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“[...] Che sia nato per noi questo
bambino, che ci sia stato dato questo
figlio, che questo figlio degli uomini,
questo Figlio di Dio mi appartenga,
che io lo conosca, lo abbia,
lo ami, che io sia suo ed egli sia mio:
è da questo ormai che dipende la
mia vita. Un bambino tiene la nostra
vita nella sua mano.”
Dietrich Bonhöffer

QUALE DIO
“NASCERÀ“
IL PROSSIMO
NATALE?
PAGINA 10 QUALE OPPOSIZIONE?
PAGINA 22 ACLI TERRA, FATTURA ELETTRONICA 2019
PAGINA 25 MALI: UN’EMERGENZA CONTINUA

12 2018

EDITORIALE
Rapporto IPCC

2,5 min

CAMBIAMENTI CLIMATICI:
AGIRE ORA O MAI PIÙ!
Gli eventi meteorologici che hanno
interessato il Trentino nello scorso
mese di ottobre hanno generato il
peggior disastro ambientale dal 1966.
La devastazione di foreste e frutteti, il
dissesto idrogeologico e la perdita di
vite umane ci evidenziano nel modo
più tragico il significato più profondo
della “forza” della natura. Davanti ad
accadimenti come questi il nostro
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha recentemente affermato che: ”è necessario agire insieme in
modo deciso e rapido”.
Quanto accaduto, infatti, deve farci riflettere sugli allarmi che molti ambientalisti e scienziati di tutto il mondo, da
tempo, lanciano in merito ai cambiamenti climatici
Gli ultimi studi effettuati dall’Agenzia
Europea dell’ambiente, dalle organizzazioni ambientaliste e dall’IPCC (il
più importante organismo scientifico
dedicato alla ricerca sui cambiamen-
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ti climatici in relazione alle attività
umane) mostrano come entro il 2030
l’aumento della temperatura media
globale potrebbe superare la soglia
massima, oltre la quale gli effetti del
surriscaldamento non saranno più gestibili. Il rapporto dell’IPCC ammonisce
in modo netto rispetto alla necessità
di evitare il continuo rinvio di decisioni
politiche precise e suggerisce invece
l’urgenza di assumere comportamenti
virtuosi anche nella nostra quotidianità. Modificare il modo in cui produciamo energia elettrica, privilegiando le
fonti rinnovabili sopra ogni altra cosa,
incentivare un uso sempre più razionale dei trasporti, sia pubblici che privati,
svolgere una riflessione razionale e
libera da condizionamenti su un’alimentazione esageratamente elaborata e ricca di carne nei paesi ricchi e
decisamente precaria e insufficiente
nei paesi poveri; sono le priorità che la
nostra società ha, indipendentemente
dalla volontà politica. Non dobbiamo
ignorare il fatto che mentre possiamo
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scrivere leggi per migliorare la nostra
qualità della vita e limitare inquinamento e sprechi, le trombe d’aria e le
piogge torrenziali non possono essere
arrestate “per decreto”.
Come scrive Marco Ianes nel suo recente romanzo, è quindi necessario un
“Nuovo Mondo” anche se, a differenza
del racconto, non dobbiamo necessariamente attendere un disastro naturale di portata planetaria per costruirlo: è
sufficiente volerlo costruire assieme.
Nell’immaginare un 2019 nel quale
sapremo far tesoro del tremendo
insegnamento che la natura ci ha
dato, voglio concludere ringraziando,
a nome delle Acli, tutte le persone
che in occasione del grave maltempo
e delle molte situazioni di crisi che
hanno interessato il Trentino, hanno
dato la propria disponibilità, il proprio
impegno e la propria competenza per
assistere la comunità. È con questa immagine di umanità vera, di solidarietà e
di altruismo che voglio augurare a tutti
un sereno Santo Natale.
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OPINIONI

Frei Betto sulle elezioni in Brasile

2 min

PERCHÈ IL MONDO VA
A DESTRA
La recente elezione a presidente del Brasile di Jair
Bolsonaro, una sorta di Trump sudamericano, se possibile
ancora più sfacciato e brutale, è l’ennesimo segnale di un
vento populista che a livello internazionale spira sempre
più a destra. Su questo tema ha parlato il mese scorso a
Merano il teologo brasiliano Frei Betto, uno degli uominisimbolo della cultura latinoamericana, che durante la
dittatura militare degli anni ’60-80 subì il carcere e la
tortura insieme ad altri confratelli domenicani.
Secondo lui sono due i fattori che spiegano questo
fenomeno: il trionfo del neo-liberismo dopo la caduta del
Muro di Berlino e le nuove tecnologie informatiche che,
sfruttando la pervasività dei social network, inquinano
le campagne elettorali in tutto il mondo. Personaggi
impresentabili come Trump o Bolsonaro finiscono
per essere osannati dalle folle dei più poveri grazie a
campagne di disinformazione realizzate con costose
tecnologie alla portata solo dei partiti più ricchi.
Il terreno ideale per sviluppare queste campagne è stato
preparato dal neo-liberismo, con la finanziarizzazione
dell’economia mondiale, l’esplosione delle disuguaglianze
che hanno reso i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre
più poveri, e la “mercantilizzazione” di tutti gli aspetti della
vita umana, che ha trasformato i cittadini in consumatori
e ha innescato un processo di disumanizzazione, dove i
“valori” sono la ricchezza, la fama, il potere e la bellezza.
In Brasile si è aggiunto anche il fenomeno delle sempre più
diffuse chiese evangeliche, finanziate dagli Stati Uniti, che
fanno breccia tra i più poveri predicando la “teologia della
prosperità”. E queste hanno garantito pieno appoggio a
Bolsonaro, un uomo che ammira i generali golpisti, che
disprezza le donne, gli indigeni, i gay e tutte le minoranze,
che ha annunciato il via libera alla speculazione in
Amazzonia, l’unico polmone verde del pianeta.
Il futuro per il Brasile non è roseo. Ma Frei Betto invita a
“conservare il pessimismo per giorni migliori” e indica
alcune sfide: rafforzare i movimenti popolari e aggregarli
in un progetto per un mondo diverso, che “è ancora
possibile”.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Verso il Natale

2 min

IL DIO SILENZIOSO
È un Dio che non fa rumore quello che ci apprestiamo
a commemorare a Natale, che entra nella storia umana
facendosi, non tanto uomo, ma come scrive l’evangelista
Giovanni, carne, a sottolineare la debolezza che ha voluto
assumere. La debolezza dei poveri, degli scartati, di chi
non conta. Faremmo un torto a Dio se ci limitassimo a
commuoverci dinanzi a Gesù Bambino deposto in una
mangiatoia al freddo e al gelo, come descrive la nota
canzone, e lo snobbassimo nella carne viva di Cristo,
come ama dire papa Francesco, che sono i poveri. Nella
società attuale, liquida, secolarizzata, con tutta probabilità
anche la devozione che un tempo a Natale era riservata
a Gesù Bambino è molto diminuita nel sentire di molti
e l’attenzione si è spostata sul presepe eletto a icona
identitaria contro i nemici individuati nei credenti di altra
religione. Ma può Gesù di Nazareth diventare oggetto di
contrapposizione, di esclusione, di conflitto nei confronti
di altri, lui un marginale galileo che alla sua nascita è stato
onorato, festeggiato dagli esclusi, dagli emarginati, dai
discriminati del suo tempo? Dai pastori, per Luca e dai
maghi d’oriente per Matteo? Per chi voglia dirsi cristiano
non è possibile operare questa dissociazione.
Si può laicamente festeggiare con luminarie, mercatini,
spumante e panettone, avveniva anche anticamente
con la festività Sol Invictus (Sole invitto), il periodo di
tempo che va da fine dicembre a inizio gennaio, ma per
favore non mischiamo sacro e profano, o per meglio
dire, consumismo con la memoria sovversiva di un Dio
che assume la nostra condizione umana per illuminare
il nostro cammino, mostrandoci la via dell’umano. Per
i credenti, festeggiare il Natale ha senso se significa
rievocare il messaggio che la ricorrenza veicola e
impegnarsi a realizzarlo. Messaggio racchiuso nell’invito
dell’angelo ai pastori: “Non temete: ecco, vi annuncio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. Per dirla con
il giornalista e pedagogista Gianni Rodari: “Se ci diamo una
mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto
l’anno.”

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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EXPAT, ESPATRIATI PER
FORZA
Il fenomeno Expat, gli italiani che espatriano forzatamente
per lavoro, ha registrato recentemente una nuova
impennata.
Nel 2006 le persone registrate all’AIRE, l’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero, erano 3,1 milioni. Il loro
numero, nel 2018, è salito a 5.114.469. Un aumento del
64,7%.
Fra i dati più curiosi c’è che questa nuova emigrazione
attinge certamente al Sud (49,5%), ma anche al Nord
(34,9%) e solo in minima parte al Centro (15,6%).
Nel 2017 gli italiani che hanno preso la residenza all’estero
sono stati 128.000, un terzo in più rispetto a qualche anno
fa quando avevamo scritto sullo stesso fenomeno proprio
su questo giornale. Fra questi ben 28.000 sono laureati.
La meglio gioventù, si cantava disperatamente nel corso
della Grande guerra, “la va soto tera”. Oggi se ne va
all’estero, spinta da un paese che non ha futuro, che non lo
cerca e che non si scandalizza. Non si inquieta per questo.
È un segno dei tempi: nell’Italia delle riforme mancate,
delle risorse e delle valenze inespresse come il turismo e la
green economy, i giovani non raccomandati sono costretti
a cercare soluzioni altrove. I migliori se ne vanno. Per non
tornare più.
È anche questo, quello del non ritorno, un segno dei
tempi.
Ma da dove si emigra di più?
Paradossalmente, questa nuova emigrazione intellettuale
(e potremmo aggiungere, talentuosa) affonda le sue radici
nelle regioni più ricche.
21.980 dei nuovi emigranti giovanili sono partiti dalla
Lombardia, 12.912 dall’Emilia Romagna, 11.132 dal Veneto.
Seguono poi la Sicilia (10.649) e le Puglie (8.816).
Sono segnali che indicano il progressivo impoverimento
di una nazione che rischia di trovarsi senza più
intelligenze, senza più “inquietudini positive”, senza più
provocazioni rivolte al cambiamento delle coscienze e dei
comportamenti.
Questi giovani che ci lasciano sono dei compagni di lotta
che ci abbandonano. E tutti restiamo più soli.
Se vogliamo riprendere il filo della speranza per questo
paese dobbiamo mettere al primo posto il futuro dei
giovani. Per farli restare.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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POVERI E DISTURBATORI
Forse ha ragione Agostino Carollo inaugurando il Natale
di Rovereto: sarà “pieno di sorprese, nuovo, un mese di
divertimento”. Non conta che l’amministrazione cittadina
prenda le distanze. Lo spirito dei tempi è questo. Un
consumo frivolo che nasconde disperazione. Un consumo
apparentemente spensierato e luminoso, in realtà asfittico
ed arrabbiato. Terrorizzato dai diversi.
Prima noi, il Trentino non può ospitare tutti, dobbiamo
difenderci. Questo vogliono, questo sperano gran parte
dei trentini. Non giriamoci intorno. Questa è la situazione.
Per chi ha vinto le elezioni del 21 ottobre il cambiamento
in atto è positivo. Una svolta necessaria, in nome della
sicurezza, in nome di una società troppo egualitaria.
Il periodo natalizio passerà probabilmente come al solito.
Ma la città si dividerà ancora di più, tra noi e loro. Tra
gli inclusi che devono fare di tutto per difendersi e gli
esclusi che devono combattere per sopravvivere. I primi
si sentono sotto assedio, i secondi non hanno nulla da
perdere. Potranno essere cacciati, vessati, colpevolizzati.
Resteranno lì oppure ne arriveranno di altri. Forse non
domani, ma dopo domani sì.
Così si ripete la storia di 2 mila anni fa. Gerusalemme, ricca
e fiorente, gode ma non ha posto per gli intrusi. Intorno
a lei ci sono i pastori ma solo il Vangelo percepisce il loro
stupore e la loro gioia. Gli altri no. Per i benpensanti sono
una massa di poveri disturbatori, meglio se non ci fossero.
Dobbiamo sopportarli perché siamo “buoni” e addirittura
difensori della religione.
La città è ripulita e vestita a festa. Ci vuole un po’ di
decoro urbano, non è forse vero? E allora la maggioranza
silenziosa vuole che si eliminino presenze scomode,
accattoni, senza tetto, ora migranti. Per loro non ci sarà mai
posto. Occorre invece blindare le chiese affinché i fedeli,
sempre più vecchi, sempre meno numerosi, possano
entrarvi. Avranno il diritto di essere protetti dai piccoli
delinquenti? Intanto alcuni profughi pachistani – tra cui
molti cristiani – vengono trattati come un pacco postale,
come un fastidio se non come una minaccia. Per loro le
case e le chiese sono chiuse. Hanno la strada, ma ancora
per poco. Qualcuno li vorrebbe cacciare dal Trentino, dal
mondo. Così comincia il 2019.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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QUALE DIO “NASCERÀ“ IL PROSSIMO NA
Certo, egli rassicura, la democrazia
cristiana non riguarda la difesa degli
articoli di fede […], né gli stati né
i governi hanno competenze sulle
questioni di dannazione o salvezza
[…].
Ma “la politica democratica cristiana
significa che i modi di vita che
derivano dalla cultura cristiana
devono essere protetti.
Nostro dovere non è difendere
articoli di fede, ma i modi di essere
che ne sono derivati”. E, - occorre
osservare - a determinare quali essi
siano, visto che Dio spesso tace e
si lascia interpretare facilmente,
devono essere i politici illuminati,
capaci di rifondare un’Europa
cristiana.”

... è in atto un tentativo, a livello europeo, di
mettere da parte il Dio di Gesù di Nazareth che
nasce a Betlemme, per sostituirlo con il Dio
legislatore del mondo...
Non è una domanda retorica quella
che voglio proporre ai lettori di
questa rivista.
Certo, è provocatoria, ma vera,
perché è in atto un tentativo, a
livello europeo, di mettere da parte il
Dio di Gesù di Nazareth che nasce
a Betlemme, per sostituirlo con il
Dio legislatore del mondo, origine
e modello di una rinnovata “civiltà
cristiana”, che possa cancellare la
ormai decadente “civiltà liberale”.
Non so se riesco a far comprendere
la differenza tra i due “Dio”.

Il primo, quello di Gesù di Nazareth,
porta con sé il fatto che la “la gloria
di Dio è l’uomo vivente”, così che
l’impegno che ne deriva, anche per i
credenti e i cercatori di Dio, è quello
di proclamare le beatitudini a tutti
gli uomini e le donne della terra,
senza distinzioni di nessun genere.
Il secondo, cioè il Dio legislatore
del mondo, è colui che si incarica,
per così dire, di offrire uno schema
dottrinale, da cui uomini e donne
competenti possono trarre le regole
per la convivenza umana, per una
“societas christiana”.
Guardando all’Europa, il primo
ministro ungherese Viktor Orban
scrive: “Dobbiamo mostrare che
l’élite liberale può essere sostituita
da un’élite democratica cristiana.
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Ecco il Dio che può nascere a Natale
di quest’anno: il Dio di Orban
che accondiscende a risolvere tre
grandi questioni di oggi: quella
di “multiculturalismo” cui va
sostituita “la cultura cristiana”; quella
dell’immigrazione aperta, cui va
opposta una “anti-immigrazione”
senza eccezioni; quella di “modelli
familiari” adattabili, cui si risponde
con il modello familiare cristiano.
E, come si può constatare, il Dio del
primo ministro ungherese è un Dio
che affascina anche in Italia e nel
Trentino!
Quello che mi addolora e mi
preoccupa è il fatto che si metta
in un cantone, perfino come un
ingombro, il Dio del Vangelo
di Gesù di Nazareth, anche con
i silenzi delle nostre comunità
cristiane.
Per dare un’immagine di chi Egli
sia, mi permetto di proporre, come
conclusione, questo splendido brano
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ATALE?
di Dietrich Bonhöffer, il grande
teologo protestante:
“Si parla della nascita di un bambino,
non dell’azione rivoluzionaria di
un uomo forte, non dell’audace
scoperta di un sapiente, non dell’opera
pia di un santo. C’è veramente il
capovolgimento di ogni logica: è la
nascita di un bambino che opererà
la svolta decisiva di tutte le cose, che
apporterà all’intera umanità salvezza
e redenzione. Ciò per cui si sono
affaticati invano sovrani e uomini
di stato, filosofi e artisti, fondatori
di religioni e maestri di morale, ecco
ora si compie attraverso un neonato.
Come a confondere gli sforzi e le
imprese dei potenti, al cuore della
storia universale viene posto un
bambino. Un bambino nato dagli
uomini, un figlio dato da Dio. Ecco il
segreto delle salvezza del mondo; vi
sono qui racchiusi tutto il passato e
tutto il futuro. L’infinita misericordia
del Dio onnipotente viene a visitarci,
si abbassa sino a noi sotto la forma di
un bambino, suo Figlio. Che sia nato
per noi questo bambino, che ci sia
stato dato questo figlio, che questo
figlio degli uomini, questo Figlio di Dio
mi appartenga, che io lo conosca, lo
abbia, lo ami, che io sia suo ed egli sia
mio: è da questo ormai che dipende la
mia vita. Un bambino tiene la nostra
vita nella sua mano.”
(In Memoria di fedeltà,
Ed. Qiqajon, p. 43-44)

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
a tutti i soci, i volontari,
i simpatizzanti, i lettori.

Per il discorso di Viktor Orban,
cfr Il Regno N° 17, 1 ottobre 2018,
pp 577-584

MARCELLO FARINA

Filosofo e saggista
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LE ACLI, IL TERRITORIO, LA COMUNITÀ

Il terremoto elettorale dell’autunno
scorso ha rappresentato nello
stesso tempo una conferma e una
discontinuità rispetto al passato.
Una conferma se pensiamo al
progressivo esaurimento della
proposta politica e culturale del
centro sinistra autonomista con la
conseguente perdita di visione e di
forza della propria classe dirigente.
Una discontinuità se pensiamo che,
per la prima volta, il Trentino ed il suo
elettorato, hanno premiato proposte
e visioni che poco o nulla hanno a che
fare con la tradizione autonomistica
ponendo di fatto il destino di questa
terra nelle mani di Roma e Milano.
Ma l’analisi, come mi pare faccia
saggiamente anche Maurizio Agostini
su questo giornale, non può limitarsi
a puntare il dito sull’effetto della crisi
della politica (ovvero la vittoria di
Salvini), quanto sulle sue cause.
La crisi della politica parte da
lontano, affonda nell’incapacità delle
forze politiche di stabilire patti di
interscambio e simbiosi con la società
civile ed i loro corpi intermedi.
Ma anche questi ultimi hanno
responsabilità enormi.
Se infatti gli uni e gli altri, società e
politica, smettono di pensare al futuro.
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Se si perde la bussola della speranza
e dell’utopia, così come dei valori e
delle passioni è naturale aspettarsi una
reazione populista.
Se poi la politica si confonde con la
burocrazia, con il professionismo
amministrativo ecco profilarsi le
più rassicuranti scorciatoie della
semplificazione, del “ghe pensi mì”, e
del ricorso all’uomo forte di turno.
L’IMPELLENZA DI RIFORMARE GLI
ENTI INTERMEDI
Da tempo le Acli (e quelle trentine in
particolare) lavorano per una sorta
di “autoriforma dei corpi intermedi”.
Tradotto nella situazione trentina
significa lavorare a quella che abbiamo
chiamato l’Organizzazione unitaria a
partire della ritrovata sinergia fra Caf e
Patronato.
Si tratta dell’inizio di un processo di
riorganizzazione dei servizi che punta
ad adeguare la proposta del sistema
aclista ai mutati bisogni della società.
Bisogni che vedono il progressivo
restringimento della società dei
garantiti e l’aumento vertiginoso
del precariato, del lavoro autonomo
di nuova generazione e di nuove
figure sociali che si discostano dal
tradizionale volontariato.

QUATTRO TRAIETTORIE DI
SVILUPPO
La Conferenza organizzativa di
fine settembre ha lanciato quattro
traiettorie di sviluppo per il sistema
Aclista che abbiamo sintetizzato in
altrettante aree relative allo sviluppo
dei Circoli nei territori, allo sviluppo
dell’Organizzazione unitaria, alle
tematiche del lavoro e della nuova
occupazione e agli stili di vita.
Temi, valori, piste di lavoro sulle quali
articolare l’intervento aclista da qui al
prossimo congresso provinciale.
LE ACLI, I CIRCOLI, IL TERRITORIO
Le Acli possono svolgere un ruolo
essenziale e di servizio per le loro
comunità territoriali sviluppando
forme di mutuo aiuto e solidarietà così
come fungendo da vera e propria leva
per lo sviluppo locale.
Diventa pertanto essenziale proseguire
sulla strada tracciata dall’esperienza
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di un laboratorio permanente di
Ricostruire comunità per creare le
condizioni di una nuova alleanza
fra società, economia e politica con
incontri periodici aperti a tutti gli
interessati.

NELLE FOTO, ISTANTANEE DELLA
CONFERENZA DI METÀ MANDATO.

di Costruire comunità in Rotaliana
ampliandola, tanto per incominciare, al
Primiero e al basso Sarca, così come è
importante riprendere iniziative quali il
Gruppo VOLO e attività di volontariato
presso i nostri servizi.
Il tema dello sviluppo locale, che
ricorre anche nelle attività degli altri
gruppi di lavoro, dovrebbe sollecitare
i Circoli ad una maggiore vicinanza e
sinergia con Enaip per lo sviluppo di
nuove proposte formative a livello di
singole vallate al fine di creare nuove
occasioni di sviluppo economico ed
occupazionale.
A tale riguardo verrà proposto l’avvio

...le Acli possono
svolgere un ruolo
essenziale e di servizio
per le loro comunità
territoriali...

ORGANIZZAZIONE UNITARIA
Non v’è dubbio che l’elemento
di novità interno alle Acli è oggi
rappresentato dal ritorno del
movimento verso i servizi e viceversa.
Con il termine Organizzazione unitaria
si intende una rinnovata alleanza
fra corpo sociale e tecnico in modo
tale da essere “più utili” al prossimo.
Abbiamo pertanto la responsabilità
di sviluppare un nuovo linguaggio
associativo, una nuova comunicazione
interna ed esterna, nonché una nuova
cultura associativa che passi attraverso
una migliore conoscenza dei servizi
da parte dei nostri dirigenti ed un
maggiore coinvolgimento associativo
da parte dei nostri collaboratori.
Si tratta pertanto di lavorare per dare
vita ad un vero e proprio Osservatorio
presso i nostri servizi per raccogliere
proposte operative ed innovative da
elaborare poi in sede di Associazione.
Da qui l’esigenza di prestare la
massima attenzione ai bisogni
che emergono e/o che vengono
segnalati presso i nostri sportelli al
fine di ristrutturare e riorganizzare
continuamente la nostra proposta
rivolta al cittadino-utente.
Fondamentale poi l’adeguamento
continuo della comunicazione sia
rivolta alla conoscenza reciproca al
nostro interno, sia rivolta all’esterno, al
fine di far conoscere meglio la nostra
offerta e la nostra proposta associativa.
RITORNO AL LAVORO
Le Acli possono ridiventare un luogo
di pensiero e di azione rivolto al diritto
al lavoro.
In primo luogo dando vita ad
uno servizio di informazione ed
accompagnamento per i giovani in
cerca di occupazione, ma anche come

incubatore di nuova impresa aperta
alla green economy e a tutto quanto
significa innovazione.
Per questo diventa importante
progettare un vero e proprio sportello
(sul modello Cinformi) sul lavoro.
In secondo luogo è necessario che i
Circoli ed il nostro corpo associativo
tessano nuovi rapporti fra mondo del
lavoro, la scuola e l’educazione anche
attraverso una più stretta sinergia con
l’Enaip.
UNA PALESTRA PER UNA “BUONA
VITA”
L’associazionismo come luogo di
elaborazione e proposta per nuovi
stili di vita dove riconnettersi agli
equilibri con la natura, dove coltivare
il vero benessere ed incrementare
comportamenti virtuosi e responsabili.
Per questo è importante rilanciare,
anche attraverso la formazione e
momenti educativi, il tema del senso
civico, del rispetto delle persone e
dell’ambiente, oltre ad una nuova
cultura rivolta alla valorizzazione dei
beni comuni.
Favorire l’incontro costruttivo fra
cittadini ed avviare buone pratiche
sociali è l’obiettivo dell’associazionismo
del nuovo millennio.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Politica

6 min

QUALE OPPOSIZIONE?
...in primo luogo è necessario ritrovare la
voglia e la forza di dire chi siamo, in cosa
crediamo, quali sono i valori di fondo su cui
costruiamo la nostra visione di società e le
nostre proposte...

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista

10

Non credo sia una buona idea
quella di continuare a gridare che il
governo Lega-5Stelle ci sta portando
a sbattere, che condurrà al fallimento
del Paese, che le famigerate promesse
elettorali (su fisco, pensioni, reddito
di cittadinanza) sono solo follie
demagogiche. Così come, sul piano
locale, non continuerei a lanciare
allarmi sulla perdita dell’autonomia
e sulla prossima subalternità al
lombardoveneto. Non perché queste
preoccupazioni non siano legittime e
fondate. Tutt’altro, e spero che quote
crescenti di italiani, e di trentini,
le percepiscano e ne traggano le
dovute conseguenze. Ma perché

non è con questo atteggiamento
che il centrosinistra può recuperare
la credibilità e il consenso perduti.
Questo atteggiamento anzi rischia di
chiuderci in una trappola. Da un lato
ci fa apparire come dei menagramo,
o i tifosi del peggio, quasi avessimo
bisogno dell’avverarsi delle previsioni
più fosche per poter dimostrare di
avere ragione. Dall’altro, se il peggio
non arrivasse, per dei cambiamenti che
subentrano nel contesto europeo o
per correzioni di rotta sempre possibili
e auspicabili o per la dimostrazione di
qualche reale capacità amministrativa,
potremmo dover dare l’addio chissà
per quanto tempo alla prospettiva di
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riguadagnare terreno e riproporci alla
guida del governo, a livello nazionale e
provinciale.
CHE FARE DUNQUE?
In primo luogo è necessario ritrovare
la voglia e la forza di dire chi siamo,
in cosa crediamo, quali sono i valori
di fondo su cui costruiamo la nostra
visione di società e le nostre proposte.
Deve essere chiaro che la nostra
preoccupazione ancor prima che per
i decimali di deficit o i punti di spreed
è per l’impianto culturale e i messaggi
che oggi passano quotidianamente,
fatti di rabbia, ricerca di nemici,
chiusura ai più elementari principi
di solidarietà e di accoglienza,
riduzione della partecipazione
democratica a pura adesione a slogan
beceri e semplificatori, quando non
esplicitamente xenofobi, fascistoidi e
razzisti. Sollecitare gli istinti peggiori
non può che produrre danni e
violenze, anche al di là della volontà
di chi con questi mezzi vorrebbe
solo guadagnare facile consenso. Su
questi temi non ci possono essere
timidezze o posizioni ambigue e
opportunistiche. E sono convinto
che troveremmo ascolto, ma solo
se sapremo cambiare marcia. Una
delle “diversità” che abbiamo sempre
considerato importanti nella nostra
terra è data dalla ricchezza di realtà
associative e cooperative nelle quali
i trentini si riuniscono, spinti certo da
interessi specifici, ma disponibili a fare
rete di solidarietà nelle comunità e
contribuendo a creare una narrazione
unitaria e un senso di appartenenza
(tendenzialmente non chiuso, mi
vengono in mente i figli di genitori non
trentini che partecipano ai corsi per
diventare vigile del fuoco o ai ragazzini
di colore sempre più presenti nelle
squadre sportive dei nostri paesi…)
Queste associazioni ci sono ancora,
numerose, ma a me sembra che siano
“frammentate”, che tendano a chiudere
la loro esperienza nella coltivazione
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del proprio interesse o del proprio
oggetto sociale e si sentano sempre
meno parte di un progetto più largo,
di una visione di comunità più grande
che dà senso anche al mio particolare
campo (cantare, recitare, fare sport,
assistere gli ammalati, combattere la
povertà…) A me pare che la politica,
la nostra politica, abbia smesso di
“cucire la tela”, di essere vicina, dentro
queste realtà, di farsi rigenerare da
esse (anche a livello del ricambio delle
persone) per diventare addirittura
un fattore della frammentazione,
coltivando, quando va bene, solo un
rapporto amministrativo o di “do ut
des” e contribuendo così a far sommare
all’egoismo e all’individualismo
crescente delle persone, una sorta di
egoismo anche delle realtà associative
… come se una comunità potesse
vivere trasformata in pura sommatoria
di egoismi.
SINTONIZZARSI CON LA REALTÀ
C’è poi il merito delle questioni
concrete che sono via via sul tappeto. È
necessario produrre proposte credibili,
nelle quali si intravveda un disegno
complessivo e non solo la risposta a
necessità contingenti, maturandole in
un ritrovato confronto con la gente e
con i corpi intermedi, senza limitarci
a contestare quello che fanno gli
altri e senza calarle dall’alto, come
probabilmente abbiamo fatto negli
ultimi anni. Solo qualche esempio:
il reddito di cittadinanza rischia di
essere ingestibile e di tradursi in puro
assistenzialismo? Vero, ma la questione
di una prospettiva di sviluppo in
cui il lavoro, come inteso finora,
potrà diventare sempre meno, di un
mondo malato di iperproduzione e
di eccessivo consumo di risorse, la
conseguente necessità di ridistribuire
reddito alle persone secondo logiche,
almeno in parte, sganciate dal lavoro,
è un problema epocale di cui la sinistra
deve farsi carico in modo strategico.
È sbagliato continuare ad affrontarlo

solo con la retorica del “lavorare di più”
e dei “fannulloni da non premiare”.
Così per l’Europa: non è possibile
continuare nei fatti a lasciarci leggere
come i difensori di questa Europa
che non va bene e che non piace a
nessuno, senza riuscire a descrivere
una prospettiva di integrazione
europea più sociale e politica, magari
lontana nel tempo, ma che torni ad
appassionare e per cui battersi. Infine,
i diritti civili e di cittadinanza: non ne
parla più nessuno e si lascia il terreno
al ritorno di visioni oscurantiste o alle
miopi ed asfittiche parole d’ordine
del “prima gli italiani”, già riciclate alle
recenti provinciali in “prima i trentini”
e in attesa che alla prossima tornata
elettorale locale possano produrre
ridicoli “prima i nonesi” o “prima i
perginesi”.
USCIRE DALLA SUBALTERNITÀ
La mia impressione è che le forze della
sinistra, in Trentino, in Italia e in buona
parte d’Europa si siano logorate nel
tempo perché, prese dalla necessità
di dimostrare la loro piena affidabilità
nel governare l’economia e nel
rispettare le regole del mercato fuori
da ogni suggestione rivoluzionaria
e antagonista, hanno finito con
l’accettare troppo supinamente
tutte le compatibilità imposte dalle
logiche mercantili e finanziarie. Hanno
sguarnito progressivamente i terreni
del sociale, dei diritti, della cultura,
e non sono più riuscite a parlare
alla mente e al cuore delle persone,
facendo intravedere una visione
del futuro e un orizzonte di libertà
giusta e di uguaglianza di diritti e
opportunità verso cui muoversi. E dire
che un tempo come il nostro, con le
emergenze che presenta (pensiamo
solo alle questioni migratorie e
demografiche e ai cambiamenti
climatici), richiederebbe di esercitarci
nella ricerca di soluzioni anche inedite
e radicali. È da qui che penso occorra
ripartire.
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PAOLO VI – IL PAPA DELLE ACLI

NELLE FOTO, PAPA PAOLO VI
SALUTA LA FOLLA.

...il suo è un cammino
riformatore costante,
meno evidente forse
di quello del suo
predecessore ma
altrettanto deciso...

12

Per avere una vera pace, bisogna darle
un’anima. Anima della pace è l’amore.
Questa una delle frasi più famose di
Paolo VI, vissuto in anni complessi e
di cambiamento per la nostra nazione
e considerato uno dei Pontefici più
vicini alle Acli.
Divenuto Papa dopo Giovanni XXIII
nel 1963, Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini – questo il suo
nome - è un uomo di indole mite ma
dotato estrema forza morale e riesce
a condurre gli affari religiosi e sociali
con caparbietà, riprendendo i lavori
del Concilio Vaticano II che si erano
interrotti poco prima, in seguito alla
morte del suo predecessore. Nel corso
dei lavori si apre alla modernizzazione

del mondo cattolico, intraprendendo
la via del dialogo e della pace con i
Paesi del Terzo mondo, ma rimanendo
fedele ai principi della religione
cattolica.
Un anno dopo la sua elezione
parte per un viaggio in Terra Santa,
mostrando una grande apertura
nei confronti anche del Patriarcato
cristiano ortodosso di Costantinopoli,
testimoniato dall’abbraccio tra lui e il
patriarca Atenagora. Viaggerà molto,
portando il messaggio evangelico ai
quattro angoli del globo.
Il 14 settembre 1965 convoca il
Sinodo dei vescovi per cercare
di smorzare la tensione con la
collegialità episcopale. Il suo è un
cammino riformatore costante, meno
evidente forse di quello del suo
predecessore ma altrettanto

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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L’ABUSIVISMO
EDILIZIO IN ITALIA?
In questi giorni la tragedia della
morte di nove persone in una casa
abusiva in Sicilia e le ipotesi ricorrenti
di un nuovo condono edilizio hanno
riportato all’attenzione dell’opinione
pubblica il problema dell’abusivismo
edilizio in Italia.
Per “abusivismo edilizio”
intendiamo il numero di costruzioni
abusive ogni 100 costruzioni
autorizzate dai Comuni.
Secondo i dati del Cresme (Centro
ricerche economiche sociali di
mercato per l’edilizia ed il territorio)
del 2017 l’abusivismo medio in Italia
è il 19,6 %. In parole povere significa
che abbiamo una casa abusiva ogni
5 case legali.
Come spesso accade il dato medio
comprende delle realtà molto
diverse. Mentre al Nord l’abusivismo
è il 6%, al Centro è circa il 20% e nel
Mezzogiorno raggiunge il 48%.
Entrando ancora più nel dettaglio
le Regioni più virtuose risultano
il Trentino-Alto Adige con il 2%
di abusivismo ed il Friuli Venezia
Giulia con il 3,5%. Invece in fondo
alla classifica troviamo purtroppo la
Campania con il 65% ed il Molise con
il 71%.
In un’Italia che è sempre più
soggetta a fenomeni naturali
estremi, forse su questi dati si
potrebbe riflettere...

deciso. Il mese successivo dello
stesso anno effettua un viaggio negli
Stati Uniti, facendo un discorso presso
la sede delle Nazioni Unite a New
York. Nello stesso anno si concludono
i lavori del Concilio Vaticano II, ma la
situazione sociale nel Paese diventa
complicata, poiché si diffondono gli
ideali politici marxisti e quelli laici,
che attaccano la Chiesa cattolica.
L’anno seguente abolisce “L’indice
dei libri proibiti” e nel 1968 istituisce
La Giornata Mondiale per la pace,
che sarà celebrata a partire dall’anno
successivo. Molto attento alla politica
e all’associazionismo – fu uno dei
grandi sostenitori, non ancora eletto
Papa, di Alcide De Gasperi – è, alla
fine del secondo conflitto mondiale,
sostituto della Segreteria di Stato
sotto il pontificato di Pio XII, e
contribuisce alla fondazione delle
Acli, avendo chiarissima la necessità
di un’organizzazione che “formasse
solidamente nella dottrina sociale
cristiana”, come corrente cristiana del
nuovo sindacato unitario.
Le Acli, nell’idea di Montini, dovevano
curare la formazione religiosa, morale
e sociale del lavoratori cristiani,
contribuendo a salvaguardare la
specificità e il patrimonio ideale del
cattolicesimo sociale.
Montini segui sempre, e con grande
affetto, le Acli e il mondo del lavoro e
ne è un esempio la lettera pastorale
scritta da Arcivescovo di Milano nel
1954, e la lettera pastorale per la
Quaresima del 1959 dove espresse la
sua preoccupazione e tristezza “perché

non sappiamo parlare come si dovrebbe
a questo mondo lavoratore, nel cui
spirito tanto umano, onesto e sacro, il
dolore si confonde spesso con inquiete
passioni e con velenosi errori”.
Paolo VI contava molto sulle Acli per
la loro esperienza educativa, per la
loro profondità nelle analisi sociopolitiche, per la forza combattiva “le
Acli sono il ponte, la congiunzione tra la
chiesa e le masse e, direi, non soltanto
con esse, ma con i tempi moderni. Quale
è il vostro metodo? Esso è soprattutto
Formativo, vuol dire che andate alle
masse lavoratrici con la ragione, con
i metodi della ragione, cioè con gli
argomenti provati dal pensiero, da una
dottrina, calibrati secondo principi sani”.
Nel suo articolo postumo “Paolo VI e le
Acli”, pubblicato su “Azione sociale” il
17 settembre del 1978, a pochi giorni
dalla sua morte e di quella di Paolo VI,
Padre Aurelio Boschini rammentava
che nel 1965, nel suo messaggio alle
Acli di Milano e della Lombardia, il
Papa ricordava con compiacimento
la sua…tessera aclista: “Abbiate
coraggio. Abbiate Fede. Ve lo dice con
tutto il cuore chi ha visto con immensa
speranza sorgere la vostra istituzione;
ve lo dice chi è stato vicino alle vostre
aspirazioni e ai vostri problemi negli
anni indimenticabili del ministero
pastorale in terra ambrosiana; ve lo
dice chi sempre continua a seguirvi con
grande affezione ed ampia fiducia”.
Con ragione dunque, scriveva
Boschini, Paolo VI parlava delle “nostre
Acli”: le sentiva davvero sue e davvero
vicine.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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2,5 min

PREVIDENZA COMPLEMENTARE:
MAGGIORE SICUREZZA PER I TUOI CARI E
PIÙ VANTAGGI PER TE!
Sempre più lavoratori nella nostra
Regione si iscrivono a un fondo
pensione per avere un’integrazione
alla pensione garantita dal sistema
obbligatorio che, in seguito alle
varie riforme degli ultimi anni, risulta
tendenzialmente sempre più bassa.
Questa forma di risparmio offre
importanti benefici fiscali. Pochi
sanno che gli stessi vantaggi valgono
anche nel caso in cui i versamenti al
fondo pensione vengano effettuati
per i propri cari fiscalmente a carico
(coniuge o figli).
COME FUNZIONA LA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I SOGGETTI
FISCALMENTE A CARICO?
Il meccanismo è semplice e del
tutto simile a quello che accade
per i lavoratori che costruiscono la
propria pensione complementare a

integrazione di quella garantita dal
sistema previdenziale obbligatorio.
Anche per il soggetto fiscalmente
a carico viene aperta una posizione
individuale presso il fondo pensione.
L’importo e la periodicità del
versamento al fondo pensione sono
poi liberi e possono essere modificati
in ogni momento.
A causa delle oscillazioni dei mercati
finanziari è consigliabile effettuare
più versamenti regolari all’anno,
anche di importi minori, anziché un
unico versamento. Per aver diritto
alla deducibilità è necessario che i
versamenti sulla posizione del partner
o del figlio a carico vengano effettuati
direttamente dal soggetto di cui
risultano fiscalmente a carico, per
esempio dalla madre sulla posizione
del figlio presso il fondo pensione cui
ha aderito.

I VANTAGGI IN SINTESI
• Forma di risparmio flessibile: i
versamenti sulla posizione dei propri
cari sono liberi, sia nell’importo che
nella periodicità.
• Risparmio fiscale: anche i contributi
versati a favore dei soggetti
fiscalmente a carico sono deducibili
fino al limite massimo di 5.165
euro all’anno, come i versamenti
effettuati per la propria pensione
complementare.
• Rendita pensionistica più elevata:
ciò vale in particolare per i figli.
Un’adesione precoce permette
l’accumulo di una somma più
cospicua per i propri progetti di
vita. Con un esempio: la pensione
complementare di due soggetti
con carriere lavorative uguali risulta
essere il 16% più elevata nel caso
in cui i genitori abbiano versato al
figlio 100 euro al mese in un fondo
pensione per 10 anni prima del suo
ingresso nel mondo del lavoro.
ANCORA DUBBI O DOMANDE?
Per una consulenza neutrale,
professionale e gratuita per
l’iscrizione dei tuoi cari alla previdenza
complementare puoi rivolgerti allo
sportello informativo Pensplan
Infopoint presso la sede del Patronato
ACLI più vicina a casa tua. Un esperto
saprà darti tutte le risposte che stai
cercando.

PER INFORMAZIONI
38122 Trento Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800
39100 Bolzano Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com
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I nostri tour 2019

RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

PRAGA MAGICA

GENNAIO
AFF

LISBONA

TATE
V

da Trento

I!

da Bologna/Milano

4 giorni / 3 notti
NOV

SPECIALE LONG WEEK-END

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

€ 570,00

17 GENNAIO

€ 380,00

21 MARZO

RET

4 giorni / 3 notti

€ 405,00

22 MARZO
da Trento

FEBBRAIO
Firenze

LUCCA E SIENA			

€ 195,00

16 FEBBRAIO
da Trento

2 giorni / 1 notte

ROMA

€ 370,00

22 FEBBRAIO

3 giorni / 2 notti

FIRENZE E AREZZO

€ 195,00

23 FEBBRAIO
da Trento

SICILIA BAROCCA E I LUOGHI DI
MONTALBANO

€ 930,00

27 MARZO
da Verona

5 giorni / 4 notti

PARIGI

WEEK-END A TRASTEVERE
da Trento

3 giorni / 2 notti

2 giorni / 1 notte

LOUVRE E MUSEO D’ORSAY

€ 705,00

27 MARZO
da Trento

5 giorni / 4 notti

MALTA E GOZO, L’ISOLA DEI
CAVALIERI

€ 750,00

27 MARZO
da Milano

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

MARZO

RAVENNA E MOSAICI,
FAENZA E CERAMICHE		

NOV

ITÀ

€ 235,00

2 MARZO
da Trento

5 giorni / 4 notti

2 giorni / 1 notte

BUDAPEST E GALLERIA
NAZIONALE

€ 425,00

28 MARZO
da Trento

4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Budapest, Trento.

BARCELLONA

ISRAELE E PALESTINA

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

29 MARZO

€ 500,00

da Verona/Milano

€ 1.450,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 GENNAIO

4 giorni / 3 notti

PRENOTAZIONI ENTRO L’11 GENNAIO

I

I nostri tour 2019
NOV

ITÀ

PISA E LIVORNO

€ 185,00

30 MARZO
da Trento

PASQUA IN PUGLIA

€ 940,00

20 APRILE
da Trento

MARSIGLIA E TERRE DI PROVENZA

€ 495,00

da Trento

4 giorni / 3 notti

8 giorni / 7 notti

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

APRILE
ITÀ

NOV

da Trento

4 giorni / 3 notti
AFF

SPAGNA TOUR DELL’ANDALUSIA
da Milano/Venezia

3 giorni / 2 notti

TATE
V

I!

DA €1.100,00

6 APRILE

€ 335,00

26 APRILE
da Trento

RET

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

TRIESTE, ISOLA DI BARBANA E
GRADO

€ 215,00

27 APRILE
da Trento

PASQUA IN RUSSIA, SAN
PIETROBURGO E MOSCA
16 APRILE

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO
NOV

ITÀ

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

2 giorni / 1 notte

SARDEGNA

QUOTA IN DEFINIZIONE

da Milano

ITÀ

PIEMONTE TRA CASTELLI,
CANTINE, NATURA E CULTURA

€ 410,00

4 APRILE

€ 750,00
€ 750,00

8 giorni / 7 notti

NOV

MARCHE E ABRUZZO MINITOUR

ITÀ

I TESORI DEL SALENTO

2 giorni / 1 notte

30 MARZO

NOV

€ 570,00

GRAN TOUR
27 APRILE

QUOTA IN DEFINIZIONE

da Verona

CROAZIA, ZARA E
ISOLE INCORONATE
28 APRILE
da Trento

8 giorni / 7 notti

NOV

ITÀ

€ 475,00

4 giorni / 3 notti

5 giorni / 4 notti

VIENNA E IMPERO ASBURGICO
28 APRILE

PASQUA A NAPOLI E CASERTA
19 APRILE
da Trento

€ 415,00

4 giorni / 3 notti

da Trento

PASQUA AD ASSISI
E LAGO TRASIMENO
20 APRILE
da Trento

€ 445,00

4 giorni / 3 notti

TOSCANA

SORANO, SOVANA, TERME DI SATURNIA E
BAGNO VIGNONI

PASQUA A BERLINO E
MINICROCIERA SULLA SPREA
19 APRILE

da Trento

€ 520,00

29 APRILE
da Trento

€ 345,00

3 giorni / 2 notti

5 giorni / 4 notti

ZAGABRIA E LAGHI DI PLITVICE

NOV

ITÀ

€ 370,00

2 giorni / 1 notte

30 APRILE
da Trento

€ 310,00

3 giorni / 2 notti

I grandi viaggi 2019

AFF

RET

PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

TATE
V

I!

SRY LANKA
TOUR E MARE

€ 1.590,00

14 FEBBRAIO
da Milano

11 giorni / 10 notti

Itinerario Milano, Colombo, Pinnawala, Sigirya, Kandy, Nuwara Eliya, Yala,
Tissarama, Induruwa, Colombo, Milano.

INDIA

TRIANGOLO D’ORO, DELHI, JAIPUR, AGRA

€ 1.075,00

23 MARZO
da Milano

8 giorni / 7 notti

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

MAROCCO

TOUR SUD E KASBAH

€ 1.110,00

23 MARZO
da Venezia

8 giorni / 7 notti

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

MYANMAR

DOLCE BIRMANIA

€ 2.490,00

26 MARZO
da Milano

13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Yangon, Heho, Lago Inle, Indein, Pindaya, Mandalay, Amarapura,
Bagan, Yangon, Golden Rock, Bago, Yangon, Milano.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO

EGITTO

CAIRO E CROCIERA SUL NILO LUXOR-ASWAN

DA €

29 MARZO
da Milano

1.100,00

8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Cairo, Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Cairo, Milano.

PASQUA IN UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE

€ 1.540,00

18 APRILE
da Verona/Milano

8 giorni / 7 notti

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

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133
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GEMMA BEACH RESORT VILLAGE *****

AFFRETTATEVI

12 gennaio 2019
29 giorni / 28 notti € 1.560,00
■ Volo da Verona
■ Trasferimento da Trento
all'aeroporto andata e ritorno
■ Trattamento All Inclusive

Marsa Alam

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

€ 815,00

■ Volo da Verona
■ Trattamento All Inclusive

Fuerteventura

Gran Canaria

HOTEL GRAN
CANARIA PRINCESS ****
1 aprile 2019
8 giorni / 7 notti

€ 895,00

■ Volo da Bergamo
■ Pensione completa, bevande incluse

VERACLUB TINDAYA
6 maggio 2019
8 giorni / 7 notti

€ 795,00

■ Volo da Verona/Bergamo
■ Trattamento All Inclusive
IV
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Patronato Acli

3 min

DOPPIA CORSIA PER LE PENSIONI
ANTICIPATE NEL 2019
È in arrivo la cosiddetta “Quota 100”
per l’accesso a pensione, misura molto
attesa, soprattutto da chi avrebbe
già raggiunto i requisiti richiesti o si
trova più “vicino al traguardo” della
pensione.
Stando a quanto annunciato si
tratterebbe di un “superamento”
della attuale legge Fornero. Ma che
cosa prevedrà? Proviamo a dare
le prime informazioni per poter
arrivare preparati al momento
del pensionamento. Per maggiori
informazioni gli operatori del
Patronato ACLI sono a vostra
disposizione.
Innanzitutto, i nuovi “sbarramenti”:
sarà necessario aver compiuto i 62
anni di età, e avere almeno 38 anni di
contributi versati. La nuova normativa
punterà così a favorire persone che
hanno iniziato a lavorare giovani, e si
auspica possa favorire il necessario
“ricambio generazionale” nel mondo
del lavoro.
In secondo luogo, “Quota 100” vedrà
il ritorno del sistema delle “finestre
pensionistiche”: un regime nel quale
prima si matura il diritto a pensione
e poi, dopo un intervallo di tempo,
si può ottenere il primo pagamento

NICOLA BRENTARI

nicola.brentari@aclitrentine.it

ACLI trentine DICEMBRE 2018

della pensione. Secondo quanto
annunciato sinora, con “Quota 100”
nell’anno dovrebbero collocarsi
quattro finestre di uscita pensionistica:
1° aprile (verosimilmente collegata
alla maturazione del diritto nel
primo trimestre), 1° luglio (da aprile
a giugno), 1° ottobre (da luglio a
settembre) e 1° gennaio (diritti
raggiunti nell’ultimo trimestre).
In realtà “Quota 100” è - pur con alcune
determinanti differenze – una sorta di
“ritorno” a quanto già previsto prima
della Riforma Fornero. Una “Quota 96”
infatti era in vigore fino al 2011. Mentre
però “Quota 96” prevedeva un minimo
di 35 anni di contribuzione e 60 anni di
età, ovvero 40 anni di contribuzione a
prescindere dall’età, “Quota 100” vedrà
i limiti più alti già specificati.
E “la via alternativa” che consentiva
il pensionamento (con 40 anni) a
prescindere dall’età? A regime questa
verrebbe garantita dall’attuale
pensione anticipata della Riforma
Fornero, anche qui con requisiti più
aspri. Nel 2018 infatti il requisito
contributivo minimo è di 42 anni e 10
mesi per gli uomini e di 41 anni e 10
mesi per le donne.
Per quanto riguarda l’ulteriore prevista
elevazione automatica nel biennio
2019/2020 a 43 anni e 3 mesi per gli
uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne

per effetto dell’adeguamento alle
aspettative di vita, questo potrebbe
essere “congelato”, mantenendo i limiti
attuali.
Resta da capire se le pensioni ottenute
con “Quota 100” saranno parzialmente
o totalmente incumulabili con
redditi da lavoro e soprattutto
se l’importo di queste pensioni
subirà una decurtazione. Questa
potrebbe essere maggiore a seconda
dell’anticipo ottenuto rispetto alla
data di pensionamento attuale, ma
al momento mancano indicazioni a
riguardo.
Abbiamo scritto questo articolo
basandoci sulle informazioni disponibili
al 13/11/2018, in tempo per la
stampa del periodico AcliTrentine di
dicembre. Ci riserviamo di chiarire ed
approfondire l’argomento man mano
che i provvedimenti di legge verranno
adottati. (N.d.A.)
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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ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

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

Su ACLInet hai la tua tessera di
socio Acli a portata di mano. Da qui
puoi rinnovarla in modo semplice
e veloce. Con la tessera, inoltre,
puoi accedere a una serie di sconti
e agevolazioni in più di cinquanta
aziende locali convenzionate. Cerca
l’elenco nella sezione “Convenzioni”.

LE CONVENZIONI DEL MESE

NATURA AMICA - Rovereto: negozio
di animali che offre uno sconto del
20% sugli accessori, del 15% sugli
animali e del 10% sui mangimi.
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L’ERICA ERBORISTERIA
Mezzolombardo: sconto
del 5% su tutti i prodotti di
erboristeria.

ANGOLO NATURA - Villa Lagarina: una
beauty farm che offre uno sconto del 10%
su tutti i trattamenti estetici, del 20% sui
prodotti della linea shampoo Biokap, del 20%
sui prodotti della linea corpo Argà Natures.

ACLI trentine DICEMBRE 2018
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CAF Acli

3 min

IMIS, L’IMPOSTA IMMOBILIARE
DA VERSARE A DICEMBRE

Entro il 17 dicembre 2018 (poiché il
16 cade di domenica) chi possiede
un immobile in Provincia di Trento è
tenuto a pagare l’Imis 2018, l’Imposta
Immobiliare Semplice istituita con
Legge Provinciale 30 dicembre 2014,
n. 14, e che dal 2015 sostituisce
integralmente l’Imu (Imposta
municipale propria) e la Tasi (Tassa per
i servizi indivisibili).
L’Imis viene applicata con riferimento
alla quota di possesso dell’immobile,
al periodo di possesso nell’anno solare
nonché al tipo di utilizzo. Tuttavia,
non tutti i possessori di immobili sono
tenuti a versarla. Proviamo a spiegare
in questo articolo chi la deve pagare,
come e quanto bisogna versare, grazie
alla nostra esperta fiscale Morena
Facchini.
CHI PAGA L’IMIS?
L’Imis è un’imposta dovuta dai titolari
dei diritti reali di proprietà, uso,
usufrutto, abitazione, superficie ed
enfiteusi sugli immobili di ogni tipo e
sulle aree edificabili, ferme restando le
esclusioni e le esenzioni previste per
legge.
Devono pagare anche i coltivatori
diretti/imprenditori agricoli a titolo
principale. In caso di contratto di
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leasing l’Imis è dovuta dal soggetto
che acquisisce la disponibilità in
godimento dell’immobile.
Ci sono dei casi di esclusione ed
esenzione in cui l’Imis non deve essere
pagata. Primo tra tutti per le abitazioni
principali e le relative pertinenze
(massimo due in categoria C/2, C/6,
C/7) ad eccezione degli immobili
di lusso con categorie catastali A/1,
A/8, A/9. Per abitazione principale si
intende l’unità immobiliare nella quale
il contribuente e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. I due requisiti
della dimora e della residenza sono
imprescindibili.
Altri casi riguardano i terreni qualificati
come agricoli dagli strumenti
urbanistici comunali, i fabbricati
destinati ad alloggi sociali e i fabbricati
concessi in comodato ad enti pubblici
per l’esercizio di funzioni, servizi o
attività pubbliche.
QUANTO SI PAGA?
L’Imis è applicata e riscossa dal comune
nel quale è censito catastalmente
l’immobile che costituisce presupposto
del tributo. Il calcolo dell’importo
si basa sulle aliquote deliberate da
ogni singolo Comune e si ottiene

MORENA FACCHINI

moltiplicando il valore catastale
dell’immobile con l’aliquota.
La normativa di istituzione dell’Imis
ha previsto che i comuni devono
provvedere ad inviare ai cittadini il
calcolo dell’imposta dovuta nonché i
modelli F24 precompilati.
COME SI PAGA?
Il saldo dell’IMIS deve essere versato
in autoliquidazione dal contribuente
tramite modello F24 presso le banche
o gli uffici postali entro il 17 dicembre
2018.
Gli uffici del Caf ACLI sono a
disposizione per il calcolo dell’imposta
e per la predisposizione del modello di
pagamento.

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl
38122 Trento Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911 Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it
Per informazioni ed appuntamenti
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277
Orario di apertura
Da lunedì a giovedì
8:00 -12:00 / 14:00 -18:00
Venerdì 8:00 -12:00 / 14:00 -17:00
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5 min

COSA C’È DA SAPERE SULLA
FATTURA ELETTRONICA 2019
La fattura elettronica è obbligatoria dal
2019 sia per rapporti tra privati che per
titolari di partita IVA.
Ecco una panoramica sulla normativa
della fatturazione elettronica anche
differita, a cosa serve, come funziona
il Sistema di interscambio (SDI), i
controlli, i soggetti esclusi (regime
minimi e regime forfettario), l’invio e la
conservazione delle fatture.
Salvo ripensamenti dell’ultima
ora (ormai una prassi consolidata in
Italia) dal 1° gennaio 2019 diventa
obbligatoria la fatturazione elettronica.
Tale sistema di fatturazione già
in vigore nei rapporti tra privati e
Pubblica Amministrazione, circa 30
milioni di fatture all’anno, diviene
obbligatoria per tutte le fatture
emesse, a seguito di cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti in Italia, si
stimano circa un miliardo e trecento
milioni di fatture all’anno.
Sparisce quindi la fattura cartacea
che ci ha accompagnato negli anni
e si lascia spazio ad una nuova
forma di fattura che rivoluzionerà
completamente il concetto di
fatturazione che ha caratterizzato
l’Italia fino a questo momento. Sarà
una vera rivoluzione che ci proietterà
verso la cosiddetta “impresa digitale”.
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...sparisce quindi la fattura cartacea che ci ha
accompagnato negli anni e si lascia spazio ad
una nuova forma di fattura che rivoluzionerà
completamente il concetto di fatturazione
che ha caratterizzato l’Italia fino a questo
momento...
INVIO TRAMITE INTERMEDIARI
La legge istitutiva dell’obbligo di
fatturazione elettronica chiarisce
che gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti,
di intermediari per la trasmissione
delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio. Resta comunque
la responsabilità del soggetto che
effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio.
I consumatori finali nei rapporti con le
imprese, con i professionisti e con tutti
i soggetti IVA saranno destinatari di
fattura elettronica.
A detta della norma, le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili
a questi ultimi dai servizi telematici

dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia una copia della fattura
elettronica ovvero in formato
analogico sarà messa a disposizione
del soggetto consumatore finale
direttamente da chi emette la fattura. I
consumatori finali possono comunque
rinunciare alla copia elettronica o in
formato analogico della fattura.
FATTURA ELETTRONICA: A COSA
SERVE
Una volta predisposta, la fattura
elettronica va salvata in formato
obbligatorio XML.
Tutti gli altri formati, ad esempio il PDF
sono consentiti ma solo per poterla
visualizzare.
Si considera “non emessa” la fattura

ACLI trentine DICEMBRE 2018

NOTIZIE UTILI

partita Iva del fornitore.
Casi di scarto. Può succedere che il SdI
trovi errori ed inesattezze all’atto dei
suoi controlli, in questo caso la fattura
non viene accettata e anzi finisce
scartata.

predisposta ed inviata in un formato
diverso da quello XML.
FATTURA ELETTRONICA: COME
FUNZIONA
L’Agenzia delle Entrate con
provvedimento n. 89757 del 30
aprile 2018 definisce le regole per
predisporre, trasmettere, ricevere e
conservare le fatture elettroniche.
A livello di contenuto la fattura
elettronica è uguale alla fattura
cartacea, si differenzia da quest’ultima
solo per due aspetti:
• va necessariamente redatta
utilizzando un PC, un TABLET o uno
SMARTPHONE;
• deve essere trasmessa
elettronicamente al cliente
attraverso il c.d. Sistema di
Interscambio (SdI).
COS’È IL SISTEMA DI
INTERSCAMBIO SDI
Il SdI è una sorta di “postino” che
svolge i seguenti compiti:
verifica se la fattura , controlla che la

ACLI trentine DICEMBRE 2018

FATTURA ELETTRONICA: ESCLUSI
I SOGGETTI CON IL REGIME
FORFETTARIO
Sono esonerati dall’emissione della
fattura elettronica:
• “piccoli produttori agricoli” (di cui
all’art. 34, comma 6, del Dpr n.
633/1972), i quali erano esonerati per
legge dall’emissione di fatture anche
prima dell’introduzione dell’obbligo
di fatturazione elettronica.
• regime di vantaggio previsto dall’art.
27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
• regime forfettario previsto dall’art.
1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
NB! Anche i soggetti esonerati devono
comunque attrezzarsi per ricevere le
fatture elettroniche dai propri fornitori.
Altra questione, ad oggi non ancora
risolta, riquarda l’autofattura
elettronica che ancora non esiste.
FATTURA ELETTRONICA:
COMPILAZIONE
Se da una parte viene lasciata
ampia libertà di scelta ai soggetti
IVA circa il software da utilizzare
per la predisposizione delle fatture
elettroniche, dall’altra parte invece per
l’invio c’è una certa intransigenza.
Le fatture elettroniche infatti vanno
inviate sempre tramite SdI, altrimenti
sono considerate come non emesse.
Modalità di trasmissione. Così come
specificato dall’Agenzia delle Entrate
nell’apposita guida, la trasmissione
del file XML, contenente la fattura

elettronica, allo SdI può avvenire in vari
modi:
• attraverso un servizio online
presente nel portale “Fatture e
Corrispettivi” che consente di
caricare il file XML preventivamente
predisposto e salvato sul proprio PC;
• attraverso la procedura web ovvero
l’App Fatturae messe a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate; attraverso una PEC (Posta
Elettronica Certificata), inviando il
file della fattura come allegato del
messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@
pec.fatturapa.it;
• si può utilizzare un canale
telematico (FTP o Web Service)
preventivamente attivato con il SdI.
L’invio della fattura può essere
fatto direttamente o tramite un
intermediario o un provider di
servizi specifici. Affinché il SdI riesca
a recapitare la fattura è necessario
che si inserisca in fattura l’indirizzo
telematico comunicato dal cliente, che
può essere un “Codice Destinatario”
alfanumerico di 7 cifre oppure un
indirizzo PEC.
FATTURA ELETTRONICA:
CONSERVAZIONE
Le fatture elettroniche, così
come quelle cartacee e glia altri
documenti contabili devono essere
obbligatoriamente conservati.

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

3,5 min

L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITÀ
FISICA PER IL MANTENIMENTO
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE!
Il 6 novembre la FAP Acli in
collaborazione con Trentino Salute
4.0 e Us Acli Trento ha organizzato un
incontro dal tema “il movimento come
prevenzione dei disturbi muscolo
scheletrici” con la partecipazione della
dott.ssa Adriana Grecchi Direttrice
UOM Villa Igea (medicina fisica e
riabilitazione) e il professor Paolo
Zuccatti insegnante di ginnastica
posturale.
Durante l’incontro si è parlato
dell’importanza dell’attività fisica per
il mantenimento della salute e del
benessere dove per attività fisica si
intendono attività come camminare
o andare in bicicletta e varie altre
forme di movimento tra cui sport
leggeri, giardinaggio, passeggiare
in montagna, il tutto proporzionato
all’età ed alla propria forma fisica.
Un aspetto particolare dell’attività
fisica è costituito dall’esercizio, cioè la
cosiddetta ginnastica, anch’essa nelle
sue varie forme , purché rientranti
nella grande categoria della ginnastica
dolce.
La mancanza di movimento e di
ginnastica sono profondamente legate
all’aggravamento delle patologie
muscolo scheletriche, tanto che fin
dagli anni 2000 l’ OMS ( Organizzazione
Mondiale della Sanità) ha posto
l’accento sulla loro prevenzione,
consapevoli peraltro che attività
motoria ed esercizio possono essere
considerati come fattori preventivi
anche di molte altre patologie;
per questo “ l’attività motoria deve
diventare una buona abitudine da
inserire quotidianamente nella nostra
vita”.
La dott.ssa Grecchi, che ha curato la
prima parte dell’incontro informativo,
è di seguito entrata nello specifico
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della prevenzione e cura dei problemi
della colonna vertebrale, sia cervicali
che lombari, per i quali, semplificando
in breve, la mancanza di ginnastica
comporta un irrigidimento della muscolatura della colonna vertebrale, che
sarà quindi più esposta ad episodi di
contrattura e di dolore.
Senza un’adeguata consapevolezza
di questo problema, si avrà anche un
progressivo peggioramento della qualità del movimento con l’assunzione di
posture sempre meno corrette e con
una riduzione di ampiezza del movimento nelle varie articolazioni, inoltre,
nel caso di dolore cronico persistente
si potrà parlare anche di progressivo
peggioramento della qualità della vita.
Il 2012 è stato dichiarato l’anno
europeo dell’invecchiamento attivo
per porre l’accento sul diritto / dovere
che abbiamo di invecchiare in buona
salute conservando buone capacità
funzionali per questo l’esercizio fisico
è essenziale nel mantenere l’elasticità
muscolare, impedendo che i tessuti si
irrigidiscano e per mantenere la forza
muscolare nelle sue forme soprattutto
la resistenza alla fatica.
Una muscolatura flessibile ed elastica
consente, inoltre, di mantenere una
buona articolarità. L’artrosi della colonna vertebrale, pur comportando una
certa rigidità del movimento, non deve
essere una scusa per non fare ginnastica, (tutti sappiamo che a 30 anni ci si
piega meglio che a 70 !), ma è proprio a
70 anni che dobbiamo pensare a mantenerci in forma ed in buona salute,
invecchiando meglio possibile.
Il professor Paolo Zuccatti, che si
occupa dei corsi di ginnastica antalgica
organizzati dall’ Us Acli ha approfondito con il suo intervento gli aspetti
legati alla corretta postura.

NELLA FOTO, IL MOVIMENTO
COME PREVENZIONE.

Con delle semplici nozioni riguardo la
“posizione del corpo nello spazio” ha
evidenziato l’importanza di svolgere
del movimento in modo corretto
e con continuità, coinvolgendo
la platea ha inserito un momento
di ascolto del proprio corpo nella
stazione eretta. Sono state fornite
interessanti indicazioni pratiche per
imparare ad ascoltarsi e ricercare una
“comoda” posizione di allungamento.
L’intervento si è concluso esaminando
la posizione seduta ed infine
sottolineando i benefici della
ginnastica posturale e del movimento
in generale; riportato nei seguenti
punti:
• Allevia le tensioni e dolori e scarica lo
stress accumulato.
• Favorisce l’autonomia nei “non più
giovani”.
• Previene molte malattie del corpo
umano (regola il colesterolo, glicemia e pressione).
• Rende il corpo più efficiente.
• Favorisce la socializzazione degli
iscritti ai corsi di ginnastica.
Il 5 dicembre presso la Sala della
Fondazione Caritro a Trento alle ore
16.00 seguirà un ulteriore intervento di approfondimento su sedentarietà e attività motoria.

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

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it
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MALI: UN’EMERGENZA CONTINUA

NELLA FOTO, VITTIME DI
TERRORISMO IN MALI.

È ormai da anni che il Mali vive una
situazione di sistematica instabilità
politica e sociale, i gruppi affiliati ad alQaida e all’Is sono in rapida espansione
in tutta l’Africa occidentale, causando
una sempre più ampia instabilità.
Spesso i gruppi armati prendono di
mira gli interessi occidentali nel Sahel,
tra cui le ambasciate, i caschi blu della
missione MINUSMA, le forze straniere
presenti (soprattutto francesi), le
strutture petrolifere e gli alberghi
frequentati dai civili occidentali. Tutto
questo determina il rischio concreto
che il Sahel, con le sue carenze di
governance, i conflitti interni e lo stato
di emarginazione di ampie fasce della
popolazione, possa diventare una
base logistica da dove i gruppi salafiti
potranno colpire l’Occidente.

ogni probabilità, ancora di più le
attività dei gruppi estremisti in tutta
l’Africa occidentale, consentendo
loro di espandersi in nuove aree del
paese, continuando a commettere
i più efferati crimini direttamente o
alimentando il conflitto etnico tra
pastori e agricoltori.
Appare inoltre certo, che i gruppi
estremisti continueranno a utilizzare
il Mali come base per l’espansione nei
paesi limitrofi con il rischio di rafforzare
il coordinamento con altri gruppi
salafiti nella regione, fino ad arrivare a
potenziare i legami preesistenti
in Libia e Nigeria.
Per tutti questi motivi, il conflitto
civile, che attanaglia quotidianamente
lo stato maliano, sta affliggendo le
popolazioni più deboli ed emarginate,
tra cui i Dogon (nella foto accanto,
giovani agricoltori Dogon uccisi nei
pressi di Yassing) nella zona di Sangha,
i cui villaggi vengono continuamente
attaccati e saccheggiati attraverso
azioni particolarmente brutali
da gruppi di etnia Fulani. Questi,
provenienti dai confinanti Niger e
Burkina Faso e che hanno stretti legami
con i gruppi terroristici, distruggono
quotidianamente i raccolti degli
agricoltori Dogon cosicché il cibo
risulta ormai scarsissimo e le persone

muoiono di stenti. La paura che
chiunque andando al mercato o al
lavoro possa saltare in aria o finire
crivellato dai kalashnikov, il sospetto
che gli islamisti intransigenti ascoltino
tutto, tutti, in ogni momento, che tra
loro ci possa essere il vicino di casa, un
parente o un figlio, testimoniano come
la situazione possa in breve precipitare.
I bambini non possono più frequentare
la scuola di Yassing per mancanza di
sicurezza e protezione. Oltre a perdere
il proprio diritto all’istruzione questi
bambini diventano facile preda dei
predicatori “jihadisti” che fanno leva
sull’orgoglio e sulla fame per arruolare
spesso ragazzini.
IPSIA del Trentino, che opera in
Mali ormai da una decina di anni, in
collaborazione con il fidato partner
locale GIRU YAM Sangha interverrà,
con il contributo della Provincia
Autonoma di Trento, per fare fronte
all’emergenza maliana, con l’invio di
5 mezzi pesanti carichi di sacchi di
cereali (50 tonnellate tra miglio e riso).
L’obiettivo è quello di sfamare 30
nuclei famigliari (circa 1200 persone)
residenti nei villaggi di Yassing,
Bande, Somanagoro, Ourokoum e
Barapireli, situati al confine con il
Burkina Faso.

Le recenti elezioni presidenziali non
hanno fatto che aumentare l’instabilità
politica e sociale già presente in Mali.
Secondo i recenti rapporti di HRW,
Amnesty International e UNOCHA,
i quali rimarcano l’assoluta scarsità
di cibo, con urgente necessità di
aiuti umanitari, ciò rafforzerà, con

PIETRO SCARTEZZINI

Ipsia del Trentino
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PROSEGUE LA COSTRUZIONE
DELLA SCUOLA AGRARIA IN UGANDA
progetto, sia un “terriccio”
inestimabile, i cui semi, ad oggi
invisibili, possono produrre frutti
abbondanti.
Riferito al contesto generale: cultura
del popolo, posizione geografica e,
soprattutto, condizioni climatiche
favorevoli allo sviluppo agricolo.
NELLA FOTO, LEZIONI NELLA
SCUOLA DI ALITO.

La scuola in agro-business, voluta dalla
diocesi di Lira nel paese di Alito, dove
un tempo sorgeva il lebbrosario, ha
visto - con il contributo di IPSIA Istituto
Pace Sviluppo Innovazione delle Acli
del Trentino - la ristrutturazione di
alcuni blocchi e l’avvio delle prime
attività.
Si tratta di una scuola un po’ speciale,
perché lì avranno casa per un anno
ragazzi tra 15 e i 30 anni, pressoché
analfabeti, scelti dai capivillaggio dei
paesini vicini. Una volta terminata la
fase di apprendimento torneranno
al villaggio per restituire ai loro
compaesano quello che hanno
appreso in una logica di restituzione.
Siamo ormai giunti a metà del nostro
progetto in parternariato con la
ong Africa Mission Cooperazione e
Sviluppo e siamo contenti di vedere gli
sviluppi. Anche se sappiamo che noi
stiamo solo seminando... per arrivare
ad un buon raccolto occorre, come
in agricoltura, saper attendere con
sapienza la giusta stagione.

GIULIANO RIZZI

Ne parliamo con un volontario
espatriato, un giovane ragazzo italiano
- appena rientrato in Italia - che ha
deciso di donare un periodo della sua
vita all’Africa.
1) Cosa ha rappresentato per te
Alito, in quel periodo in cui sei stato
al servizio?
Se devo riassumere la mia esperienza
ad Alito in poche parole, la definirei un
“ritorno al futuro”.
Da un lato, per me occidentale, è stato
come fare un balzo indietro di circa
cinquant’anni e ripercorrere il vissuto
dei miei nonni.
Famiglie allargate, dove il parentado
include anche i vicini di casa. Lavorare
a mano la terra, dove il sacrificio
del lavoro duro, aiuta a rimanere
umili. Andare a scuola con la voglia
di imparare, e non perché “si deve
andare”.
E molte altre verità, che mi portano
a dire che la povertà può essere una
ricchezza...
Nello stesso tempo è stato anche
un passo verso il futuro in quanto si
investe nella formazione dei giovani.
2) Quali i punti di forza di quel
progetto?
Credo che il luogo in cui si svolge il

3) Come pensi si possano aiutare le
comunità africane?
Noi dei paese sviluppati, viviamo
un tempo di cambiamenti rapidi,
scoperte lampanti che migliorano
velocemente la qualità della vita.
Di conseguenza a volte pensiamo
che il nostro contributo, la nostra
presenza nelle comunità africane,
utile e necessaria, possa innescare
miglioramenti altrettanto celeri.
Ma in realtà, spesso, non accade...
Tuttavia, prima che siano resi visibili
i germogli dei semi che vengono
seminati, è necessario un lungo
periodo, che noi non siamo tenuti a
pronosticare. Ma chissà che il mutuo
aiuto non sia già in atto...
4) Ha senso investire nella scuola e
nella formazione dei giovani?
Questa credo che sia la sfida più
ambiziosa quanto ardua che ci si pone.
Sono tante le barriere da superare
per raggiungere tale obiettivo: il
matrimonio precoce; la difficoltà nel
rimanere attenti durane le lezioni.
Inoltre, i pochi che vanno a suola, una
volta terminati gli studi, devono farsi
carico di tutta la famiglia “allargata”,
del clan.
Questo purtroppo non incoraggia un
giovane, che si vede a volte schiacciato
dalla stessa famiglia.
Ma sono queste peculiarità a fare di
Alito una missione.

Presidente IPSIA del Trentino
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VITA ASSOCIATIVA
Mattarello

CONTRO LO SPRECO
Sabato 15 Dicembre, ore 20:30
Chiesa di San Francesco Saverio
Via Roma 57, Trento

CONCERTO GOSPEL

DEL GRUPPO MUSICALE SING THE GLORY

Il Circolo Acli di Mattarello, in
collaborazione con le associazioni della
contrada e la Parrocchia, ha promosso
un ciclo di incontri sullo Spreco
alimentare: proposte e buone pratiche.
Illuminanti in proposito le tesi di
Coldiretti e le proposte del Banco
alimentare da cui si comprende come
sia possibile ridurre lo spreco e dare
forme ad azioni virtuose in favore degli
ultimi.
Ridurre le spreco alimentare è
possibile tramite azioni che puntino
alla valorizzazioni della produzioni e
delle filiere locali, ma è anche possibile
tramite una spesa più “consapevole”
e responsabile a tutto vantaggio
delle famiglie, dei consumatori e
dell’ambiente.

entrata a offerta libera
la cittadinanza è cordialmente invitata
info: ipsia@aclitrentine.it – www.aclitrentine.it/ipsia
passiamo parola
Durante la serata verrà presentato il progetto “Atelier Etico ed Etnico”
Il progetto è promosso da Ipsia del Trentino, in collaborazione con Centro Astalli
Trento e Associazione Salambò. Saranno presenti dei prodotti dell’atelier e le
offerte raccolte andranno a sostenere questo progetto.
Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
il sostegno della Cassa Rurale di Trento, della Federazione Anziani e Pensionati
delle ACLI Trentine e del Centro Turistico Acli.

PER NATALE FAI UN REGALO SOLIDALE:
AIUTA IPSIA DEL TRENTINO AD AIUTARE LE COMUNITA’ IN DIFFICOLTA... SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
Le attività dell’Istituto Pace Sviluppo Innovazione delle Acli del Trentino nel settore dell’istruzione in Africa sono su
più fronti: oltre al progetto della scuola agraria di Alito in Uganda, è in corso anche il progetto di ristrutturazione
dello studentato “Hotel del la Paix” per dare possibilità di studiare alle ragazze in Mali (dove il fanatismo islamico
impedisce l’accesso alla scolarizzazione per le donne), ed è in fase di progetto una scuola al Villaggio “Sole di
Speranza” in Tanzania.
Inoltre stiamo sostenendo anche alcuni progetti di emergenza per combattere la fame in Mali e dare
sostentamento ai profughi ammassati ai confini lungo la Balkan Route.
Per donazioni in favore delle attività di solidarietà internazionali di IPSIA del Trentino (onlus):
IT29G0830401807000007335132
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CULTURA
Sanità e salute

3 min

IL SONNO

Ciascuno di noi trascorre più di
un terzo della vita dormendo e
da sempre l’uomo si interroga sul
significato di questa esperienza.
Già Aristotele nel 350 a.C. scrisse il
trattato “Del sonno e della veglia”. I
nostri tempi, così votati all’efficienza
e alla produttività, potrebbero essere
tentati di considerarlo sempre più
un intollerabile spreco e una perdita
secca di possibilità di azione. Ma
noi sappiamo che dormire bene e
abbastanza a lungo, è un requisito
essenziale per rimanere in buona
salute. L’insonnia cronica, di cui soffre
un numero crescente di persone
nelle nostre società è considerata
una patologia da curare: le energie
vengono meno, le funzioni cognitive
sono alterate, l’umore diventa
labile, si manifestano episodi di
addormentamento improvviso
e anche la funzione cardiaca e la
secrezione di ormoni cambia. Per non
parlare delle attività che richiedono
pieno controllo di sé e prontezza di
riflessi come guidare l’automobile
o manovrare macchinari sul lavoro,

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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attività che divengono rischiose per
se e per gli altri. C’è perfino una rara
malattia genetica che impedisce del
tutto il sonno: ebbene queste persone
muoiono per la totale impossibilità di
dormire.
Ma come potremmo definire il sonno?
Si tratta di una riduzione temporanea
e reversibile dello stato di coscienza,
che si instaura autonomamente e si
autolimita, durante la quale si verifica
una ridotta reattività agli stimoli e
si sospendono le attività relazionali
con l’ambiente. La possibilità di
registrare l’attività cerebrale e altre
funzioni fisiologiche durante il sonno
(elettroencefalografia, polisonnografia)
ha consentito di conoscere sempre più
cosa accade durante quelle ore. È facile
pensare che il sonno sia una funzione
importante per la fisiologia del sistema
nervoso centrale, ma per tanto tempo
si è pensato che esso consistesse solo
in uno “spegnimento” temporaneo del
cervello. Si è constatato, invece, che
durante il sonno nel sistema nervoso
centrale si svolgono diversi processi
indispensabili perché la successiva
fase di veglia si sviluppi normalmente
e che, in certi momenti, durante
il sonno nel cervello si registra un
livello di attività simile a quello che
si ha durante la veglia. Altrettanto
interessante è notare che, mentre

la persona dorme, si modificano le
funzioni di organi e apparati diversi
dal sistema nervoso centrale e che tali
modificazioni servono a mantenere
l’equilibrio dei rispettivi sistemi.
Limitandoci agli aspetti neurologici,
possiamo dire che a partire
dall’addormentamento si registrano
due prime fasi in cui il cervello
rimane attivo e mette in moto
processi di selezione tra ricordi da
salvare, connettendoli col bagaglio di
conoscenze ed esperienze già presenti
e altri da lasciar andare. Seguono
altre due fasi di sonno più profondo,
fondamentali per il cervello quanto
il cibo per il corpo; è il momento del
riordino fisiologico, dello scarico di
scorie metaboliche e di facilitazione
di processi riparativi. Si succedono poi
delle fasi chiamate REM, caratterizzate
da rapidi movimenti degli occhi a
palpebre chiuse: durante queste fasi
l’attività cerebrale è vivace e sogniamo,
vivendo esperienze anche del tutto
irrazionali e caratterizzate da elementi
“psicotici” quali allucinazioni, deliri. I
sogni avvengono per tutti, anche se
non ne dovessimo ricordare neppure
un’immagine. In queste fasi regoliamo
l’umore e consolidiamo i ricordi.
In un prossimo intervento porremo
attenzione su come difendere e
promuovere un buon sonno.
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LEGGE E DIRITTI

SPESE LEGALI NEL
PROCESSO PENALE

Copertina
Concept Palma & Associati.

Maurizio dalla Vallagarina ci
chiede chi paga le spese legali
dell’imputato in un processo
penale.
Ringraziamo Maurizio della domanda
che ci fa tornare a parlare di diritto
penale cioè di quel diritto che si
occupa di stabilire quali sono i
comportamenti ritenuti reati e
come viene amministrata la giustizia
corrispondente.
Il tema è complesso ma vediamo
di semplificarlo per renderlo chiaro
nelle linee essenziali.
Quando una persona viene accusata
di aver commesso un reato la
macchina della giustizia si mette
in moto e fa sì che questa persona
subisca un processo penale.
Durante il processo penale si
confrontano le tesi dell’accusa,
rappresentata dal Pubblico Ministero,
e della Difesa, rappresentata
dall’avvocato o dal gruppo degli
avvocati difensori dell’imputato.
Segnaliamo che il termine imputato
si usa nel processo per indicare la
persona alla quale si attribuisce di

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

aver commesso il reato per cui si
procede.
Durante il processo l’imputato dovrà
sostenere delle spese legali per
difendersi, spese rappresentate ad
esempio dal compenso dovuto agli
avvocati che lo assistono.
Chi paga queste spese legali?
• Se il processo si conclude con una
sentenza di condanna, l’imputato,
che diventa condannato, è
costretto a pagare tutte le spese
legali della propria difesa.
• Se il processo si conclude con
una sentenza di assoluzione,
purtroppo, nel sistema italiano
attuale, tranne rare eccezioni, la
persona che è stata dichiarata
innocente è costretta comunque
a pagare tutte le spese legali
sostenute per la propria difesa.
Per riassumere possiamo dire che,
in generale, quando una persona
subisce un processo penale,
sarà costretta a pagare tutte le
spese legali per i propri avvocati,
indipendentemente dall’esito del
processo stesso.
La rubrica tratta tematiche generali
ed ha uno scopo divulgativo.
Per casi specifici contattare
il servizio di consulenza legale
(tel. 0461-277276) per prenotare un
colloquio con l’avvocato.
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