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EDITORIALE
Tesseramento 2017

2 min

DIVENTA SOCIO ACLI, AIUTACI
A LAVORARE PER IL BENE COMUNE
Con il nuovo anno inizia la campagna
tesseramento alle Acli che per il 2017
si caratterizza per il tema “Passione
popolare”. Essere popolari, per le
Acli, significa innanzitutto sentirsi
parte di un popolo, di una storia, di
un progetto comune. Lavorare per
il popolo, per le persone, significa
impegnarsi, appassionarsi, per
produrre contributi originali, puntuali
e pertinenti sia in termini di servizi che
di idee.
Con questo spirito chiediamo a tutti i
trentini che credono nell’importanza
di impegnarsi per migliore la propria
situazione assieme a quella dell’altro
di sottoscrivere la nostra tessera.
La fiducia conquistata attraverso
l’impegno sociale e le migliaia di
risposte puntuali date ai problemi
concreti delle persone ci ha consentito
nell’anno appena concluso di

registrare un ulteriore aumento di
tesserati.
Più saranno i soci, più forte e
composita sarà la nostra voce, più
ampia sarà la liberta del nostro agire.
Solo con il sostegno di tanti, infatti,
potremo continuare a diffondere le
nostre opinioni, in modo responsabile,
ma con piena e ferma libertà di
espressione.
Questo 2017 è iniziato con un
grande e rinnovato impegno sui
temi strategici per la crescita della
nostra società. In primis la sanità che
deve riguardare la persona e non il
paziente, che deve rimanere di qualità
e diventare realmente a disposizione
di tutti.
Molto forte è poi l’impegno sul
tema dell’assistenza e accoglienza
degli anziani. Questo è un tema del
presente ma sarà ancora più il tema
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del futuro. Le Acli dicono no ad una
visione regolata solo da questioni
economiche e chiedono che la politica
ascolti con attenzione le richieste
che arrivano da chi per lavoro o per i
propri trascorsi conosce bene questa
tematica.
Nei prossimi mesi il nostro impegno
sarà inoltre sui temi del lavoro, del
volontariato, della parità di genere
e delle povertà. Per ciascuna di
queste importanti dimensioni
stiamo lavorando per definire le
nostre priorità, per poi avviare azioni
concrete.
Questo è quello di cui si occupano i
nostri circoli e le nostre associazioni,
per questo ci mettiamo tutti il
massimo impegno.
In sintesi questo è il nostro mondo e da
oggi ne puoi far parte anche tu!
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OPINIONI
Comunità

Tra Obama e Trump
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LA PALESTINA TORNA
IN PRIMO PIANO
A 50 anni dall’ occupazione militare di tutta la Palestina
da parte di Israele (Guerra dei Sei Giorni, 1967) alcuni
avvenimenti recenti hanno riportato in primo piano la
questione israelo-palestinese: la risoluzione Onu contro
l’espansione delle colonie israeliane, le prese di posizione
di Obama e di Papa Francesco a favore della creazione
di due stati, la conferenza internazionale di Parigi sul
Medio Oriente, la morte di Hilarion Capucci, arcivescovo
cristiano-melchita di Gerusalemme in esilio dal 1978, le
dichiarazioni del neo presidente Usa Trump.
Hilarion Capucci è morto il 1° gennaio scorso a 94 anni. Per
il suo impegno ha passato 4 anni nelle carceri israeliane,
accusato di trasportare armi per l’OLP, l’Organizzazione
per la Liberazione della Palestina. La condanna a 12 anni
fu tramutata in esilio perpetuo per l’intercessione di Paolo
VI. Da allora è sempre vissuto in Italia, dove ha continuato
l’impegnato per la causa palestinese. Nel 1980 Capucci è
stato anche a Trento, invitato dal Consiglio Comunale di
Trento.
La risoluzione Onu di fine dicembre, che condanna la
moltiplicazione di “insediamenti” in terra di Palestina
e disconosce ogni legittimità all’occupazione di
Gerusalemme Est (come l’Onu sancì già nel 1967, ma senza
che questa ed altre risoluzioni venissero mai rispettate
da Israele), è importante perché per la prima volta gli
Usa si sono astenuti, mentre in passato ponevano il
veto. E questa novità è stata ribadita da Obama, che ha
ammonito il governo israeliano a cambiare atteggiamento
nei confronti della Palestina. Questo ha fatto infuriare
il presidente israeliano Netanyahu, come lo ha irritato
la decisione di Papa Francesco di ricevere in Vaticano il
leader palestinese Abu Mazen in occasione dell’apertura
dell’ambasciata di Palestina presso la Santa Sede.
Ultimo motivo di irritazione per Netanyahu è stata la
Conferenza di Parigi, con oltre 70 paesi partecipanti,
organizzato dalla Francia per riaffermare l’impegno della
comunità internazionale in favore dei due stati.
Le prime dichiarazioni del neopresidente USA Trump
hanno fatto capire che le cose cambieranno. Ora si tratta di
vedere come si muoverà nel concreto.

FULVIO GARDUMI
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REINVENTARE I LUOGHI
DELLA SOCIALITÀ
C’era una volta… Potremmo iniziare nostalgicamente
in questo modo a raccontare l’esistenza, un tempo, di
modalità di vivere che oggigiorno fatichiamo a incontrare.
Ma non è questo l’intento, e servirebbe a poco. Però è
vero che alcune immagini ci possono essere di aiuto
perché rimandano a una memoria condivisa, almeno tra
quanti hanno i capelli bianchi. Ecco che allora potremmo
dire: c’era una volta la piazza di paese, c’era una volta il
bar sotto casa, c’era una volta la bottega, il sagrato della
chiesa, la sezione, il circolo, l’oratorio, il teatro parrocchiale
e via elencando, e subito si affacciano nei ricordi momenti
socializzanti, conviviali, modalità di rapportarsi e di
relazionarsi che oggigiorno si materializzano, quando
succede, con modalità molto diverse. Il più delle volte ci
pare di avvertirne piuttosto la mancanza, a meno che non
si voglia eleggere a immagine di appartenenza il centro
commerciale. Di fatto al giorno d’oggi, i centri commerciali,
hanno sostituito in larga parte gli spazi socializzanti in
auge un tempo, e sopra ricordati. Ma a differenza di quelli
non hanno un’anima, a meno di non intendere per anima
lo stimolo all’acquisto, l’adescamento alla compera, la fiera
dell’inutile. Quali vincoli di appartenenza possono mai
unire quanti frequentano i centri commerciali? Forse la
lingua, il territorio, la religione, la professione, l’economia,
la politica? Mi pare un po’ difficile individuarli in questi.
Forse sta anche nella mancanza di luoghi, ma soprattutto
di motivazioni e vincoli liberamenti assunti tra le persone,
una delle difficoltà a pensarsi quali comunità al giorno
d’oggi. Se assumiamo quale metafora del vivere assieme
il centro commerciale, sarà esercizio difficile elevarlo a
simbolo di profondo sentimento di appartenenza, fiducia
e dedizione reciproca, caratteristiche che dovrebbero
contraddistinguere una comunità di tipo esistenziale.
Personalmente detesto i centri commerciali. Fatico a
comprendere quanti li frequentano come passatempo,
magari in compagnia di figli piccoli. Mi è toccato andarci,
in qualche occasione. Mi sono divertito ad osservare le
tante cose inutili delle quali posso fare a meno. Forse
avremmo bisogno di riscoprire e reimparare a vivere
esempi di legami comunitari più autentici che, come
sosteneva il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies, non
perseguano uno scopo determinato, ma siano fini a sé
stessi e si alimentino di dedizione reciproca.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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OPINIONI
Famiglia

I giovani e le loro domande

2 min

L’ARTE DI ASCOLTARE
Fra una politica allineata alla finanza e un’economia
incapace di affrontare le sfide della competitività si
liberano spazi interessantissimi per il sociale.
Buoni esempi in tal senso ci vengono dalla recente
campagna contro la chiusura del punto nascite di Arco
e più in generale dalle battaglie, anche acliste, contro le
razionalizzazioni “burocratiche” della sanità trentina.
Le Acli, in tutte queste vicende, hanno saputo interpretare
una posizione “terza” assumendo ad un tempo la critica
contro i tagli indiscriminati, ma anche la responsabilità
di pensare comunque a forme di risparmio della
spesa, decentramento e valorizzazione di altre figure
professionali (ostetriche e medici di base). Il nostro
compito credo sia sempre quello di individuare una strada,
una via d’uscita che colleghi il cittadino alle soluzioni
individuate a livello politico.
Per questo è necessario prestare maggiore ascolto a quella
parte di società che si occupa della cosiddetta “foresta che
cresce”. Penso a tanti imprenditori, lavoratori dipendenti,
funzionari, insegnanti, agricoltori, progettisti, artigiani e
commercianti che guardano con interesse a questa crisi
economica per individuarne una possibile riconversione
in senso ecologico. Quella della ristrutturazione in senso
ambientale del nostro modello economico rappresenta
infatti una luce di speranza di fronte al baratro della
débacle finanziaria che caratterizza la nostra epoca.
Per questa vastissima opera di ricostruzione (ma anche
di demolizione) sono necessarie professioni innovative,
ingegneri che mastichino di case passive così come
di traffico intermodale e alternativo, tecnici esperti in
bilanci energetici ed energie rinnovabili, pianificatori che
recuperino paesaggi e aree produttive dismesse. E ancora
formatori di nuovi cittadini, agronomi che si occupino di
alimentazione e benessere. Serve una nuova generazione
flessibile, non rovinata dalla teologia della crescita e della
competitività. Capace di pensare alle filiere corte così
come ad una globalizzazione di tipo umanista.
Aiutare la foresta a crescere significa mettersi in ascolto dei
giovani, affiancarsi per consegnare a queste generazioni
il testimone del senso e del fine di un’epoca nuova: la
riconversione ecologica dell’economia.

WALTER NICOLETTI
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INCORAGGIARE
LA NATALITÀ
La denatalità è un problema gravissimo per l’Italia. Non
serve ripetercelo. Qualsiasi tipo di statistica lo conferma,
lo vediamo concretamente passeggiando per strada. Lo
sappiamo tutti. D’altra parte ogni governo che si succede,
a prescindere dal colore politico, promette di far risalire
la china e di invertire finalmente la rotta. In realtà dagli
anni 80 abbiamo imboccato una strada che ha portato
l’Italia all’ultimo posto, a livello europeo e forse mondiale,
per nascite. Altri Paesi europei non sono nelle nostre
condizioni. Soprattutto la Francia, capace di mettere in
campo un sistema fiscale più favorevole alle famiglie
con figli, alcuni servizi in grado di aiutare la conciliazione
tra lavoro e famiglia specialmente per le donne. Sono
interventi di ampio respiro, ma non impossibili né
stravaganti neppure in un contesto di crisi economica. Non
basta il bonus bebè.
Può sembrare strano, ma più le donne lavorano più
generano figli! L’Italia, molto indietro in Europa rispetto alla
percentuale dell’occupazione femminile, dimostra che a
stare a casa, ad essere sottopagate, a non poter far fruttare
la propria istruzione (spesso universitaria), le giovani non
possono fare una famiglia anche se lo desidererebbero. Del
resto sono i Paesi nordici quelli che mediamente hanno un
tasso di fecondità vicino alla soglia minima dei due figli per
donna. Perché? Perché essi hanno costruito un adeguato
sistema sociale che favorisce, asseconda, protegge il
progetto di un figlio. Quindi: asili nido, città a misura di
bambino, sussidi e agevolazioni per coppie, alta qualità di
servizi sanitari e assistenziali. Ma forse non basta ancora.
Il problema maggiore, così almeno dicono molti studi,
risiede nel fatto che le donne italiane hanno il primo
figlio a un’età troppo avanzata. La disoccupazione delle
donne tra i 25 e i 35 anni è un dato drammatico. Su questo
versante occorre lavorare. Tuttavia una “buona pratica”
la possiamo fare subito. Secondo la mentalità diffusa la
maternità deve/può arrivare al termine di un processo
ahimè sempre più lungo e accidentato: formazione,
lavoro, stabilità economica. Nessuno raggiunge questi
requisiti prima dei 30, addirittura dei 35. C’è forse spazio
per un figlio, per due no. Dobbiamo invece abituarci
anche a vedere ragazze che partoriscono prima di aver
soddisfatto a tutte le condizioni che crediamo necessarie
per accogliere degnamente un figlio.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA
Pensieri

3,5 min

RESPIRA LA SPERANZA

“Respira la speranza” è una bella
esortazione, un invito cordiale di
un antico padre della chiesa siro –
orientale, Simone di Taibuteh, per il
quale sperare non significa soltanto
credere e attendere che qualche cosa
avvererà, ma, piuttosto, in attesa di
quell’evento vivere intensamente
l’oggi, il quotidiano, cosi da rendere
in certa misura presente ciò che si
attende e si spera. Per lui il rischio
che ciascuno di noi corre è quello
di trasformare la speranza in
evasione: si sogna un grande futuro,
perché il presente è banale, vuoto,
insignificante. Cosi gli orizzonti si
chiudono e si diventa incapaci d
immaginare e sperare qualcosa
che vada al di là di ciò che vediamo
e palpiamo, senza accorgersi che
il presente appiattito su se stesso
stimola gli istinti peggiori che arrivano
nell’essere umano.
Evadere dalla responsabilità del
presente è la prima forma di
contrattazione della speranza. Sarebbe
come aspettarsi un grande raccolto
per domani, senza preparare il terreno
per accogliere il seme oggi, nel
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presente. Senza la speranza proprio
il presente si abbruttisce, perché
l’errore umano perde quell’orizzonte
che gli è necessario per andare oltre
sé stesso. Un orizzonte aperto, anche
se dai tratti sbiaditi e incerti, è ciò che
impedisce all’essere umano di perdere
la propria dignità. “Chi non spera, non
è uomo”, ci ammonisce, infatti, Filone
di Alessandria, un filosofo del primo
secolo dopo Cristo.
“Che sia un bambino, che sia una
pianta, che sia una strada … fa’
qualcosa che apra un futuro”, dice
Angelo casati, e poi aggiunge il
consiglio di un piccolo esercizio
quotidiano, quanto mai utile: “Ogni
giorno, giunti a sera, chiedersi se
ciò che abbiamo fatto ha un futuro.
Non hanno certo futuro le nostre
grettezze, le nostre ambizioni, le nostre
durezze, le nostre menzogne, le nostre
ipocrisie, le nostre avidità, le nostre
superficialità, i nostri arbìtri”.
Ha un futuro ciò che conforta la
speranza, ciò che fa trasalire il cuore,
ciò che avvicina a Dio, alla verità, alla
giustizia, ciò che ci rende interiormente
liberi e trasparenti, ciò che apre gli

occhi e il cuore, ciò che dilata la
visione” (in Diario di un curato di viltà. Il
Saggiatore, Mi 2004).
Per sperare occorre andare oltre i
propri calcoli, le proprie proiezioni e le
proprie buone ragioni. Bisogna sapere
osare e rischiare, mettendo da parte
anche il buon senso, che spesso tenta
di rinchiuderci in un futuro, frutto solo
dei nostri piccoli calcoli. Per sperare
bisogna esercitarsi ad uscire da sé, a
non fidarsi troppo di se stessi.
Per sperare occorre l’audacia di
superare il cinismo che ci assedia e
credere nell’inaudito, perché “ciò che
si spera, se è visto, non è più speranza”
(lettera ai Romani 8,24).
Può sembrare strano, ma, per imparare
a sperare sarà necessario anche
esercitare la memoria. Chi non sa
ricordare, non sarà neppure capace di
speranza. Infatti è lì, in quel passato già
vissuto che vanno rintracciati i germi
della speranza, grazie a quell’opera
di discernimento che ci permette di
cogliere ciò che ci ha permesso di
poter continuare la nostra ricerca.
In questo senso si può dire che la
speranza è strettamente connessa alla
perseveranza, perché richiede capacità
di rimanere e di attendere. A volte ci
verrà richiesto anche di farci carico di
situazioni incomprese, di domande
senza risposta, di enigmi che a tratti
ci sembreranno troppo pesanti da
portare. Si tratta di attendere anche
quando si avverte una certa solitudine
in questa difficile opera di credere nella
possibilità del futuro. “È pur sempre
un prodigio sperare” (D. M. Turoldo):
sperare per se stessi, ma anche per
tutti!

MARCELLO FARINA

Filosofo e saggista
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ATTUALITÀ
Presidi territoriali e diritto alla salute

4,5 min

LE ACLI CHIEDONO PIÙ CONFRONTO, CO
Rilanciare il confronto sui presidi ospedalieri per favorire la
riorganizzazione della sanità trentina e delle politiche di prevenzione
ed educazione alla salute
La sanità pubblica è sicuramente una
delle più importanti conquiste di
civiltà della nostra epoca e come tale
segna un diritto irrinunciabile e non
negoziabile.
In questi ultimi decenni le ACLI
si sono impegnate per fare della
sanità un bene pubblico a fianco dei
lavoratori e delle loro famiglie ed oggi
si candidano a diventare un ponte
di collegamento fra l’espressione dei
legittimi bisogni della cittadinanza/
utenza e le istituzioni sanitarie.
Il presidente delle Acli Trentine Luca
Oliver ha spiegato in una conferenza
stampa che, coerentemente con il
loro impegno di essere “sentinelle”
nei territori, le ACLI hanno assunto
il compito di cogliere le esigenze e
le problematiche emergenti nelle
comunità e di evidenziarle alle
amministrazioni pubbliche e ai
responsabili dei servizi.
È in questo contesto, ha spiegato
Riccardo Cargnel, responsabile delle
Acli di Zona dell’Alto Garda e Ledro,
che gli aclisti/e della Zona Alto
Garda e Ledro, sollecitati dai propri
concittadini, hanno partecipato alla
raccolta di oltre 12.000 firme ed i
locali circoli ACLI hanno promosso
momenti di informazione e di
confronto, con la Provincia Autonoma,
le amministrazioni e i rappresentanti
politici nelle istituzioni (Consigli
Comunali, Consiglio Provinciale e
Parlamento), sul tema della chiusura
del Punto Nascita dell’ospedale di Arco
e del Punto Nascita dell’ospedale di
Tione. Analogamente gli aclisti si sono
battuti all’interno delle rappresentanze
dei cittadini e delle associazioni delle
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valli di Fiemme e Fassa per la difesa
dell’ospedale di Cavalese.
Questi presidi territoriali sono dei
baluardi fondamentali per garantire
la sicurezza e la vivibilità nelle nostre
valli e nello stesso tempo per evitare
la denatalità e lo spopolamento della
montagna ha spiegato la presidente
del Consiglio provinciale delle Acli
Luisa Masera.
Consapevoli della necessità di una
responsabile revisione della spesa e
soprattutto della razionalizzazione
di tanti servizi, le Acli sono però
contrarie all’impoverimento del
sistema sanitario e ribadiscono la
necessità di un serio ed approfondito

confronto fra istituzioni e cittadini
al fine di concertare e condividere
determinati tagli a fronte però del
rinforzo complessivo del sistema che
deve necessariamente passare per un
rilancio di percorsi di partecipazione
ed inclusione, così come di percorsi
di evoluzione della cultura della
salute e della prevenzione, nonché di
umanizzazione della cura.
Vogliamo, in altri termini, che questo
momento possa anche rappresentare
un’importante occasione per rilanciare
il valore e le funzioni della sanità
pubblica intesa, appunto, come bene
comune non negoziabile.
Nel confermare la ferma decisione

...questi presidi territoriali sono dei baluardi
fondamentali per garantire la sicurezza e la
vivibilità nelle nostre valli e nello stesso tempo
per evitare la denatalità e lo spopolamento...

NELLE FOTO, L’OSPEDALE DI ARCO. LA CONFERENZA
DELLE ACLI SULLA SANITÀ TRENTINA.
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ATTUALITÀ

OINVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ

delle Acli Trentine nel difendere
i presidi sanitari sia nella loro
articolazione territoriale, sia a livello
specialistico, viene dato l’avvio ad una
campagna di ascolto e di monitoraggio
per l’identificazione delle priorità che
ciascun territorio manifesta per quanto
riguarda le politiche sanitarie al fine
di consegnarle all’Amministrazione
provinciale.
Le ACLI chiedono inoltre:
• L’avvio di un confronto anche
attraverso momenti pubblici con
l’Assessorato provinciale al fine di
comprendere a fondo le linee di
sviluppo delle politiche sanitarie
le sue strategie, le sue articolazioni
territoriali e le sue tempistiche;
• Il rilancio di un percorso di
coinvolgimento e partecipazione
sui temi della prevenzione ed
educazione alla salute con il pieno
e fattivo coinvolgimento della forze
della società civile, del terzo settore
e del volontariato. Per questo diamo
da subito la disponibilità delle ACLI
e della nostra rete territoriale;
• La riattivazione del Comitato per
l’elaborazione dei Percorsi Nascita
e l’avvio di una seria e concreta
politica di sostegno alla natalità che
possa garantire alle donne ed alle
relative famiglie interessate il più
ampio ed efficacie supporto in una
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fase particolarmente delicata come
quella della gravidanza;
• Il rilancio del ruolo dei medici di
base e più in generale della “sanità
di prossimità” intesa come il primo
punto di riferimento attraverso il
quale la persona è accolta e guidata
in pieno accordo e coordinamento

con tutte le figure professionali che
operano, a vario titolo, nel settore
sanitario e delle politiche di cura.
Il documento completo sulla sanità
trentina approvato dal Consiglio
provinciale delle Acli è disponibile
sul sito www.aclitrentine.it

TERREMOTO, LA SOLIDARIETÀ DELLE ACLI
Lo sciame sismico che ha ripreso a far tremare il Centro Italia ha ulteriormente
aggravato le condizioni delle popolazioni già gravate dalle precedenti ondate.
L’emergenza, quindi, non è finita e la raccolta fondi delle Acli, per la
ricostruzione post terremoto, è ancora attiva.
Ad oggi sono stati raccolti più di 100 mila euro tramite il conto corrente
dedicato al terremoto del Centro Italia (conto corrente:
IT91 F033 5901 6001 0000 0145 552, intestato a Associazioni cristiane
lavoratori italiani - Acli, causale “Emergenza terremoto centro Italia”).
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ATTUALITÀ
Sanità e salute

3 min

L’UMANIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI
Uno degli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale, fin dalla sua
costituzione, è quello di perseguire
l’umanizzazione degli ospedali e
delle prestazioni che vi si erogano.
Ogni documento che si occupa di
politica e programmazione sanitaria
dedica coerentemente un pensiero
introduttivo alla necessità di mettere
il paziente al centro dell’attenzione, di
garantire la sua dignità personale, di
assicurare il maggior confort possibile
in situazioni già segnate da disagio,
sofferenza e preoccupazione. Ci si sta
anche convincendo in modo crescente
che dedicare attenzione a questi
aspetti e migliorare di conseguenza la
relazione e l’alleanza col paziente non
è solo questione di buona educazione,
bontà e rispetto, ma produce anche
maggiore rapidità nelle diagnosi,
efficacia nelle terapie, riduzione degli
errori (che sono sempre possibili in
un campo così complesso e incerto).
C’è però il rischio che le affermazioni
qui riassunte rimangano nel mondo
delle belle intenzioni, travolte, nella
concretezza delle situazioni, dalle
necessità legate al calo delle risorse,
al bisogno di risparmio, alla ricerca di
una efficienza interpretata solo con
parametri quantitativi alla ricerca di
aumento di prestazioni e produttività.
Quattro anni fa Cittadinanza attiva,
un’associazione di volontariato civile
nota per aver dato vita al Tribunale
per i diritti del malato, ha lanciato una
iniziativa in accordo col Ministero della
salute per conoscere lo stato dell’arte
in Italia e verificare gli adempimenti
necessari per migliorare la situazione
attuale e la loro effettiva realizzazione.

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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...necessità di mettere il paziente al centro
dell’attenzione, di garantire la sua dignità
personale, di assicurare il maggior confort
possibile in situazioni già segnate da disagio,
sofferenza e preoccupazione...
Nella nostra provincia si è iniziato
coinvolgendo gli ospedali Santa
Chiara e San Camillo di Trento e
quelli di Arco e di Cavalese ed ora il
progetto si sta allargando a tutto il
resto del Trentino. Il quadro emerso
è confortante e migliore di quello
del resto d’Italia, ma certamente
anche qui si sono riscontrati ampi
margini di miglioramento a cui, col
pieno coinvolgimento dell’Azienda
provinciale per i Servizi sanitari, si sta
lavorando.
Parliamo di aspetti strutturali, legati
alla tipologia delle stanze, alle
possibilità di privacy, alla accessibilità
e completezza dell’assistenza, non
solo quella strettamente medico
infermieristica ma anche psicologica
e spirituale, al rispetto degli stranieri
- sempre più presenti tra di noi - che
hanno lingua, abitudini e fedi religiose
diverse.

I quattro ospedali citati, riesaminati
dopo tre anni dalla prima “fotografia”,
hanno già compiuto sensibili passi
in avanti ed il lavoro continua. Va
tenuto presente poi che una parte
importante dell’umanizzazione che
vogliamo portare nei servizi sanitari
resta collegata alla qualità del lavoro
medico e infermieristico. In questo
settore bisogna registrare che la
produzione continua di linee guida
e protocolli, necessaria sul piano
della formazione e della conoscenza,
rischia però di deresponsabilizzare
gli operatori inducendoli ad
applicare ciecamente procedure
standardizzate, rinunciando alla fatica
di personalizzare le cure ridisegnando
percorsi diagnostici e terapeutici sulla
peculiare situazione di ogni singolo
paziente, coerentemente con la sua
storia, le sue attese, le sue prospettive
future.
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ATTUALITÀ
Mezzolombardo

3 min

COSTRUIRE UNA COMUNITÀ NUOVA
Mezzolombardo come esempio,
per non dire “prototipo” di rilancio
dei Circoli Acli. E’ questo l’ambizioso
progetto del Circolo del sobborgo
della Rotaliana che ha promosso, il 24
gennaio scorso in collaborazione con
SdC, una serata dedicata al rilancio
della comunità.
Di fronte alla crisi economica, che
corrisponde anche ad una forte
chiusura dei tradizionali legami
identitari, sociali, associativi e
solidaristici – ha spiegato il Presidente
del Circolo Augusto Tait – è necessario
rilanciare la partecipazione, la
coesione, il mutuo aiuto. È dentro
questa prospettiva – ha rimarcato
Paolo Segnata, direttore della locale
Cassa rurale – va ripreso con forza
anche il tema del rilancio della
cooperazione, del mutualismo e
dell’economia del territorio.
La sfida è dunque quella di condividere
il futuro ed il destino della propria
comunità di appartenenza, in questo
caso il paese di Mezzolombardo per
rilanciare, dentro questa prospettiva,
il ruolo del Circolo Acli e della stessa
cooperazione.
Occuparsi della comunità – ha
sostenuto don Marcello Farina

– significa superare gli egoismi
particolari, aprirsi all’altro, costruire
qui ed ora la concretezza dei valori. È
un modo, ha sottolineato Farina, per
uscire dall’eterno presente nel quale
sembra condannato il nostro paese. Il
bene comune – ha concluso il filosofo
– non è il bene pubblico: il bene
comune è il bene che si fa insieme.
Gli ha fatto eco Stefano Sarzi Sartori,
esperto di processi partecipativi
nelle comunità locali, che ha indicato
una strada possibile: condividere un
destino di tutta la comunità, sciogliersi
nel noi, ascoltare e soprattutto
costruire relazioni.
Dall’esperienza di questa serata è

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it

maturata la voglia di rilanciare il
paese di Mezzolombardo iniziando
a valutarne le potenzialità, l’eredità
positiva del passato, le tante risorse
inespresse per approntare un progetto
di sviluppo che sia anche economico
e sperabilmente occupazionale. È in
questo orizzonte e nella condivisione
del destino futuro delle nostre
comunità che è possibile rintracciare
le idee e le proposte per rinnovare e
autoriformare le Acli.

SCUOLA DI COMUNITÀ
Proseguono gli incontri della Scuola di Comunità dedicati al tema della
diseguaglianze. Particolarmente interessante l’incontro con Linda Laura
Sabbadini, statistica sociale e ricercatrice presso l’Istat, che ha parlato delle
diseguaglianze di genere.
Le donne continuano ad essere discriminate sul lavoro specie per quanto riguarda
l’accesso ai ruoli apicali e soprattutto per il fatto che le imprese continuano a
richiedere personale maschile. Spesso le madri, dopo il primo figlio, devono lasciare
il lavoro, mentre ancora langue l’inserimento della donna nel meridione italiano.

NELLA FOTO,
LINDA LAURA SABBADINI.
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I prossimi incontri si terranno:
• Sabato 25 febbraio DISEGUAGLIANZE GLOBALI con Vera Negri Zamagni
• Sabato 4 marzo GLOBALIZZAZIONE E DISEGUAGLIANZE con Roberto Burlando
• Sabato 18 marzo IL PESO DELLA CORRUZIONE NELLE DISEGUAGLIANZE con
Piercamillo Davigo
Appuntamenti ore 9:00 Villa Sant’Ignazio, via alle Laste, Trento.
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ATTUALITÀ
Lavoro 4

11 min

VERSO UNA NUOVA
RAPPRESENTANZA DEL LAVORO

Proseguendo il percorso di riflessione
avviato da alcuni numeri cerchiamo
di riflettere su come si caratterizza
oggi, nell’epoca della cosiddetta
globalizzazione, la condizione
di chi lavora non dimenticando
che le questioni contemporanee
presentano significative affinità con
quanto si è a lungo verificato nel
passato.

...una fase in cui il
lavoro è considerato
unicamente come un
mezzo di produzione
di un sistema i cui
regolatori sono i
capitalisti, mentre
gli operai non erano
considerati portatori
di diritti...

DA CONTADINI A OPERAI
Abbiamo accennato come nel
corso della fase storica in cui il
capitalismo si è affermato (secondo
gli economisti classici) come modello
economico dell’Occidente (e da esso
gradatamente esportato in ogni
continente) con la scomparsa dei
modelli medioevali e con il rapido
l’affermarsi del potere e della capacità
di imporre cambiamenti da parte
della borghesia, che impose nuovi
modelli istituzionali enfatizzando la
libertà di arricchirsi (dei proprietari
e imprenditori maschi) avviando nel
XVIII secolo la rivoluzione industriale.
Venne imposta: la recinzione e
l’appropriazione privata delle terre
comuni; l’espropriazione dei contadini
e la loro forzata trasformazione in
potenziali operai senza possibilità di
sopravvivenza, se non accettando
1

GIANLUIGI BOZZA

gianluigibozza@virgilio.it
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ogni forma -anche la più miserevole- e
ogni occasione –anche la più precaria
e disagiata- di lavoro subordinato
(la cosiddetta creazione del mercato
del lavoro indipendente dai vincoli
medievali); la nascita delle manifatture
e la capacità di utilizzare con continuità
il cambiamento tecnologico in
continua evoluzione grazie alle
scoperte scientifiche dilatate con le
invenzioni tecnologiche.
Il capitalismo industriale del XIX
secolo1 si è rafforzato determinando
alcuni fenomeni che, con peculiarità
specifiche, hanno ciclicamente
caratterizzato gli ultimi due secoli:
l’urbanizzazione (che avrebbe portato
alla speculazione edilizia e all’industria
delle costruzioni con la sua esigenza
innata di continuare a dilatare le città
e a modificare i territori e gli ambienti
naturali); la competizione fra

Una lettura significativa per comprendere questa fase, che in alcune parti del mondo non è mai
pienamente tramontata, è La condizione della classe operaia in Inghilterra (1845) di Friedrich
Engels. Ma elementi interessanti si trovano in molti letterati inglesi dell’epoca, da Swift a Dickens, ma anche francesi come Zola e Hugo.
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...con la crisi del modello di sviluppo e con
l’affermarsi delle ideologie neoliberiste si sono
introdotti interventi che hanno condotto allo
sconquasso del mondo del lavoro...
operai e fra poveri (spesso
giocando sui conflitti fra etnie diverse,
fra locali e immigrati) sollecitata
attraverso il mantenimento di fasce
importanti di disoccupati -alimentati
anche dall’innovazione tecnologicaallo scopo di contenere i salari, di
aumentare le ore di lavoro e di fare
accettare le peggiori condizioni di
vita; il lavoro minorile e femminile
con compensi irrisori e con esiti
distruttivi sulle strutture familiari;
le condizioni precarie di salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro con alti
tassi di mortalità. È una fase in cui
il lavoro è considerato unicamente
come un mezzo di produzione di
un sistema i cui regolatori sono i
capitalisti (le democrazie costituzionali,
sia monarchiche sia repubblicane,
implicavano che gli elettori e i loro
rappresentanti fossero maschi,
alfabeti e pagassero le imposte)
mentre gli operai (occupati e non)
non erano considerati (anche dalle
norme) portatori di diritti. Il lavoro in
fabbrica non era disciplinato da alcuna
legge dello Stato. Di fatti a dettare le
condizioni lavorative erano i singoli
datori di lavoro, i quali imponevano
orari massacranti con turni giornalieri
di quattordici ore consecutive, un
salario minimo, e nessuna forma di
garanzia per il lavoratore né a livello
economico né tantomeno sul piano
sanitario o assicurativo.

DAL CONFLITTO ALLO STATO
SOCIALE
La nascita del movimento operaio
(dapprima politico e culturale,
poi sindacale e, infine, partitico;
di ispirazione in origine luddista

2

e cartista, quindi socialista,
anarchica, mazziniana, cattolica
e, successivamente, comunista)
attraversa tutto il XIX secolo e gli
inizi del XX (la National labour Union
statunitense nasce nel 1866, il Partito
socialista tedesco sorge nel 1875, la
Confédération Générale du Travail in
Francia nel 1985, la Confederazione
Generale del Lavoro in Italia nel 1906
e il Labour Party in Inghilterra nel
1909). Con forme ed intensità diverse
le lotte operaie sono state centrate
sull’obiettivo di migliorare –attraverso
gli scioperi e la contrattazione2 - le
condizioni di lavoro (riduzioni delle
ore e dei giorni lavorativi, tutela del
lavoro minorile giungendo alla sua
eliminazione, garanzie di sicurezza,
difesa della salute) e di vita (la
previdenza sia legata alla vecchiaia che
ai periodi di allontanamento forzato)
con la nascita di quello che sarebbe
divenuto in Occidente -dopo il 1945 il
Welfare State- lo Stato Sociale con una
sostanziale riconoscimento del lavoro
come un diritto.
In realtà le forme di Stato Sociale
e i diritti riconosciuti conoscono
differenze tra le nazioni per quanto
concerne le condizioni giuridiche e
socio-economiche dei lavoratori e dei
cittadini. Ad esempio in tutti i Paesi
dell’Unione Europea, ad eccezione
dell’Italia e della Grecia, esistono
modalità di “protezione sociale di
ultima istanza” volte a contrastare la
povertà di chi non lavora e a temperare
le disuguaglianze fra i cittadini.
L’assenza di un “reddito minimo
garantito” in caso di recessione –come
negli ultimi anni in Italia e in Grecia- ha
forti ripercussioni sulla stabilità sociale
e sull’andamento dell’economia in

quanto viene compressa la domanda
dei ceti più deboli. Diversi anche
i sistemi sanitari e le tutele della
salute. In Inghilterra e in Italia è il
sistema fiscale a sostenere il servizio
sanitario che è prevalentemente a
programmazione e gestione pubblica
e a prestazione diretta al cittadino. In
Germania è basato su assicurazioni
obbligatorie gestite prevalentemente
dalle casse mutue che acquisiscono
le prestazioni dai privati. In Francia lo
Stato copre il 75% delle spese sanitarie,
mentre la parte restante è a carico dei
cittadini; lo Stato definisce, inoltre, le
linee guida e compie controlli sulla loro
applicazione, mentre i servizi hanno sia
gestioni pubbliche a livello municipale
che private.

LA POLITICA ASSERVITA AL
NEOLIBERISMO
Fino a una decina di anni fa, momento
di maggiore espansione delle tutele
di riconoscimento dei diritti a livello
internazionale,-pur in un contesto
di forti disparità fra una nazione e
l’altra riguardo la contrattazione e i

Illuminante per descrivere questo periodo il film di Mario Monicelli “I compagni” del 1963.
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suoi contenuti (dall’orario di lavoro
ai livelli dei salari), l’età e le modalità
di pensionamento- si può affermare
che la maggioranza dei lavoratori
in Occidente aveva un contratto di
riferimento, diritti e doveri, tendenziale
continuità del posto del lavoro.
Nondimeno in Italia (ma non solo)
permanevano differenze rilevanti
fra pubblico e privato e tipologie
non garantite (il cosiddetto “lavoro
nero”, simile a quello delle origini
del capitalismo paradossalmente
praticato nelle situazioni lavorative
precapitalistiche soprattutto in alcune
regioni riguardanti l’agricoltura,
l’edilizia, le cave e le miniere, il
commercio e la sfera dei lavori presso
le famiglie legate all’assistenza degli
anziani e dei disabili).
Con la crisi del modello di sviluppo
precedente alla globalizzazione
e con l’affermarsi delle ideologie
neoliberiste si sono introdotti
interventi (politiche, normative, ma
anche ragionamenti e teorizzazioni
tecniche) che hanno con rapidità
e senza veri freni condotto allo
sconquasso del mondo del lavoro
così come si era venuto a definire e
si è rapidamente affermata una fase
regressiva. Il mondo del lavoro si è
destrutturato riducendo le garanzie
di continuità (con l’esclusione del
pubblico impiego e dei servizi è
pubblici indifferenti alla concorrenza
e da sempre capaci di condizionare
la classe politica e le organizzazioni
sindacali influenzando i carichi fiscali
e impoverendo chi non lavora in
contesti protetti normativamente) e
moltiplicando le forme di precarietà
e di flessibilità (lavori a progetto, a
tempo determinato, stagionali, partite
IVA, voucher) e i licenziamenti creati
da fenomeni di delocalizzazione,
di innovazione tecnologica, di
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NELLE FOTO, CANTIERI E SCUOLE DI
FORMAZIONE, SIMBOLI DEL LAVORO.

concentrazione delle produzioni e di
dismissioni. La destrutturazione del
lavoro ha influenzato le esistenze e
la qualità della vita soprattutto delle
generazioni degli under 40 per le
quali il lavoro, anche quando esiste, è
divenuto un fattore di umiliazione, di
disagio, di impoverimento, di assenza
di futuro in un contesto inoltre
caratterizzato dalla crescente fragilità
delle reti di welfare assottigliate
dalla crisi economica. In crisi,
inoltre, sono i preesistenti sistemi di
rappresentanza sindacale e politica
e politicamente faticano a delinearsi
un diverso modello economico (molti
sperano nel trumpismo e nel ritorno
alle sovranità nazionali: ma sono
prospettive di ritorno al passato che
appaiono farsesche -citando Marx- in
assenza delle condizioni storiche che
le originarono.

VERSO UNA NUOVA
RAPPRESENTANZA DEL LAVORO
Come ha osservato qualche settimana
fa su “Il Corriere del Trentino” Simone
Casalini “la globalizzazione, figlia spuria
del colonialismo, ha imposto nuove
grammatiche a cui non è corrisposto
un ripensamento dei sistemi di
governo e delle democrazie europee e
internazionali. I processi non sono stati
governati. La formula «lo chiedono i
mercati» che giustifica ogni riforma

è indicativo del disallineamento
dei poteri, della subalternità della
politica. È avvenuto anche con il Jobs
Act — provvedimento fotocopia che
omologa Italia, Francia, Spagna e altri
Paesi deboli sulla flessibilità — che
si sta risolvendo in una modesta
illusione. In Pennsylvania e Wisconsin,
dove l’amministrazione Obama ha
creato occupazione, ex operai e colletti
bianchi hanno scelto Trump perché
i nuovi ruoli erano precari. In sintesi,
sulla crisi del lavoro e dei modelli
fordisti e postfordisti la sensazione è
che si è agito attraverso una serie di
rammendi.
Il Trentino non si è salvato
dall’apocalisse globale con tante
defezioni lungo la strada (Michelin,
Grundig, Whirlpool, Ariston), drastici
ridimensionamenti (Marangoni)
e miti intaccati (cooperazione).
Grazie alle risorse dell’autonomia
speciale, la Provincia ha però
mantenuto elevate protezioni sociali e
sperimentato percorsi innovativi nella
riqualificazione e reinserimento del
lavoratore. Basterà per il futuro? No,
perché c’è anche qui il problema di
riconoscere le nuove espressioni sociali
e di inserirle in un contesto politico di
rinnovata rappresentanza. Rischiamo,
altrimenti, di non comprendere
l’essenza di una nuova umanità che
esaurisce ogni idea di «sé» e di «noi»
nell’underground”.
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Acli in movimento

3,5 min

PROSEGUIRE IL CAMMINO
DEL RINNOVAMENTO
Lo scorso 28 dicembre il Presidente
delle Acli nazionali Roberto Rossini
è venuto in Trentino per un saluto e
soprattutto un confronto sull’attuale
situazione del sistema Acli e su come
lavorare al meglio per superare le
importanti sfide che la nazione,
ed in essa anche il nostro Trentino,
sono chiamate quotidianamente ad
affrontare.
“Viviamo tempi complessi” ha
sottolineato il Presidente Rossini
“tempi in cui mancano punti di
riferimento certi e prospettive
chiare. Questo vale per tutti, ed
in tutti i campi; dalla famiglia, al
lavoro, al welfare, alla politica,
all’associazionismo, tutto appare in
crisi, come smarrito.”
Rossini ha quindi insistito sulla
necessità di un rinnovato impegno
affinché le Acli possano nuovamente
mettere al centro della loro attenzione,
con toni semplici ma metodi efficaci,
i bisogni spirituali e sociali del popolo
italiano.
Le Acli devono ripartire, come
la società, dai fondamentali,

approntando, grazie al lavoro di
tutti, servizi, circoli, collaboratori
e volontari, un fattivo contributo
alla ristrutturazione del mondo e
dei saperi. Parole importanti e a
volte implacabili come quando ha
apertamente affrontato i seri problemi,
economici e di strutturazione
associativa, che riguardano anche il
sistema Acli nazionale e il destino di
molti lavoratori dello stesso in giro
per l’Italia “non è così in Trentino”
ha specificato Rossini “dove il vostro
proverbiale senso della giustezza e del
ben amministrare vi permette di non
trovarvi in condizioni critiche rispetto
ad altrove”.
“ Dobbiamo comunque ricordare che
siamo anche noi parte del sistema e
non siamo un’isola lontana dal resto
della nazione” hanno ricordato i vari
interventi dei presenti, soffermandosi
sulla necessità di aumentare l’impegno
affinché le Acli possano continuare a
fare bene ciò che già sanno fare, non
fermandosi però a questo.
Oggi più che mai, infatti, è necessario
divenire anche creativi, recependo

...necessità di un rinnovato impegno
affinché le Acli possano nuovamente mettere
al centro della loro attenzione i bisogni
spirituali e sociali del popolo italiano...
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i bisogni dei nostri territori e
immaginando nuove soluzioni,
creando nuovi paradigmi capaci di
tutelare chi una tutela al momento non
ce l’ha.
Torna quindi prepotentemente sul
tavolo il tema cardine delle Acli da
sempre, quello del lavoro.
Un lavoro che deve abbandonare i
canoni cari al novecento e deve tornare
ad essere nuovamente a misura
d’uomo, declinato nel rispetto degli
insegnamenti evangelici, rilanciato
come primario significato e fautore
della dignità individuale.
Servono, è sempre più lampante,
un lavoro ed una società rigenerate
che le Acli possono partecipare a
costruire, ad esempio con le loro
scuole professionali - ed in tal senso
i corsi attivati in Trentino sia nella
scuola professionale di base che
nell’Alta Formazione sono buoni
segnali di speranza per il futuro con la creazione di nuovi servizi per
i lavoratori, innovativi metodi di
rappresentanza sindacale, riattivando
un patto civile che sia davvero capace
di ricreare legami sociali e farne, per
un miglioramento della vita di tutti ed
ognuno, legami davvero solidali.
Le Acli, Trentine e nazionali, devono
continuare a studiare e partecipare,
aiutando la società e la politica a
ritrovare il loro senso. Un compito
improbo, certamente, ma non
impossibile perché, come ricordato
recentemente da Papa Francesco, è
compito delle associazioni come la
nostra “..prestare orecchio ai battiti di
questo tempo e percepire l’odore degli
uomini d’oggi fino a restare impregnati
delle loro gioie e speranze, delle
loro tristezze e angosce”. Insomma,
dobbiamo essere popolari cristiani
che costruiscono ponti, non populisti
egoisti che erigono muri.

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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I nostri tour fino a giugno 2017
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

PARIGI E REGGIA DI VERSAILLES

FEBBRAIO

22 MARZO

URBINO

GALLERIA DELLE MARCHE E CORINALDO
25 FEBBRAIO
da Trento

€ 160,00

2 giorni / 1 notte

SIENA

da Trento

I TESORI DI NAPOLI

CITTÀ SOTTERRANEA, MUSEO
ARCHEOLOGICO E CASERTA
23 MARZO

ABBAZIA DI SAN GALGANO E LE PERLE
DELLA VAL D’ORCIA
25 FEBBRAIO

da Trento

€ 160,00

2 giorni / 1 notte

da Trento

PRAGA MAGICA
23 MARZO
1 GIUGNO

MARZO

da Trento

AFF

RET

TATE
V

I!

€ 435,00

4 giorni / 3 notti

€ 350,00
€ 365,00
4 giorni / 3 notti

MUSEI VATICANI E ANGELUS DEL PAPA

MINITOUR E PHUKET
da Milano

5 giorni / 4 notti

ROMA CLASSICA

THAILANDIA
12 MARZO

€ 595,00

€ 1.330,00

11 giorni / 10 notti

24 MARZO
da Trento

€ 345,00

3 giorni / 2 notti

ASSISI

I LUOGHI DI SAN FRANCESCO
25 MARZO
da Trento

€ 185,00

2 giorni / 1 notte

DUBAI

NOV

ITÀ

MAGICA, COSTOSA, BIZZARRA
25 MARZO
Solo servizi a terra

ANDALUSIA GRAN TOUR

FATIMA E LISBONA

A 100 ANNI DALLE APPARIZIONI
16 MARZO
25 SETTEMBRE
23 OTTOBRE
da Milano

€ 465,00
€ 570,00
€ 465,00

25 MARZO
da Milano

€ 620,00

4 giorni / 3 notti
AFF

RET

TATE
V

I!

€ 995,00

8 giorni / 7 notti

4 giorni / 3 notti
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AFF

RET

AFF

SPECIALE
SAN PIETROBURGO

RET

PASQUA A BUDAPEST E
MINICROCIERA SUL DANUBIO

TATE
V

I!

€ 770,00

27 MARZO
da Milano

14 APRILE

4 giorni / 3 notti

da Trento

TATE
V

I!

€ 400,00

4 giorni / 3 notti

PASQUA A TORINO

APRILE

MUSEO EGIZIO E REGGIA DI VENARIA
15 APRILE

AFF

RET

CUBA ADORABILE

da Trento

GRAN TOUR DELL’ISLA GRANDE E
SOGGIORNO AL MARE

TATE
V

I!

AFF

RE

TTAT
PASQUA A LUBIANA,
EVI!
SKOFJA LOKA, LAGO DI BLED

€ 2.600,00

1 APRILE

€ 260,00

2 giorni / 1 notte

da Milano 13 giorni/11 notti in Hotel e 1 in aereo
ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

15 APRILE
da Trento

€ 330,00

3 giorni / 2 notti

ISLANDA PARTENZA SPECIALE
20 APRILE
da Verona

€ 920,00

5 giorni / 4 notti

UMBRIA, LA TERRA DI
SAN FRANCESCO
PERUGIA, ASSISI, SPOLETO
22 APRILE
AFF

da Trento
RET

TATE
V

I!

NEPAL TOUR TRA NATURA E CULTURA, VIAGGIO SOLIDALE

€ 1.470,00

3 APRILE
da Milano

PASQUA IN GRECIA

9 giorni / 8 notti

AFF

RET

TATE
V

TOUR CLASSICO E METEORE

I!

13 APRILE
da Verona

€ 940,00
8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

da Trento

PASQUA IN SPAGNA

5 giorni / 4 notti
RET

TATE
V

da Milano

II

22 APRILE
da Trento

€ 485,00

4 giorni / 3 notti

SICILIA

TOUR ORIENTALE
22 APRILE
Solo servizi a terra

€ 690,00
6 giorni / 5 notti

22 APRILE
da Trento

€ 1.060,00

9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

I!

MINITOUR DELLA CASTIGLIA, PATRIMONIO
UNESCO
14 APRILE

PARCO DELLA MAREMMA, PIENZA,
MONTEPULCIANO

NAVARRA, ARAGONA, CATALOGNA E I
PATRIMONI UNESCO

€ 610,00

AFF

TOSCANA

PAESI BASCHI

PASQUA A PAESTUM E IL CILENTO
14 APRILE

€ 405,00

4 giorni / 3 notti

€ 850,00
5 giorni / 4 notti

GIORDANIA

MINITOUR CON PETRA E WADI RUM
23 APRILE
Solo servizi a terra

€ 590,00

5 giorni / 4 notti
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SAN GIOVANNI ROTONDO E
LORETO

LOURDES 3 GIORNI

SANTUARIO DELLA SPERANZA

€ 395,00
€ 395,00
€ 395,00
€ 395,00

26 APRILE
10 MAGGIO
25 SETTEMBRE
4 OTTOBRE
da Bergamo

da Verona

da Trento

4 giorni / 3 notti

TERRASANTA

NEL GREMBO DELLA FEDE
2 MAGGIO

€ 425,00

da Bergamo

3 giorni / 2 notti

VIENNA E SCHOENBRUNN
28 APRILE

da Trento

3 giorni / 2 notti

22 MAGGIO

€ 330,00

2 MAGGIO

€ 1.235,00

8 giorni / 7 notti

OLANDA

VILLAGGI, FIORI, MUSEO VAN GOGH

€ 395,00

€ 800,00

4 MAGGIO

4 giorni / 3 notti

da Trento

6 giorni / 5 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI
PRIMA DELLA PARTENZA

PUGLIA

MONTE SANT’ANGELO E IL SALENTO
29 APRILE
da Trento

ZAGABRIA E I
LAGHI DI PLITVICE
29 APRILE
da Trento

€ 760,00

CORTONA E AREZZO

7 giorni / 6 notti
AFF

da Trento

RET

TATE
V

I!

€ 280,00

3 giorni / 2 notti

GRAN TOUR
da Trento

RUSSIA

MOSCA E SAN PIETROBURGO
30 APRILE
14 LUGLIO
9 AGOSTO Ferragosto
da Milano

€ 790,00

8 giorni / 7 notti
AFF

TATE
V

I!

€ 1.230,00
€ 1.285,00
€ 1.275,00

COSTIERA AMALFITANA E
MINICROCIERA
11 MAGGIO

€ 420,00

4 giorni / 3 notti

LE CINQUE TERRE E L’ACQUARIO
DI GENOVA
13 MAGGIO
da Trento

€ 240,00

2 giorni / 1 notte

GEORGIA

I PIÙ BELLI ED ANTICHI LUOGHI
DEL CAUCASO
13 MAGGIO

MAGGIO

da Vr/Mi

€ 1.035,00

7 giorni / 6 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

PORTOGALLO
TOUR CLASSICO
da Milano

5 giorni / 4 notti

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI
PRIMA DELLA PARTENZA

1 MAGGIO

€ 540,00

9 MAGGIO

da Trento

RET

2 giorni / 1 notte

LOURDES, CARCASSONNE,
AVIGNONE
da Trento

POLONIA
30 APRILE

€ 170,00

6 MAGGIO

€ 1.090,00

8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO

ROMA STORICA E TIVOLI, VILLA
ADRIANA
19 MAGGIO
da Trento
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€ 345,00

3 giorni / 2 notti

III
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GIUGNO

CINA GRAN TOUR

€ 2.750,00

21 MAGGIO
da Milano

15 giorni / 14 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA
DELLA PARTENZA

FRANCIA

CARCASSONNE, CANAL DU MIDI, LAGUNA DI
THAU, MARSIGLIA

€ 660,00

1 GIUGNO
da Trento

5 giorni / 4 notti

ISOLE BORROMEE, TRENINO
DELLE 100 VALLI, BELLINZONA

€ 285,00

2 GIUGNO
da Trento

2 giorni / 1 notte

ISOLA D’ELBA TOUR

€ 305,00

2 GIUGNO
da Trento

3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Isola d’Elba, Trento.

MEDJUGORIE, SARAJEVO,
SPALATO, TROGIR E ZARA

€ 430,00

24 MAGGIO
da Trento

5 giorni / 4 notti

STATI UNITI

LUCCA

VILLE E GARFAGNANA

€ 305,00

26 MAGGIO
da Trento

3 giorni / 2 notti

€ 185,00

da Trento

2 giorni / 1 notte

MONTENEGRO

NOV

ITÀ

TOUR CLASSICO

€ 950,00

30 MAGGIO
da Milano

€ 3.250,00

3 GIUGNO
da Milano

16 giorni / 15 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO

VILLA HANBURY, IMPERIA E
PONENTE LIGURE
27 MAGGIO

TOUR SULLE ORME DEL VECCHIO WEST
TRA LE MONTAGNE ROCCIOSE

6 giorni / 5 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO

SOGG
IO
ESTATRNI MARE
E 2017
APER
TE L
E PRE
N
7 FEB OTAZIONI
BRAIO

DAL 2

BERLINO

MODERNA CAPITALE EUROPEA
31 MAGGIO
da Trento

IV

€ 510,00

5 giorni / 4 notti
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ATTUALITÀ
Legge contro i privilegi

2 min

LA PROPOSTA DI LEGGE DELLE ACLI
PROSEGUE LA PROPRIA STRADA. FINALMENTE
SI APPRODA IN CONSIGLIO REGIONALE
Le Acli Trentine proseguiranno ad
onorare con il massimo impegno la
fiducia raccolta dai 10.000 trentini
che con la loro firma in calce alla
proposta di legge hanno voluto
ribadire che anche i politici e non
solo la politica devono fare la loro
parte, in una situazione di estrema
fragilità come quella attuale.
Le Acli ringraziano pertanto le forze
politiche che hanno partecipato
ai lavori della Prima commissione
e che si sono espresse, pur non
condividendone i contenuti, sulla
loro proposta di legge di iniziativa
popolare, consentendo in tal modo
il passaggio alla discussione in
Consiglio regionale.
Le Acli sottolineano che la
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loro iniziativa è volta alla
razionalizzazione e al contenimento
della spesa, mediante interventi
di riduzione sia delle indennità
che delle spese previdenziali dei
consiglieri regionali. Tali misure
sembrano tanto più razionali e per
nulla populiste, in un momento
caratterizzato da una difficilissima
congiuntura economica dove la
classe politica chiede continuamente
sacrifici ai lavoratori e ai cittadini.
Da qui l’auspicio che i capigruppo
inseriscano all’ordine del giorno dei
lavori dell’Assemblea regionale in
tempi rapidi la proposta di legge
e che tutti i consiglieri affrontino
la discussione in modo aperto e
maturo, cogliendo l’occasione per

dare alcuni segnali sostanziali di
riavvicinamento fra la politica e la
società.
Le Acli intendono in questo modo
stabilire un ponte fra cittadini
ed istituzioni all’interno di una
visione condivisa del bene comune
promuovendo in forma stabile
un confronto che possa creare le
migliori condizioni per affrontare
congiuntamente e con metodo
partecipativo le emergenze della
nostra terra, ovvero i problemi del
lavoro, delle povertà e della sanità
pubblica.

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
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NOTIZIE UTILI
Pensplan Centrum

2,5 min

L’INFORMAZIONE
NELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Una corretta informazione rappresenta
un elemento chiave per assumere un
ruolo attivo e responsabile nel campo
delle scelte previdenziali.
La cosiddetta “busta arancione” è uno
strumento di informazione sul tema
previdenziale introdotta proprio con
lo scopo di fornire un importante e
utile mezzo attraverso il quale poter
riflettere concretamente sulla propria
situazione individuale e costruire
quindi un’adeguata pianificazione per
il proprio futuro.
Una ricerca GFK presentata dall’Ania
in un recente intervento agli Stati
Generali delle Pensioni ha evidenziato
come l’introduzione di questa
comunicazione abbia aumentato la
sensibilità della popolazione verso
la tematica pensionistica (v. grafica).
In particolare il 53% degli intervistati

intende ora utilizzare i propri risparmi
per il proprio futuro previdenziale
(prima era il 35%) con un aumento dal
13% al 35% dell’intenzione di ricorrere
a forme di previdenza complementare.
In più il 90% si è dichiarato interessato
a un check-up previdenziale.
In questi giorni nella nostra Regione è
stata recapitata una busta arancione
“speciale” a circa 45.000 lavoratori
del settore privato con posizione
assicurativa presso l’INPS che
risultano iscritti in un fondo pensione
convenzionato con Pensplan Centrum,
risiedono in Trentino-Alto Adige/
Südtirol e non sono in possesso delle
credenziali di accesso ai servizi online
dell’INPS.
Questa versione “speciale” della busta
arancione contiene due comunicazioni:
la comunicazione dell’INPS con la

stima della pensione pubblica e una
comunicazione della Regione con la
stima della pensione complementare.
In questo modo il lavoratore dispone
delle informazioni necessarie per
operare una scelta consapevole
riguardo il proprio futuro
previdenziale.
INFORMATI PRESSO
UN PENSPLAN INFOPOINT
Per scoprire come la Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol ti può aiutare
nella costruzione del tuo secondo
pilastro pensionistico rivolgiti a uno
degli oltre 120 sportelli informativi
Pensplan Infopoint presenti su tutto
il territorio regionale, dove esperti
in materia sono in grado di fornirti
una consulenza personalizzata
gratuita.

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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NOTIZIE UTILI

CAF Acli

3,5 min

NOVITÀ MODELLO 730/2017
In questo numero ci dedichiamo a
presentare le principali novità fiscali
per persone fisiche richiamate dalle
istruzioni del modello 730 uscite nelle
scorse settimane.
Le principali novità contenute nel
modello 730/2017 sono le seguenti:
• Assicurazioni a tutela delle persone
con disabilità grave - a decorrere
dal periodo d’imposta 2016, per le
assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilità
grave, è elevato a euro 750 l’importo
massimo dei premi per cui è
possibile fruire della detrazione del
19 per cento;
• Erogazioni liberali a tutela delle
persone con disabilità grave - a
decorrere dall’anno d’imposta 2016
è possibile fruire della deduzione del
20 per cento delle erogazioni liberali,
le donazioni e gli altri atti a titolo
gratuito, complessivamente non
superiori a 100.000 euro, a favore di
trust o fondi speciali che operano
nel settore della beneficienza;
• School bonus - per le erogazioni
liberali di ammontare fino a 100.000
euro effettuate nel corso del 2016
in favore degli istituti del sistema
nazionale d’istruzione è riconosciuto
un credito d’imposta pari al 65 per
cento delle erogazioni effettuate che
sarà ripartito in 3 quote annuali di
pari importo;
• Credito d’imposta per
videosorveglianza - è riconosciuto
un credito d’imposta per le
spese sostenute nel 2016 per la
videosorveglianza dirette alla
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prevenzione di attività criminali;
• Detrazione spese arredo immobili
giovani coppie - alle giovani
coppie, anche conviventi di fatto da
almeno 3 anni, in cui uno dei due
componenti non ha più di 35 anni
e che nel 2015 o nel 2016 hanno
acquistato un immobile da adibire
a propria abitazione principale, è
riconosciuta la detrazione del 50 per
cento delle spese sostenute, entro il
limite di 16.000 euro, per l’acquisto
di mobili nuovi destinati all’arredo
dell’abitazione principale;
• Detrazione IVA pagata nel 2016
per l’acquisto di abitazioni in classe
energetica A o B - a chi nel 2016 ha
acquistato un’abitazione di classe
energetica A o B è riconosciuta la
detrazione del 50 per cento dell’IVA
pagata nel 2016;
• Detrazione spese per dispositivi
multimediali per il controllo da
remoto - è riconosciuta la detrazione
del 65 per cento delle spese
sostenute nel 2016 per l’acquisto,
installazione e messa in opera
di dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti
di riscaldamento e/o produzione
acqua calda e/o climatizzazione
delle unità abitative.
Le principali scadenze per i
contribuenti che si rivolgono al CAF
ACLI per la compilazione del Modello
730/2017 sono:
15 aprile 2017
L’agenzia delle entrate metterà
a disposizione il Modello 730
precompilato sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it

7 luglio 2017
Ultimo giorno per la presentazione al
CAF ACLI del Modello 730/2017
23 luglio 2017
Termine ultimo entro il quale il CAF
ACLI deve consegnare al contribuente
copia del Modello 730/2017 e del
prospetto di liquidazione
da luglio 2017
(agosto per i pensionati) Il contribuente
riceve la retribuzione con i rimborsi
o le trattenute risultanti dal Modello
730/2017
30 settembre 2017
Termine ultimo per comunicare al
datore di lavoro di non voler effettuare
il secondo o unico acconto IRPEF
ovvero di volerlo effettuare in misura
inferiore
25 ottobre 2017
Ultimo giorno per la presentazione
al CAF ACLI del Modello 730/2017
integrativo
novembre 2017
Il contribuente riceve la retribuzione
con le eventuali trattenute relative
al secondo o unico acconto IRPEF CEDOLARE SECCA
10 novembre 2017
Termine ultimo entro il quale il CAF
ACLI deve consegnare al contribuente
copia del Modello 730/2017 integrativo
e del prospetto di liquidazione.
È APERTA LA CAMPAGNA
PRENOTAZIONI PER LE DICHIARAZIONI
MODELLO 730/2017.
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!
CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl
38122 Trento Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911 Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it
Per informazioni ed appuntamenti
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 199 199 730
Orario di apertura
Da lunedì a giovedì
8:00 -12:00 / 14:00 -18:00
Venerdì 8:00 -12:00 / 14:00 -17:00

ACLI trentine FEBBRAIO 2017

MONDO ACLI

Consiglio provinciale Acli

3,5 min

LE ACLI AL LAVORO!
È proprio il caso di parlare di nuova
vita per il Consiglio provinciale delle
Acli Trentine. Grazie all’impostazione
offerta dalla presidente dell’assemblea
Luisa Masera si sono creati gli ottimi
presupposti per un’operatività del
Consiglio che si è in breve tempo
trasformata in veri e propri gruppi di
lavoro.
I lavori stessi del Consiglio sono stati
calendarizzati in modo tale da rendere
esplicita la volontà di coniugare
organizzazione e partecipazione. La
prossima riunione si terrà l’11 marzo
alla quale ne seguiranno altre quattro
prima della fine dell’anno.
Per coloro che intendessero arricchire
il dibattito interno e fornire ulteriori
proposte di lavoro si è inoltre reso
disponibile un indirizzo mail: consiglio.
provinciale@aclitrentine.it
<I gruppi di lavoro – ha affermato la
Presidente Masera – sono qualcosa di
più delle commissioni ed intendono
raccogliere tutte le disponibilità ed
attitudini presenti nell’assemblea
aclista>. Con questo spirito si è passati
all’individuazione dei responsabili con
l’intento di procedere successivamente
all’approntamento di programmi e
proposte operative.
Quello che segue è un primo elenco
di disponibilità uscite dal Consiglio
provinciale del 14 gennaio scorso
alle quali ne seguiranno altre, mano
a mano che emergeranno nuove
disponibilità ed interessi a partecipare.
GRUPPO VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Referente: Luisa Masera
Componenti: Fiorenzo Ariazzi,
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Ugo Bettega, Francesco Brunelli,
Giacomo Sartori, Matteo Iob,
Gino Pomella.

Adriano Bazzanella, Franco Casarotto,
Fausto Gardumi, Fabio Pipinato.

GRUPPO SUL LAVORO
Referente: Andrea Lepore
Componenti: Claudio Barbacovi,
Gianlcuigi Bozza, Laura Froner, Marco
Ianes, Aldo Marzari, Walter Nicoletti,
Fabio Pizzi, Delia Scalet.
GRUPPO ACLI CON GLI ULTIMI
Referente: Piergiorgio Bortolotti
Componenti: Maurizio Agostini,

GRUPPO COSTRUIAMO PARITÀ
Referente: Donatella Lucian
Componenti: Gabriele Bertotti,
Anna Cova.
Il Consiglio ha infine approvato anche
i dati relativi al tesseramento dell’anno
scorso che sottolineano l’effettiva
tenuta del movimento e che si
seguito vi presentiamo nelle loro linee
essenziali:

STATISTICA TESSERAMENTO 2016 - DATI ASSOCIAZIONI
ACLI

11.638

ACLI ANZIANI CONSAT

320

ACLI TERRA

454

CTA

3.600

FAP ACLI

2.916

IPSIA

42

US ACLI

491

STATISTICA TESSERAMENTO 2016 - ZONE
(comprese nel dato 2016)
DIFF.

ACLI TERRA

ALTA VALSUGANA

ZONA

618

624

-6

18

238

ALTO GARDA E LEDRO

571

520

51

9

101

BASSA VALSUGANA

2016

2015

FAP ACLI

1.034

1.086

-52

269

584

LAVIS-VALLE DI CEMBRA

768

750

18

14

148

PRIMIERO

974

956

18

1

162

ROTALIANA

597

673

-76

20

91

TRENTO

2.652

2.657

-5

27

857

VALLAGARINA

1.224

1.157

67

42

155

240

227

13

7

104

46

VALLE DEI LAGHI
VALLI DI NON E SOLE
VALLI FIEMME E FASSA
VALLI GIUDICARIE E RENDENA
TOTALE

846

871

-25

1.233

1.163

70

67

881

899

-18

1

302

11.638

11.583

55

454

2.916

107
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MONDO ACLI
Fap Acli

3,5 min

LA FAP PRESENTA IL PROGRAMMA 2017
Il Comitato Provinciale Fap riunito
il 13 dicembre 2016 ha approvato
l’articolato programma 2017.
La FAP vuole continuare ad essere un
importante strumento di supporto
e di aiuto ai propri soci, attraverso la
loro tutela e rappresentanza sociale e
sindacale coinvolgendoli in iniziative
che favoriscano la loro crescita e
arricchimento sociale e culturale con
particolare attenzione anche alla
loro salute. Sono confermati quindi i
principali obiettivi che FAP andrà ad
attuare anche nel 2017 che in sintesi si
concretizzeranno con:
· la tutela e rappresentanza sociale
e sindacale dei propri soci anziani
e pensionati nei confronti delle
pubbliche istituzioni;
· l’attivazione di nuove forme di
collaborazione con il Patronato Acli,
quale proprio Ente di patrocinio e di
assistenza sociale, attraverso anche
la creazione di corsie preferenziali
per dare risposte rapide ed efficaci;
· la formalizzazione di accordi –
convenzioni - con enti ed istituzioni
- dirette a migliorare l’accesso alle
prestazioni nel campo sanitario,

·

·

·

·

socio assistenziale e dei servizi alla
persona;
il supporto del sistema Acli provinciali, l’avviamento di progetti territoriali finalizzati al supporto/aiuto
delle persone anziane, affiancandole nell’espletamento di pratiche
burocratiche, previdenziali ecc.. I
luoghi privilegiati dove attivare i
progetti saranno le sedi dei circoli
Acli ed i recapiti Acli territoriali;
l’erogazione di piccoli servizi di
aiuto ad anziani, soli in difficoltà,
attraverso la disponibilità dei propri
soci volontari;
iniziative finalizzate al
mantenimento ed accrescimento
delle capacità individuali e del
benessere dei soggetti coinvolti,
con proposte che spazieranno
nei vari campi quali: la salute, la
formazione, la cultura, la spiritualità,
le attività motorie e ricreative.
la conferma e l’individuazione
di nuove forme di agevolazioni
– sconti a favore dei propri soci
(convenzioni con: negozi, CAF ACLI,
giornali, Dolomiti Energia, Dentisti,
Ottici ecc.);

NELLE FOTO, COMMISSIONE EVENTI.
SOTTO, COMMISSIONE CONVEGNO.
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PROGRAMMA DI MASSIMA EVENTI
FAP 2017
Sanità – assistenza
· Organizzazione del convegno “
Welfare dell’anziano – un futuro da
ricostruire” (aprile)
· Partecipazione al Forum della
Salute – Rimini (novembre)
Formazione
· Corsi inglese (marzo - ottobre)
· Lezioni personalizzate per l’uso
Smartphone – PC – Tablet (tutto
l’anno)
· Corso teorico-pratico in materia di
piante (settembre)
· Memory training con psico geriatra
e/o psicologo (ottobre)
· Grafologia “la calligrafia è lo
specchio dell’anima” (novembre)
Sociale – famiglia
· Festa provinciale dei nonni
· Feste territoriali dei nonni
· Incontri sul tema: L’amministratore
di sostegno
Cultura - Viaggi
· Visita al Muse (gennaio 2017)
· Ida Dalser, lettere a Benito Mussolini
(febbraio)
· Nel cuore delle Centrali elettriche
del Noce (febbraio )
· Trento il suo fiume e l’alluvione del
’66 (febbraio)
· Incontro con le Funne “le ragazze
che sognavano il mare” (marzo)
· Gita in Valgardena - Museo (marzo)
Attività motoria
· Corsi ginnastica antalgica con
US. Acli (da gennaio a maggio, da
settembre a dicembre)
Siritualità
· Santuario di San Romedio assieme a
FAP Belluno (maggio)
Camminate della salute
· Meano e suoi dintorni (aprile)
· Baselga del Bondone, Vigolo e il
Lago di Terlago (aprile)
· La Rotaliana ed i suoi fiumi (maggio)
· Mattarello e Villa Bortolazzi
all’Acquaviva (maggio).
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MONDO ACLI
Acli Terra

5,5 min

SCADE IL 31 MARZO LA DOMANDA
PER LA ROTTAMAZIONE
DELLE CARTELLE
Dopo la conversione in legge del Dl
193/2016, la definizione agevolata
delle vecchie “cartelle esattoriali”
interessa anche i coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali.
La procedura agevolata permette a
coloro che hanno ricevuto le cartelle
di pagamento, previo un’apposita
dichiarazione, di saldare il debito
erariale, regionale e locale ecc.., senza
corrispondere le sanzioni e gli interessi
di mora indicati nelle cartelle stesse.
Le domande devono essere presentate
entro il 31 marzo 2017. Spetta poi
ad Equitalia l’onere di comunicare
l’accettazione delle domande entro il
31 maggio 2017.
Il pagamento delle rate, fissato nel
numero massimo di cinque, avrà
luogo nei mesi di luglio, settembre
e novembre 2017 per il 70% delle
somme complessivamente dovute e
nei mesi di aprile e settembre 2018 per
il restante 30%.
La definizione agevolata riguarda
anche i tributi comunali, a condizione
che stabiliscano l’esclusione delle
sanzioni relative alle proprie entrate
(tributarie e non). Non è obbligatorio
definire tutti i debiti, essendo
possibile scegliere di rottamare le
singole partite iscritte a ruolo, anche
se contenute nella medesima cartella
o nello stesso atto di affidamento.
Sono in ogni caso esclusi dalla
sanatoria: dazi; accise; l’Iva
all’importazione; le somme derivanti
da pronunce di condanna della Corte
dei conti; gli importi costituenti
recuperi di aiuti di Stato; le multe, le
ammende e le sanzioni di carattere
penale; le sanzioni diverse da quelle
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irrogate per violazioni tributarie o di
carattere contributivo e previdenziale;
le multe stradali, limitatamente agli
interessi.
L’adesione alla sanatoria consente di
non pagare le sanzioni comprese nei
carichi iscritti a ruolo o affidati e gli
interessi di mora e quelli di dilazione.
Restano invece dovuti gli interessi
affidati a Equitalia, gli aggi che
maturano sulle somme derivanti dalla
definizione agevolata e le spese per
procedure esecutive, nonché la spesa
di notifica della cartella di pagamento.
Le somme già versate a titolo di
sanzioni, interessi di mora e interessi
di dilazione non possono essere

...attenzione, le
aziende che rottamano
le cartelle esattoriali
Equitalia rischiano
di non ricevere il
Durc dall’Inps, in
quanto considerati
inadempienti...
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MONDO ACLI
oggetto né di rimborso né di
deduzione dalle somme dovute per
la sanatoria. La facoltà di definizione
agevolata può essere esercitata anche
dai debitori che hanno già pagato
parzialmente, anche a seguito di
provvedimenti di dilazione emessi
dall’agente della riscossione, le somme
dovute relativamente ai carichi
oggetto della sanatoria, purché,
rispetto ai piani rateali in essere,
risultino adempiuti tutti i versamenti
con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso, per i debiti
inclusi nella domanda di sanatoria,
sono sospesi i pagamenti di tutte
le rate in scadenza tra il 1° gennaio
2017 e il termine di pagamento della
prima o unica rata della definizione
agevolata.
In caso di omesso, tardivo o
insufficiente pagamento, anche di
una sola rata, la sanatoria decade e
quindi non esplica alcun effetto. Di
conseguenza riprenderanno le azioni
di recupero, mentre il debito residuo

Parlamento - Lotta alle povertà

non potrà più formare oggetto di
rateizzazione.
Con riferimento ai contenziosi in
corso, occorre fare molta attenzione,
non trattandosi di una definizione di
liti pendenti. Per quanto concerne
infine le entrate, anche tributarie, delle
regioni, province, città metropolitane
e comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale
(Rd 639/1910), notificati negli anni
dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e
dai concessionari della riscossione
affidatari del servizio, i medesimi
enti territoriali possono stabilire,
entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione
del Dl 193/2016, l’esclusione delle
sanzioni relative alle predette entrate.
Gli enti territoriali, entro 30 giorni,
danno notizia dell’adozione dell’atto
deliberativo mediante pubblicazione
nel proprio sito internet istituzionale.
In buona sostanza detti enti
stabiliscono:
• il numero delle rate e la relativa

1 min

LE ACLI PER IL REDDITO
DI INCLUSIONE SOCIALE
Le Acli nazionali hanno rilanciato con forza il dibattito sul reddito di inclusione
sociale per sconfiggere le povertà.
Non si può continuare a rimandare. Da troppo tempo il disegno di legge
delega sulla povertà è fermo al Senato mentre in Italia un individuo su cinque
è a rischio di povertà e cresce in particolare la fragilità economica delle
famiglie con figli.
L’Alleanza contro la povertà in Italia negli ultimi mesi ha più volte sollecitato il
Governo affinché fossero potenziate le risorse di contrasto al fenomeno.
La lotta alla povertà non può essere ostaggio dello stato di crisi. Non possiamo
permetterci di continuare a rimandare l’introduzione di uno strumento
nazionale che faccia finalmente da argine alla crescita della povertà nel nostro
paese e perciò chiediamo che il percorso del disegno di legge delega sulla
povertà giunga a compimento entro la fine della legislatura.
Questo disegno va anzi rinforzato in modo che contempli un reddito minimo
per tutti i poveri assoluti ed il loro accompagnamento con servizi adeguati in
un percorso di reinserimento socio-lavorativo.
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scadenza, che non può superare
il 30 settembre 2018; le modalità
con cui il debitore manifesta la sua
volontà di avvalersi della definizione
agevolata;
• i termini per la presentazione
dell’istanza in cui il debitore indica
il numero di rate con il quale
intende effettuare il pagamento,
nonché la pendenza di giudizi
aventi a oggetto i debiti cui si
riferisce l’istanza stessa, assumendo
l’impegno a rinunciare agli stessi
giudizi;
• il termine entro il quale l’ente
territoriale o il concessionario
della riscossione trasmette ai
debitori la comunicazio ne nella
quale sono indicati l’ammontare
complessivo delle somme dovute
per la definizione agevolata, quello
delle singole rate e la scadenza delle
stesse.
Anche in questo caso l’omesso, tardivo
o insufficiente pagamento, anche di
una sola rata, la sanatoria decade e
quindi non esplica alcun effetto. Di
conseguenza riprenderanno le azioni
di recupero ed i versamenti effettuati
sono acquisiti a titolo di acconto
dell’importo complessivamente
dovuto.
Attenzione però, Le aziende che
rottamano le cartelle esattoriali
Equitalia, secondo il Decreto fiscale
193/2016 collegato alla Legge di
Stabilità 2017, rischiano di non ricevere
il Durc (documento di regolarità
contributiva) dall’Inps, in quanto
considerati inadempienti.
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MONDO ACLI
Internazionale - Ipsia del Trentino

3,5 min

BALCANI, LUNGO LE ROTTE DELLA VERGOGNA
Le condizioni dei migranti sulla rotta
balcanica per entrare in Europa
sono in questi giorni drammatiche.
Ammassati nei campi profughi o in
accampamenti di fortuna in Serbia dove erano entrati dalla Macedonia,
Romania o Bulgaria, e diretti verso
l’Unione Europea attraverso l’Ungheria,
con la strada sbarrata dal muro e
dall’esercito disposto al confine - si
stimano tra le 7 mila e le 10 mila
persone, provenienti principalmente
da Afghanistan, Pakistan, Siria, Iraq:
non sono solo giovani, ma anche
persone deboli come anziani, bambini,
intere famiglie che attendono di
oltrepassare il confine ungherese a
nord del Paese in condizioni precarie,
alle prese con temperature che negli
ultimi giorni di gelo hanno superato i
20° sotto zero, raggiungendo in alcune
zone del sud della regione i - 30°. Si
vedono bambini avvolti nelle coperte a
rischio ipotermia, madri ormai esauste
che non sanno più come riparare dal
freddo i loro figlioli, anziani stremati
che scivolano sulle strade ghiacciate.
La morsa del freddo persiste e non da
tregua a questi disperati.

...IPSIA del Trentino
con la Caritas
Serba, con cui
ha già realizzato
un intervento di
sostegno umanitario
ai profughi, ora
vorrebbe continuare
a sostenere Caritas
nelle operazioni di
aiuto alla popolazione
stremata dal freddo...
FABIO PIPINATO Presidente Ipsia del Trentino
GIULIANO RIZZI Coordinatore Ipsia del Trentino
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Foto Caritas Serbia

Nei centri per richiedenti asilo
di Belgrado, Preševo e Serbia
occidentale la Caritas sta fornendo
zuppe calde, coperte, scarpe e un
minimo ristoro; diversa la situazione
per le migliaia fuori da questi centri
cosiddetti regolari perché il governo
considera l’assistenza al di fuori dei
campi un’attività irregolare e un
incoraggiamento per i migranti a
rimanere in condizioni pericolose.
Ma i disperati che non vogliono
stare nei cosiddetti campi regolari
per paura di essere identificati
sono migliaia, e si muovono come
“senzatetto” verso valichi o sottopassi
ferroviari, bruciando qualche legno
per scaldarsi, e continuando la loro
strada verso il confine ungherese. Per
passare, essendo loro impedito la via
legale, si affidano a trafficanti senza
scrupolo.
Eppure la maggior parte di loro
avrebbe diritto alla protezione
internazionale, proveniendo perlo
più dalla Siria come affermato dalle
Nazioni Unite, da dove scappano a
causa delle bombe e da una guerra che
ormai sembra non finire più .
“Considerate le dure condizioni
invernali, l’UNHCR è fortemente
preoccupato dal fatto che le autorità
di tutti i Paesi che si trovano lungo

la rotta dei Balcani occidentali
continuano a respingere rifugiati e
migranti dai propri territori verso i
Paesi confinanti. In diversi casi rifugiati
e migranti hanno accusato le forze di
polizia di avere usato violenza. Molti
hanno inoltre denunciato che le stesse
forze dell’ordine hanno sequestrato
o distrutto i loro cellulari, impedendo
loro di effettuare chiamate per
chiedere aiuto. Altri hanno perfino
riportato di essere stati privati dei
propri vestiti venendo così esposti
ulteriormente alle dure condizioni
climatiche.” (fonte Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
IPSIA del Trentino (l’associazione
delle ACLI Trentine attiva sui temi
della pace, della cooperazione allo
sviluppo e sulla lotta alla povertà) che
è in contatto con ha la Caritas Serba
con cui ha già realizzato un intervento
di sostegno umanitario ai profughi
intitolato “Emergenza rifugiati sulla
Western Balkan Route” (sostenuto
grazie al contributo della Provincia
Autonoma di Trento), ora vorrebbe
continuare a sostenere Caritas nelle
operazioni di aiuto alla popolazione
stremata dal freddo.
Per chi volesse contribuire il conto
corrente dell’associazione è:
IT29G0830401807000007335132
presso la Cassa Rurale di Trento.

ACLI trentine FEBBRAIO 2017

VITA ASSOCIATIVA
Trento/San Bartolomeo

LE ACLI, CUORE PULSANTE DELLA COMUNITÀ DI QUARTIERE
Anche in città ci si può sentire una
comunità. Succede ad esempio a San
Bartolomeo, quartiere storico della
città di Trento famoso, dal punto di
vista urbanistico, per le “palafitte”, un
quartiere residenziale e popolare che
ha caratterizzato la storia di questa
parte di “comunità urbana”.
L’abbattimento e la ricostruzione
di un numero consistente di questi
manufatti e l’approntamento di un
nuovo progetto residenziale e di
servizi firmato per il comune di Trento
dal noto urbanista spagnolo Joan
Busquets aveva creato una serie di
aspettative sia a livello sociale che
politico di alto profilo.
In tanti avevano sperato nel rilancio
di un quartiere che deve ritrovare una
sua identità e rinsaldare gli antichi
legami che lo caratterizzano. Legami
dentro i quali l’associazionismo, il
volontariato e la stessa parrocchia
hanno giocato e giocano un ruolo
essenziale.
Un esempio in tal senso è quello
rivestito dal Circolo Acli che con
la sua nuova sede con mescita ha
rinnovato negli anni la propria
vocazione al servizio della comunità
in affiancamento alle altre realtà del
volontariato sociale.
Ora l’attesa è per l’avvio dei lavori per
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la realizzazione del primo lotto del
progetto Busquets comprendente la
biblioteca pubblica, la piazza, l’arredo
urbano, il primo blocco di alloggi di 30
appartamenti a canone moderato e
quattro negozi.
Nella battaglia per l’avvio dei
lavori troviamo, ancora una volta,
il Presidente del Circolo Acli di San
Bartolomeo Sergio Bragagna il quale
non nasconde che la questione del
primo lotto rappresenta la condizione
essenziale per il rilancio del quartiere
ed il recupero della sua socialità.
Concetti che sono stati ribaditi anche
nel corso dell’ultima assemblea del
Circolo che si è svolta poco prima di
Natale alla presenza di un gruppo
di amministratori cittadini fra i quali
l’assessore Andrea Robol, il presidente
della Commissione urbanistica
Emanuele Lombardo e la presidente
della Circoscrizione Oltrefersina
Simonetta Dellantonio.
Sergio Bragagna, a nome delle Acli, ha
evidenziato con viva soddisfazione il
fatto che l’Amministrazione comunale
abbia trovato i fondi per procedere
finalmente all’avvio del primo lotto dei
lavori.
Cristian Bosio, vicepresidente
provinciale delle Acli, ha ringraziato
tutti i volontari che si spendono per la

vita associativa del Circolo e si è unito a
Sergio Bragagna nel perorare la “causa”
del primo lotto.
L’Assessore Robol, il consigliere
Lombardo e la presidente della
Circoscrizione Dellantonio hanno
quindi espresso riconoscenza
al Circolo Acli per il suo ruolo di
aggregazione e promozione della vita
sociale di San Bartolomeo ed hanno
confermato il loro impegno per l’avvio
dei lavori.
Bragagna ha ribadito come il tema del
rilancio urbanistico di San Bartolomeo
rappresenti l’alveo dentro il quale
potrà finalmente scorrere una nuova
idea di sviluppo del quartiere. Sviluppo
armonico di una comunità che
troverà sempre nelle Acli un valido
interlocutore e sostenitore.
Nel corso della cerimonia (vedi foto)
è stata ricordata anche l’attività del
Circolo. Fra gli eventi più rilevanti
dell’ultimo periodo la sottoscrizione a
premi promossa dal Gruppo donne in
sostegno alle famiglie dei terremotati
di Amatrice, i vari tornei di biliardo
e briscola, la castagnata sociale
aperta a tutto il rione e vari momenti
conviviali.
L’incontro si è concluso con un
rinfresco e con l’ascolto della musica
del socio “Cico”.
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VITA ASSOCIATIVA
Primiero e Vanoi

COINVOLGERE LE ASSOCIAZIONI NELLO SVILUPPO LOCALE
Come Acli di Primiero vogliamo
esprimere vicinanza e solidarietà ai
lavoratori e alle loro famiglie per il
difficile momento che stanno vivendo
in seguito all’ordinanza di chiusura
del punto vendita della sede della
Cooperativa di Primiero.
Esprimiamo inoltre forte
preoccupazione per questo ulteriore
colpo all’economia locale che va ad
appesantire la già critica situazione
economica e occupazionale in cui
versa Primiero. In questi ultimi anni
infatti altre aziende del territorio
hanno incontrato difficoltà e
purtroppo già diverse persone hanno
perso il lavoro.
Come Acli di Primiero auspichiamo per

il futuro un maggior protagonismo
locale nelle scelte strategiche e nella
definizione di progetti che siano
funzionali ai bisogni e alle necessità del
territorio e che tengano conto anche
delle sue specificità.
La situazione che si è venuta a creare
obbliga tutti, istituzioni pubbliche e
private, ma anche i singoli cittadini, a
impegnarsi per costruire un clima di
maggior coesione sociale per ritrovare
la fiducia nelle potenzialità di sviluppo
del nostro territorio - unico per pregio
ambientale - per creare opportunità e
prospettive di lavoro, in particolare per
i giovani.
Lo dobbiamo non solo alle
generazioni che ci hanno preceduto,

che in anni difficili con saggezza e
buon senso hanno saputo riscattarsi
dalle difficoltà e dalla povertà,
ma lo dobbiamo soprattutto alle
future generazioni per consentire
loro di poter credere ancora nelle
opportunità di questo territorio e qui
poter realizzare un progetto di vita.
La perdita di forze giovani è motivo
di forte preoccupazione per tutta la
Comunità.
Infine ci rammaricano non solo i
disagi e le ricadute che la chiusura
comporterà per residenti e turisti, ma
anche per l’impatto che tale vicenda
avrà per l’immagine di tutto il Primiero.
Presidenza di Zona
Acli Primiero

CFP Enaip Tesero

INAUGURATO IL PRIMO PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN CAMPO TURISTICO
Un investimento sul futuro dei
giovani ma anche sul futuro del
turismo, che deve puntare sempre
di più sul binomio qualità-identità:
questo in sintesi il significato del
percorso biennale di Alta formazione
professionale per Tecnico dei servizi
della filiera turistica e ricettiva,
inaugurato a Tesero nel gennaio
scorso e rivolto a giovani, delle valli
di Fiemme e Fassa ma non solo, che
hanno già completato un ciclo di
formazione secondaria, tipicamente
nel ramo alberghiero, e vogliono
affinare ulteriormente la loro
preparazione.
Progettato dalla Provincia in accordo
con le istituzioni locali, l’Enaip e le
associazioni di categoria che operano
a vario titolo nell’universo dei turismo
alpino, il percorso, della durata di due
anni, prevede 3000 ore di formazione,
cui oltre 1300 dedicate alla pratica
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in azienda. 15 gli studenti iscritti alla
prima edizione.
Arrigo Dalfovo, presidente di
Enaip, l’ente per la formazione
professionale delle Acli che con il

suo istituto di Tesero ha organizzato
il corso biennale, ha rimarcato come
l’elemento dell’alternanza scuolalavoro sia il fattore qualificante di
questa offerta formativa.
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LEGGE E DIRITTI
Domande & risposte

1,5 min

CHE COS’È “IL BENE”

Copertina
La rappresentazione dei presidi ospedalieri
sul territorio provinciale
Concept Palma & Associati.
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 2, febbraio 2017 - Anno 51°

Claudio dalla Val di Non ci chiede
quali sono le caratteristiche che
le cose devono avere per essere
considerate “beni” nel diritto civile
La definizione del termine “il bene”
che troviamo nel codice civile è
molto sintetica. Secondo la legge
infatti “sono beni le cose che
possono formare oggetto di
diritti”.
Vediamo di capire un po’ meglio.
Partiamo dalla definizione di “cosa”.
La cosa è il nome generico con cui si
è soliti indicare tutto quanto esiste, di
concreto o astratto, nella realtà.
Quali sono allora le caratteristiche
che deve possedere una cosa per
diventare un bene?
Secondo la definizione più accettata
sono l’utilità, l’accessibilità e la
limitatezza.
• L’utilità è l’idoneità del bene a
soddisfare un bisogno dell’uomo.
• L’accessibilità si definisce la

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

possibilità del bene di venire
localizzato e reperito.
• La limitatezza indica infine la
disponibilità limitata in natura
che comporta l’attribuzione di un
valore economico, di un prezzo.
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Vediamo di fare un esempio di cosa
che è un bene ed uno di cosa che
non è un bene.
Il pane. Il pane è utile, cioè
idoneo a soddisfare un bisogno,
l’alimentazione, dell’uomo. È poi
accessibile in quanto può essere
prodotto in proprio oppure
comperato. Infine è limitato in
quanto la sua presenza nel mondo
non è infinita e quindi ha un prezzo.
Quindi il pane è un bene.
L’aria. L’aria è idonea a soddisfare
il nostro bisogno di respirare. È
anche reperibile in natura ma non è
presente in quantità limitata e quindi
non ha un prezzo. Per questo l’aria
non è considerata un bene.
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