 
essere riscandenzato e procrastinato 
in base ad un prolungamento della 
durata del prestito attraverso un 
negoziato con i creditori. Un esempio 
in tal senso e quello dell’Irlanda.
Ma vi sono anche casi di audit per il 
parziale o sostanziale annullamento 
del debito come nel caso dell’Ecuador 
nel periodo della presidenza Correa a 
partire dal 2007.
Altri esempi in tal senso riguardano 
la scelta del governo argentino 
guidato da Kirchner che ha rifiutato 
il pagamento del debito fra il 2001 
e il 2005 per poi rinegoziarlo al 45% 
del suo valore. Altri esempi in tale 
direzione riguardano l’Islanda, dove 
due referendum hanno impedito 
l’esborso di 4 miliardi di euro in 
soccorso delle banche di Gran 
Bretagna e Olanda e la Grecia, dove 
una commissione istituita nel 2015 
aveva accertato e sancito l’illegittimità 
del debito.

UNA SECONDA VIA D’USCITA: LA 
CANCELLAZIONE DEL DEBITO
La questione della cancellazione 

del debito non alberga solo ed 
esclusivamente nelle idee e nelle 
proposte radicali di determinati 
movimenti antagonisti e no global. 
La cancellazione del debito è, come 
abbiamo visto, una costante della 
storia ed appartiene anche alle diverse 
fedi religiose. Ma non vi è dubbio che 
la questione del debito e della sua 
cancellazione possa rappresentare 
anche una chance importante per la 
cultura riformista e progressista che 
tanto aveva animato parte del New 
Deal americano e del patto sociale 
socialdemocratico del dopoguerra.
“La prima misura che accompagna 
la cancellazione del debito2  è 
l’appropriazione sociale delle banche e 
a loro riconfigurazione” per ridefinire la 
loro “messa al servizio” dell’economia 
e della società. L’economista francese 
Chesnais prosegue ricordando 
come una soluzione in senso 
progressista non significhi l’uscita 
dall’euro bensì quella di riprendere 
il controllo pubblico delle banche. 
Da questa battaglia, pensiamo ai 
programmi elettorali così poveri di 
proposte concrete, potrebbe uscire 
un’immagine davvero rinnovata e 
“ragionata” del progressismo nonché 
realistica e praticabile.
Un’altra battaglia di civiltà potrebbe 
poi essere quella che punta ad un 
rinnovato ruolo della BCE come 
difensore effettivo della moneta 
comune attraverso una politica di 
cambio attiva e finanziamenti reali (e 
non finanziarizzati) ai paesi membri e 
ai cittadini.

LE PROPOSTE DI ATTAC
Su una posizione di radicale proposta 
di annullamento del debito troviamo 
Attac, l’Associazione per la 

1  Ferrero, Paolo (2014) La truffa del debito pubblico. Derive Approdi
2  Chesnais, Francois (2011) Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza. Derive Approdi
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tassazione della transazioni 
finanziarie.
Per uscire dalla “trappola del debito” 
Attac propone una serie di punti che 
qui riassumiamo:
1. La necessità di una contro-narrazione 

del debito per uscire dalla spirale 
“teologica” ed ideologica che spinge 
miliardi di persone ad aderire al 
debito sulla base del senso di colpa 
e della convinzione morale che il 
debito debba essere restituito senza 
condizioni anche in presenza della 
palese illegittimità ed impossibilità 
di una completa restituzione;

2. L’annullamento dei debiti illegittimi 
attraverso l’audit del debito, ovvero 
la verifica dei dati di bilancio al fine 
di smascherare l’inganno attraverso 
il quale i buchi delle banche 
finanziarie sono diventati un deficit 
pubblico che pesa enormemente 
sulle spalle dei contribuenti;

3. Affossare Mastricht e il limite di 
disavanzi pubblici superiori al 
3% del PIL così come un debito 
superiore al 60% del PIL che non 

hanno fatto altro che alimentare il 
debito anziché curarlo obbligando 
gli stati ad ulteriori indebitamenti 
per pagare gli interessi sugli 
interessi del debito iniziale. 
Ovviamente si tratta di mettere 
fuori usi anche gli altri dispositivi 
figli di Maastricht a partire dal Fiscal 
compact;

4. Disarmare i mercati attraverso una 
seria politica di regolazione e di 
tassazione alla libera circolazione 
dei capitali e delle transazioni 
finanziarie che sono l’origine e la 
causa della deindustrializzazione e 
della delocalizzazione delle imprese

5. Vietare i prodotti derivati che sono 
stati fra le cause della crisi innescata 
dal 2007;

6. Tassare i grandi patrimoni;
7. Socializzare il sistema bancario 

e finanziario affinché le banche 
tornino  percorrere le finalità per le 
quali sono nate ovvero il prestito e 
lo sviluppo locale;

8. Riappropriarsi socialmente dei beni 
comuni come risposta di civiltà 

all’espropriazione della vita e delle 
risorse ambientali voluta dalla 
finanza;

9. Riappropriarsi della democrazia, 
favorire la centralità del comune, 
favorire un’economia socialmente ed 
economicamente orientata. 

GUARDANDO AL FUTURO
Questi materiali hanno l’obiettivo di 
informare ma anche di sollecitare una 
nuova presa di coscienza sul tema del 
debito inteso come la sfida politica più 
elevata della nostra epoca.
Questo problema si presenta come la 
più pesante ingiustizia della storia in 
quanto è con l’arma del debito che si 
tolgono i diritti ed il futuro ai giovani.
Non capire questo significa non capire 
come dovrebbe funzionare la politica 
nel nostro tempo: rinegoziare il  
debito è l’atto di civiltà più elevato  
che si possa compiere nella nostra 
epoca.
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MORENA FACCHINI

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 0461 277 277

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

richiedere all'Amministrazione. 
Dopo di che, dovrà accedere in 
autonomia al sito provinciale del 
Fondo sociale europeo in Trentino 
(fse.provincia.tn.it), compilare online 
la richiesta di Buoni di servizio e, 
successivamente, consegnarla alla 
Struttura Multifunzionale Territoriale 
Ad Personam con allegata tutta la 
documentazione richiesta. 

QUANDO BISOGNA PRESENTARE LA 
DOMANDA?
La domanda può essere fatta in 
qualsiasi momento dell'anno. Le 
graduatorie sono approvate, fermo 
restando le disponibilità finanziarie 
dell'Amministrazione provinciale, nel 
corso del mese successivo rispetto a 
quello di presentazione della propria 
richiesta di Buono di Servizio. Nel mese 
successivo alla presentazione della 
richiesta, il richiedente riceverà una 
comunicazione concernente l'esito 
della graduatoria di attribuzione.

Per il calcolo dell’ICEF, il CAF Acli è 
a disposizione su appuntamento 
gratuito.

Nati con l’obiettivo di aiutare i genitori 
che lavorano, i Buoni di servizio 
sono delle sovvenzioni concesse 
dall’Amministrazione provinciale 
alle famiglie per acquistare servizi 
di educazione, cura e custodia di 
minori fino ai 14 anni - o 18 non 
compiuti in caso di handicap o altre 
situazioni di disagio - erogati in forma 
complementare ai servizi pubblici 
presenti sul territorio provinciale.

In pratica i Buoni di servizio consistono 
in una compartecipazione pubblica 
alla spesa e vengono assegnati 
mediante graduatorie mensili, fino ad 
esaurimento fondi. Questo strumento 
consente alle famiglie di abbattere i 
costi dei servizi di cura ed educazione 
dei propri figli, purché essi siano 
erogati da enti e soggetti accreditati. 
Per ottenerli è necessario calcolare 

Hai una Partita Iva o non hai presentato la tua 
dichiarazione dei redditi con il Modello 730? 

Hai tempo fino al 2 dicembre per fare il Modello Redditi. 
Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 0461 277 277 

o scrivi a info@aclitrentine.it.

l’ICEF e, se in possesso di un indicatore 
adeguato, presentare la domanda. 
Approfondiamo questo tema con la 
nostra esperta fiscale Morena Facchini.

MORENA, CHI PUÒ PRESENTARE LA 
DOMANDA PER OTTENERE I BUONI 
DI SERVIZIO?
Nel caso di nuclei familiari dove sono 
presenti entrambi i genitori, è la 
madre che può richiedere i Buoni di 
servizio, ma solo se entrambi i genitori 
sono occupati, in fase di assunzione 
o disoccupati inseriti in percorsi di 
formazione/riqualificazione.
Nel caso, invece, di nuclei familiari 
monoparentali, è il genitore presente 
a fare domanda, sia esso la madre o 
il padre. Anche qui, il genitore deve 
essere occupato, in fase di assunzione 
o inserito in percorsi di formazione/
riqualificazione finalizzati alla ricerca 
attiva di occupazione. 
Per tutti valgono i requisiti di residenza 
in provincia di Trento - o domicilio per 
l'attività lavorativa -  e di possesso di 
un indicatore ICEF idoneo. 

QUANTO COPRE IL BUONO DI 
SERVIZIO?
Il contributo pubblico non può essere 
stabilito a priori ma varia in funzione 
di diversi fattori, tra cui il costo del 
servizio richiesto, l’ICEF e il monte ore 
lavorativo settimanale del richiedente. 
Tramite il calcolo dell’ICEF per 
Buoni di Servizio il genitore viene 
a conoscenza del valore massimo 
del Buono di Servizio che può 

I BUONI DI SERVIZIO
3,5 min

UN AIUTO PER CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA
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Alcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia
SASSUOLO E MODENA

Invito a Palazzo Ducale di 
Sassuolo

 € 255   23 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

MERCATINI DI NATALE A ROMA 
IN LIBERTÀ

 € 180   6 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento
QUOTA TRENO a partire da € 122

FERRARA, SPECIALE SANTO
STEFANO

A teatro con lo Schiaccianoci 
del Balletto di San Pietroburgo

 € 250   26 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

SFILATA DI CARNEVALE 
A VIAREGGIO CON VISITA A 
PISA, PIETRASANTA E 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
“GIOIELLI DELLA TOSCANA”

 € 295   22 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

URBINO PER I 500 ANNI 
DALLA MORTE DI RAFFAELLO

 € 160   22 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A TORINO

 € 450   30 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

SPECIALE VENEZIA CON 
LA VISITA ESCLUSIVA DELLA 
BASILICA DI SAN MARCO 
BY NIGHT

 € 220   1 febbraio
 € 220   8 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento
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Estero
MERCATINI DI NATALE 
A MONACO DI BAVIERA 
IN LIBERTÀ

 € 190   13 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento
QUOTA TRENO a partire da € 80

MERCATINI DI NATALE A GRAZ

 € 335   13 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A STRASBURGO 
E COLMAR

 € 495   29 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A BERLINO

 € 495   29 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

ULTIMI POSTI

CAPODANNO IN TURCHIA, 
ISTANBUL E CAPPADOCIA

 € 770   29 dicembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Venezia

EPIFANIA A ISTANBUL 
IN LIBERTÀ

 € 380   3 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Volo da Bologna

NOVITÀ

EPIFANIA A MARRAKECH

 € 590   5 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Volo da Milano

LONG WEEK END A SIVIGLIA

 € 395   23 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Solo servizi a terra
QUOTA VOLO a partire da € 95

ULTIMI POSTI

ARGENTINA E CILE:  
PENISOLA VALDES, PATAGONIA,
TORRES DEL PAINE, TERRA 
DEL FUOCO, BUENOS AIRES

 € 3.490   28 gennaio
13 giorni/10 notti in Hotel e 2 in aereo   
>   Volo da Verona

SPECIALE SAN VALENTINO 
“SAY I LOVE YOU IN NEW YORK”         

 € 1.095   12 febbraio 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

6 giorni/4 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

CARNEVALE DI MENTONE, 
FESTA DEL LIMONE E 
PRINCIPATO DI MONACO 

 € 340   22 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

ATENE E L’ARGOLIDE

 € 660   22 febbraio 
4 giorni/3 notti   >   Volo da Verona

EGITTO: CAIRO E CROCIERA 
SUL NILO LUXOR-ASWAN

 da € 1.250   28 febbraio 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

NOVITÀ

SUDAN E NUBIA, 
IL REGNO DEI FARAONI NERI 

 € 3.190   6 marzo 
11 giorni/9 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Venezia



Gerusalemme 
e i deserti  
di Israele
FRA STORIA, NATURA E 
INNOVAZIONE

23 FEBBRAIO 2020
€ 1.750
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

COSTA DIADEMA

Emirati Arabi 
Uniti, Oman 

24 GENNAIO 2020
da € 1.160

VOLO INCLUSO DA VERONA!

BEVANDE PRANZO E CENA INCLUSE
Durata: 8 giorni

Porto di partenza: Abu Dhabi
SPECIALE CROCIERE DI GRUPPO

POSTI LIMITATI

NOVITÀ
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SPECIALE 

CAPODANNO & EPIFANIA

29 dicembre 2019 / 6 gennaio 2020 € 675 € 725 € 795 
9 giorni / 8 notti

29 dicembre 2019 / 2 gennaio 2020 € 445 € 470 € 535 
5 giorni / 4 notti

2 gennaio 2020 / 6 gennaio 2020  € 245 € 275 € 290 
5 giorni / 4 notti

Cure termali
SOGGIORNI TERMALI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

>  Pensione 
completa

>  Bevande 
incluse

Ischia
HOTEL TERME PRESIDENT ****
HOTEL TERME CRISTALLO ****
HOTEL TERME FELIX ****
HOTEL TERME  RE FERDINANDO ****

> Quota gestione pratica € 20

> Pullman G.T. da Trento € 130 a/r

> Quote in treno su richiesta  Quote per Hotel Terme President **** 
Hotel Terme Cristallo ****

 Quote per Hotel Terme Felix ****

 Quote per Hotel Terme Re Ferdinando ****

È una vacanza che offre molte alternative: cure termali, benessere e remise in forma, 
escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa, relax e cure di bellezza. 
Allora questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!

OTTICA GLAMVISION – Trento: 
sconto del 10% sulle lenti e del 5% 
sulle lenti a contatto, sconto del 50% + 
extra 10% sulle montature Glamvision, 
controllo della vista e piccole 
riparazioni gratuiti.

BANCO BPM: agevolazioni su 
prodotti e servizi bancari, fi nanziari 
e assicurativi.

ACI: sconto sulle tessere ACI Gold, 
79 € anziché 99 €, e ACI Sistema 59 € 
anziché 75 €.

LE CONVENZIONI DEL MESE
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...il tipo di attività 
offerte è a tempo 
determinato nei 
settori considerati 
“socialmente utili”...

donne vittime di violenza.
Alla presentazione della domanda 
di iscrizione alle liste è necessario 
essere residenti da almeno tre anni 
continuativi in Provincia di Trento 
(oppure essere emigrati trentini iscritti 
all’AIRE da almeno tre anni). Sono 
esclusi gli iscritti in lista di mobilità e 
chi abbia maturato i requisiti minimi 
per la pensione.
Il tipo di attività offerte è a tempo 
determinato nei settori considerati 
“socialmente utili”. I lavoratori 
selezionati si occuperanno di 
abbellimento urbano e rurale; della 
valorizzazione di beni culturali ed 
artistici (con attività di promozione, 
allestimento e custodia di mostre 
relative a prodotti, oggetti ed 
attrezzature del territorio); di riordino, 
recupero e valorizzazione di testi 
e documenti di interesse storico o 
culturale; riordino di archivi e recupero 
di lavori arretrati di tipo tecnico e 
amministrativo.
Sono inoltre comprese attività di 
custodia e vigilanza di impianti e 
attrezzature sportive, di centri sociali 
e socio-assistenziali, educativi e 

culturali gestiti dagli Enti promotori e 
particolari servizi ausiliari alla persona 
di tipo sociale da svolgersi nelle 
A.P.S.P. o sul territorio; infine rientra 
nell’intervento anche il recupero di 
materiali nell'ambito di attività della 
"Rete provinciale del Riuso".
Ricordiamo che per inoltrare domanda 
di iscrizione alle liste è possibile fissare 
un appuntamento presso il Patronato 
ACLI, chiamando il numero 0461 277 
277. Il termine per la presentazione è 
fissato al 17 gennaio 2020.

COME ATTIVARSI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI -
 “INTERVENTO 19”

Si possono presentare da metà 
novembre presso il Patronato ACLI 
– non più all’Agenzia del Lavoro – 
le candidature dei lavoratori per 
aderire all’ “Intervento 19”, che offre 
opportunità nell’ambito dei lavori 
socialmente utili.
La domanda serve per accedere a 
lavori temporanei presso Comuni, 
Consorzi tra Comuni, Comunità di Valle 
e Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona.
I requisiti d’accesso prevedono 
diverse categorie di lavoratori possibili 
beneficiari: disoccupati da più di 
un anno, con più di 45 anni d’età; 
invalidi ai sensi della Legge n. 68/99; 
persone con più di 25 anni in difficoltà 
occupazionale o portatori di handicap, 
segnalati dai servizi sociali o sanitari 
attraverso apposita certificazione; 

Patronato Acli

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

2,5 min

NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it
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PILLOLE DI PREVIDENZA

SERVIZI ONLINE
Pensplan mette a disposizione di tutti 
gli aderenti ai fondi convenzionati 
una piattaforma online, accessibile 
tramite credenziali personali, dove 
poter verificare tempo per tempo 
la propria posizione previdenziale, 
aggiornare i dati personali e accedere 
alle prestazioni del proprio fondo 
pensione.
Attraverso i servizi online, accessibili 
dal sito del proprio fondo pensione, 
ogni aderente può verificare anche 
l’eventuale presenza di omissioni 
contributive da parte del datore di 
lavoro e avere evidenza del proprio 
rendimento personalizzato.
Attraverso la medesima piattaforma i 
datori di lavoro e i consulenti associati 
possono eseguire gli adempimenti 
amministrativi previsti dal fondo 
pensione, verificare la situazione 
contributiva e comunicare eventuali 
variazioni di rilievo (modifiche 
anagrafiche, cessazione dipendenti, 

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

censimento consulenti, etc.).

COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI 
NON DEDOTTI
Eventuali contributi versati nel 2018 in 
eccedenza rispetto ai limiti previsti per 
la deduzione fiscale possono essere 
comunicati da parte dell’aderente 
attraverso il modulo predisposto ad 
hoc e disponibile sul sito di ogni fondo 
pensione (modulo contributi versati e 
non dedotti) entro la fine dell’anno in 
corso. 
In questo modo l'importo non 
dedotto non verrà tassato al momento 
dell’erogazione della prestazione.

CONTRIBUTO CASA PROVINCIA DI 
TRENTO
Ricordiamo che i beneficiari del 
"Contributo acquisto prima casa di 
abitazione e risparmio previdenziale" 
previsto dalla Provincia di Trento 
si sono impegnati a effettuare 
versamenti aggiuntivi mediante 

bonifico in favore dello stesso fondo 
pensione su cui è stato versato il 
contributo della Provincia.
Si ricorda che il versamento deve 
essere fatto a partire dall’anno 
successivo a quello di concessione 
del contributo.
Il contributo da versare al fondo 
pensione deve essere di almeno 300 
€ all’anno per dieci anni. In alternativa 
è possibile versare il totale di 3.000 
€ anche mediante un numero di 
versamenti inferiore a dieci, di importo 
superiore al minimo.
Il mancato rispetto dell’impegno 
determina la revoca del contributo.

CAMBIO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 
E VERSAMENTI AGGIUNTIVI
La misura di contribuzione a carico del 
lavoratore può essere incrementata 
rispetto alla percentuale minima 
prevista dal proprio contratto di 
lavoro. Viceversa se il lavoratore aveva 
precedentemente optato per una 
percentuale maggiore rispetto al 
minimo previsto, la stessa può essere 
diminuita. La decorrenza della nuova 
contribuzione è a partire dal mese 
successivo della variazione stessa.
Entro la fine dell’anno è possibile 
effettuare versamenti volontari 
aggiuntivi rispetto alle quote di 
contribuzione trattenute in busta 
paga nel corso dell’anno e versate al 
fondo pensione da parte del datore 
di lavoro, godendo del beneficio della 
deducibilità fiscale dei versamenti nel 
limite complessivo massimo di 5.165 
€. Per essere certi dell’investimento del 
contributo entro l’anno è consigliabile 
effettuare i versamenti entro il 15 
dicembre.

3 min
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FAP Acli

I DUE PASSI IN SALUTE CON LE ACLI INCONTRANO 
…LA PET THERAPY!

I BENEFICI DELLA TERAPIA CON GLI ANIMALI SULLA SALUTE E LA PSICHE

Gli animali fanno stare meglio, 
specie le persone affette da disagio 
o disabilità fisiche e psichiche. Non 
a caso l'uomo si circonda della loro 
compagnia e del loro ausilio dall'alba 
dei tempi. Ma oggi gli animali 
vengono utilizzati nella Pet therapy, 
le terapie assistite che affiancano la 
medicina tradizionale.
Effetti riscontrati e confermati da 
decine di studi scientifici. Tanto che 
oggi, dopo aver faticato ad imporsi, 
la Pet therapy è da noi riconosciuta e 
diffusamente praticata:
Dall'ospedale Niguarda di Milano al 
policlinico di Roma, alle comunità 
di recupero come San Patrignano, 
al Cardarelli di Napoli, al Meyer di 
Firenze fino alle centinaia di scuole 
e Rsa e agli istituti penitenziari, non 
c'è regione che non abbia almeno 
un progetto di terapia assistita con 
animale o di educazione assistita o, 
più semplicemente, di attività ludico-
ricreativa
Quando il cane, il cavallo, l'asino e 
il gatto, come dicono le più recenti 

tutti gli animali che il responsabile del 
progetto e l'equipe multidisciplinare 
decidono di coinvolgere.
Un percorso lungo quindi, che 
coinvolge educatori, veterinari ma 
anche, a seconda dei casi, 

evidenze scientifiche, sono educati e 
guidati ad operare nel modo giusto 
insieme al conduttore, possono fare 
miracoli.
Il corso educativo può durare più di 
un anno. Queste regole valgono per 

3,5 min
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FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

medici di famiglia o pediatri, 
specialisti, accompagnatori e 
assistenti sociali. Ma ne vale la pena, 
considerando i sorprendenti effetti 
positivi sulla salute o anche solo sulla 
psiche dei pazienti.
Per fare esperienza di questi benefici 
il gruppo dei “due passi in salute con 
le Acli” ha incontrato due diverse 
realtà nelle recenti uscite di Baselga di 
Pinè e di Coredo: la fattoria didattica 
“Natura al Trotto” di Maria Paola Moser 
che offre attività per grandi e piccini 
con i cavalli e l’Associazione “Vita 
da Cani” di Alain Satti che si occupa 
di percorsi di pet therapy in diversi 
contesti di disabilità, ospedali, e case 
di riposo.
Nello specifico alla visita guidata 
alla fattoria didattica, il gruppo è 
stato accolto dai titolari che hanno 

spiegato curiosità e informazioni utili 
per la cura dei cavalli, la loro gestione, 
impieghi e attenzioni riservate a 
questi magnifici animali presentando i 
simpatici pony ospiti del maneggio.
A seguire degustazione dei prodotti 
artigianali con assaggi delle 
confetture di rabarbaro e frutta, 
accompagnate da pane bianco 
o integrale,  sciroppi di menta e 
sambuco e infusi rilassanti e digestivi.
La seconda esperienza di conoscenza 
dei benefici della pet therapy è 
stata nella splendida cornice di Casa 
Sebastiano a Coredo, una struttura 
d’eccellenza che si occupa di soggetti 
con disturbi dello spettro autistico.
Nel giardino della struttura complice 
anche una bellissima giornata di 
sole, una formatrice dell’Associazione 
Vita da Cani, con la quale Casa 

Sebastiano collabora, ha illustrato 
con l’aiuto di un simpaticissimo 
labrador le potenzialità di alcune 
razze adeguatamente formate nel 
processo di cura e i risultati conseguiti 
su pazienti con disabilità e anziani; 
risultati possibili solo grazie ad un 
lavoro di equipe multidisciplinari che 
vedono più competenze incrociarsi a 
seconda delle esigenze e fragilità dei 
diversi pazienti per trovare il cane più 
adatto ad un percorso individuale.
La formatrice ha ricordato inoltre 
l’importanza di scegliere con 
attenzione il proprio amico a quattro 
zampe infatti  come per ogni cane che 
si occupa di assistenza, è necessario 
strutturare un percorso di cura ad hoc 
nella relazione con il paziente, cosi 
anche fuori dall’ambito assistenziale 
è importante scegliere il proprio 
amico per condividere tempo libero 
e passeggiate, non  seguendo il solo 
gusto estetico, ma conoscendone le 
caratteristiche di razza. Questo per 
rendere la relazione piacevole avendo 
ritmi di vita simili.



23

MONDO ACLI

ACLI trentine NOVEMBRE 2019

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

IL VALORE DEL RINGRAZIAMENTO 

Ma il più grande grazie che vogliamo 
dirti è quello di averci sostenuto, di 
aver fatto si che l'amore per il nostro 
lavoro non sia venuto meno dopo quei 
terribili giorni di fine ottobre scorso dove 
abbiamo visto sotto un fortissimo vento, 
pioggia e grandine, spazzare via ettari e 
ettari di frutteti, scomparire interi boschi, 
scoperchiare e allagare stalle e morire 
tanti animali.
Ci hai dato la forza di ripartire e andare 
avanti, ancora grazie.

Nel parco adiacente alla chiesa abbiamo 
collocato le radici di alberi sradicati dal 
vento e abbiamo fatto rinascere da loro 
i fiori, i frutti, gli animali segno che con 
l'amore, la forza, la fiducia e il Tuo aiuto 
tutto può ricominciare.

Quello che abbiamo realizzato 
quest'anno lo dedichiamo ad una 
nostra cara amica che purtroppo non 
c'è più, ma che sicuramente da lassù 
ha condiviso le nostre serate passate 
a creare tutto ciò dandoci la sua 
approvazione.

Fra  i prodotti di spicco ricordiamo 
la classica Tosela accompagnata 
da ricotta, polenta e un ottimo 
minestrone della tradizione paesana.
Il Gruppo Donne ha messo in scena 
un’apprezzata rappresentazione 
che ha ricordato il disastro seguito 
alla tempesta Vaia di un anno fa e la 
speranza per una rinascita del bosco 
e del nostro ambiente alpino in parte 
compromesso da questo vero e 
proprio uragano.

Al termine Flavio Sandri, presidente 
sia del Comitato delle Tradizioni 
Locali sia di Acli Terra, ha letto questa 
significativa preghiera:

Signore siamo qui anche quest'anno per 
dirti il nostro GRAZIE.

Grazie per i frutti della terra che abbiamo 
potuto raccogliere.
Grazie per i nostri animali che hanno 
fatto ritorno dalla montagna sani e salvi.
Grazie per averci mantenuti in buona 
salute permettendoci così di poter 
lavorare.

Se c’è una cosa che la nostra civiltà 
ha dimenticato è il valore del 
ringraziamento e della gratitudine.
Parole come “grazie” risuonano oggi 
come pratiche antiche, desuete e 
soprattutto come espressioni di 
debolezza.
Questa assurdità è poi all’origine 
di atteggiamenti conflittuali fra le 
persone e soprattutto è all’origine 
di una strutturale e radicata 
insoddisfazione. La felicità non 
appartiene ad un mondo che non 
conosce la gratitudine.
Ancora una volta ci viene in soccorso 
la nostra Madre Terra con i suoi 
insegnamenti che per noi equivalgono 
sempre a lezioni di umiltà.
Umiltà significa capacità di ascolto che 
significa poi una lezione di vita che ci 
insegna a relativizzare: non siamo mai 
un centro del mondo.
A Castel Ivano in Valsugana, 
domenica 20 ottobre, si è svolta la 
storic cerimonia del Ringraziamento 
promossa dal Comitato per le 
Tradizioni Locali con il supporto di Acli 
Terra.

Oltre alla sfilata e la benedizione dei 
trattori e delle macchine agricole, le 
vie del paese hanno ospitato il “pranzo 
del contadino” con un menù a base di 
prodotti del territorio in una cornice di 
festa e di divertimento.

3 min
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Alleanza contro la Povertà

LE ACLI E LA LOTTA ALLE POVERTÀ

L’Alleanza contro la povertà in 
Italia – che dal 2013 si occupa della 
promozione di politiche di contrasto 
alla povertà assoluta – in occasione 
della giornata internazionale per 
l’eliminazione della povertà, auspica 
che già dalla predisposizione della 
legge di Bilancio si realizzi un 
confronto con il Governo per la 
definizione delle politiche necessarie 
a contrastare il dramma della povertà 
assoluta che troppe persone, ancora 
oggi, vivono nel nostro Paese e che 
non è adeguatamente affrontato.
L’introduzione del Reddito di 

– dovuti a un minore numero 
di beneficiari rispetto alle stime 
iniziali – andrebbero indirizzati alla 
necessaria rimodulazione della scala di 
equivalenza, attualmente penalizzante 
per i nuclei numerosi e con minori, e 
all’estensione della misura ai cittadini 
extracomunitari, discriminati in modo 
inaccettabile dalla normativa in essere, 
a cominciare dall’emanando decreto 
sulle certificazioni richieste.
L’Alleanza, infine, nel sottolineare la 
centralità della rete dei servizi pubblici 
sul territorio e la necessità della loro 
azione integrata nel rispondere alla 
multidimensionalità della condizione 
di povertà, auspica che il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali emani 
al più presto il decreto di riparto dei 
Fondi previsti per il 2019 destinati 
al rafforzamento dei servizi. Fondi 
che, seppur ancora insufficienti, sono 
indispensabili a sostenere il processo 
di rafforzamento della rete territoriale 
necessario a realizzare percorsi di 
inclusione rispondenti ai bisogni 
di ciascun nucleo in condizione di 
disagio.

Cittadinanza, nonostante l’importante 
stanziamento di risorse che ha 
ampliato la platea dei beneficiari 
e l’importo del contribuito 
economico, non ha cancellato la 
povertà. Per questo ribadiamo con 
forza la necessità di mantenere lo 
stanziamento di risorse previsto dalla 
legge di bilancio dello scorso anno e 
di mettere in atto i correttivi volti al 
raggiungimento delle persone escluse 
o penalizzate dai parametri di accesso 
e di erogazione della misura, come i 
senza dimora. Chiediamo, inoltre, che 
una particolare attenzione sia dedicata 
all’implementazione dei percorsi 
di inclusione sociale e lavorativa, 
con il necessario rafforzamento 
dell’infrastruttura dei servizi pubblici 
territoriali – a partire da quelli sociali 
– per un’adeguata presa in carico 
dei soggetti in condizione di disagio 
economico.
I dati diffusi da INPS sull’erogazione 
del Reddito di Cittadinanza mostrano 
come sia indispensabile mantenere la 
dotazione prevista sul Fondo dedicato. 
Gli eventuali risparmi di spesa 
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Un mio amico che lavora nell’ente pubblico mi ha 
raccontato della soddisfazione che ha provato quando 
l’amministrazione per cui lavora ha cambiato il fornitore 
del programma per la gestione delle assenze del personale, 
preferendo un prodotto trentino al precedente prodotto, 
realizzato fuori regione.
Abbiamo quindi provato insieme a fare alcune 
considerazioni su cosa possa comportare questa scelta di 
un prodotto trentino.
Sicuramente questa scelta ha dato lavoro a persone 
presenti in Trentino, sia ai collaboratori dell’azienda che 
agli imprenditori, permettendo loro anche uno sviluppo di 
competenze.
Ma non solo. Sono stati pagati affitti e costi in immobili 

trentini e pagate utenze in Trentino.
Inoltre sono state pagate le tasse in Trentino, che a loro 
volta rimangono in parte in Trentino e possono essere 
impiegate per il bene della nostra comunità.
A tutto ciò aggiungiamo che queste persone che hanno 
guadagnato dalla scelta di un prodotto trentino, aiutano 
ulteriormente l’economia ogni volta effettuano consumi in 
Trentino.
Insomma, anch’io mi sento di ringraziare chiunque 
decida di comprare un prodotto trentino e di invitarvi a 
pensarci anche adesso che si avvicina il tempo dei regali 
di Natale!

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

IL PRODOTTO TRENTINO
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Sanità e salute

L’IPERTENSIONE ARTERIOSA

L’ipertensione arteriosa è nota per 
essere uno dei principali fattori 
di rischio per svariate patologie 
che interessano l’apparato cardio 
circolatorio. Questo dato è ormai 
entrato nella consapevolezza della 
gente, che pone giustamente 
attenzione a questo parametro e 
lo tiene sotto controllo con una 
certa regolarità. È risaputo anche 
che valori pressori alterati spesso 
non danno sintomi che possano 
metterci in guardia e indurci a 
prendere provvedimenti, tant’è vero 
che l’ipertensione arteriosa viene 
definita un killer silenzioso. Molta 
più confusione e incertezza regna sui 
valori numerici: a quanti mm/Hg (= 
mm. di mercurio, unità di misurazione) 
finisce la pressione normale e comincia 
l’ipertensione? È ancora valido il 
vecchio detto secondo cui la pressione 
non deve spaventare finché rimane 
sotto il valore dato dalla somma di 100 
più l’età del soggetto?
Va subito precisato che, come per 
quasi tutti i parametri biologici, anche 

valori ma una condizione generale 
migliore. Così per un paziente che 
ha avuto un infarto miocardico o è 
portatore di una cardiopatia cronica 
dovrà essere abbassata una p.a. di 140 
che consideriamo accettabile in una 
persona senza patologie pregresse.
Viceversa sempre più studi mettono 
in guardia verso interventi di 
ipercorrezione della p.a. in persone 
molto anziane o che abbiano sofferto 
di problemi legati a ipoafflusso 
cerebrale. In questi casi non è 
consigliabile abbassare troppo la 
pressione e vengono considerati 
accettabili anche valori che in 
condizioni normali verrebbero subito 
corretti. Infatti la pressione del sangue 
un po’ alta può garantire un apporto 
di O2 più adeguato e riduce il rischio 
di ischemie, di perdite di coscienza 
o di cadute, fatti che in quelle età 
sono caratterizzati da alti tassi di 
complicazioni anche gravi.
Come si vede, il tema della pressione 
arteriosa conferma che in medicina i 
problemi e le decisioni terapeutiche 
non vanno affrontate con la logica 
della matematica, ma richiedono 
conoscenza complessiva delle 
situazioni cliniche individuali, 
ragionamento e valutazione del 
rapporto rischi/benefici. E così potrà 
anche accadere che di fronte a uno 
stesso valore pressorio, ad un paziente 
vengano prescritte terapie anche 
plurime, ad un altro venga dato 
qualche consiglio alimentare, ad un 
altro ancora venga detto di non fare 
nulla.

la pressione arteriosa (p.a.) sconta 
una variabilità individuale per cui la 
normalità non è un numero preciso, 
ma un intervallo abbastanza ampio. 
Nella stessa persona poi la p.a. varia 
continuamente nell’arco delle 24 ore, 
in ragione di cosa stiamo facendo e 
del nostro stato emotivo, un po’ come 
succede per la frequenza cardiaca. 
Convenzionalmente viene considerata 
normale una pressione che oscilli 
attorno ai valori di 120/80 e resta 
vero che nei bambini e nei giovani la 
pressione sistolica (che chiamiamo 
abitualmente “massima”) è più bassa, 
mentre nell’anziano tende ad alzarsi, 
ma non dovrebbe comunque superare 
i valori di 140 – 150. La pressione 
diastolica (detta abitualmente 
“minima”) ha una minore variabilità e 
non dovrebbe essere mai stabilmente 
oltre il valore di 90.
Queste considerazioni valgono per 
la popolazione sana in generale 
ma il medico potrà scegliere 
comportamenti diversi nelle singole 
situazioni cliniche. Se, ad esempio, 
un individuo è portatore di più fattori 
di rischio, cioè è obeso, diabetico e 
fumatore, il tentativo di tenere bassi 
i valori pressori sarà più deciso e si 
ricorrerà ai farmaci più facilmente 
che per un’altra persona con gli stessi 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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... l’ipertensione 
arteriosa viene 
definita un killer 
silenzioso...
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’USO RESPONSABILE 
DELLO SMARTPHONE

Sulle base di queste premesse, è 
del tutto evidente che il divieto di 
utilizzo del cellulare durante le ore 
di lezione risponda ad una generale 
norma di correttezza che, peraltro, 
trova una sua codificazione formale 
nei doveri indicati nello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, di cui al 
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
Nei contesti di apprendimento 
scolastici, l’uso del cellulare e di altri 
dispositivi elettronici rappresenta 
certamente un elemento di 
distrazione, sia per chi lo usa che 
per i compagni, oltre che una grave 
mancanza di rispetto per il docente, 
configurando un’infrazione disciplinare 
sanzionata dal Regolamento 
disciplinare di Istituto.
Per prevenire il verificarsi di un 
utilizzo scorretto del telefonino 
durante le attività didattiche, il Centro 
Enaip di Arco – con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale di 
Arco e con il contributo finanziario 

Molti fatti di cronaca che interessano 
il mondo della scuola – dalla 
trasgressione delle più banali regole di 
convivenza sociale fino ad episodi di 
bullismo e di violenza – testimoniano 
il rischio del dilagare di un processo 
di progressiva caduta sia di una 
cultura del rispetto delle regole, sia 
della consapevolezza che la libertà dei 
singoli debba trovare un limite nella 
libertà degli altri.
Di fronte a ciò, la scuola è una risorsa 
fondamentale, in quanto per sua 
natura svolge il ruolo di promuovere 
la crescita civile e culturale, per una 
piena valorizzazione della persona, 
rafforzando l’esistenza di una 
comunità educante in cui ragazzi e 
adulti, docenti e genitori, vengano 
coinvolti in un’alleanza educativa 
che contribuisca ad individuare non 
solo contenuti e competenze da 
acquisire, ma anche obiettivi e valori 
da trasmettere per costruire identità, 
appartenenza e responsabilità.

della Cassa Rurale Alto Garda e 
Ledro - ha deciso di dotarsi di un 
casellario porta-smartphone, con 60 
sportelli muniti di serrature di sicurezza 
a cilindro, dotati di n. 2 chiavi speciali a 
mappatura negativa.
Con l’avvio del corrente anno 
scolastico, sarà richiesto a tutti gli 
allievi delle classi prime di depositare 
il loro telefono cellulare nello sportello 
che è stato loro assegnato, ritirandolo 
solo alla fine delle attività scolastiche.
Nel giugno 2020, verificato 
l’andamento di questa prima 
esperienza ed apportati gli eventuali 
correttivi organizzativi, si procederà 
all’estensione di questa modalità anche 
alle classi successive, dotando la scuola 
di analoghi casellari porta-smartphone 
per gli allievi delle classi Seconde, Terze 
e Quarta del Centro.

Dott. Diego Freo,
Direttore CFP Enaip Arco

Centro Enaip di Arco 
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UN RICONOSCIMENTO PER TUTTI

stato “Fornas En Piaza Photo Contest”, 
un concorso aperto a tutti in cui le 
immagini, le fotografie e i dipinti di 
Fornace sono stati protagonisti!
Il sindaco, Mauro Stenico, ha speso 
parole che ci danno una grande 
soddisfazione riconoscendo anche 
l’importanza, nella comunità, del 
coinvolgimento giovanile che grazie 
al Circolo Acli sta proseguendo con 
successo. Dopo aver lasciato a noi la 
parola, ci ha consegnato uno speciale 
riconoscimento ufficiale, simbolo per 
noi davvero importante e che resterà 
certamente nella storia del Circolo.
Ciò che non smetteremo mai di fare 
è ringraziare tutti coloro che ci hanno 
dato e ci danno tutt’oggi la possibilità 
di portare avanti iniziative rivolte non 
solo ai giovani, ma a tutto il paese: a 
partire dai capisaldi del direttivo del 
Circolo Acli di Fornace tra cui Mauro 
Roccabruna, Germano Scarpa, Giorgio 
Colombini e Alessandro Valler, le Acli 
Trentine, in particolare il segretario 
Joseph Valer e il presidente Luca Oliver, 
il Comune di Fornace e tutti noi che, 
con gioia, continuiamo a collaborare 
insieme dedicando tempo ed energie 
per ciò che più ci piace fare. 

Siamo i Giovani del Circolo Acli di 
Fornace e il 29 settembre scorso 
abbiamo avuto l’onore di ricevere il 
riconoscimento da parte del Comune 
di Fornace per la nostra attività rivolta 
alla comunità del paese. Facciamo 
ufficialmente parte del Circolo dal 2016 
e di anno in anno diventiamo sempre 
di più! Oltre a dare il nostro contributo 
per molteplici attività collettive, 
siamo i protagonisti dell’evento per 
noi più impegnativo: Fornas En Piaza. 
Dedicato a riunire grandi e piccini in 
una giornata di festa, quest’anno ha 
raggiunto la 4^ edizione ed è stato un 
gran successo! La novità principale è 

Circolo Acli Fornace
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FAMIGLIE E NONNI IN FESTA

festeggiato i nostri NONNI. 
L'incontro, organizzato in 
collaborazione con i due Circoli 
Anziani di Castello e Molina  nella sala 
teatro al Polifunzionale di Castello, 
ha visto un'affollata partecipazione 
di bisnonni, nonni, genitori e bimbi. 
Sulla base del programma predisposto 
dal Presidente del Circolo, Adriano 
Bazzanella, si sono via via esibiti il 
coro 'Briciole musicali, magistralmente 
diretto dalla giovane Sofia Franzoni; 
la compagnia teatrale dei giovani  
'Dilettanti allo sbaraglio' nella recita: 
'La casa del tesoro'; nonno Giorgio 

I due Circoli ACLI di Molina e 
Castello, da due anni a questa parte,  
programmano ed organizzano 
congiuntamente, in collaborazione 
anche con  altre Associazioni, le 
proprie iniziative più importanti; tra 
queste: la Festa della Famiglia e la festa 
dei Nonni.

La prima si è tenuta Domenica 
7 Luglio, a Piazzol. Alla S. Messa, 
celebrata da don Albino presso la 
Grotta della Madonna dei Boscaioli 
ed accompagnata dai canti del coro 
'Briciole musicali' è seguita, a cura 
dell'Amministrazione comunale, 
la piantumazione dell'albero e la 
scopertura della targa ricordo con i 
nomi dei 21 'coscritti 2018'. 
Ci siamo poi  ritrovati  presso la tendo-
struttura per l'incontro con le famiglie 
dei nuovi 'cittadini' e la consegna da 
parte dei due Circoli del Buono spesa 
del valore di Euro 50,00 cad. e del libro 
'Peppepotamo e Maragosta'  da parte 
dell'Assessorato alle Politiche giovanili 
e alla Famiglia del Comune. La 
Vicepresidente provinciale delle ACLI 
Donatella  Lucian, l'assessora Dorotea 
Corradini e il Presidente del Circolo 
di Molina Adriano Bazzanella hanno 
voluto sottolineare con i loro brevi 
interventi il ruolo ed il valore della 
famiglia, struttura fondamentale nella 
nostra società; l'importanza dei figli, 
senza i quali non c'è futuro; le iniziative 
di sostegno alla famiglia promosse 
dagli Enti Locali (Stato, Provincia, 
Comune) e dalle Acli stesse.
Al pranzo, ad offerta, preparato dai 
nostri Volontari, con il supporto del 
Gruppo Alpini e del GrEst, sono seguiti 
un laboratorio per i più piccoli, a cura 
dell'Associazione culturale 'L'officina 
delle nuvole' ed i giochi organizzati 
dai genitori del GrEst. Conclusione in 
bellezza con la consegna dei premi 
della lotteria e le tradizionali 'fortaie'.
Domenica 6 Ottobre invece abbiamo 

e i giovani Jordan, Kevin e Giulio 
alla fisarmonica; nonna Carla, con la 
preghiera dei nonni; le bimbe Ginevra 
e Silvia, con la preghiera per i nonni; 
l'amico attore Alessandro Arici con  
'Le ciacole del sior Miseria'. Il tutto 
coordinato e presentato come sempre 
da Loris Capovilla.  Al termine la 
consegna ai nonni presenti del fiore 
realizzato dagli alunni della Scuola 
Primaria di Castello e il buffet a base di 
grostoli, preparati dalle nostre super-
pasticcere del circolo di Molina: Flora, 
Giliola, Daria, Rosanna, Carmen, Teresa 
e Christa.

Circoli Acli di Molina e Castello
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Clotilde dalla Vallarsa chiede cosa 
succede se qualcuno paga un 
debito che non aveva.

Ringraziamo Clotilde e ci 
interessiamo questo mese dei 
rapporti privati tra le persone, 
regolati dal codice civile, ed in 
particolare di cosa succede se una 
persona paga un debito non dovuto.
Il caso appare talvolta sui giornali 
quando una persona si ritrova sul 
proprio conto corrente bancario, 
una grossa somma di denaro, e ci 
chiediamo se deve o no restituirla, 
visto che “l’errore” non è stato suo.
Vediamo di ragionare. Se una 
persona, che chiamiamo Mario, 
riceve un importo non dovuto vuol 
dire che qualcuno, ad esempio Piero 
ha fatto un pagamento a cui non 
era tenuto. Ebbene, in questo caso, 

secondo la legge, Piero ha diritto 
alla restituzione di ciò che ha 
pagato a Mario.
Inoltre la legge precisa che Piero, che 
ha pagato una somma non dovuta, 
ha diritto agli interessi sulla somma 
pagata, e questi interessi si calcolano 
in due modi diversi a seconda che 
Mario, che ha ricevuto il pagamento, 
fosse o meno in buona fede.
• Se chi ha ricevuto il pagamento era 

in buona fede è tenuto a pagare gli 
interessi dal giorno della domanda 
di restituzione.
• Se chi ha ricevuto il pagamento 

era in malafede, è tenuto a pagare 
gli interessi dal giorno in cui ha 
ricevuto il pagamento.

Naturalmente questa è una regola 
generale espressa nel codice civile, 
che può subire limitazioni o eccezioni 
in casi determinati.








