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La proposta

UN NUOVO MOVIMENTO 
CHE NASCE DALLA TERRA
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EDITORIALE

Il 1 gennaio 2016 sono entrati in 
vigore a livello internazionale l’Agenda 
globale (c.d. Agenda 2030) per lo 
sviluppo sostenibile ed i relativi 
Obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli 
Stati membri delle Nazioni Unite che li 
hanno adottati, all’unanimità, si sono 
impegnati a raggiungerli entro il 2030. 
Rispetto ad altre misure approvate 
in passato, gli obiettivi dell’Agenda 
2030 vogliono incidere nelle 
dinamiche di sviluppo a 360 gradi e 
riguardano, quindi, sia la dimensione 
economica, sia l’inclusione sociale 
che la tutela dell’ambiente. Tra i 17 
Obiettivi infatti troviamo “porre fi ne 
ad ogni forma di povertà nel mondo”, 
“fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento permanete per tutti”, 
“costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile”, “proteggere, ripristinare 

e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre,…”. 
L’approvazione dell’Agenda 2030 
ha esplicitato da parte dei 193 Paesi 
membri dell’ONU un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale modello 
di sviluppo e la convinzione che i 
cambiamenti richiesti possono essere 
raggiunti solo in presenza di una stretta 
collaborazione tra tutti gli Stati del 
pianeta, ciascuno responsabile della 
defi nizione di una linea di sviluppo 
sostenibile interna. L’Italia ha defi nito 
la propria strategia di attuazione 
dell’Agenda 2030 con la decisione del 
CIPE del 22 dicembre 2017 mentre 
il coordinamento dell’attuazione di 
tale strategia compete alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri che lo 
esercita attraverso una Commissione 
Nazionale istituita il 16 marzo 2018. Nei 
primi mesi della nuova Legislatura la 
Commissione Aff ari Esteri ha deliberato 
lo svolgimento di un’indagine sullo 
stato di attuazione dell’Agenda 2030 
che dovrà avere termine il 31 dicembre 
2019. 
Non risulta, allo stato attuale, che 
qualcuno dei Governi che ha approvato 
nel 2015 gli Obiettivi dell’Agenda 
2030 abbia cambiato idea, in merito, 
alla volontà di dare esecuzione 

all’enorme impegno preso in sede di 
adozione degli stessi. Ben 193 Stati 
del mondo hanno stabilito, in modo 
chiaro ed inequivocabile, di voler 
cambiare marcia, con un grande atto 
di responsabilità e dimostrando così 
che la Politica è l’unico strumento in 
grado di trovare soluzioni condivise 
e praticabili ai problemi dell’umanità. 
Non ci sono inoltre dubbi nemmeno 
sul fatto che solo con l’attuazione delle 
strategie sopra accennate si potranno 
superare le pesanti disuguaglianze 
presenti oggi nel mondo ed assicurare 
ai nostri fi gli e nipoti di poter crescere 
in un mondo pulito, accogliente e dal 
futuro promettente.
In un contesto politico litigioso e 
frammentato, come quello attuale, 
dove spesso le idee di sviluppo 
latitano, diventa ancora più importante 
abbandonare gli slogan ed impegnare 
le energie sulla fase attuativa 
dell’Agenda 2030. Serve uno sforzo 
comune di cittadini ed Istituzioni 
affi  nché al centro del dibattito si 
pongano i 17 grandi Obiettivi di cui 
ho parlato, sono già stati approvati, è 
già stata deliberata la loro attuazione 
e vedono il coinvolgimento dell’intero 
pianeta.
È il momento di ripartire da qui!

Agenda 2030

LO SVILUPPO GLOBALE 
SOSTENIBILE È GIÀ UN OBIETTIVO 
CONDIVISO. RIPARTIAMO DA QUI!

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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Mondo

Tutti abbiamo visto in tv le immagini dei devastanti incendi 
in California. Nessuna tv ha parlato degli incendi che 
stanno mettendo in ginocchio le popolazioni Mapuche nel 
sud del Cile e che hanno già fatto molti morti.
I Mapuche sono un’antica popolazione che abitava i 
territori del Cile e dell’Argentina prima dell’arrivo dei 
colonizzatori europei. Il nome Mapuche significa “Popolo 
della Terra”. Dall’epoca dell’invasione spagnola questi 
popoli tentano di resistere all’omologazione e alla rapina 
delle loro terre e delle loro tradizioni. I vari governi 
cileni che si sono succeduti hanno alternato politiche di 
repressione dura e di tentativi di dialogo. L’attuale governo 
di destra si segnala per una ripresa delle persecuzioni, con 
l’invio di militari addestrati negli Stati Uniti: l’obiettivo è 
quello di stroncare la resistenza dei Mapuche, additandoli 
come terroristi. 
La notizia degli incendi, causati dalle temperature superiori 
ai 40 gradi, è arrivata via Whatsapp all’associazione di 
solidarietà internazionale Rete Radié Resch, presente 
anche a Trento, che da anni segue alcune comunità 
Mapuche nella loro lotta per la difesa della terra, 
espropriata dalle multinazionali (tra cui qualcuna italiana) 
con la complicità del governo cileno.
Josè Nain Perez è il referente del progetto della Rete Radié 
Resch nel territorio Mapuche. Nei suoi messaggi scrive che 
la grande siccità e le temperature elevate hanno provocato 
numerosi incendi che colpiscono la regione (Araucanìa): 
si sono bruciate case, scuole, stalle e sono morte negli 
incendi molte persone, e molti animali. Anche i pascoli 
stanno bruciando e non c’è più erba per gli animali.
I municipi più colpiti sono: Nueva Imperaial, Caradura, 
Chol Chol, Galvarino. In quest’ultimo municipio, dove 
lavora Josè Nain, sono andati bruciati più di 3.000 ettari 
di terreno, si sono perse le semine che erano pronte per 
dare i raccolti, si sono bruciati capannoni, magazzini e tutti 
i pascoli. Sono state distrutte anche le connessioni della 
rete idrica ed elettrica. Gli aiuti del governo si sono fatti 
attendere e sono arrivati quando il danno era già fatto. 
La solidarietà della Rete Radié Resch è stata immediata 
e anche dal Trentino sono partiti aiuti economici per far 
fronte all’emergenza.

LA RESISTENZA DEI 
MAPUCHE MINACCIATA 
DAGLI INCENDI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min

Cosa pensa di se stesso il bruco della farfalla? E se per 
ipotesi fosse dotato di intelligenza e potesse dialogare con 
noi, e gli parlassimo del volo, caratteristica della quale sarà 
dotato una volta divenuto farfalla, cosa ci risponderebbe? 
E se gli parlassimo della magnifica vestizione di colori che 
l’attende, cosa direbbe? 
Naturalmente sappiamo bene che questo è un puro 
esercizio retorico buono solo per permetterci di tracciare 
degli inadeguati parallelismi, volendo parlare di 
resurrezione. Come sappiamo il tema della resurrezione 
è centrale per la nostra fede, se lo stesso apostolo Paolo 
nella sua lettera ai Corinti arriva ad affermare:  “Se i morti 
non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo 
non è risorto, vana è la vostra fede … Se noi abbiamo 
avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo 
da compiangere più di tutti gli uomini” (1Cor 15,16-
17.19). Pare paradossale, ma a quanto si sa, se sono una 
percentuale ancora piuttosto alta quanti affermano di 
credere in Dio (ma quale Dio?), coloro che credono alla 
resurrezione della carne sono una minoranza. 
Per non poche persone la resurrezione di Cristo è un 
fatto, se vero, relegato nel passato e quanto alla nostra c’è 
molta confusione sotto il cielo. Eppure Gesù Cristo ci ha 
assicurati che chi crede in lui ha già la vita eterna. Credere 
in lui però non significa pensare che siano veri determinati 
assunti di fede, ma aderire a lui, fidarsi di lui e quindi 
prendere per buono ciò che con l’esempio e la parola ci 
ha mostrato essere la vita autentica, quella che se vissuta 
fino in fondo, quando incontrerà la morte, destino di tutti 
noi, non troverà la fine ma la trasformazione che la liturgia 
cristiana afferma dei defunti. Esperienze di resurrezione 
ne possiamo fare quotidianamente, a condizione che ci 
lasciamo plasmare dallo Spirito del Signore Gesù e con lui 
e come lui farci dono ai fratelli. Calcando le orme del Cristo, 
anche noi possiamo fare esperienza di lui risorto. Non è 
cosa riservata a pochi privilegiati 2000 anni fa, ma evento 
possibile anche per noi, oggi. È necessario impegnarsi a 
vivere le Beatitudini; allora vedremo Gesù risorto, ma come 
ai discepoli di allora ci apparirà sotto spoglie impensate e 
sempre nuove; inedite.

Pasqua

SEGNI DI RESURREZIONE
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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Le elezioni europee di fine maggio rappresentano 
un appuntamento storico per il nostro continente e 
probabilmente per l’intero pianeta.
Le previsioni, e non serve essere esperti di statistica per 
capirlo, ci informano che, se non vi sarà un’inversione 
di tendenza, il PPE e il Partito socialista insieme non 
riusciranno a raccogliere una maggioranza per governare. 
Sarebbe la prima volta da quanto c’è il Parlamento 
europeo: una catastrofe.
C’è poco tempo per rilanciare un’idea di Europa inclusiva, 
ma anche connotata dai temi della sicurezza e soprattutto 
del futuro dei giovani. Solo la democrazia e la capacità di 
progettare il domani ci potrà salvare. Servono grandi temi. 
Urgono idee forti, grandi visioni, orizzonti di libertà. Una 
politica che sappia farci sognare, che induca alla speranza, 
al coraggio e alla voglia di utopia.
Sono tantissime, specie in questo periodo, le voci del 
mondo cristiano che si sono levate per la difesa e la 
promozione di un’Europa e di un Mediterraneo di pace e di 
lungimiranza. Contro le chiusure egoistiche ed autoritarie.
“Le 20 organizzazioni cattoliche che formano Retinopera 
- ci informa fra i tanti la rivista del movimento dei Focolari 
Città Nuova - hanno presentato un progetto per “L’Europa 
che vogliamo”, per sfuggire ai pericoli rappresentati dalle 
divisioni che si celano dietro le chiusure nazionali e dare il 
giusto valore alla dignità umana, al lavoro, all’accoglienza e 
alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”. 
Fra queste associazioni ci sono anche le Acli che, insieme, 
“hanno deciso di scendere in campo per ridare anima, 
vitalità e dignità alla comunità e alle istituzioni europee” 
attraverso sei punti chiave.
Fra questi ricordiamo: un’Europa più forte e coesa per 
garantire il diritto della persona e degli ultimi, un’Europa 
della fraternità, solidale e accogliente, rispettosa dei diritti 
umani, contraria alle discriminazioni.
E ancora un’Europa che metta al centro la dignità 
dell’occupazione e della persona e promuova un lavoro 
libero, creativo, partecipativo e solidale.
Altri temi riguardano l’economia sostenibile, la solidarietà e 
la generatività per fare dell’Europa il nostro vero orizzonte 
del futuro. Un fine e non un mezzo. Temi sui quali siamo 
chiamati anche noi aclisti a riflettere ed agire in vista di 
questo nuovo appuntamento elettorale.

La sfida di primavera

L’EUROPA COME FINE 
E NON COME MEZZO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

L’appuntamento delle elezioni europee di fine maggio 
sta diventando sempre più importante. Sappiamo che 
l’UE incide molto sulle nostre vite, anche se è difficile 
districarsi nel “chi fa che cosa”. La propaganda però parla 
in maniera del tutto generica dei “burocrati di Bruxelles” 
che, se il risultato del voto andasse in una certa direzione, 
sarebbero spazzati via dalla volontà del cosiddetto popolo. 
Si tratta appunto di propaganda di una parte politica. 
Legittima certo fino a quando non diffonde vere e proprie 
falsità. 
Per che cosa votiamo il 26 maggio? Per il Parlamento 
europeo, il quale insieme con il Consiglio dei capi di Stato 
e di Governo (la procedura è complessa) nominerà la 
Commissiona europea, benché i singoli commissari sono 
indicati dagli Stati membri. Il Parlamento europeo è l’unica 
istituzione veramente democratica di tutta l’impalcatura 
comunitaria. Quindi dobbiamo tenercela stretta. In che 
modo? Il primo, il più semplice, il più potente modo è 
quello di andare a votare. 
Non basta però recarsi alle urne inconsapevolmente. 
Come cittadini, come esseri umani razionali, come 
cristiani dovremmo perlomeno informarci. Poi scegliere 
chi riteniamo possa tutelare al meglio il bene comune e 
favorire lo sviluppo di una comunità in cui il benessere è 
diffuso. 
Come ho scritto nel precedente editoriale bisogna 
avere alcune conoscenze elementari. Come funziona il 
Parlamento europeo? Non possiamo certo esaurire in 
queste righe la risposta a questa domanda. Dobbiamo 
ricordare almeno un punto fondamentale: nel Parlamento 
hanno un ruolo centrale i gruppi. Per essere riconosciuto 
un gruppo politico deve essere composto da almeno 25 
deputati eletti in sette Stati membri (almeno un quarto 
dei paesi). Tuttora sono costituiti nel Parlamento europeo 
soltanto sette gruppi politici che rappresentano più di 100 
partiti dai 28 Stati membri.
Dovremo imparare a rovesciare il piano: sono le grandi 
famiglie europee (socialisti, popolari, verdi, liberali, 
nazionalisti, sovranisti, sinistra…) a decidere anche le 
liste nazionali, non l’incontrario. Non siamo di fronte a 
un test nazionale sul governo, ma a un voto sull’Europa. 
Cominciamo a pensare in questo modo. 

Elezioni

EUROPEE: OCCORRE 
ROVESCIARE IL PIANO

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Cambiamenti climatici

NON C’È PIÙ TEMPO 

variazioni delle foreste tropicali, di 
deserti che avanzano, di specie che 
scompaiono, di innalzamento della 
temperatura media del pianeta, dei 
mari e via dicendo, si sente parlare 
quotidianamente di PIL, di SPRED e 
di indici di borsa. Paradossalmente 
cade in secondo o terzo piano 
anche quello che ha un impatto 
enorme per l’umanità: catastrofi 
naturali, guerre per l’accaparramento 
delle risorse, migrazioni epocali. Il 
mantra dominante per risolvere i 
problemi è la crescita economica, 
ma la crescita continua non è 
possibile. La responsabilità non è 
solo dei governanti, è anche nostra: 
ci preoccupiamo che i nostri figli o 
nipoti abbiano tutti i confort possibili, 
ma non siamo allarmati e quindi non 
modifichiamo le nostre scelte di fronte 
alla certezza che, continuando così, 
rimarrà per loro un pianeta invivibile. 
Ci preoccupiamo, se va bene, della 
sorte dei migranti, ma non delle cause 
che li portano ad abbandonare le 
loro terre. Non riflettiamo nemmeno 
sulle direttive morali che papa 
Francesco nell’enciclica Laudato si’ 
ha fornito chiaramente, parlando di 
responsabilità e indicando la strada per 
fondare una società in equilibrio con 
l’ambente. 
Le menti della gioventù sono più 
libere da interessi economici e 
condizionamenti, per questo a migliaia 
hanno deciso di organizzarsi in rete, 
essere visibili e ora chiedono a gran 
voce il nostro aiuto per salvare il loro 
futuro. Se siamo Uomini responsabili 
dobbiamo sostenere con forza bambini 
e ragazzi affinché possano vivere in 
armonia con il Pianeta. 
Partecipiamo quindi attivamente alla 
manifestazione del 15 marzo Fridays 
for future e facciamo in modo che 
questa voce arrivi ai governanti della 
Terra.

in piena, che chiede a gran voce la 
nostra mobilitazione perché non c’è 
più tempo! Bambini e ragazzi hanno 
manifestato in Belgio, Germania, 
Svezia, Italia, Inghilterra e Australia. 
Gli scienziati di tutto il mondo ci 
dicono che l’allarme lo avevano 
lanciato tanti anni fa, ma è rimasto 
inascoltato. Gli scenari che stiamo 
vivendo adesso erano stati previsti 
già dal Club di Roma, nato nel 1968 
grazie alla lungimiranza di un grande 
manager e imprenditore italiano, 
Aurelio Peccei che aveva riunito a 
Roma scienziati e intellettuali di tutto 
il mondo con lo scopo di analizzare i 
cambiamenti della società. Il loro primo 
rapporto sui limiti dello sviluppo 
fu del lontano 1972. Ma a nulla è 
servito e a nulla sono servite ricerche 
sempre più raffinate sulle conseguenze 
dell’attività umana sul pianeta, 
evidenze scientifiche, rapporti, modelli 
previsionali estremamente evoluti. 
La dottrina neoliberista ha pervaso 
le menti e purtroppo i media: invece 
di sentir parlare di crisi climatica, di 

Nella fiaba danese scritta da Andersen 
nel 1837 un bambino gridò: “Il re è 
nudo!”, ma il sovrano aveva proseguito 
imperterrito come se nulla fosse 
successo. Parafrasando il racconto 
di Andersen oggi ci troviamo nella 
medesima situazione: al posto 
dell’imperatore ci siamo noi adulti, i 
governi e tutto il sistema capitalistico 
basato sui consumi, persino le ONG 
trasformate dai “sarti economisti” in 
aziende. Al posto del bambino una 
ragazza svedese di quindici anni, Greta 
Thunberg, che un paio di mesi fa ci 
ha gridato in faccia la realtà: “Perché 
devo andare a scuola, comportarmi 
da brava ragazza quando gli adulti 
che governano non fanno niente per 
la nostra generazione, per contrastare 
il cambiamento climatico in atto?” 
Questa ragazza da allora tutti i venerdì 
diserta la scuola e manifesta dinnanzi 
al parlamento svedese. 
Dal suo esempio è nato un grande 
movimento spontaneo che sta 
rapidamente coinvolgendo i bambini 
e i ragazzi di tutto il mondo, un fiume 

3,5 min

NELLA FOTO, EFFETTI DELLA TEMPESTA 
VAIA IN TRENTINO (FOTO PAT).
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Agricoltura

UN NUOVO MOVIMENTO CHE NASCE DALLA TERRA
sviluppare saldi sistemi locali in modo 
tale da contenere lo strapotere delle 
multinazionali dell’agro industria e 
della grande distribuzione che, come 
noto, tendono ad annientare il potere 
dei produttori locali e dei cittadini-
consumatori.
Territori come il Trentino rischiano di 
subire più che gestire un processo 
di globalizzazione sempre più 
basato sulle grandi produzioni 
quantitative e la crescita continua 
dell’urbanizzazione, del cemento e 
della grande viabilità. Da qui l’esigenza 
di rivolgersi ad altri modelli, più in linea 
con i limiti imposti da un territorio 
delicato come la montagna alpina.
La scelta dei nostri interlocutori è 
dettata dall’esigenza di aprire una seria 
riflessione sul nostro futuro a partire 
dall’agricoltura ed il metodo che 

servizi aclisti, le Acli Terra sono 
presenti con propri recapiti nei 
maggiori comprensori della provincia 
da Trento a Rovereto oltre a Cles, 
Mezzolombardo, Borgo e Pergine 
Valsugana. Lanciando la Federazione 
Trentina del Biologico e del 
Biodinamico, le Acli Terra hanno inoltre 
inteso ampliare il proprio spettro di 
azione ai nuovi campi delle coltivazioni 
sostenibili.
“Recentemente – spiega Flavio Sandri 
– nel nostro CdA sono entrate nuove 
figure rappresentative dei mondi 
esterni all’agricoltura a conferma del 
nostro interesse per la costituzione 
di un movimento aperto alla società 
civile”.
Il tema dell’apertura, delle alleanze 
con il mondo dei consumatori è 
centrale per il settore agricolo al fine di 

Un nuovo movimento che riesca a 
coinvolgere i produttori ma anche i 
consumatori per ridare all’agricoltura 
la centralità che merita, ma soprattutto 
per individuare e condividere una 
visione per il futuro di questa terra.
Sono le analisi che condividiamo 
a partire da questo numero di 
Aclitrentine con Flavio Sandri, 
Presidente di Acli Terra e altri amici 
come Bruno Lutterotti, Presidente della 
Cantina di Toblino, e Riccardo Forti, 
Presidente della Società Frutticoltori 
Trento.
Le Acli Terra come noto sono cresciute 
in questi anni fino ad affermarsi 
come una delle maggiori associazioni 
professionali agricole della provincia 
di Trento con 1600 fascicoli aziendali 
gestiti e 600 imprese seguite. Grazie 
alla ramificazione territoriale dei 

...Acli Terra lanciando la Federazione Trentina 
del Biologico e del Biodinamico ha inteso 
ampliare il proprio spettro di azione ai nuovi 
campi delle coltivazioni sostenibili...

8,5 min

NELLE FOTO, DA SINISTRA FLAVIO SANDRI, 
BRUNO LUTTEROTTI, RICCARDO FORTI.
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UN NUOVO MOVIMENTO CHE NASCE DALLA TERRA
abbiamo scelto di utilizzare è quello di 
rivolgerci a persone che, per scelta e 
formazione, hanno deciso di “guardare 
lontano”, a prescindere dai piccoli 
interessi di settore per assumere uno 
sguardo d’insieme e soprattutto per 
aprirsi alle sfide del futuro.
Bruno Lutterotti presiede la Cantina 
di Toblino dove è stato sviluppato 
un importante progetto rivolto alle 
produzioni biologiche che oggi 
interessa circa un centinaio dei 540 
soci produttori. Su 80.000 quintali di 
uve conferite, circa 22-23.000 vengono 
vinificati con il metodo biologico. 
Grazie alla Cantina, in Valle dei Laghi è 
sorto inoltre un Biodistretto al fine di 
coinvolgere la comunità locale in un 
percorso di sviluppo sostenibile a 360 
gradi.
Riccardo Forti è un giovane 
frutticoltore biologico che da qualche 
anno ha assunto il ruolo di Presidente 
della SFT le cui superfici investite 
a biologico rappresentano il 55% 
del totale, pari a circa 220 ettari di 
territorio.

QUALI RITENETE SIANO 
INNANZITUTTO I PUNTI CRITICI, I 
PUNTI DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA 
AGRICOLO TRENTINO?
Lutterotti In primo luogo la mancanza 
di visione d’insieme e della capacità 
di studiare ed immaginare il futuro. 
Scopriamo solo adesso segnali di crisi 
ed incertezza di fenomeni, penso alla 
concorrenza in ambito frutticolo di 
paesi come la Polonia, che sono iniziati 
molto tempo fa. Ma altre considerazioni 
si possono fare sul versante delle 
produzioni enologiche. Si tratta di 
processi che potevano essere previsti 
con largo anticipo mettendo in campo 
scelte colturali e commerciali diverse in 
modo tale da creare un tratto distintivo 
per le nostre produzioni senza inseguire 
necessariamente modelli quantitativi.

Sandri Vi sono inoltre altri due punti 
critici che segnano la crisi del nostro 
modello agricolo. Mi riferisco alla 
cooperazione e alla Fondazione Mach.
La cooperazione doveva assumere 
il ruolo di regista del futuro 

dell’agricoltura ed invece si è lentamente 
trasformata in un sistema che ha 
bloccato l’iniziativa. Sul versante 
del biologico non ha dato indirizzi 
precisi e lungimiranti come del resto è 
avvenuto all’interno della Fondazione 
Mach dove il nucleo operativo che si 
dedica a questo settore non ha avuto 
l’appoggio e gli strumenti che meritava 
ed è andato avanti grazie all’impegno 
e alla coerenza di un piccolo gruppo 
di ricercatori davvero preparati e 
competenti. Tutto il tema della ricerca e 
dello sviluppo relativo alle nuove colture, 
alle varietà resistenti e all’agricoltura 
sostenibile è stato disatteso dal resto di 
questa istituzione pubblica.

Forti Un elemento che pesa in 
questo momento è anche la scarsa 
preparazione di base del produttore 
medio. In presenza di margini ristretti 
è fondamentale capire come fare 
reddito e spesso ci si trova in situazioni 
aziendali improvvisate, senza 
un’adeguata preparazione gestionale 
ed imprenditoriale. Su tutto questo 
pesano i ritardi organizzativi della 
cooperazione e l’incapacità, dimostrata 
dalla Fem, di agire in sintonia con 
i tempi. Possiamo dire che queste 
realtà si sono limitate in passato a 
gestire il consenso senza preoccuparsi 
di esplorare il futuro lavorando alla 
costruzione di quei tratti distintivi e 
competitivi che oggi mancano sul piano 
dell’offerta. Era necessario prevedere 
cosa sarebbe successo di fronte alla 
grande crescita di distretti come quello 
polacco così come era necessario 
avviare per tempo una consistente 
riconversione al biologico.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Anche le Acli trentine hanno partecipato ad una serie di 
manifestazioni contro i tagli governativi alle politiche dell’accoglienza.
Prima un meeting davanti al palazzo della provincia di Trento e 
poi una affollata manifestazione in via Belenzani hanno scandito 
l’impegno di queste settimane per richiamare l’opinione pubblica 
e la classe politica al dovere dell’accoglienza al fine di evitare che la 
facile propaganda si giochi sulla pelle di tanti innocenti e persone che 
soffrono.
Con l’appello “L’italia che resiste”, anche le Acli hanno quindi offerto 
alla cittadinanza un’occasione per richiamare i valori evangelici della 
pace e della solidarietà.

LE ACLI E L’ITALIA CHE RESISTE

E QUALE RUOLO PUÒ ASSUMERE 
A RIGUARDO L’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA?
Sandri Un ruolo fondamentale anche 
se è evidente che per realizzarlo è 
necessario crederci.

Lutterotti È chiaro però che per il 
bio serve un altro approccio. Come la 
pianta va preparata ad accogliere un 
nuovo metodo di coltivazione orientato 
all’equilibrio e non alla crescita massiva, 
anche sul piano economico è necessario 
pensare ad un modello di sviluppo 
orientato a costruire un sistema coerente 
sia sul versante urbanistico che del 
marketing territoriale.

Forti Il bio può e deve rappresentare 
uno di quei tratti distintivi di cui 
parlavo prima. Si tratta di una grande 
opportunità per migliorare le produzione 
ed aumentare i nostri redditi. Bisogna 
però affrontarlo evitando una guerra 
ideologica, mantenendo vivo il dialogo 
e il confronto con tutte le componenti 
della produzione e del consumo.

UN IMPEGNO A RIVEDERCI E 
A RIPRENDERE UN CAMMINO 
INSIEME
Concludiamo questa prima tavola 
rotonda con l’impegno a proseguire 
sulla strada del confronto al fine di 
individuare un luogo aperto all’interno 
del quale far lievitare pensieri nuovi 
sulla nostra provincia e proposte in 
linea con un’idea condivisa di futuro.
Un impegno che ci sentiamo di 
assumere in prima persona per il 
bene della nostra terra e della sua 
comunità.

Forti Il tema della qualità è imprescindi-
bile, ma è necessario collegarlo  
all’innovazione e all’organizzazione 
del lavoro al fine di contenere i costi e 
vincere sul piano della concorrenza. 
Per questo è importante lavorare per la 
preparazione professionale del produt-
tore sia sul piano tecnico-professionale, 
sia sul piano culturale. Quello che in 
fondo si deve capire è che il nostro tratto 
distintivo è il territorio e l’ambiente. Noi 
abbiamo questo ed è su questo che dob-
biamo lavorare per distinguerci e creare 
un gap vincente.

QUALI SONO DALL’ALTRA  
LE VOSTRE PROPOSTE  
PER USCIRE DA QUESTA FASE  
DI STALLO?
Lutterotti Da una parte si tratta 
di tendere all’alta qualità delle 
nostre produzioni al fine di renderle 
riconoscibili e collegarle al tema 
generale delle emozioni, ovvero del 
turismo. 
Dall’altra si tratta di sviluppare e 
rafforzare il sistema unitario della 
commercializzazione internazionale.
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Agricoltura 4.0

IL FUTURO È OGGI
problematiche, ridurre e prevenire 
patologie che possono colpire le 
coltivazioni, ma anche e soprattutto 
migliorare la resa delle produzioni e 
delle condizioni di lavoro, dopo aver 
effettuato un’analisi attenta sui fattori 
climatici e ambientali. 
L’innovazione riguarda dunque l’intera 
filiera agricola comprendendo i 
processi di produzione, trasformazione, 
distribuzione e consumo.

messi a disposizione da Stato ed Enti 
non sono molto alti, ovvero circa 25,3 
milioni di euro.
Insomma l’innovazione digitale sta 
trovando terreno fertile nell’agricoltura 
apportando, nel contempo, numerosi 
vantaggi. Quando parliamo di 
agricoltura 4.0 intendiamo l’insieme 
di tutte quelle tecnologie ad alta 
precisione che - insieme all’agricoltura 
interconnessa - permette di identificare 

Approfittiamo di questo numero 
dedicato all’agricoltura per una 
panoramica sulle innovazioni a livello 
nazionale. Nuova frontiera in forte 
sviluppo si rivela essere, in particolare, 
l’innovazione digitale applicata 
all’agricoltura che, dicono gli esperti, 
è destinata a rivoluzionare parti 
importanti di questo fondamentale 
settore economico del nostro Paese
Le parole chiave sono due: sostenibilità 
e qualità - nella produzione e nella 
trasformazione agricola.
La tecnologia porta infatti con sé 
un ventaglio di opportunità e nuovi 
strumenti che se ben utilizzati, 
possono fare la differenza nei vari 
contesti in cui vengono applicati; 
l’agricoltura, rappresenta per il Bel 
Paese un settore che vale più di 48 
miliardi di euro, e, secondo i dati 
registrati dall’Osservatorio Smart 
AgriFood della School of Management 
del Politecnico di Milano e dal 
Laboratorio RISE dell’Università 
di Brescia, ben il 2,5% di quello 
mondiale.

Si tratta di un mercato produttivo 
in continua trasformazione che, 
fortunatamente, insiste sempre più 
sull’eccellenza del Made in Italy e 
quindi su materie prime come olio, 
vino e prodotti tipici, ormai conosciuti 
in tutto il mondo. In crescita anche le 
startup (riscontrata una forte crescita 
di questo nuovo tipo di imprese in 
particolare in Emilia-Romagna e in 
Lombardia) che stanno contribuendo 
a rivoluzionare ed evolvere il settore 
agricolo, anche se i finanziamenti 

5 min

NELLA FOTO, L’ALPEGGIO, LUOGO 
SIMBOLO DELLA MONTAGNA TRENTINA.

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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MA QUALI SONO, IN CONCRETO, 
LE TECNOLOGIE OFFERTE 
DALL’AGRICOLTURA 4.0?
La maggior parte delle soluzioni è 
costituita dai cosiddetti big data 
e analytics (73%), da piattaforme 
software per il 57%, da device di ultima 
generazione per il 49%, da mobility 
e geolocalizzazione per il 41%, da 
l’internet of things per il 39%. Altre 
soluzioni sono rappresentate dai 
veicoli e da attrezzature connesse e 
da sistemi ICT on Cloud. In generale, si 
può dire che l’80% di queste soluzioni 
può essere applicabile alla fase della 
coltivazione, contro il 12% della 
pianificazione.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA 
TECNOLOGIA 4.0?
Grazie a questi strumenti innovativi, si 
assiste a un miglioramento generale 
che interessa l’intero processo 
produttivo, ma che tocca anche la 
qualità stessa dei prodotti. C’è inoltre 
una riduzione dei costi di realizzazione 
degli stessi prodotti, senza contare 
la crescita dei ricavi, possibile grazie 
all’opportunità di sfruttare sistemi 
di contraffazione che consentono 
ai prodotti di essere facilmente 

riconoscibili. Considerando ad esempio 
il processo legato alla produzione, gli 
strumenti utilizzati vanno dai droni, 
ai sensori inseriti nei campi e sui 
macchinari, fino all’utilizzo di immagini 
satellitari.
Inoltre appare anche necessario 
riferire dire che, nonostante lo 
scenario positivo prospettato, in 
Italia l’agricoltura 4.0 è un sistema 
che presenta alcuni ostacoli dovuti, 
ad esempio, a una conoscenza 
ancora poco approfondita di tutti i 
vantaggi che potrebbero provenire 
dall’adozione di questo metodo; un 
altro elemento di limitazione è anche 
costituito dalla ridotta dimensione 
delle imprese agricole medie.

In conclusione possiamo affermare 
che l’agricoltura 4.0 può essere un 
prezioso sostegno ai metodi classici 
purché sia in grado di declinarsi e 
plasmarsi nel rispetto di metodologie 
tradizionali che rimangono 
saldamente e, fortunatamente, il 
motore trainante dell’agricoltura 
nazionale.

NELLE FOTO, GIOVANI AL LAVORO NEI CAMPI. 
IN BASSO, ALLEVAMENTO DI OVAIOLE.

...nuova frontiera in forte sviluppo è 
l’innovazione digitale applicata all’agricoltura...
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NELLE FOTO, IL FOLTO PUBBLICO ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.

Fap

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI “DUE PASSI CON LE ACLI”
più energici e in salute. La referente 
proporrà al gruppo sia momenti di 
riflessione che tecniche di rilassamento 
e di yoga. 
In quattro passeggiate sarà inserito un 
percorso gastronomico incentrato sulla 
sana alimentazione. Nelle uscite di 
Arco ed di Levico-Tenna del 12 marzo, 
sarà data la possibilità di gustare le 
specialità proposte da due cucine 
vegane dove il naturale ed il biologico 
sono di casa.
In altre due occasioni, nelle passeggiate 
di Ospedaltto e di Ledro del 15 maggio, 
ai partecipanti sarà data la possibilità 
di creare dei “pranzi al sacco salutari”, 
seguendo le linee guide proposte 
dal Dottor Pirous Fateh-Moghadam, 
così da incentivare le persone a 
preparare pasti (anche al sacco) con 
prodotti adatti ad un sano stile di vita. 
In queste particolari uscite saranno 
presenti medici o esperti disponibili 
a rispondere a tutte le curiosità dei 
partecipanti. In breve, un’occasione 
per vivere un’esperienza gastronomica 
unita ad una piacevole passeggiata in 
compagnia, per conoscere il mondo 
attraverso i suoi sapori.

marzo, la guida di media montagna 
Claudio Boniatti, proporrà un 
percorso sensoriale che inizierà con 
l’osservazione degli elementi aria acqua 
per espandersi nel Parco Arciducale di 
Arco nelle sensazioni olfattive e tattili.
Nell’escursione tra Villa Agnedo e 
Ospedaletto del 9 aprile i camminatori 
saranno affiancati da Grazia Demozzi 
che presenterà loro l’esperienza dello 
“yoga della risata”, disciplina che 
combina esercizi respiratori dello yoga 
con esercizi di risata. Un binomio che 
aumenta le riserve d’ossigeno nel 
corpo e nel cervello facendoci sentire 

Prende il via in questi giorni la 
fase primaverile del progetto: 12 
camminate che toccheranno varie 
località del Trentino e dell’Alto Adige.
Nella camminata del 17 aprile 
Pinè – Segonzano il gruppo sarà 
accompagnato dal dottor Maurizio Del 
Greco, direttore del reparto cardiologia 
dell’Ospedale di Rovereto il quale si 
soffermerà sul tema: “prevenzione 
nell’apparato cardio circolatorio”.
In due camminate l’attenzione sarà 
posta sul tema del “il benessere nel 
respiro”.
Durante l’escursione ad Arco del 5 

5 min

In questo periodo sentiamo spesso parlare di reddito di 
cittadinanza e del suo ammontare a 780 euro. Ma cosa 
rappresentano 780 euro?
Secondo l’Istat 780 euro rappresentano il reddito minimo 
perché una persona esca dalla soglia di povertà assoluta. 
Ma in realtà i dati Istat individuano 9 redditi minimi 

mensili risultanti dalla suddivisione dell’Italia in tre zone 
geografiche (nord, centro, sud) a loro volta suddivise in aree 
metropolitane, grandi comuni e piccoli comuni.
Scopriamo così che i 780 euro servono per “sopravvivere” 
nelle aree metropolitane del nord (ad esempio Milano) 
che sono le più costose, mentre nei piccoli comuni del sud, 
i più convenienti, bastano 520 euro. Tradotto in percentuale 
significa che nelle aree metropolitane del nord servono 
il 50% di soldi in più per avere lo stesso tenore di vita dei 
piccoli centri del sud. Detto in altri termini i 780 euro di 
reddito nei piccoli comuni del sud equivalgono a 1170 
euro delle aree metropolitane del nord.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

780 EURO?
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AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI “DUE PASSI CON LE ACLI”
AZIONI DEL PROGETTO E TEMPI DI 
ATTUAZIONE
Il progetto è pensato come un 
percorso di prevenzione ed 
educazione sanitaria al termine 
del quale i partecipanti avranno 
migliorato le loro conoscenze sui 
corretti stili di vita. All’interno del 
percorso verranno organizzate 
le consuete uscite naturalistiche 
e culturali sul territorio, in cui i 
partecipanti avranno la possibilità di 
ricevere consigli e informazioni sulle 
buone pratiche per un corretto stile 
di vita. 
Per tutta la durata del progetto, i 
partecipanti utilizzeranno la App 
Trentino Salute+ e la App TreC Passi. 
Alla presentazione della nuova 
edizione di “Due passi con le Acli” 
hanno partecipato il segretario 
provinciale Fap Acli Claudio Barbacovi, 
i partner di Trentino Salute 4.0 Diego 
Conforti dirigente del dipartimento 
salute, Stefano Forti responsabile 
unità e-Health FBK; Silvia Franchini 
Dipartimento di Prevenzione 
Responsabile Servizio Promozione 
Educazione alla salute; il dottor Pirous 
Fateh Moghadam dell’Osservatorio 
per la salute della PAT e l’Assessore 
provinciale alla salute Stefania 
Segnana.

30 APRILE 

SAN GENESIO
L’altipiano del Salto -Piramidi di Terra - 
Frassineto.

7 MAGGIO 

SENALE 
Da Fondo al Santuario di Senale - 
Regole e Chiesa di Castel Fondo.

15 MAGGIO 

LAGO DI LEDRO
Pieve di Ledro Museo Farmacia Foletto 
- Chiesetta S. Martino - Molina - Pranzo 
salutistico al sacco.

21 MAGGIO 

PINZOLO CARISOLO
Chiesette e storie alle porte della Val di 
Genova.

28 MAGGIO 

ORA MONTAGNA
Castel Feder storia millenaria - 
Montagna - Gleno - Egna.
 
4 GIUGNO 

CASTELROTTO
San Michele tra streghe santi e 
guerrieri.

In alcuni pranzi programmati 
nelle uscite sarà posta particolare 
attenzione alla sana alimentazione

In alcune uscite è prevista la presenza 
di esperti sul tema prevenzione 
salute e benessere

La scheda di ogni uscita sarà 
disponibile otto giorni prima 
dell’evento

Per adesioni e informazioni 
FAP ACLI 0461.277244 
fap@aclitrentine.it 
Via Roma 57 38122 Trento

UN RICCO PROGRAMMA

5 MARZO

TORBOLE - ARCO
Percorso sensoriale accompagnati da 
Claudio Boniatti pranzo al ristorante 
Veganima.

12 MARZO

LEVICO TERME - TENNA
Chiesetta di San Biagio - Forte delle 
Benne -Tenna -pranzo al ristorante 
Vega Point.

20 MARZO     BOLZANO

Castel Roncolo Pass.ta del Guncina 
Abbazia di Gries Museo Otzi.

2 APRILE

ROVERETO - LIZZANA
Grotta Damiano Chiesa - L’anello 
Jurassic Park -Pranzo nella Casetta 
degli Alpini - Colle della Campana.

9 APRILE

VILLA AGNEDO - OSPEDALETTO
Fracena il Ponte dell’orco - Ospedaletto 
- Accom.ti da Grazia Demozzi yoga 
della risata -Pranzo salutistico al sacco.

17 APRILE 

BASELGA DI PINÉ - SEGONZANO
Costeggiando i due laghi delle Piazze 
alle Piramidi di Segonzano.
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Europa

L’UNIONE FA LA FORZA, TEMPO DI DECISIONI
sostituirà l’uscente Junker.
Ogni elezione europea è una data 
cruciale, si decide chi per i prossimi 
cinque anni porterà avanti le 
nostre battaglie e i nostri diritti, 
ma a rendere uniche le imminenti 
elezioni si aggiunge un fattore di 
enorme imprevedibilità: i negoziati 
Brexit in corso. La decisione di 
Londra, ufficializzata nel 2016, ha 
infatti imposto un piano di modifica 
strutturale nella composizione del 
Parlamento Europeo, e la storica 
votazione del 7 febbraio 2018 ne ha 
sancito una riduzione del numero 
dei seggi da 751 a 705. Ma come 
sappiamo, poche sono le certezze 
di Brexit e nulla è dato ancora per 
scontato, nemmeno l’esclusione del 
Regno Unito dalle prossime elezioni 
comunitarie.
In queste settimane di difficili 
negoziati, con il mancato supporto 
interno alla proposta della premier 
May sulle modalità della secessione, 
non è certo che si arrivi ad un accordo 
definitivo entro il limite fissato a marzo. 
Se a maggio le trattative saranno 
ancora in corso, la nuova legge 
elettorale europea non verrà applicata 
e si potrebbe emettere una norma 
transitoria in merito: il Regno Unito 
potrebbe così eleggere i suoi deputati, 
che rimarrebbero in carica solo fino al 
raggiungimento di accordo definitivo.
Tante i dubbi operativi quindi, ma 
una certezza c’è. Se i nostri diritti di 
cittadini e quelli di ogni essere umano 
vanno difesi con tutti gli strumenti che 
abbiamo, il Parlamento Europeo è uno 
dei più potenti a nostra disposizione: 
eleggiamo coscientemente i nostri 
rappresentanti.

maggioranza uscente detenuta dal 
Partito Popolare Europeo, a cui seguiva 
numericamente l’Alleanza Progressista 
dei Socialisti e Democratici.
Titolare del potere legislativo, 
il Parlamento è il fondamento 
democratico della nostra comunità, 
l’unica istituzione eletta direttamente 
dai cittadini: lavorando in commissioni 
tematiche e negoziando con le altre 
istituzioni europee, esso propone 
e modifica regolamenti, direttive e 
posizioni comuni. Ma il Parlamento 
ha anche un fondamentale ruolo di 
investitura e controllo sull’organo 
esecutivo dell’Unione, la Commissione 
Europea: anche la Commissione 
verrà infatti rinominata nel 2019, 
ed i neoeletti europarlamentari 
dovranno approvarne la composizione 
(suggerita inizialmente dagli stati 
membri) e proporne il Presidente, che 

Tra il 23 e il 26 maggio prossimi, 
saremo in 400 milioni di cittadini ad 
eleggere i nostri nuovi rappresentanti 
al Parlamento Europeo.
Ogni paese membro dell’Unione 
è tenuto a nominare i propri 
rappresentanti a Strasburgo, in numero 
proporzionale alla propria cittadinanza: 
dai 6 seggi destinati ai “piccoli” stati 
(Malta, Lussemburgo, Cipro ed Estonia) 
ai 96 della Germania. All’Italia, che 
verrà suddivisa in cinque circoscrizioni, 
verranno corrisposte 76 poltrone, tre 
in più rispetto alle precedenti elezioni 
del 2014, come conseguenza della 
decisione del Regno Unito di uscire 
dall’Unione.
Su base nazionale voteremo così i 
deputati che si riuniranno, a livello 
comunitario, in gruppi europei. 
Si ricreeranno dei nuovi equilibri 
politici, che potrebbero modificare la 

BENEDETTA MASSIGNAN
IPSIA del Trentino

...tra il 23 e il 26 maggio prossimi  
dovremo eleggere i nostri nuovi rappresentanti 
al Parlamento Europeo.  
All’Italia verranno corrisposte 76 poltrone...

3 min

NELLA FOTO, PARLAMENTO 
EUROPEO A STRASBURGO.
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I nostri tour fino a giugno 2019
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
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INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

NOVITÀ

Kromeriz

MARCHE E ABRUZZO MINITOUR
4 APRILE  € 410,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

PASQUA IN RUSSIA
SAN PIETROBURGO E MOSCA 

16 APRILE  € 1.125,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti 

PASQUA IN REPUBBLICA CECA, 
BAROCCA E PATRIMONI UNESCO
18 APRILE          € 570,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

PASQUA A NAPOLI E CASERTA 
19 APRILE € 415,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

AFFRETTATEVI!

PASQUA A BERLINO E 
MINICROCIERA SULLA SPREA 
19 APRILE € 520,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

PASQUA AD ASSISI  
E LAGO TRASIMENO 
20 APRILE € 370,00 

 da Trento 3 giorni / 2 notti

PASQUA IN PUGLIA 
I TESORI DEL SALENTO

20 APRILE € 940,00
 da Trento 8 giorni / 7 notti

SARDEGNA
TOUR NORD E SUD

24 APRILE € 995,00
 da Verona 6 giorni / 5 notti

GRAZ E LA STIRIA ORIENTALE,  
LA VIA DEI CASTELLI
25 APRILE € 370,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

PIEMONTE TRA CASTELLI, 
CANTINE, NATURA E CULTURA
26 APRILE € 335,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

TRIESTE, ISOLA DI BARBANA E 
GRADO
27 APRILE € 215,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ



I nostri tour fino a giugno 2019

BRESCELLO, CITTÀ DI DON 
CAMILLO, NAVIGAZIONE SUL PO E 
SUL MINCIO E MANTOVA
27 APRILE € 250,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

CROAZIA, ZARA E  
ISOLE INCORONATE
28 APRILE € 475,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

VIENNA E IMPERO ASBURGICO
28 APRILE € 445,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

TOSCANA
SORANO, SOVANA, TERME DI SATURNIA E 
BAGNO VIGNONI

29 APRILE € 345,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

ZAGABRIA E LAGHI DI PLITVICE 
30 APRILE € 310,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

NOVITÀ

NOVITÀ
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MAGGIO

PORTOGALLO 
TOUR CLASSICO 

2 MAGGIO € 1.190,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

LOURDES, CARCASSONNE, 
AVIGNONE 

7 MAGGIO € 540,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

OLANDA
CANALI, FIORI, RIJKSMUSEUM E  
MAURITHIUS 

8 MAGGIO € 860,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

LOURDES
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

8 MAGGIO € 405,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

20 MAGGIO  € 440,00
 da Verona 3 giorni / 2 notti

COSTIERA AMALFITANA, POMPEI, 
SORRENTO E MINICROCIERA

9 MAGGIO € 450,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

LAZIO
SUBIACO SACRO SPECO, ABBAZIE 
CISTERCENSI

10 MAGGIO € 255,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

AFFRETTATEVI!
GRECIA
TOUR CLASSICO E METEORE 

12 MAGGIO € 1.190,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

Atene

GENOVA, LE CINQUE TERRE,  
IL GOLFO DEL TIGULLIO
17 MAGGIO € 385,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

LUBIANA, LAGO DI BLED E  
SKOFIA LOKA
17 MAGGIO € 380,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

TORINO
MUSEO EGIZIO E REGGIA DI VENARIA

18 MAGGIO € 250,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

ROMA E OSTIA ANTICA  
CON CROCIERA SUL TEVERE
23 MAGGIO € 570,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti
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GIUGNO

AFFRETTATEVI!

FATIMA E LISBONA
L’ALTARE DEL PORTOGALLO

27 MAGGIO € 510,00
 da Milano 4 giorni / 3 notti

FRANCIA
I CASTELLI DELLA LOIRA

29 MAGGIO € 675,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

ELBA
L’ISOLA DELL’IMPERATORE

31 MAGGIO € 295,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

STRASBURGO, COLMAR E  
LA SVIZZERA 
31 MAGGIO € 330,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

TOSCANA
NATURA E CULTURA, TORRE DEL LAGO 
PUCCINI, PARCO DI SAN ROSSORE E 
DINTORNI

01 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Torre del Lago Puccini

CHIEMSEE, OBERAMMERGAU E 
CASTELLO DI LINDERHOF

1 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

1 GIUGNO € 1.055,00
8 GIUGNO € 1.055,00

15 GIUGNO € 1.055,00
22 GIUGNO € 1.055,00
29 GIUGNO € 1.055,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

SICILIA OCCIDENTALE E  
ISOLE EGADI

8 GIUGNO € 1.120,00
 da Verona/Bergamo 8 giorni / 7 notti

IRLANDA
TOUR CLASSICO

14 GIUGNO € 1.080,00
SOLO SERVIZI A TERRA

 da Milano/Venezia 8 giorni / 7 notti

LAGO DI COSTANZA E CASCATE DI 
SCIAFFUSA
22 GIUGNO € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

UMBRIA
PER LA FIORITURA DELLE LENTICCHIE DI 
CASTELLUCCIO, VIAGGIO SOLIDALE

29 GIUGNO € 215,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

MINIMO 2 PARTECIPANTI

PARTENZA GARANTITA
MINIMO 2 PARTECIPANTI

NOVITÀ
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VIETNAM CLASSICO
BAIA DI HALONG, GOLDEN BRIDGE, DELTA DEL MEKONG 

1 MAGGIO € 2.200,00
 da Milano 13 giorni / 12 notti

Itinerario Milano, Singapore, Hanoi, Baia di Halong, Danang, Hoi An, Golden 
Bridge, Hue, Ho Chi Minh City, Delta del Mekong, Ben Tre, Cam Tho, Singapore, 
Milano.

AFFRETTATEVI!

GRAN TOUR DELL’ISLANDA
 

15 LUGLIO € 1.985,00
SOLO SERVIZI A TERRA

 da Milano 8 giorni / 7 notti

Itinerario Milano, Reykjavik, Parco Nazionale Thingvellir, Glaumbaer, Godafoss, 
Nordurland, Dettifoss, Myvatn, Hveraond, Hengifoss, Austurland, Jokulsarlon, 
Sudurland, Reynisjara, Skogafoss, Seljalandsfoss, Reykyavik, Milano.

ALLA SCOPERTA 
DELL’ARMENIA   

3 AGOSTO € 1.340,00
 da Venezia 9 giorni / 8 notti

Itinerario Venezia, Mosca, Yerevan, Etchmiadzin, Zvartnots, Amberd, 
Saghmossavank, Memoriale del Genocidio, Khor Virap, Noravank, Lago Sevan, 
Goshavank, Garni, Geghard, Yerevan, Mosca, Venezia.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MAGGIO

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

GIORDANIA
TOUR DELLE MERAVIGLIE  

5 MAGGIO € 1.420,00
 da Verona 7 giorni / 6 notti

Itinerario Verona, Roma, Amman, Castelli del Deserto, Monte Nebo, Shobak, 
Petra, Piccola Petra, Wadi Rum, Mar Morto, Amman, Roma, Verona.

AFFRETTATEVI!

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

ROMANIA E I MONASTERI  
DELLA BUCOVINA 

12 LUGLIO € 1.190,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona, Francoforte, Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Targu Mures, Bistrita, 
Monasteri della Bucovina, Radauti, Gole di Bicaz, Miercurea Ciuc, Brasov, Bran, 
Sinaia, Bucarest, Francoforte, Verona.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE

ACCOMPAGNATORE DA 
TRENTO

I grandi viaggi 2019
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!
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CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 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

minori o di maggiorenni, con 
diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) 
per l’acquisto di strumenti 
compensativi e di sussidi tecnici e 
informatici;

• è possibile portare in detrazione 
dall’Irpef le spese sostenute per 
la sistemazione a verde delle 
unità immobiliari e anche quelle 
sostenute per interventi effettuati 
sulle parti comuni esterne degli 
edifici condominiali;

• è possibile detrarre il 30% degli 
oneri sostenuti per le erogazioni 
liberali in denaro o in natura 
a favore delle Onlus e delle 
associazioni di promozione sociale, 
per un importo complessivo in 
ciascun periodo d’imposta non 
superiore a 30.000 euro. L’aliquota 
di detrazione è elevato al 35% degli 
oneri sostenuti dal contribuente, 
qualora l’erogazione liberale 
sia a favore di organizzazioni di 
volontariato.

Come ogni anno CAF ACLI è pronto ad 
accogliere i contribuenti che hanno 
bisogno di consulenza per il Modello 
730. Per beneficiare dei vantaggi e 
dei consigli dei nostri esperti fiscali, il 
termine ultimo per la presentazione è 
il 23 luglio, ma già da ora è possibile 
prenotare un appuntamento. 

PERCHÉ DICHIARARE  
CON CAF ACLI?
Rivolgersi a un intermediario come lo 
siamo noi, comporta per il cittadino 
una serie di vantaggi sostanziali – dice 
il Direttore del CAF ACLI Trentino 
Michele Mariotto. Innanzitutto perché 
chi sceglie di dichiarare affidandosi a 
un intermediario fiscale delega anche 
la piena responsabilità dell’elabora-
zione del modello. Ciò significa che se 
l’Agenzia delle Entrate dovesse riscon-
trare degli errori nella dichiarazione, 
sarà l’intermediario a pagare non solo 
eventuali sanzioni ma addirittura le 
eventuali imposte non versate. Inoltre, 
il cittadino non dovrà fare praticamen-
te nulla: l’integrazione e la modifica 
degli importi riportati nella precompi-

lata saranno a cura di un esperto di Caf 
Acli, così come la conservazione dei 
documenti. La dichiarazione è sempre 
consultabile online sul sito MyCAF.it 
accedendo all’area riservata dedicata ai 
nostri clienti.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ 
DEL MODELLO 730/2019?
Le principali novità contenute nel 
modello 730/2019 sono le seguenti: 
• è stato innalzato ad  € 786,00 

l’importo massimo detraibile per le 
spese di istruzione sostenute per 
la frequenza di scuole dell’infanzia, 
del primo ciclo di istruzione e della 
scuola secondaria di secondo grado;

• è possibile detrarre dall’Irpef le 
spese per abbonamento trasporto 
pubblico per un importo non 
superiore a 250 euro; 

• è possibile beneficiare della 
detrazione del 19% per le spese 
sostenute per assicurazione contro 
eventi calamitosi; 

• è possibile beneficiare della 
detrazione del 19% per le 
spese sostenute in favore dei 

MICHELE MARIOTTO

TEMPO DI DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI

Ricordiamo che il termine di presentazione del modello 730 è fissato al 7 luglio 
per chi si avvale del proprio sostituto d’imposta e al 23 luglio per chi presenta il 

Modello al Caf o altri intermediari.

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO:
•  chiama il numero 0461 277 277

•  vai sul sito MyCaf.it
•  invia una email a info@aclitrentine.it

•  chatta con i nostri operatori sul sito www.acliservizi.it o sulla App ACLInet

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

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

In questa sezione puoi 
sottoscrivere o rinnovare la Tessera 
socio Acli 2019. La tessera è un 
segno per sostenere il Movimento 
e ti dà diritto ad agevolazioni 
e sconti presso una serie di 
realtà economiche ed esercizi 
commerciali locali convenzionati, 
nonché presso i servizi delle Acli 
stesse. Con la App l’avrai sempre a 
portata di mano!

CAFFÈ OLIMPIA - Trento: 
il bar in via Belenzani 33 off re 
uno sconto del 10% sui suoi 
prodotti.

ACUSTICA TRENTINA - Trento: sconto del 
3% sugli apparecchi acustici, del 5% su 
cuffi  e per tv e telefoni amplifi cati, controllo 
gratuito dell’udito, revisione e pulizia 
gratuita dell’apparecchio acustico.

NATURERBE E SANITARI - Trento: 
sconto del 10% sui prodotti di 
erboristeria cosmesi naturale, articoli 
sanitari e calzature con plantare 
estraibile.

LE CONVENZIONI DEL MESE
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...importanti novità 
che riguardano 
tutti i lavoratori che 
accedono a pensione 
anticipata, cioè 
maturata prima 
di aver raggiunto 
il requisito d’età, 
grazie al numero di 
contributi versati...

La prima finestra utile, solo per chi 
ha già maturato il diritto entro il 
29/01/2019 (data di entrata in vigore 
del decreto), è il primo aprile 2019.
In questo modo, si neutralizza per 
otto anni l’effetto “rincorsa” che 
contraddistingueva la Legge Fornero: 
la necessità per i lavoratori di dover 
raggiungere, ai fini dell’anticipo 
pensionistico, un numero di contributi 
che invece di essere fisso, “scivolava 
in avanti” ogni due anni (incrementi 
del requisito erano infatti previsti 
per il biennio 2019/2020 (i 5 mesi 
già esposti), 2021/2022 (più 3  mesi), 
2023/202 (più 1 mese), e 2025/2026 
(più 2 mesi). 
L’aspettativa di vita per ora è bloccata 
dal decreto fino al 2026, mentre 
riprenderà a “correre” dal 01/01/2027, 
a meno che non intervengano 
ulteriori riforme normative. 

PENSIONE ANTICIPATA: STOP ALL’INCREMENTO 
DEL REQUISITO PENSIONISTICO

Con l’emanazione del Decreto Legge 
numero 4 del 28/01/2019, oltre 
all’ormai conosciuta “Quota 100”, 
sono state introdotte importanti 
novità che riguardano tutti i 
lavoratori che accedono a pensione 
anticipata (cioè maturata prima di 
aver raggiunto il requisito d’età, 
grazie al numero di contributi 
versati).
Nello specifico il decreto, all’articolo 
15, prevede un “congelamento” del 
requisito contributivo ai fini della 
pensione anticipata fino all’anno 2026 
compreso. 
In pratica, se nel 2018 un uomo 
poteva accedere a pensione 
anticipata con 42 anni e 10 mesi e 
una donna con 41 anni e 10 mesi di 
contribuzione, il previsto aumento 
di 5 mesi dei requisiti per l’anno 
2019, che avrebbe portato i requisiti 
rispettivamente a 43 anni e 3 mesi e 
42 anni e 3 mesi, non ci sarà.
È stato inserito però un meccanismo 
di “finestra pensionistica” di 3 mesi 
per tutti i lavoratori, pubblici e privati, 
uomini e donne (restano esclusi solo 
i casi degli insegnanti e del personale 
AFAM per i quali resta valida l’uscita 
unica del 1° settembre e 1° novembre 
rispettivamente). 
Il combinato disposto 
dell’abolizione dell’aspettativa di 
vita e dell’inserimento della nuova 
finestra porta ad un anticipo per 
tutti i pensionati, nel biennio 2019-
2020, di 2 mesi netti (in pratica si 
sottraggono 5 mesi di aspettativa 
e se ne aggiungono 3 di finestra, 
“guadagnandone” 2). 

Patronato Acli

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

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

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

NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it

2,5 min
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 
UN INVESTIMENTO SU MISURA

Nell’investire i contributi degli aderenti, 
le forme pensionistiche complementari 
devono rispettare regole di prudenza, 
defi nite dalla legge, e ispirarsi al prin-
cipio di diversifi cazione e non concen-
trazione del rischio d’investimento, in 
considerazione della fi nalità previden-
ziale e non speculativa dell’investimen-
to. Nei fondi pensione chiusi la gestione 
degli investimenti è affi  data a operatori 
professionali (banca, SGR, SIM, impre-
sa di assicurazione) sulla base di una 
convenzione nella quale sono defi niti 
i criteri a cui tali operatori si devono 
attenere. Nei fondi pensione aperti e 
nei piani individuali pensionistici di tipo 
assicurativo (PIP) gli investimenti pos-
sono essere gestiti anche direttamente 
dalla società (banca, SGR, SIM, impresa 
di assicurazione) che ha istituito il fondo 
pensione o il PIP. Le risorse dei fondi 
pensione aperti e dei PIP costituisco-
no patrimonio autonomo e separato 
rispetto a quello della società istitutrice. 
Ciò signifi ca che in caso di crisi della 
società il risparmio previdenziale degli 
aderenti non viene intaccato.

COME INVESTIRE I SOLDI VERSATI?
Quasi la totalità dei fondi pensione off re 
diverse linee di investimento, dalla linea 
garantita alla linea più aggressiva. Per 
decidere a quale profi lo aderire si do-
vrebbe tener conto principalmente di:
• età anagrafi ca

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

• situazione previdenziale legata alla 
pensione pubblica

• aspettativa di rendimento
• propensione al rischio.
Quanto più giovane è l’aderente, 
tanto più lungo sarà il suo periodo di 
permanenza nel fondo pensione e di 
conseguenza potrà risultare ragione-
vole anche l’investimento in una linea 
con un profi lo di rischio più elevato e 
con maggiori possibilità di rendimento, 
spostandosi man mano verso linee 
più obbligazionarie o garantite con 
l’avvicinarsi dell’età della pensione. In 
questo modo si cerca di rivalutare al 
meglio il capitale investito, mettendolo 
al riparo negli ultimi anni prima del 
pensionamento.

COME FUNZIONA LA LINEA 
GARANTITA?
Le linee garantite off rono una garanzia 
di rendimento minimo o di restituzio-
ne del capitale versato. Tale garanzia 
opera alla scadenza del contratto con 
il gestore e al verifi carsi di determinati 
eventi, quali ad esempio: l’esercizio del 
diritto alla prestazione pensionistica, 
il riscatto per decesso o per invalidità 
permanente che comporti la riduzione 
della capacità di lavoro a meno di un 
terzo, la cessazione dell’attività lavora-
tiva che comporti l’inoccupazione per 
un periodo di tempo superiore a 48 
mesi, etc.. La garanzia potrebbe invece 

non operare, ad esempio, se si cambia 
la linea di investimento o si richiede il 
trasferimento ad un altro fondo pen-
sione. Pertanto, è importante verifi care 
sempre le caratteristiche della garanzia 
off erta dal singolo fondo pensione.

È POSSIBILE CAMBIARE LA LINEA DI 
INVESTIMENTO?
Sì. Ogni fondo pensione ne regola 
le diverse modalità di eff ettuazione 
(ad esempio può essere richiesta una 
permanenza minima in una linea 
prima dello switch, che deve essere di 
almeno di 12 mesi). Tale opzione non 
solo è possibile, ma è consigliabile per 
meglio adeguare le caratteristiche di 
rischio/rendimento dell’investimento 
alle varie fasi di vita dell’aderente. 
Modifi care periodicamente le proprie 
scelte di comparto nel tentativo di 
rincorrere l’andamento del mercato 
spesso non risulta una scelta vincente 
e può comportare invece un’ulteriore 
riduzione non solo delle risorse inve-
stite, ma anche della stessa probabilità 
di recuperare l’eventuale periodo di 
rendimento negativo.

FONDI PENSIONE: SONO DAVVERO 
VANTAGGIOSI?
I rendimenti dei fondi pensione vanno 
valutati in un’ottica di medio-lungo 
periodo. Seppure il 2018 abbia fatto 
registrare a tutte le tipologie di forme 
pensionistiche italiane risultati per lo 
più negativi, la loro incidenza su un pe-
riodo di osservazione più ampio è limi-
tata. L’andamento del 2018 ha ridotto 
di 0,8 punti percentuali il rendimento 
medio annuo composto dei fondi 
pensione istituiti in Regione, che nel 
decennio 2009-2018 si mantengono 
ampiamente positivi con un rendimen-
to medio pari al 4% rispetto al 2,03% 
della rivalutazione del TFR.

4 min

20

Confronto nel periodo 
2009-2018
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Tione, da anni tra le più dinamiche in 
campo nazionale.
Matteo Delvai, studente dicianovenne 
di Carano, ha conquistato il palato 
della severa giuria eseguendo alla 
perfezione la ricetta ‘Lombetto di 
coniglio arrostito, cremino di fegatini, 
cavolo navone, crosny e broccolo di 
Torbole’, proposta in un mix di creatività 
estetica e minuziosa tecnica culinaria.
L’oro ad Angela Ferrante è andato per 
la sua proposta a base di ‘Lombetto di 
agnello, purè di patate, flan di spinaci e 
crocchette di provolone’. 
Cristopher Verra con il suo piatto 
‘Halibut e gamberi, sedano rapa, 
carciofo, patate e salsa olandese’ è 
rimasto sul podio dei vincitori, con una 
preziosa medaglia Argento. 
Pure il dessert di Khaoula Darhour è 
‘argentato’: Raviolo al mandarino e 
cachi, cremoso alla mandorla e sorbetto 
al tè nero con lemongras.
Risultati che a Rimini, mettono in 
evidenza la specificità dell’Istituto 

Strepitosa performances degli 
studenti dell’Istituto ENAIP -  Scuola 
Alberghiera di Tione ai recenti 
Campionati di Cucina organizzati a 
Rimini dalla Federazione dei Cuochi 
Italiani. In un crescendo di risultati 
Matteo Delvai – studente del Quinto 
Anno di Istruzione Professionale ad 
indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia 
e Ospitalità Alberghiera” – s’è imposto 
come Miglior allievo 2019 delle Scuole 
alberghiere italiane. Ogni Regione 
Italiana era rappresentata da un 
proprio studente che aveva vinto le 
selezioni regionali. Matteo Delvai che 
aveva vinto la selezione Regionale ad 
Expo Riva Hotel, era presente quindi 
quale Rappresentante della regione 
Trentino Alto Adige. 
Un successo ulteriormente rilanciato 
da altri tre studenti dell’Istituto tionese. 
Con i giovani dell’Alta Formazione 
Professionale di “Tecnico Superiore di 
Cucina e della Ristorazione” che hanno 
ottenuto una medagli d’oro e due 
d’argento.
Sul podio Angela Ferrante, Oro nella 
sezione K.1 Cucina Calda,  prezioso 
anche l’Argento di  Christopher Verra 
sempre nella sezione K.2.
La tionese Khaola Darhour, si 
è aggiudicata invece l’Argento 
nel concorso K.2, Pasticceria per 
ristorazione. 
Titolo e medaglie decisamente 
prestigiose, che consolidano 
l’autorevolezza della Scuola ENAIP di 

ALLIEVI PROTAGONISTI DELLA CUCINA ITALIANA
Cfp Enaip Tione

ENAIP - Scuola alberghiera di Tione di 
Trento, in un coinvolgente ‘gioco di 
squadra’, in piena sintonia tra studenti e 
Corpo docenti. Nei concorsi di cucina è 
infatti fondamentale il ruolo del ‘tutor’ 
vale a dire l’insegnante che valorizza 
le attitudini gastronomiche dei 
giovanissimi studenti che s’impegnano 
nelle lezioni teorico/pratiche. 
Al Concorso di Rimini il ruolo di 
‘allenatore’ della Brigata di Cucina della 
Scuola ENAIP di Tione era affidato a 
Christian Castorani, chef e Pastry chef, 
docente tra i fornelli dei percorsi di 
Alta Formazione e in quelli d’istruzione 
dei giovani che frequentano l’istituto 
tionese.
Titolo e medaglie prestigiose 
che dimostrano come la Scuola 
Alberghiera di Tione riesca a preparare 
al meglio i suoi allievi, coinvolgendoli 
in percorsi di studio innovativi, facendo 
prevalere la grandissima passione che 
anima i ‘suoi giovani’ per tutto quanto 
è legato alla cultura del cibo. 

NELLA FOTO, PREMIAZIONE 
E FOTO DI GRUPPO.

NELLA FOTO, IL PIATTO PREPARATO 
DA MATTEO DELVAI.
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vista di un aclista. “Il potere come 
questione privata significa fare i conti 
con il proprio desiderio e capire quali 
limiti debba avere questo desiderio. 
È un interrogativo importante – ha 
continuato Rossini – che bisogna porsi 
soprattutto quando si detiene una 
qualsiasi carica di potere, perché ogni 
uomo è mosso da un proprio desiderio, 
ma deve anche capire fin dove può 
arrivare”.
La riflessione del Presidente nazionale 
si è poi spostata sulla questione 
pubblica “visto che oltre ai desideri di 
chi detiene il potere ci sono anche i 
desideri e le aspettative degli altri nei 
confronti di chi detiene il potere, e 
questi due desideri, inevitabilmente, 
si incrociano. Dunque è una funzione 

Le ACLI Nazionali hanno organizzato 
presso il monastero di Bose (Biella) 
l’incontro nazionale di spiritualità sul 
tema “Esercizio del potere e differenza 
cristiana”.
L’obiettivo dichiarato era quello di 
approfondire, sotto vari punti di vista, 
cosa significhi per un aclista oggi 
impegnarsi concretamente nella vita 
politica e sociale del nostro paese. 
Le Acli da sempre si sforzano di vivere 
la sintesi tra preghiera e azione. La fede 
per chi milita nelle Acli, non dovrebbe 
essere un velo che nasconde le 
brutture della storia, ma la luce che ci 
spinge a guardare in profondità ciò che 
avviene nella società.
Nel convegno è stato ricordato una 
volta di più che il potere è servizio. 
Certe virtù indicate come punti 
programmatici di rilievo (onestà, 
trasparenza, coinvolgimento) sono 
in realtà pre-requisiti validi per tutti 
e in tutto. Il consenso è certamente 
apprezzabile e apprezzato ma non 
è un totem cui sacrificare il dovere 
di scegliere. Perché fare politica è 
anche e soprattutto scegliere … È  
emersa inoltre la preoccupazione del 
restringersi di spazi di democrazia 
sostanziale e di un clima culturale 
che appare meno aperto. Bisogna 
recuperare un maggior senso di 
giustizia. Far sì che ciascuno possa avere 
ciò che è giusto. Dobbiamo tornare 
ad agire come Acli sui fronti della 
formazione socio-politica, del fisco, 
delle competenze per garantire pari 
opportunità di percorsi di vita. Nessuno 
deve essere condannato a rimanere per 
sempre povero o emarginato; neppure 
gli stranieri, ovviamente.
Le conclusioni dell’incontro sono 
state affidate al Presidente nazionale, 
Roberto Rossini che è partito da 
una tripartizione del concetto di 
potere, declinabile dal punto di 
vista individuale, poi dal punto di 
vista pubblico e infine dal punto di 

ESERCIZIO DEL POTERE E DIFFERENZA CRISTIANA
Incontro Nazionale di Spiritualità

che si sposta e che si esercita verso 
l’esterno ed è molto importante 
oggi avere ben chiaro che la 
Costituzione ci detta la linea anche 
sotto questo punto di vista, in un 
momento storico in cui si pensa che 
la sovranità è completamente nelle 
mani del popolo bisognerebbe sapere 
altrettanto chiaramente che la carta 
costituzionale, all’art.1, specifica che 
il popolo esercita la sovranità nelle 
forme e nei limiti della Costituzione. 
Dunque va bene la democrazia diretta, 
ma non può essere lo strumento in 
grado di regolare la vita pubblica di 
uno Stato”.

Flavio Berloffa
Responsabile Commissione Vita 

Cristiana Acli trentine

L’ARTE DELL’INTRECCIO

dell’intreccio delle “Strope” in modo 
tale che ognuno riuscisse a produrre 
una cesta da portarsi a casa.
La soddisfazione dei partecipanti è 
stata grande tanto che è stato richiesto 
un nuovo corso da effettuarsi non 
appena il materiale si potrà raccogliere 
e preparare.

Durante il mese di febbraio il Circolo 
Acli di Ravina ha organizzato un 
corso per realizzare manualmente 
cestini di varie misure. Si tratta di 
lavori e conoscenze che un tempo 
erano patrimonio della nostra cultura 
contadina. Il signor Remo ha insegnato 
con pazienza e precisione l’arte 

Circolo di Ravina
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CITTADINANZA GLOBALE

ONU. Il metodo è l’attivazione di 
processi partecipativi a cascata 
attraverso i quali i gruppi di giovani 
interloquiscono con la collettività 
locale (organizzazioni economiche, 
sindacali e sociali, amministrazioni 
locali, associazioni) e incontrano le 
scuole.

I gruppi, formati da 15-25 giovani 
locali e con background migratorio, 
possibilmente in modo equilibrato, 
saranno accompagnati da 2 facilitatori 
che sono stati formati on un percorso 
apposito presso la Fondazione 
Demarchi. Dopo una fase interna di 
formazione i gruppi si impegneranno 
in una ricerca-azione locale su lavoro 
e sostenibilità confrontandosi con 
le associazioni/enti /portatori di 
interesse del territorio. Ci sarà anche 
l’opportunità di 1 o 2 visite nelle 
province limitrofe per conoscere 
direttamente esperienze di economia 
sostenibile e capire le opportunità 
e le difficoltà reali della conduzione 
di un’impresa che scelga la strada 

Sapersi orientare nel mondo globale, 
cercare capire i cambiamenti in atto 
collegando il livello globale con 
quello che succede altrove, imparare 
a partecipare, confrontarsi con i 
fenomeni in atto. Sono elementi 
importanti per un territorio che 
vuole cimentarsi con i cambiamenti, 
confrontarsi con i territori dinamici e 
costruire possibilità di partecipazione: 
fare i conti con un Trentino dove c’è 
una presenza stabile di nati altrove, 
capire le opportunità che questo crea, 
affrontare insieme i problemi. 
ACLI è partner del progetto insieme 
a Nadir onlus (capofila), Associazione 
Trentina Accoglienza Stranieri onlus, 
Gioco degli Specchi, Ali Aperte, 
Unimondo, Rastel aps, CGIL, la rete 
informale Oltre L’Accoglienza. 

L’obiettivo è di creare/rafforzare 
competenze in sede locale sui temi 
del lavoro, della sostenibilità sociale 
ed ecologica, delle dinamiche 
demografiche, della cittadinanza 
globale e della Agenda 2030 

dell’innovazione e della sostenibilità.
Successivamente i gruppi porteranno 
nelle comunità e nelle scuole di 
riferimento le loro riflessioni sulle 
debolezze/opportunità del sistema 
lavoro locale. 

La fase finale sarà uno spettacolo 
sul modello TED (Technology 
Entertainment Design) per 
coinvolgere la comunità con uno 
spettacolo capace di trasmettere 
contenuti importanti in forma 
istruttiva e atta a promuovere 
riflessione e voglia di fare, realizzato 
in collaborazione con l’associazione 
ACIDI, che cura gli spettacoli 
TedxTrento. Lo spettacolo sarà 
centrato sui temi della diversità, come 
sinonimo di creatività e sviluppo; del 
lavoro sostenibile come strumento di 
partecipazione e della cittadinanza 
globale e inclusione sociale come 
pilastri per migliorare la qualità della 
vita.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
formulario sul sito www.nadironlus.it 
entro 24 marzo
pagina Facebook World Citizen Lab
E mail worldcitizenlab@gmail.com

Francesco Dellagiacoma

Formazione

Le ACLI partecipano ad un progetto formativo sulla Cittadinanza globale 
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento che inizierà in questi giorni e che 
punterà sul lavoro come strumento di integrazione. 
È prevista inoltre una ricerca su 3 territori (Trento, la Valsugana e Rotaliana-
valli del Noce). 3 gruppi di giovani, guidati da facilitatori, analizzeranno la 
situazione del territorio attraverso una serie di incontri restituendo alla comunità 
il risultato. Nella primavera 2020 un incontro sul modello di TED concluderà il 
percorso a Trento.





26

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine MARZO 2019

di Sagron Mis e come aclisti vogliamo 
esprimere un sincero pensiero di 
vicinanza alle famiglie coinvolte.
Il caso del giovane moldavo Vitali 
Mardari, dove le cronache riferiscono 
che dopo l’infortunio mortale, il 
corpo è stato spostato con lo scopo 
di depistare le indagini, ci obbliga 
a riflettere seriamente non solo 
su pratiche di lavoro nero ancora 
esistenti, ma anche e soprattutto 
sul rispetto della persona, anche se 
deceduta. 
Fin dall’antichità il modo in cui si 
accompagna il morente e in cui lo si 
seppellisce dopo il decesso, esprime 
il carattere di una civiltà.  

All’iniziativa hanno collaborato 
anche gli studenti e i docenti del 
Centro Enaip di Arco, che hanno 
colto il legame tra lo sviluppo 
dell’industria meccanica e l’arte, 
come si addice alla loro sensibilità 
e alla loro preparazione di studenti 
impegnati nel settore dell’Industria e 
Artigianato.
La mostra MECHANICA riprende in 
chiave artistica una tematica che ha 
una genealogia antica, che possiamo 
far risalire al mito e alla cultura greca, 
in cui già Aristotele parla di “automi” 
e delle macchine come oggetto di 
“meraviglia”. 
Una fascinazione che ha 
accompagnato la cultura occidentale 
fino alla contemporaneità, in 
un intreccio di arte e tecnica 
interpretato da alcuni importanti 
artisti, che ha dato luogo ad una 
molteplicità di suggestive soluzioni 
originali.

Tra i valori fondanti delle Acli, riveste 
da sempre particolare importanza il 
tema del lavoro nelle sue molteplici 
declinazioni come la promozione, la 
tutela, la formazione e comunque 
l’importanza e il sostegno del lavoro, 
da quello dipendente a ogni forma di 
lavoro autonomo. 
Se oggi possiamo convenire che 
esistono buoni livelli di tutela per i 
lavoratori, questo è avvenuto anche 
grazie al contributo e all’azione 
propositiva delle Acli.
Purtroppo, proprio in questo 
periodo, Primiero si è guadagnato 
la ribalta delle cronache per alcuni 
infortuni mortali sul lavoro nei boschi 

Ha chiuso da poco la mostra 
Mechanica allestita a Palazzo Panni 
di Arco che ha proposto opere del 
gruppo di artisti trentini La Cerchia 
ispirate al connubio tra arte e tecnica.

ASSEMBLEA ACLI DI ZONA: LAVORO AL CENTRO

TUTTI ALLA MOSTRA “MECHANICA”

Acli di Primiero 

Cfp Enaip Arco

Dobbiamo interrogarci sui valori 
che fatti del genere trasmettono alle 
giovani generazioni.
Dopo questa premessa non è 
facile riferire in merito ai dati 
occupazionale di Primiero. 
Comunque per quanto riguarda la 
situazione del lavoro si registra nel 
complesso un andamento positivo 
nei vari settori economici. Anche 
il 33^ Rapporto sull’occupazione 
recentemente pubblicato 
dall’Osservatorio dell’Agenzia del 
Lavoro in Trentino conferma un trend 
generale positivo. 
In complesso, rispetto al 2016, 
c’è stato un incremento del 18%.  
Sempre positivo risulta l’andamento 
nel 2018 anche se dai dati ancora 
parziali a disposizione, appare più 
contenuto. 
Tiene il settore turistico, agricolo e 
il terziario in generale. I dati presi in 
considerazione sono quelli riferiti 
agli avvii al lavoro registrati dal locale 
Centro per l’Impiego e comprendono 
anche quei lavoratori che sono 
disposti a fare i pendolari verso 
aziende presenti sui territori limitrofi.
Permane tuttavia un discreto numero 
di disoccupati che cercano lavoro 
con professionalità che spesso non 
rispondono alle esigenze delle 
aziende. 
Si registrano richieste di particolari 
figure professionali come muratori 
esperti, carpentieri, saldatori, addetti 
alle macchine CNC, boscaioli e 
addetti al recupero del territorio/
ambiente oltre che professionalità da 
inserire nel comparto turistico. 

Delia Scalet
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UN CONVOGLIO UMANITARIO IN MALI

che erano fomentati dagli estremisti 
islamici. In tempo di siccità i pastori 
necessitano di pascoli per le proprie 
mandrie ed entrano abusivamente nei 
campi ed orti distruggendo i raccolti di 
riso, sorgo e cipolle. 
V’è stata, quindi, paura di una carestia 
per 5 villaggi Dogon in Mali ai confini 
con il Burkina Faso. 
Un progetto di emergenza sostenuto 
da Ipsia del Trentino presieduta da 
Giuliano Rizzi, CTA, Acli Trentine e i 
circoli Acli di San Giuseppe, Vezzano e 
Sopramonte con il sostegno della PAT 
hanno permesso di acquistare nella 
città più vicina di Mopti (la venezia 
maliana da dove partono le piroghe 
che solcano il Niger sino a raggiungere 
Timbuctu) 50 tonnellate di riso che con 
camion fuoristarada sono state portate 
sino ai villaggi di Yassing, Bande, 
Somanagoro, Ourokoum e Barapireli; 
villaggi Dogon non facilmente 
raggiungibili da altre organizzazioni 
umanitarie vista la lontananza dalla 
prima strada asfaltata e siti a circa 800 
km. dalla capitale Bamako. 
Il convoglio umanitario ha dovuto 
dotarsi di una scorta armata in quanto 
il conflitto impreversa nella regione ed 
è bene viaggiare solo di giorno e mai 
dopo il tramonto causa banditismo 
che prolifera in tempo di guerra. Sono 
serviti più di tre giorni per raggiungere 
la piana di Yassing ma non è andato 
disperso un solo chicco di riso. 

IPSIA del Trentino (Istituto Pace 
Sviluppo Innovazione Acli) coopera 
da ormai 10 anni in Mali con una 
controparte che si chiama Giru Yam. 
Il nostro referente si chiama Dolò 
Lesserou ed è una guida del CTA. (Il 
CTA, per inciso, è il più importante 
donatore di Ipsia; ciò siginifica che 
coloro che scelgono di viaggiare con il 
CTA supportano progetti di solidarietà 
internazionale). 
Con Dolò e la sua organizzazione 
avevamo costruito una scuola 
elementare grazie al progetto “una 
scuola per Yassing” che è stata 
edificata, mattone su mattone, grazie 
alla generosità e all’impegno di molti 
aclisti e non solo. Siamo nella regione 
di Mopti, contea di Sangha. Ai piedi 
della Falesia di Bandiagara. In terra 
Dogon descritta magistralmente 
dall’etnologo francese nel suo libro Dio 
d’acqua. Incontri con Ogotemmêli.
Purtroppo con la morte di Gheddafi 
in Libia si è esacerbato il conflitto 
anche in Mali tra estremisti islamici 
e popolazioni locali; tra pastorie 
agricoltori, come ai tempi di Caino e 
Abele. 
Per meglio comprendere il conflitto 
invito a vedere il film Timbuctu o a 
leggere il libro “Silenzio su Bamako”. 
Molti giovani agricoltori Dogon sono 
morti in quanto stavano semplicemnte 
difendendo le proprie coltivazioni di 
sorgo e riso dai pastori di un’altra etnia 

Con il progetto è stata garantita 
sicurezza alimentare per il 2019 per 
almeno 1200 persone che avevano 
come alternativa la carestia o l’esodo 
verso la capitale visto che i propri 
raccolti furono distrutti. Non è il 
primo intervento di emergenza in 
quest’area in quanto, sei anni fa, ad 
inizio 2013 vi furono moltissimi sfollati 
che scapparono dal nord ove infuriava 
l’ISIS (Stato Islamico) per rifugiarsi a 
sud e nei poveri villaggi ai confini con il 
Burkina Faso. 
La gioia con la quale è stato accolto 
il convoglio umanitario l’1 febbraio 
2019 è indescrivibile. Donne e bambini 
che escono dalle proprie case di 
fango e si mettono a danzare mentre 
i giovani uomini sopravvissuti alle 
violenze scaricano i convogli. Il tutto 
viene accattastato nel magazzino 
della scuola di Yassing e redistribuito 
in quota parte alle donne affinchè 
possano, a loro volta, conservare nei 
granai di casa che sono famosi per il 
tetto di paglia e le porte in legno incise 
che narrano la storia famigliare.
Insomma, nel loro piccolo, le Acli 
hanno contribuito all’augurio di 
Isaia “spezzeranno le loro spadee ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno 
falci”. 

PER COLORO CHE VOLESSERO 
AIUTARE IPSIA DEL TRENTINO 
Cassa Rurale di Trento
 C.C. n° 07/335132 – IBAN IT29 G083 
0401 8070 0000 7335 132

Fabio Pipinato

IPSIA



28

CULTURA

ACLI trentine MARZO 2019

Sanità e salute

CUSTOMER SATISFACTION

Con questa dicitura si definisce il 
grado di soddisfazione che un cliente 
o il fruitore di un servizio esprime 
riguardo alla prestazione ricevuta. Può 
riferirsi ad un acquisto, ad un viaggio, 
ad una vacanza, ma anche alla visita di 
un museo o al trattamento ricevuto in 
qualche ufficio o nella conduzione di 
qualche pratica burocratica. 
Si raccoglie cioè, di solito rispondendo 
a un questionario o ad una breve 
intervista, il giudizio dell’utente con 
lo scopo di ricavare indicazioni utili a 
migliorare l’offerta e a correggere gli 
aspetti che fossero risultati sgraditi o 
meno adeguati per il buon esito della 
prestazione richiesta.
Nella mia esperienza ho incontrato 
spesso questi strumenti, frequentando 
seminari e convegni di aggiornamento 

una carenza, dovremo muoverci per 
cambiare, venendo incontro alle 
esigenze manifestate.
Ebbene, è stato importante per 
me imparare dagli esperti di 
organizzazione del lavoro, che la 
questione è più complessa di così, 
perché l’assunto di partenza, che in 
sanità potrebbe suonare “il paziente e 
la sua famiglia hanno sempre ragione” 
non è vero. 
Ci troveremo cioè a dover distinguere 
non solo tra soddisfazione e 
insoddisfazione, ma tra giusta o 
ingiusta soddisfazione e giusta o 
ingiusta insoddisfazione. 
Mi spiego con un esempio: un mio 
collega medico di base, dopo pochi 
mesi di lavoro mi espresse la sua 
difficoltà. Molti suoi pazienti gli 
rivolgevano richieste prescrittive, di 
farmaci o di esami, che lui riteneva 
incongrue o addirittura sbagliate e a 
fronte di un diniego manifestavano 
la loro insoddisfazione o addirittura 
l’intenzione di cambiare medico. 
Doveva quindi decidere se privilegiare 
la soddisfazione, ingiusta, del suo 
paziente o fare bene il suo lavoro 
e pagare le conseguenze della sua 
ingiusta insoddisfazione.  
In un mondo in cui tutto viene 
ridotto a merce e i cittadini a clienti 
o spettatori, questo problema 
assume una valenza generale. 
Con la conclusione che ottenere la 
soddisfazione, il consenso, il successo, 
equivarrebbe ad “aver ragione”, 
senza necessità di entrare nel merito 
dei problemi e con l’autorizzazione 
a tappare la bocca a chi solleva 
obiezioni. 
La storia ci dovrebbe invece rendere 
più guardinghi, mostrandoci 
purtroppo quante volte la forza di 
molte buone ragioni è stata negata 
e schiacciata dalla ragione della 
forza.

medico al termine dei quali, assieme 
ai test di apprendimento, c’era 
da compilare il questionario che 
ci chiedeva se il corso era stato 
organizzato bene, se i relatori ci erano 
sembrati all’altezza, se i contenuti 
rispondevano all’esigenza formativa 
che ci aveva spinto a frequentarlo. 
Anche in sanità si diffondono le 
verifiche sul gradimento da parte degli 
utenti/pazienti per valutare il grado 
di soddisfazione dopo l’effettuazione 
di una visita, di un accertamento 
diagnostico o dopo un periodo di 
ricovero. 
La logica prevalente sottesa a queste 
valutazioni è quella che potremmo 
riassumere nella celebre frase “il 
cliente ha sempre ragione” e dunque 
se esprime una lamentela o rileva 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3 min
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Per casi specifici contattare  
il servizio di consulenza legale  
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Lucia da Rovereto ci chiede cosa 
sia la Circonvenzione di incapace.

Grazie alla domanda di Lucia questo 
mese ci occupiamo di nuovo di 
diritto penale e in particolare di un 
reato severamente punito dalla legge 
con la prigione.
Infatti l’art. 643 del codice penale 
stabilisce che qualsiasi persona 
che, con il fine di procurare a sè 
o ad altre persone un profitto, 
abusa dei bisogni, delle passioni o 
della inesperienza di una persona 
minorenne, oppure abusa dello 
stato di infermità o deficienza 
psichica di una persona, anche 
se questa persona non è stata 
interdetta o inabilitata, facendola 
compiere un atto che comporti 

un qualsiasi effetto giuridico 
dannoso per lei o per altri, viene 
punito con la reclusione da due 
a sei anni e con una multa fino a 
duemilasessantacinque euro.
Facciamo un esempio. Carlo è una 
persona che ad un certo punto 
della sua vita si ritrova malato di 
demenza senile. Per questo Carlo 
viene seguito da Andrea, che magari 
è un suo amico, di cui si fida. Se 
Andrea approfitta della condizione 
di infermità psichica di Carlo e riesce 
a farsi consegnare delle cospicue 
somme di denaro di Carlo potrebbe 
essere accusato di circonvenzione di 
incapace e, se colpevole, potrebbe 
essere condannato alla reclusione ed 
al risarcimento del danno causato a 
Carlo.






