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Questo mese parliamo di noi

LE ACLI AL SERVIZIO DELLA 
COMUNITÀ E DELLA POLITICA

Una recente ricerca, di cui parliamo 
nelle pagine successive, ci mostra 
come le Acli Trentine siano conosciu-
te da oltre il 94% della popolazione 
della provincia. Gli intervistati inoltre 
riconoscono alla nostra associazione 
una spiccata vocazione alle questio-
ni pratiche, un’immagine che risulta 
ancora più positiva nei settori dove 
siamo riusciti a dare risposte concrete 
ai bisogni reali delle persone (CAF, 
Patronato, Enaip, ecc.).
Non ci sorprende il fatto che dalle 
Acli i Trentini vogliono concretezza, 
ma questa non deve limitarsi alla sola 
erogazione di questo o quel servizio 
ma deve caratterizzare anche la capa-
cità di elaborare e proporre modelli 
alternativi per far funzionare meglio la 
società. In altre parole, anche la nostra 
proposta politica deve essere fatta di 
elementi e obiettivi concreti, evitando 

con attenzione il populismo e l’utopia.
È proprio seguendo questa impo-
stazione che abbiamo lavorato in 
questi mesi ed i primi risultati li stiamo 
ottenendo in questi giorni attraverso 
le campagne, tuttora in corso, su sanità 
e welfare per gli anziani. Su entrambi 
i temi siamo impegnati in un’azione 
corale, che coinvolge tutta la provin-
cia, e che grazie ai nostri circoli ci sta 
consentendo di raccogliere le voci dei 
tanti cittadini che su questi argomenti 
hanno esperienze reali o idee da con-
dividere. 
Un altro tema che ci ha visti protagoni-
sti in questo ultimo periodo è quello le-
gato all’approdo in Consiglio Regionale 
della nostra proposta di legge di inizia-
tiva polare sul trattamento economico 
e previdenziale dei Consiglieri Regiona-
li, sottoscritta da 10.000 cittadini. Come 
immagino sapranno tutti la proposta 
di legge è stata respinta e con essa, 

per ora, è stata respinta la possibilità di 
aprire un dialogo, libero da pregiudizi, 
tra politici e cittadini, tra istituzioni e 
parti sociali, necessario per ridurre le 
distanze e per ricostruire la fi ducia nella 
Politica, quale “arte” del governo della 
cosa pubblica e strumento principe per 
la risoluzione dei problemi.
Nonostante questa esperienza le Acli 
rimangono profondamente convinte 
del valore della partecipazione alla vita 
politica, quale massima forma dell’im-
pegno civile.
Per questo voglio ribadire la nostra 
disponibilità e apertura a proseguire 
questo dibattito con tutti coloro che 
si renderanno disponibili, per dare 
un contributo attivo alla costruzione 
di una nuova coesione sociale che, 
necessariamente, deve prendere atto 
anche della diff usa sfi ducia e delusione 
che caratterizza le aff ermazioni della 
maggioranza degli elettori.

2 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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23 miliardi per spese militari nel 2017

Nella crisi economica generale solo il settore delle armi 
non conosce crisi. Anzi. Nell’ultimo decennio la spesa 
militare in Italia è cresciuta del 21%. Mentre i governi che si 
sono succeduti negli ultimi dieci anni hanno imposto tagli 
a tutti i settori per fronteggiare la crisi, hanno riservato 
un occhio di riguardo all’industria militare. Quest’anno il 
settore raggiungerà la somma di 23,3 miliardi di euro, pari 
a circa l’1,4% del Pil. Le cifre sono documentate dal primo 
rapporto annuale dell’Osservatorio Milex, presentato 
recentemente alla Camera. 
L’Osservatorio evidenzia che nel 2017 l’Italia spenderà 
5,6 miliardi di euro (15 milioni al giorno) per l’acquisto di 
armi e che la quota più consistente del bilancio militare 
è data dai costi del personale: circa il 60% della spesa 
militare italiana, infatti, serve a pagare stipendi e pensioni 
delle forze armate, dove i comandanti sono più dei soldati 
semplici. Secondo l’Osservatorio Milex oggi ci sono 90 mila 
comandanti contro 81 mila “comandati”.
Le missioni militari all’estero quest’anno costeranno oltre 
un miliardo di euro, con un incremento del 7% rispetto al 
2016, mentre il Ministero dello Sviluppo economico userà 
l’86% dei suoi fondi (3,4 miliardi) - più della stessa Difesa 
(2,3 miliardi) – nell’acquisto di armamenti.
Invece il settore della cyber-difesa, l’aspetto più 
delicato dei conflitti moderni, in Italia è quasi privo di 
finanziamenti. 
Secondo il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, i 23 
miliardi per la difesa nel 2017 “sono soldi spesi bene” e 
rappresentano solo “l’1,15% del Pil, quindi abbastanza 
lontano dal 2% richiesto dalla Nato”. Le risponde 
Francesco Vignarca, di Rete Disarmo, uno dei fondatori 
dell’Osservatorio Milex, criticando il fatto che il governo 
tende a giustificare l’aumento delle spese militari in 
parte gonfiando le necessità (come nel caso del numero 
degli aerei da sostituite con gli F-35) e in parte usando 
il pretesto del doppio uso militare-civile (come nel caso 
della nuova portaerei Trieste presentata come nave 
umanitaria, e delle fregate Fremm 2 presentate come unità 
per soccorso profughi e tutela ambientale). «Se la Difesa 
vuole una nuova portaerei dovrebbe dirlo onestamente - 
dice Vignarca- senza cercare di farla passare agli occhi del 
parlamento e dell’opinione pubblica, come uno strumento 
di sostegno al recupero dei migranti in mare».

IN ITALIA C’È LA CRISI
MA NON PER LE ARMI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Non mancherà, si presume, di suscitare qualche mal di 
pancia, qualche distinguo e critiche, il preannunciato 
viaggio in Egitto di papa Francesco, previsto per il 28 
e 29 aprile, durante il quale incontrerà il Gran Imam di 
Al Azhar, massima autorità islamica sunnita, e il papa 
copto, Tawadros II, della minoranza cristiana vittima di 
ripetuti attacchi violenti da parte di terroristi islamici. 
Certamente anche in questa occasione, Francesco, leverà 
alta la sua voce contro ogni strumentalizzazione della 
religione. Il nuovo viaggio del Papa potrà segnare una 
tappa importante nel dialogo che sta intessendo con 
l’Islam e c’è da augurarsi che abbia delle ricadute positive, 
contribuendo a far progredire gli sforzi di quanti, in ambito 
religioso, hanno imboccato convintamente la strada della 
condanna senza appello di ogni violenza e giustificazione 
della stessa, usando del nome di Dio. In questo senso il 
Papa si pone nella linea prettamente evangelica che è 
stata di san Francesco, e in tempi più recenti, dei monaci 
trappisti di Tibhirine in Algeria. Il tema dell’uso della 
violenza e della sua giustificazione, richiamandosi alla 
religione e a Dio, non è prerogativa dei fedeli islamici. 
Servirebbe a poco stare a discutere chi ha più colpe, 
oppure rinfacciarci a vicenda il passato. Siamo chiamati 
a purificare la memoria e imboccare con decisione la 
via del dialogo e della convivenza pacifica, partendo 
dal presupposto che “le religioni custodiscono tesori di 
insegnamenti spirituali anche in ordine alla nonviolenza 
che cominciano appena a essere esplorati e che possono 
influenzare il comportamento di innumerevoli credenti 
che ad esse si ispirano e ad esse fanno riferimento” 
(Giovanni Cereti in Mosaico di Pace, marzo 2004) Noi 
cristiani semmai abbiamo una responsabilità in più. Gesù 
ai suoi discepoli richiede il rifiuto della violenza e l’amore 
dei nemici. Lo aveva capito molto bene Christian de 
Chergé, il priore di Nostra Signora dell’Atlante a Tibhirine, 
che aveva scritto due anni prima di morire al suo eventuale 
assassino, il suo “perdono preventivo”: “E anche te, amico 
dell’ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. 
Sì, anche per te voglio questo grazie e questo ad-Dio 
profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni 
beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e 
due. Amen! Insc’Allah”.

Chiese in dialogo

L’EGITTO DI FRANCESCO
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Scoppiato nel 2014 lo scandalo dei vitalizi ci siamo trovati 
impotenti a denunciare con efficacia una situazione 
insostenibile per la nostra regione.
Alla nostra base associativa il semplice documento di 
denuncia e la sporadica partecipazione alle manifestazioni 
di protesta apparivano iniziative poco incisive per chiedere 
un cambio di rotta alla politica regionale.
Mai nella storia delle Acli trentine l’Associazione ha 
promosso un’azione di tale portata, convinte che una 
seria proposta potesse trovare accoglienza o quantomeno 
solleciti il Consiglio regionale a adottare dei correttivi 
all’attuale testo di legge.
L’avvio del percorso con la raccolta firme ha incontrato 
la severa e talvolta rancorosa contrarietà di tutte le forze 
politiche a rappresentanza provinciale e regionale che 
bollarono l’iniziativa aclista una proposta populista 
volta ad accrescere la distanza tra la politica e cittadini, 
riscontrando invece nelle amministrazioni comunali e in 
alcune forze politiche territoriali convinto sostegno.
Diecimila firme (ne servivano 4000) a sostegno del 
Disegno di legge è stato un buon risultato che ci ha visti 
impegnati per un’intera stagione. 
Su questa partita le Acli trentine ci hanno messo la 
faccia chiedendo a migliaia di cittadini e a decine di 
organizzazioni il sostegno convinte che in questa 
fase di rivisitazione dello statuto di autonomia la 
proposta potesse diventare un elemento qualificante a 
dimostrazione che l’autonomia non fosse percepita come 
privilegio. 
Alla politica, al ceto politico abbiamo dato un’occasione 
d’oro per riposizionarsi in termini di credibilità nella 
società. Con la totale bocciatura in Consiglio regionale 
del Disegno di Legge purtroppo questo non è avvenuto 
anzi i risultati di questa partita hanno evidenziato 
maggiormente la preoccupante distanza tra la politica e i 
cittadini.
Alle Acli resta il merito di averci provato e di aver 
rappresentato con serietà e determinazione migliaia 
e migliaia di cittadini che chiedevano alla politica un 
segnale, una testimonianza di vicinanza alla moltitudine 
di donne e uomini che da anni soffrono le conseguenze 
di una crisi economico e sociale di cui non si intravvede 
l’uscita.

La legge Acli contro i privilegi

OCCASIONE PERSA PER 
LA POLITICA

2 min

È sempre più difficile pensare e realizzare insieme qualsiasi 
iniziativa. Prevale la frammentazione, ad ogni livello. 
L’individualismo, la chiusura. E quindi la paura. Forse 
questo è il sintomo più evidente della “crisi di sistema” che 
stiamo vivendo, almeno nei paesi ricchi e “occidentali”. Ci 
siamo abituati a una crescita che quasi automaticamente 
doveva durare per sempre: le condizioni economiche 
sarebbero per forza migliorate. Invece ecco il declino. 
La globalizzazione ha colpito una fascia che, già 
relativamente benestante o “borghese”, si è sentita 
impoverita, defraudata, esclusa dallo sviluppo globale. 
Tra questi “non cresciuti” si trova lo scontento dilagante 
nelle nostre comunità. Però è proprio dalle comunità che 
dobbiamo ripartire. Lo sappiamo fare? Oppure assistiamo 
a una sorta di analfabetismo di ritorno – se mai avessimo 
davvero imparato a leggere e scrivere – nei riguardi del 
nostro vivere insieme, del nostro fare comunità. Sovente ci 
manca l’ABC della tolleranza e della solidarietà. 
Chi ci può aiutare? Lo Stato, i partiti, le istituzioni, la Chiesa 
stessa? Non credo. Penso invece che sia il mondo del 
cosiddetto “terzo settore”, in cui si collocano le Acli, ad 
avere maggiore credibilità nei cittadini e quindi di poter 
attirare a sé idee, persone e i capitali. 
Non è un caso che le Acli trentine ormai da numerosi 
anni hanno lanciato il progetto della “scuola di comunità”. 
Si tratta niente meno che della capacità di pensare 
insieme al futuro. Ci sono un’infinità di esempi concreti: 
l’aggiornamento in campo fiscale, sanitario, giuridico 
attraverso semplici e diffusi incontri; l’organizzazione 
di eventi ricreativi; i corsi di informatica; tutte le attività 
legate all’Enaip. Insomma davvero una formazione 
permanente. Stare insieme è già un valore aggiunto che 
fa fruttare il capitale umano più di qualsiasi deposito 
bancario. È un sostegno indispensabile alla democrazia. 
Che fare per migliorare la situazione? Per una volta la 
risposta è semplice: partecipare. Le occasioni ci sono. Non 
serve voler cambiare il mondo, basta fare una piccola cosa. 
Ma farla per davvero.

Acli e dintorni

L’ABC DELLO STARE 
INSIEME

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

FAUSTO GARDUMI
fausto.gardumi@aclitrentine.it
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RUBRICA

Pensieri

Vorrei  “aprire” la finestra della Pasqua, 
la sua luce e il suo profumo di 
primavera, con una “grande” poesia di 
Don Angelo Casati:

Come da fessura
nella notte estrema
filtra senza ferire
una luce
intenerimento dell’ angoscia.
Presenze lievi
come di mistero,
sussurri di vita
nel giardino della tomba vuota.
Perché piangi, Maria?
Non cercarlo
tra cose morte.
Accendi un lume 
alla tua finestra 
e sia segno nella notte
Che è passato di qui, oggi, il Vivente, il 
Risorto.

Alcune immagini vanno “imbrigliate”, 
tenute ferme, perché il cuore possa 
assaporarle e farle scorrere nel sangue 
di ciascuno:
 
- COME  DA  FESSURA…
Solo uno spiraglio, una crepa, 
talvolta, ci permettono  di andare 
al di là della notte, dell’ oscurità. In 
certi momenti la vita non offre di più. 

Negli interstizi si insinua il desiderio, 
la passione, la forza per non cedere, 
pur nella consapevolezza che  basta 
un movimento, un’onda, uno strappo, 
perché tutto si rinchiuda e l’angoscia 
torni ad abitare nell’anima, che già 
presagiva un attimo di tenerezza.

- PRESENZE LIEVI COME DI 
MISTERO…
Talvolta il silenzio è come violato da 
semplici sussurri: grida sommesse, 
parole bisbigliate, suoni appena 
accennati. All’occhio basta un’ombra, 
un contrasto di luce, un raggio che si 
insinua furtivo dentro la stanza, cosi 
come al cuore basta 
un ricordo, una traccia, perché si 
rianimi una storia di vita piena, 
di desideri compiuti, di attese 
assecondate.

- NEL GIARDINO DELLA TOMBA 
VUOTA.
Non è un ossimoro accostare il 
giardino alla tomba? Lì dove tutto 
s’abbellisce col concorso dell’ intero 
creato, reso a suo modo giardiniere 
insuperabile , non è un paradosso 
costruirvi una tomba? 
O non è forse una sfida, quella 
che anche la fede sopporta e 
che la speranza coltiva come suo 
sproporzionato anelito? 
Il fiore e la pietra, il profumo e il lezzo, 
la luce e il buio, il giorno e la notte dei 
progetti delle donne e degli uomini 
dall’ inizio della storia dei popoli: 
la vita li accosta ogni momento, 
“costringendoci” a sperimentarne peso 
e leggerezza.

- PERCHE PIANGI MARIA?
Entra in scena una donna, a nome di 
tutte le donne e di tutti gli uomini 
dagli occhi velati. Il pianto, le lacrime, 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

annebbiano la vista. È come se il 
giardino sbiadisse e i suoi colori si 
confondessero in un’uniforme macchia 
senza splendore. 
Cosi compare la terra a tanta gente di 
oggi, sorpresa dalla opacità dei giorni, 
dei dolori sofferti, dalle violenze subite, 
dalla fuga da casa, dall’ ingiustizia 
sfacciata, dalla
menzogna coltivata contro di lei. 
Può quel pianto diventare pioggia 
ristoratrice per un giardino diventato 
deserto?

- ACCENDI UN LUME ALLA TUA 
FINESTRA…
Eppure è necessario uno scatto, un 
moto di resistenza. Abbandonarsi alla
disperazione, coltivare l’ idea del 
disfacimento, del nulla rende 
ulteriormente sterili e molte volte 
risentiti. Non occorre, subito, il sole, la 
luce piena, la chiarezza senza ombre; 
basta un lume alla finestra, quasi un 
grido d’ aiuto esposto alla vista di tutti. 
È come una mano protesa, perché 
un’altra mano venga in soccorso e 
liberi dall’abisso.
Poi quel lume si moltiplicherà e, se 
molti lo vedranno, diventerà come 
un cielo stellato, aperto ai bagliori del 
nuovo giorno.
È allora che esso diventerà davvero il 
segno della notte, ad indicare che
<<è passato di qui, oggi, il Vivente, il 
Risorto>>.

(da un pensiero per l”UCAI”)

3,5 min

VERSO LA PASQUA
LASCIATEVI STUPIRE DALLA LUCE
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Indagine sulla conoscenza delle Acli trentine

ACLI: UN SIMBOLO CHE CREA FIDUCIA 
E CHE VA RILANCIATO

4,5 min

Nel dicembre del 2016 è stata 
condotta un’indagine sulla conoscenza 
e percezione delle Acli trentine 
presso un campione di 500 persone 
rappresentativo della popolazione 
trentina oltre i 18 anni.
L’indagine è stata eseguita per 
conto delle Acli trentine da Palma & 
Associati con la rilevazione dati da 
parte di Marka Research. La ricerca 
ha proposto, tranne che in una nuova 
sezione, domande simili a quelle della 
precedente indagine svolta nel 2008, 
i cui risultati si trovano nelle slide 
riportate per consentire un raffronto 
degli scostamenti.
Conoscere le percezioni e le valutazioni 

della popolazione verso le Acli trentine 
è fondamentale per le strategie 
future dell’Associazione che si avvia 
verso un processo di cambiamento e 
rinnovamento.
 
Si riporta di seguito una selezione dei 
dati più significativi dell’indagine con 
alcune delle slide delle risposte.

...grande notorietà del nome confermata: 
il 94,4% della popolazione trentina adulta 
conosce le Acli trentine.  
Le associazioni e servizi più conosciute sono il 
Caf Acli 69,2%, il Patronato Acli 60,5%...
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ACLI: UN SIMBOLO CHE CREA FIDUCIA 
E CHE VA RILANCIATO

DOMANDE SULLA CONOSCENZA E 
PERCEZIONE 

Grande notorietà del nome 
confermata: il 94,4% della 
popolazione trentina adulta conosce 
le Acli trentine. Percentuale simile a 
quella del 2008: 94,6%. 
Slide D2 a lato

Le associazioni e servizi più 
conosciute sono il Caf Acli 69,2%, il 
Patronato Acli 60,5%, l’Enaip trentino 
33,3%; mentre nel 2008 la classifica era: 
Patronato Acli 66,2%, Caf Acli 47,6%, 
Enaip Trentino 45,8%. 
Slide D6 a lato

Le Acli sono ritenute per il 69,4% 
attuali, proiettate verso il futuro per il 
18,3%, superate per il 5,5%. 
Un miglioramento rispetto al 2008 
in cui erano attuali per il 58,1%, 
ma un peggioramento per la voce 
“proiettate verso il futuro” che 
raggiungeva il 25,1% e superate che 
si attestava solo al 3%. 
Il giudizio del fattore “futuro” subisce 
un certo arretramento. 
Slide D7 a lato

I giornali delle Acli trentine più letti 
sono: Acli trentine 29,7%, CTA 19,7%, 
Vita attiva - Fap Acli 11,1%, nessuno 
61,2%. 
Nel 2008 Acli trentine 20,0%, CTA 
17,8%, Fisco per la famiglia 5,7%, Vita 
attiva Fap Acli 4,5 %, nessuno 60,7%. 
D10a

Il sito internet viene visitato dallo 
11,5% del campione, mentre i social 
solo 0,4% e non visitato per l’85,6%. 
D10b

D2

D6

D7
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...il 56,7% sostiene 
che, per incidere 
sulle dinamiche 
delle politiche sociali 
ed economiche del 
Trentino, bisogna 
effettuare formazione 
diffusa fra i cittadini...

della fiducia: prevalgono i settori 
lavoro, previdenza e fisco. 
Da D13_1 a D13_5 

Il voto medio alle Acli trentine è 7,44. 
Nel 2008 era stato di 7,67. 
Slide D14 a lato
Il voto si mantiene nel tempo costante, 
con un buon giudizio che permane nel 
tempo. 

SEZIONE C: DOMANDE SULLA 
VALUTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

Il Caf Acli è il servizio il più 
“contattato” per il 75,8%, seguono 
Patronato Acli 47,3%, Acli trentine 

Le finalità e i programmi 
dell’Associazione sono conosciuti 
molto dal 5,3%; abbastanza dal 47,2%, 
poco dal 44,1%, per nulla 1,6%, non sa 
1,6%. 
Nel 2008 molto 3,6%, abbastanza 
21,9%, poco 48,6%, per nulla 21,7%, 
non sa 1,6%. 
Slide D11 a lato

La fiducia che si ripone nelle Acli 
per risolvere problemi concreti 
come casa, lavoro, formazione, 
previdenza, fisco è maggiore per 
lavoro, previdenza e fisco. 
Da D12_1 a D12_5

Anche l’“aspettativa” segue il trend 

Indagine percezione Acli trentine

AVANTI SULLA STRADA 
DELL’ORGANIZZAZIONE UNITARIA

2 min

L’augurio che questa indagine rivolge 
alle Acli penso sia quello di aprire un 
serio ragionamento sullo stato di salute 
dell’organizzazione e sulle prospettive 
per rigenerarla.
Lo stato di salute è buono: le Acli si 
confermano una grande associazione 
apprezzata e conosciuta dai Trentini. 
Esiste un livello di affidabilità che 
si rispecchia, sempre di più nei 
servizi evidenziando in questo una 
flessione del “peso politico e culturale” 
del movimento.  Le Acli fanno poi 
fatica a sentirsi e a proporsi come 
un’associazione proiettata nel futuro.

QUALI INDICAZIONI EMERGONO?
Le Acli sono forti grazie ai servizi: è 
da qui che è necessario ripartire per 
saldare la proposta culturale e politica 
con l’azione sociale. A tutti i livelli.
Ci sono servizi che crescono in tema di 
notorietà, come nel caso del CTA, ma 
la forza della comunicazione rimane il 
LOGO ACLI.

Sono le Acli la nostra forza: il simbolo 
di fiducia sotto il quale si sviluppano 
sia i servizi, sia le proposte di 
rigenerazione e rilancio dell’azione 
sociale.
Da qui l’esigenza di unificare sotto uno 
stesso ombrello, budget e strategia 
la nostra comunicazione sull’esterno. 
Questo significa comunicare 
attraverso le Acli e poi come servizi per 
assicurare ai nostri utenti e associati la 
complessità e l’affidabilità del marchio 
Acli.
Significa in secondo luogo proseguire 
con convinzione verso il progetto di 
Organizzazione unitaria che avevamo 
condiviso in occasione dell’ultimo 
congresso al fine di avviare un 
programma di rilancio con servizi 
sempre attuali e competitivi rivolti 
all’utenza.
Dall’attenzione al lavoro e ai giovani, 
alle tematiche della formazione 
rivolta ai cittadini emerge un quadro 
di possibilità che possono proiettare 

nel futuro le Acli e tutti coloro che vi 
aderiranno.
Compiere questo passo significa 
credere nel domani, aprire scenari 
percorribili coltivando anche grandi 
ideali e significa essere soprattutto le 
vere sentinelle del territorio. 

Walter Nicoletti
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16,4%, Fap Acli 5,0%, CTA 4,7%. 
D16. 
Nel 2008 il raffronto mostra un 
incremento del Caf Acli che era al 
60,5%, del Patronato 26,3%, delle Acli 
trentine 10,2% ed un arretramento del 
CTA che era al 10,5%.
I giudizi sui servizi sono quasi 
sempre positivi, e nel raffronto con la 
medesima domanda dell’indagine del 
2008 si nota un generale equilibrio. 
D17_0 alla D17_98

Si viene a contatto con le Acli 
soprattutto per usufruire di alcuni 
servizi 90,8%. 
Poi perché iscritto 5,2%, per aver 
partecipato ad attività ricreative 
e culturali 2,1%, per i fini sociali 
perseguiti 1,5%. 
D 18 Slide allegata
Anche i dati del 2008 confermano 
l’opzione di scegliere le Acli trentine 
per i servizi che offrono. 
Dato molto importante per le scelte 
future delle Acli trentine. 

SEZIONE D: DOMANDE SU FINALITÀ 
E OBIETTIVI SOCIALI
Le domande di questa sezione non 
comparivano nell’indagine del 2008

Sugli obiettivi sociali da perseguire 
proposti nella domanda da D20_1 a 
D20_5 vi è una certa preferenza per 
lavoro e formazione professionale, 
D20_1, nuova occupazione per i 
giovani e rafforzare servizi in favore 
della disoccupazione e precariato. 
D20_2. 

Per incidere sulle dinamiche delle 
politiche sociali ed economiche 
del Trentino bisogna effettuare 
formazione diffusa fra i cittadini 56,7%. 
D21 a lato

La maggioranza del campione  
81,9% non vuole ricevere 
informazioni varie e proposte di 
servizi ed altro dalle Acli trentine 
attraverso sms. D22

D11

D14

D21
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FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

sullo studio del documento e 
mettendo il coinvolgimento della 
popolazione in secondo piano. Da 
fine gennaio stiamo quindi correndo 
per recuperare, ma il rischio sarà 
comunque quello, non avendo creato 
i dovuti presupposti, di perdere 
importanti opportunità di confronto. 
Sarebbe un vero peccato, oltre che 
un’occasione buttata. 
Pertanto spero che le associazioni 
trentine potranno fare molto nei 
prossimi mesi attivando le loro 
capillari reti, spesso capaci di 
abbracciare tutte le città e valli 
della provincia; alcune hanno già 
cominciato e mi auguro riescano a 
ravvivare e dare contenuti alle serate 
e agli incontri sul tema della riforma 
dello Statuto ma, soprattutto, a creare 
momenti dedicati all’ Autonomia 
trentina e alla sua necessaria 
attualizzazione.
Veniamo al secondo “ma”: per alcuni, 
inutile girarci intorno, quanto stiamo 
facendo è totalmente inutile, ancora 
di più dopo il risultato del referendum 
del 4 dicembre scorso. 
Con la schiacciante vittoria del no alla 

riforma costituzionale – che ha avuto 
come conseguenza la decapitazione 
di Renzi, colpevole, tra l’altro, di aver 
personalizzato l’appuntamento facen-
dolo diventare un “renzerendum” – è 
venuta infatti meno l’urgenza di rive-
dere il nostro Statuto regionale per 
andare poi a negoziare la famosa inte-
sa che avrebbe, nelle parole di molti, 
messo in cassaforte l’Autonomia per 
sempre. Perciò, dicono i contrari, con-
tinuare adesso il percorso di revisione 
rischia di diventare un boomerang 
poiché, con un governo instabile e 
certamente un’Italia non amica degli 
statuti speciali – il male informato 
senatore Esposito insegna - la paura 
è quella di vedersi togliere l’Autono-
mia invece che di poterla rafforzare. 
Potrà anche essere vero, ma a parte il 
fatto che, se non erro, la possibilità di 
attivare il meccanismo dell’intesa 

Ci siamo. Lo scorso 27 febbraio il 
documento preliminare stilato dalla 
Consulta per la riforma dello Statuto 
di autonomia è stato approvato, al 
termine di un percorso di quattro 
mesi previsto per questo scopo.
Ora siamo entrati nella seconda parte 
del processo stabilito dalla legge 1 del 
2016 che prevede l’avvio di una fase 
partecipativa lunga ben 180 giorni. 
Sei mesi, durante i quali non solo il 
documento dovrà essere presentato 
alle trentine e ai trentini ma dovranno 
essere anche attivate audizioni per 
fare in modo che i soggetti interessati 
a farlo possano portare all’attenzione 
temi e sensibilità che ritengono utili al 
processo di riforma.
Ci sono però due grossi “ma”. Il primo: 
molti trentini non sanno ancora cosa 
sia la Consulta e a cosa possa servire, 
quanto fino ad ora sia stato fatto 
e quanto di importante sia ancora 
possibile fare. Questo perché – non 
si può realizzare tutto ma qui un 
pizzico di autocritica è necessaria – da 
settembre ad oggi la partecipazione 
non è stata impostata, scegliendo di 
concentrarsi quasi esclusivamente 

Autonomia

CONSULTA PER LO STATUTO: 
SERVE SOLO SE I TRENTINI SE NE 
APPROPRIANO

5 min
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potrebbe oggi essere riproposta 
sui tavoli di discussione interregionali 
e interprovinciali, chi afferma ciò forse 
scorda che prima di arrivare al vaglio 
del Parlamento la riforma statutaria 
dovrà passare nei consigli provinciali 
di Trento e Bolzano – con due percorsi 
differenti ab origine, rappresentati dal 
lavoro della Consulta a Trento e da 
quello della Convenzione a Bolza-
no – i quali, una volta definiti i loro 
documenti - per forza di cose diversi 
anche quelli- dovranno ritrovarsi in 
sede regionale per concordare il testo 
definitivo da presentare a Roma. Un 
labirinto intricato, insomma, e pieno 
di insidie. 
E qui sorge il vero problema: Bolza-
no non ci ama e più volte, durante il 
cammino che sta avvenendo nella 
Convenzione, voci si sono levate a 
spiegare che, per gli altoatesini, la re-
visione deve essere un modo per au-
todeterminarsi e operare nei fatti una 
vera e propria secessione - di certo 
politica e amministrativa, se possibile 
anche territoriale (nel Konvent i fan 
della destra di ispirazione “austriaca 
indipendentista” sono la maggio-
ranza). Tale volontà è stata più volte 
negata dai Presidenti delle Province di 
Trento e Bolzano Rossi e Kompatscher, 
tra i pochi, assieme al Presidente del 
Consiglio provinciale Bruno Dorigatti, 
a dichiarare che Consulta e Konvent 
sono utili e devono confrontarsi per 
trovare punti di contatto, ma ribadita 
poi regolarmente nelle dichiarazioni 
di Durnwalder e di altri nelle riunioni 
seguenti. 
Sorge quindi spontaneo il dubbio che 
stoppare il cammino della Consul-
ta – la quale a mio avviso potrebbe 
ancora servire molto data la necessità 
di revisionare, in modo rispettoso ma 
puntuale, lo Statuto di Autonomia per 
adeguarlo ai bisogni d’oggi - possa 
essere un modo per prendere tempo 
e non dover affrontare il nodo dei rap-
porti tra le due Province Autonome 
che, nonostante i sorrisi di pragmatica 
e gli sforzi, sembrano ormai molto 

meno sereni e collaborativi rispetto a 
qualche anno fa, soprattutto sul tema 
Regione.
Su tutto, però, credo che il grande 
lavoro fatto fino ad ora potrà essere 
davvero utile se durante questi sei 
mesi la Consulta stessa sarà in grado 
di darsi un ruolo non solo informati-
vo ma anche formativo, compito da 
affrontare con il massimo rispetto e 
la massima umiltà, per le istituzioni, i 
giovani e tutti i cittadini.
Mai come oggi, infatti è importante 
parlare di autonomia e ridare dignità 
a quella “nostra”, trentina, partendo 
dal coinvolgimento di quelle che 
possiamo definire “le culle” dell’au-
tonomia: la Magnifica Comunità di 
Fiemme, La Regola Feudale, Le Regole 
di Spinale e Manez, le Consortele, 
le ASUC etc.; luoghi di partecipazio-
ne e gestione in senso autonomo 
di millenaria tradizione, attivi ed 
estremamente efficienti ancora oggi. 
A partire dal confronto con loro e con 
tutte le associazioni e le organizzazio-
ni presenti sul territorio la Consulta 
potrà avere un significato veramente 
utile se, e solo se, saremo in grado, 
per suo tramite, di fare in modo che le 

trentine e i trentini si riapproprino del 
tema Autonomia a 360 gradi. 
Un’autonomia che non è privilegio 
(Esposito e quelli come lui si mettano 
il cuore in pace) ma buona ammi-
nistrazione, e non è nemmeno la 
caricatura che ne hanno fatto recente-
mente popolari trasmissioni televisive 
facendo di ogni erba un fascio.
L’Autonomia trentina, giova ricordarlo, 
è storia, tradizione, associazionismo, 
politica, mutuo aiuto e partecipazione 
da (più di) mille anni (Patti Ghebardini 
1111) ma oggi, lo dimostra anche 
un sondaggio commissionato pochi 
mesi fa dal Consiglio provinciale, tutto 
questo risulta appannato nelle menti 
e nei cuori di molti di noi. 
E allora dobbiamo cambiare rotta, 
reagire a chi ci dileggia senza cono-
scerci, attualizzare il nostro essere 
autonomi, dimostrando ancora una 
volta di poter essere un laboratorio 
all’avanguardia capace di trovare 
soluzioni concrete ed un esempio per 
la nazione in molti ambiti. 
Dobbiamo disegnare il Trentino 
autonomo del 2030 e la Consulta può 
essere certamente uno degli strumen-
ti - non l’unico - per farlo.

NELLA FOTO, FABIO PIZZI – RAPPRESENTANTE DEL TERZO SETTORE NELLA 
CONSULTA PER LA RIFORMA DELLO STATUTO DI AUTONOMIA DEL TRENTINO.
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NELLE FOTO, MANIFESTANTI AL PASSAGGIO DELLE CENERI DI FIDEL A 
SANCTI SPIRITU. IN ALTO, PIAZZA DELLA RIVOLUZIONE A L’HAVANA.

Il 26 novembre scorso, il CTA-ACLI di 
Trento ha sperimentato il primo Tour-
soggiorno a Cuba. Come è possibile 
fare un Tour di Gruppo Organizzato a 
Cuba? In tanti modi.
Il primo Gruppo CTA a partire era 
composto da 30 viaggiatori: metà 
hanno scelto il Tour di 12 gioni, mentre 
l’altra metà ha optato per 2 settimane 
incluso soggiorno. L’arrivo a l’Havana il 
26 sera è coinciso con la prima notizia 
sulla morte di Fidel Castro. La conferma 
nella notte ha fatto scattare i 9 giorni 
di lutto nazionale. Ciò ha cambiato la 
fisionomia della scena sociale di Cuba. 
Musica e spettacoli sono stati messi 
a tacere. Cosicché la percentuale più 
‘turistica’ del Programma CTA è stato 
parzialmente stravolta. In compenso, 
l’intero Gruppo CTA ha conosciuto 
Cuba avviluppata da un avvenimento 
storico-culturale – la cerimonialità 
celebrativa di Fidel – che forse non è 
da meno di quelli occorsi prima nel 
periodo 1957-1959 e poi nel 1962.
Del Gruppo che ha scelto il “Tour 

lungo” ha fatto parte anche Bruno 
Sanguanini, sociologo, esperto di 
grandi Eventi e Media. 

CHE COSA HAI SCOPERTO 
VISITANDO CUBA? 
La prima e ultima impressione è un 
viaggio al 40% turistico ed al 60% 
socio-culturale. Dal 1976 al 2011 ho 
sempre viaggiato all’estero o per lavoro 
o con 1-2 amici: ma anche in ‘solitario’. 
Da circa cinque anni apprezzo anche 
i viaggi di Gruppo Organizzato. Tanto 
con 5-8 conoscenti che con un Gruppo 
più vasto. Viaggiando all’estero con 
altri si scopre la realtà extra-muros 
anche con gli occhi ed i commenti 
derivanti dall’esperienza collettiva. Due 
anni fa ho mancato ad un viaggio a 
Cuba con un gruppetto di conoscenti: 
però ho visto il loro reportage 
fotografico. Così ho optato per il Tour 
d’Agenzia. D’altro canto, il programma 
CTA era allettante, visto che combinava 
10 giorni di attraversamento dell’isola, 
da l’Havana a Santiago, con diverse 

tappe giornaliere, e 5 giorni di vacanza 
marittima a Guardalavaja, sulla costa 
sud-orientale.

CHE COSA È SUCCESSO NEI 9 
GIORNI DI LUTTO NAZIONALE? 
Dopo la cerimonia ufficiale a l’Havana, 
le ceneri di Fidel hanno viaggiato in 
corteo motorizzato, di città in città, sino 
a Santiago, patria della ‘Revolucion’ e 
della Tomba per Fidel (già predisposta). 
Con mia grande soddisfazione il nostro 
Tour si è adattato al fatto nazionale! 
Fortuna ha voluto che il nostro bus 
viaggiasse davanti al corteo, sulla 
stessa strada ma con circa 1-2 ore 
di anticipo. Così abbiamo fatto le 
tappe del corteo. Condividendo 
e fotografando ogni passaggio in 
questa o quella città, ma anche sulla 
strada. Così ho visto la mobilitazione 
massiva dei cubani. Milioni di persone 
(scolari, insegnanti,operai, impiegati, 
militari, anziani, ecc.) hanno fatto da 
ala al corteo sventolando bandiere 
ed esponendo cartelli con 

Proposte CTA

IN VIAGGIO A CUBA: 
ISTRUZIONI PER L’USO

6,5 min

 
BRUNO SANGUANINI
sociologo



16

ATTUALITÀ

ACLI trentine APRILE 2017

dei compagni di viaggio sono una 
lente d’ingrandimento! Per questo 
è importante che il Gruppo sia ben 
assortito, con figure tra loro diverse, 
tra cui alcune con atteggiamento 
‘sportivo’. Ciò favorisce l’auto-
animazione del Tour.

A CUBA, CHE COSA HA RESO 
FACILE QUESTA TUA SCELTA DI 
FARE SÌ IL TURISTA MA ANCHE 
L’OSSERVATORE SCIENTIFICO? 
Senz’altro la qualità del programma 
CTA, la flessibilità del Tour, l’adattabilità 
del Gruppo. Un merito va anche a 
Marta la nostra Accompagnatrice 
trentina del CTA. Faccio presente che 
l’Agenzia cubana che è corrispondente 
del CTA ha fornito due Guide alquanto 
preparate e loquaci. La prima era una 
avvocatessa; la seconda un laureato in 
Humanitas con conoscenze dell’Italia. 

A CUBA CHE COSA HAI TROVATO DI 
POCO SODDISFACENTE? 
Gli hotels per il turista occidentale 
non mancano e sono più che discreti. 

Spostarsi in bus in città è facile, anche 
in occasione di un evento eccezionale. 
L’isola è facilmente percorribile in bus, 
anche se l’unica autostrada degna di 
tale nome si ferma a metà dell’isola. I 
deficits più consistenti sono altri: 1) c’è 
mancanza di librerie e giornalerie con 
la stampa extra-nazionale; 2) i musei 
sono allestiti in maniera elementare; 3) 
i souvenir dei mercatini sono prodotti 
non artigianali ma da fabbriche statali; 
4) in città e sui palazzi, come lungo 
le strade del Paese, i segnali della 
propaganda politica sono ridondanti, e 
per noi un po’ folk; peraltro, inquinano 
la visione del paesaggio. 
Teniamo presente che per noi europei 
la ‘guerra fredda’ è oramai solo un triste 
ricordo. Per Cuba … sì e no. Speriamo 
comunque che presto divenga il 
passato dei cubani. Oggi, al turista 
internazionale sembra di fare al 60% 
un ‘salto nel passato’. In una scuola, 
all’interno del Museo della Moncada, 
a Santiago, ho visto ‘come’ e ‘cosa’ 
insegna il maestro alla lavagna. In 
Cina, nei primi anni Novanta, avevo 
visto qualcosa del genere. L’enfasi del 
rivoluzionarismo nazionale è, oggi, 
per noi europei, qualcosa di vintage. 
Eppure, è ancora un dato di fatto nel 
pedagogismo politico!

VICEVERSA, CHE COSA HAI 
TROVATO DI SODDISFACENTE? 
Molte cose. Innanzitutto, il Tour (dal 
26.11 al 11.12.2016) ha reso possibile 
un’esperienza ‘storica’. Del mio 
reportage fotografico farò uso per 
qualche conferenza universitaria. A 
Cuba ho scoperto ‘quanto’ e ‘come’ I 
cubani diano importanza alla fisicità 
estetica. Nei mercatini ho avuto modo 
di chiacchierare con i venditori: tutti 
molto affabili. Nei ristoranti il pranzo 
era sempre più che gradevole. Ricordo 
con piacere i 5 giorni trascorsi nel 
Resort marittimo a Guardalavaca: 
tanto la stanza quanto il il buffet erano 
ottimi. La spiaggia ed il mare, poi, 
erano superbi! La pulizia pressoché 
eccezionale.

slogan di saluto. Tanti sono 
stati camion-trasportati dai paesi 
alla città. Insomma, per dirla da 
socio-antropologo, l’effervescenza 
collettiva mi è parsa sia spontanea 
che organizzata. Il rituale era sì 
cerimoniale, di massa e controllato, 
ma anche condiviso dai più. Sulla 
faccia dei cubani c’erano espressioni 
di rammarico per la perdita del ‘padre’ 
della loro Cuba. 

COME HAI CONDIVISO TUTTO 
QUESTO? 
Almeno in 3 modi. In primis, 
immergendomi per quanto possibile 
nelle scene dal vivo. Il contatto fisico 
mi suggerisce sempre molte idee. In 
secondo luogo, fotografando ciò che 
mi sembra sia ‘sociale’ che ‘umano’. In 
terzo luogo, non nego mai che sono 
pur sempre un turista: cosicché da 
un lato cerco di sollecitare il Gruppo 
a uscire dalla routine del viaggio, 
dall’altro lato annoto i miei pensieri 
sui modi di fare e di essere dei miei 
compagni di viaggio. Talvolta gli occhi 

...in città e sui palazzi, come lungo le strade 
del Paese, i segnali della propaganda politica 
sono ridondanti, e per noi un po’ folk; peraltro, 
inquinano la visione del paesaggio...

NELLA FOTO, PIAZZA DELLA RIVOLUZIONE A 
SANTIAGO DE CUBA.
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EMILIA ROMAGNA

Cervia
Hotel Riz ***

11 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 495,00
15 giorni / 14 notti € 875,00

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 680,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

Igea Marina
Hotel Strand ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 645,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 975,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 570,00
15 giorni / 14 notti € 1.015,00

Soggiorni mare estate 2017
ACCONTO € 150,00

      SPECIALE 

PIANO FAMIGLIA

Gatteo a Mare 
Hotel Morigi Ornella ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 615,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 1.015,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 710,00

NOVITÀCON PISCINA

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 630,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.050,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 630,00
15 giorni / 14 notti € 1.090,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 795,00

Bellaria 
Hotel Semprini ***

28 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 525,00
15 giorni / 14 notti € 920,00

11 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 575,00
15 giorni / 14 notti € 1.020,00

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 600,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00



II

Soggiorni mare estate 2017

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 440,00
15 giorni / 14 notti € 755,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 465,00
15 giorni / 14 notti € 795,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

11 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

Rivazzurra 
Hotel Mikaela **

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 395,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 360,00
15 giorni / 14 notti € 610,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 680,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

Riccione 
Hotel Adigrat **

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 545,00
15 giorni / 14 notti € 880,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 595,00
15 giorni / 14 notti € 975,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 745,00

Misano Adriatico 
Hotel Riviera ***

28 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 470,00
15 giorni / 14 notti € 805,00 

11 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 985,00

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00

9 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 730,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 435,00
15 giorni / 14 notti € 735,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 450,00
15 giorni / 14 notti € 770,00

2 LUGLIO
15 giorni / 14 notti € 805,00

Cattolica
Hotel Granada ***

9 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 485,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 405,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

11 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

Cattolica
Hotel King ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 570,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 485,00
15 giorni / 14 notti € 850,00
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MARCHE

ABRUZZO

SARDEGNA

Senigallia
Hotel Baltic ***

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 955,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 595,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

Alba Adriatica
Hotel Sporting ***

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 530,00
15 giorni / 14 notti € 900,00

SU RICHIESTA DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONI PER

Sardegna
Costa Rei - Free Beach Club****
Dal 31 maggio   8/15 giorni   da € 900,00

Castelsardo 
Villaggio Rasciada Club ***

31 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 760,00

7 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 820,00

14 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 notti € 890,00

21 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 470,00
15 giorni / 14 notti su richiesta

Quota volo da Verona/Bergamo a € 250,00

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA

Alcuni dei nostri tour 2017
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

APRILE

PAESI BASCHI
NAVARRA, ARAGONA, CATALOGNA E  
I PATRIMONI UNESCO

22 APRILE € 1.060,00
 da Trento 9 giorni / 8 notti

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!VIENNA E SCHOENBRUNN
28 APRILE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

MAGGIO

SAN GIOVANNI ROTONDO E LORETO
2 MAGGIO € 330,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA FEDE

2 MAGGIO € 1.235,00
 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

OLANDA
VILLAGGI, FIORI, MUSEO VAN GOGH

4 MAGGIO € 800,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

CORTONA E AREZZO
6 MAGGIO € 170,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

LOURDES, CARCASSONNE, 
AVIGNONE
9 MAGGIO € 540,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

Olanda
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Alcuni dei nostri tour 2017

NOVITÀAFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

Cinque Terre, Vernazza

Cina

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

10 MAGGIO € 395,00
25 SETTEMBRE € 395,00
4 OTTOBRE € 395,00

 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

22 MAGGIO  € 425,00
 da Verona 3 giorni / 2 notti

LE CINQUE TERRE E  
L’ACQUARIO DI GENOVA
13 MAGGIO € 240,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

GEORGIA
I PIÙ BELLI ED ANTICHI LUOGHI DEL CAUCASO

13 MAGGIO € 1.035,00
 da Vr/Mi 7 giorni / 6 notti

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti

CINA 
GRAN TOUR

21 MAGGIO € 2.750,00
 da Milano 15 giorni / 14 notti

GRUPPO DA TRENTO

MEDJUGORIE, SARAJEVO, 
SPALATO, TROGIR E ZARA
24 MAGGIO € 430,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

LUCCA VILLE E GARFAGNANA

26 MAGGIO € 305,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

VILLA HANBURY, IMPERIA E 
PONENTE LIGURE
27 MAGGIO € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

BERLINO
MODERNA CAPITALE EUROPEA

31 MAGGIO € 510,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

GIUGNO

FRANCIA
CARCASSONNE, CANAL DU MIDI,  
LAGUNA DI THAU, MARSIGLIA

1 GIUGNO € 660,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

PRAGA MAGICA
1 GIUGNO € 365,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

ISOLE BORROMEE, TRENINO 
DELLE 100 VALLI, BELLINZONA
2 GIUGNO € 285,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

ISOLA D’ELBA TOUR

2 GIUGNO € 305,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

STATI UNITI
TOUR SULLE ORME DEL VECCHIO WEST  
TRA LE MONTAGNE ROCCIOSE

3 GIUGNO € 3.250,00
 da Milano 16 giorni / 15 notti

AFFRETTATEVI!!!

NOVITÀPARTENZA GARANTITA
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Anche per le unioni civili siglate fra 
persone dello stesso sesso si aprono le 
porte della dichiarazione congiunta. 
Infatti, a seguito del provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 01 marzo 
2017, le istruzioni del 730/2017 sono 
state modificate con l’aggiunta della 
seguente frase: “In base a quanto 
stabilito dall’art. 1, comma 20, della 
legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, 
‘coniugi’ o termini equivalenti si 
intendono riferiti anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso”.
L’equiparazione, inevitabilmente, 
finisce per avere degli effetti pratici 
anche sul piano fiscale, essendo estese 
ai componenti dell’unione civile le 
medesime agevolazioni tributarie che 
sarebbero godute dal coniuge sposato 
con rito civile o religioso. Fra queste 
ci sono ad esempio le detrazioni sui 
familiari a carico, oppure la possibilità 
di portarsi in detrazione alcune 
tipologie di spesa effettuate da o per il 
coniuge a carico. 
E ovviamente c’è anche la possibilità 
di fare la dichiarazione in forma 
congiunta, il cui principale vantaggio è 

il pagamento/rimborso delle imposte 
direttamente nella busta paga o nella 
pensione del dichiarante. In termini 
pratici, intendendosi per “coniuge” o 
“coniugi” anche gli uomini e le donne 
facenti parte di un’unione civile, per 
fare il 730 congiunto sarà necessario:
•  che almeno uno dei due coniugi/

uniti civilmente non sia esonerato 
dalla presentazione della 
dichiarazione;

• che i contribuenti redigano il 
modello 730 perché in possesso – 
unicamente – di redditi dichiarabili 
nel 730/2017.

Sarà inoltre necessario che:
• il dichiarante (cioè chi effettua il 

conguaglio) indichi nella propria 
area riservata il codice fiscale del 
coniuge/unito civilmente;

• il congiunto esprima il consenso alla 
presentazione del 730 indicando, 
nella propria area, il codice fiscale 
dell’altro soggetto;

• il prospetto di liquidazione presente 
nell’area riservata del dichiarante 
contenga i dati di entrambi i 
coniugi/uniti civilmente e un solo 
risultato (attenzione: una volta che 

LAVORO AUTONOMO E IMPRESE
Sei un libero professionista, un artigiano, un commerciante, un contribuente 
minimo? Hai una ditta individuale o una società?
Caf Acli grazie alla professionalità e all’esperienza dei suoi operatori offre 
consulenze fiscali e previdenziali anche per coloro che vogliono aprire partita IVA, 
calcola il vantaggio per l’applicazione di uno specifico regime contabile, si occupa 
della tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti ad essa connessi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA: 
PORTE APERTE 
ALLE UNIONI CIVILI

CAF Acli 3,5 min

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

i 730 sono congiunti, il dichiarante 
non può più modificare la propria 
dichiarazione).

A scanso di equivoci è bene specificare 
che le stesse regole non possono 
applicarsi alle normali convivenze 
more uxorio. La convivenza di fatto, 
in tal senso, non viene equiparata (e 
mai potrebbe esserlo) al matrimonio 
uomo-donna (sia esso contratto in 
forma civile o religiosa) o all’unione 
civile fra componenti dello stesso 
sesso. Possono sì verificarsi delle 
situazioni – come prevede la stessa 
legge Cirinnà – in cui il convivente 
venga a godere di certi diritti 
regolamentati, ma l’equiparazione 
tout court della convivenza, sia pure di 
lunga data, a una vera e propria unione 
civile/religiosa sarebbe ben altra cosa. 
In pratica i conviventi more uxorio, a 
meno che non decidano di sposarsi 
civilmente o religiosamente, restano 
comunque fuori dalla possibilità di 
presentare la dichiarazione in forma 
congiunta. Si ricorda altresì che non 
è possibile fare il 730 congiunto se 
lo si presenta per conto di incapaci 
(minori compresi) o in caso di decesso 
di uno dei due coniugi/uniti civilmente 
prima della data di consegna della 
dichiarazione dei redditi.

Per i tuoi quesiti scrivi una e-mail 
all’indirizzo info@aclitrentine.it.

È aperta la campagna prenotazioni 
per le dichiarazioni Modello 730/2017
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!
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FONDI PENSIONE 
CONTRO TFR IN AZIENDA:
CHI STA VINCENDO?

RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE 
SUPERIORI AL TFR IN AZIENDA
A dieci anni dall’introduzione della 
riforma sul TFR è possibile tracciare 
un primo bilancio di quale sia stata 
la scelta migliore tra le due opzioni, 
e quindi se lasciare il proprio 
trattamento di fi ne rapporto in 
azienda, o versarlo al fondo pensione. 
Il rendimento medio dei fondi 
pensione negoziali in Italia dal 2007 
a oggi è stato pari al 38%, quello deI 
fondi aperti al 29%, mentre il TFR 
in azienda (legato all’infl azione) si 
è fermato al 25%. Si può dunque 
concludere che i fondi pensione hanno 
mostrato di saper rivalutare i contributi 
dei lavoratori più del trattamento di 
fi ne rapporto, nonostante tutte le 
diffi  coltà dei mercati fi nanziari degli 
ultimi anni (crack Lehman, crisi del 
debito, Brexit). Nel periodo dal 1° 
gennaio 2007 al 31 dicembre 2016 
il rendimento medio delle linee 
bilanciate dei fondi pensione istituiti in 
Regione è stato pari al 42%.
 

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 Centrum

GLI ALTRI VANTAGGI DELLA 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il rendimento della gestione fi nanziaria 
non è il solo vantaggio off erto dalla 
previdenza complementare rispetto al 
TFR che rimane in azienda. 
Per incentivare le adesioni ai fondi 
pensione sono infatti previste 
agevolazioni fi scali quali la 
deduzione dei contributi fi no a 5.164 
€ annui (anche per i versamenti a 
favore dei familiari a carico) e una 
tassazione più favorevole rispetto 
al TFR in azienda al momento del 
pensionamento. 
Ecco quanto vale il TFR maturato nel 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2016 per eff etto della diversa 
tassazione:

PERCHÉ SI HA ANCORA PAURA DI 
ADERIRE A UN FONDO PENSIONE?
In Italia solo tre lavoratori su 
dieci aderiscono alla previdenza 
complementare, in Trentino-Alto 
Adige/Südtirol il dato sale a cinque su 
dieci. Perché nonostante rendimenti 
fi nora mediamente più elevati e gli 
ulteriori vantaggi molti lavoratori 
ancora non si sono iscritti a un fondo 
pensione? Al primo posto vi è una 
sfi ducia, ingiustifi cata, nei confronti 
degli strumenti di previdenza 
complementare, considerati rischiosi. 
I vincoli sugli investimenti fi nanziari 
e l’attività di controllo della COVIP 
tutelano invece gli aderenti ai fondi 
pensione per garantire loro l’accumulo 
di un capitale per il proprio futuro.

INFORMATI SUBITO PRESSO UN 
PENSPLAN INFOPOINT!
Per poter individuare la soluzione 
migliore rispetto alle tue esigenze, 
rivolgiti al Pensplan Infopoint più 
vicino a te, dove esperti in materia di 
previdenza sono in grado di fornirti 
una consulenza gratuita ed eff ettuare 
una simulazione personalizzata per 
poter pianifi care nel migliore dei modi 
il tuo futuro.

3 min

*  Ipotesi di aliquota del 9% al pensionamento, valida con almeno 35 anni di permanenza nel fondo pensione
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agevolazione all’esodo, al personale 
dipendente coinvolto in processi di 
ristrutturazione o riorganizzazione 
aziendale che si trovi nelle condizioni 
di maturare i requisiti previsti per 
il pensionamento di vecchiaia o 
anticipato (il più prossimo tra i due 
trattamenti) entro un periodo massimo 
di 60 mesi dalla data di risoluzione del 
rapporto di lavoro.
Infatti l’accesso all’assegno 
straordinario è subordinato 
all’espletamento delle procedure 
legislative, ove previste, e contrattuali 
di confronto sindacale, nell’ambito 
della contrattazione collettiva.
Le suddette procedure devono 
concludersi con un accordo aziendale 
sottoscritto dalle parti sociali.
Il datore di lavoro presenta alla Sede 
Inps che ha in carico la posizione 
aziendale (individuata sulla base 
della matricola principale) l’accordo 
sindacale che indichi, nell’ambito delle 
previsioni contrattualmente definite, 
le modalità di esodo del personale 
dipendente, non dirigente, in 
possesso dei requisiti che consentano 
l’intervento del Fondo di sostegno, 
indicando altresì la Sede Inps presso la 
quale versare la provvista a copertura 
degli assegni straordinari.
Insieme con l’accordo, il datore 
di lavoro deve trasmettere alla 
predetta Sede Inps la dichiarazione di 

responsabilità denominata “Mod. di 
accreditamento e variazioni”.

La legge non individua requisiti 
specifici per l’accesso all’assegno 
straordinario, ma ne subordina 
l’erogazione al perfezionamento dei 
requisiti contributivi e anagrafici, a 
carico della gestione previdenziale di 
appartenenza, previsti dalla vigente 
normativa (e adeguati agli incrementi 
dell’aspettativa di vita), utili per 
il conseguimento della pensione 
anticipata o di vecchiaia entro il 
periodo massimo di fruizione della 
prestazione in argomento: cioè 60 
mesi. Il diritto all’accesso all’assegno 
straordinario deve essere verificato 
con riferimento ai requisiti anagrafici e 
contributivi richiesti.

Il patronato Acli è a disposizione di 
tutti i lavoratori interessati all’iniziativa 
per verificare i requisiti d’accesso al 
beneficio.

PARLIAMO DI ASSEGNO STRAORDINARIO

Con la circolare 62/2017 l’Inps da 
notizia della possibilità di richiedere 
a favore dei lavoratori residenti 
in Provincia di Trento l’Assegno 
straordinario di accompagnamento 
alla pensione.
Infatti In data 21 dicembre 2015 è 
stato stipulato l’accordo collettivo 
provinciale tra le associazioni di 
categoria più rappresentative del 
Trentino, con il quale è stato costituito 
il Fondo territoriale intersettoriale 
della provincia autonoma di Trento, 
denominato “Fondo di solidarietà 
del Trentino” ai sensi dell’art. 40 del 
decreto legislativo n. 148/2015.

Il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, d’intesa 
con il Presidente della Provincia 
autonoma di Trento, ha recepito il 
citato accordo collettivo con decreto 
n. 96077 del 1° giugno 2016 – 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
180 del 3 agosto 2016 – che ha istituito 
presso l’Inps il “Fondo territoriale 
intersettoriale della Provincia 
autonoma di Trento”.

Il Fondo, tra le finalità di cui all’art. 
2 del citato decreto del 1° giugno 
2016, prevede l’erogazione di assegni 
straordinari per il sostegno al reddito, 
riconosciuti nel quadro dei processi di 

Patronato Acli - Fondo solidarietà PAT 3 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero verde 800 74 00 44
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00
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famiglie (sviluppando servizi adeguati, 
come scuole e nidi “aziendali”), e che 
è stato premiato dalla FAO come “best 
value addition-agroprocessing project” 
(miglior progetto in fatto di valore 
aggiunto derivato dal processo di 
trasformazione agroalimentare).

2) Il secondo progetto, dal titolo “Pro-
muovere l’uso di cucine a rispar-
mio energetico e altre tecnologie 
domestiche e agricole ecosostenibili 
per la riduzione della povertà e la 
tutela ambientale”, si sviluppa a 
Nyahururu e che vede la partnership di 
un’importante associazione locale per 
lo sviluppo sostenibile: Tree is life Trust, 
fondata in Kenya nel 2001 da Fabio 
Pipinato. Questo ente è specializzato 
nella mobilitazione della comunità e 
nello sviluppo di tecnologie appropria-
te per la conservazione del territorio.
E’ all’interno di questo progetto, vin-
citore del “Green Innovation Award” a 
Nairobi nel 2014, che è stata sviluppata 
l’ormai famosa “stufa che cova le uova 
e che ricarica i cellulari”, grazie anche 
all’idea del vulcanico socio Gianni 
Gecele.
Ora si sta sperimentando una nuova 
stufa a biogas che riduce a zero il 
taglio di legna e ricava energia dal gas 
prodotto in un biodigestore dal letame 
delle mucche annacquato. Siamo 
ancora alle prime decine di unità ma 
la fiamma è pulitissima e non c’è fumo. 
C’è solo da vincere qualche resistenza 
culturale ed abbassare l’ancora alto 
prezzo di produzione (750 euro) delle 
prime stufe.

dell’acquedotto Nguuru Gakirwe Water 
Project, nella regione semiarida che si 
trova sulla linea dell’Equatore a circa 
250 km a nord della capitale Nairobi, 
e che, proprio grazie all’acquedotto 
realizzato con programmi di coope-
razione internazionale, sono riusciti a 
sviluppare un’attività agricola fruttuosa 
in una zona un tempo desertica. I loro 
prodotti, coltivati con metodo bio-
logico, sono camomilla, carcadé, té, 
confetture di frutti tropicali (papaya, 
mango e ananas), sughi con pomodoro 
e peperoncino, che arrivano in Italia 
tramite il commercio equo e solidale 
(Consorzio CTM Altromercato, Equo-
mercato) e sono venduti ad esempio 
nelle botteghe trentine di Mandacarù.
Un sogno che ha visto l’imprendito-
ria femminile dare slancio a queste 
comunità della diocesi di Meru, che 
ha creato lavoro (e annullato i flussi di 
emigranti in cerca di occupazione da 
quell’area), che si è preso cura delle 

Ipsia

IN VISITA AI PROGETTI 
DELLE ACLI TRENTINE IN KENYA

Sono tornati con soddisfazione dal 
Kenya Fabio Pipinato e Stefano Bravin 
(dello staff di IPSIA nazionale) dove si 
sono recati per una missione di mo-
nitoraggio dei progetti che IPSIA del 
Trentino (l’ong delle ACLI trentine), in 
parternariato con Fondazione Fontana 
e di IPSIA nazionale, e col supporto 
della Provincia Autonoma di Trento, sta 
portando avanti in questo paese.

Sono due i progetti attualmente in 
corso:
1) Il primo progetto si intitola “Va-
lorizzazione delle filiere agroali-
mentari e sviluppo di fonti ener-
getiche rinnovabili nella contea di 
Tharaka-Nithi” mira a rafforzare il 
sogno nato dall’Aclista Andrea Botta, 
che, arrivato in Kenya nel 1955, ha dato 
vita a Meru Herbs Kenya, cooperativa 
di produzione del commercio equo 
e solidale. Meru Herbs Kenya nasce 
dall’associazione di 350 famiglie, utenti 

Progetto Valorizzazione delle filiere agroalimentari 
e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 
nella contea di Tharaka-Nithi

Promuovere l’uso di cucine a risparmio energetico e 
altre tecnologie domestiche e agricole ecosostenibili 
per la riduzione della povertà e la tutela ambientale

Partner Meru Herbs Kenya Tree is Life Trust

Costo del progetto € 312’130,00 € 76’630,00

Numero di Beneficiari diretti 500 nuclei famigliari coinvolti in attività di 
produzione e trasformazione agricola

2500 studenti, 650 agricoltori, 1060 donne, 860 uomini

3,5 min

FABIO PIPINATO, presidente IPSIA del Trentino
GIULIANO RIZZI, coordinatore IPSIA del Trentino

VERSAMENTI PRESSO:
CASSA RURALE DI TRENTO
Codice iban IT29G0830401807000007335132





24

MONDO ACLI

ACLI trentine APRILE 2017

NELLA FOTO, LE RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO 
DONNE A CONFRONTO CON IL VESCOVO TISI.

Coordinamento Donne

della donna e abbiamo messo in primo 
piano il lavoro, la conciliazione lavoro 
famiglia per far questo, abbiamo 
pensato di reperire dei dati attuali 
tramite un questionario. Anonimo, 
semplice ma molto diretto e incisivo 
dal tema “donne e lavoro”.
Il questionario, primo passo del 
progetto, è stato presentato a Mons. 
Tisi il quale ha valutato favorevolmente 
l’iniziativa appoggiandola e dandone 
risalto con note positive e con molto 
entusiasmo. 
Con questo lavoro, l’obiettivo è 
mettere al centro la persona, la donna, 
per questo abbiamo pensato di 
reperire dati reali e attuali direttamente 
dal territorio.
Il questionario in argomento dovrà 
essere portato sul territorio tramite 

LA FAP ACLI TRENTO in collaborazione con la Pastorale anziani Diocesi di Trento e  
Coordinamento circoli pensionati e anziani della Provincia di Trento organizza il

CONVEGNO

sul tema

L’ANZIANO OGGI TRA AUTONOMIA E NON AUTOSSUFFICIENZA
quali progettualità per una concreta risposta ai diversi bisogni odierni e futuri delle persone.

Trento, 12 maggio 2017 - Dalle ore 9.00 alle 17.30
Sala Cassa Rurale di Trento, Via Roma

Un confronto sul tema della riforma del welfare per gli anziani nel Trentino tra le buone pratiche,  
per avanzare alcune proposte di miglioramento.

la nostra capillare rete dei circoli e 
nei luoghi dove la rappresentanza 
femminile opera. 
Il direttivo si è fatto carico di dare 
informazione dell’iniziativa, di 
distribuire e raccogliere i questionari 
entro la primavera. 
Questi dati verranno letti da persone 
qualificate gia individuato e verrà 
creata una piattaforma su cui mirare la 
nostra linea di lavoro in collaborazione 
con altre associazioni della Diocesi.
È stato un bel incontro, cordiale e 
concreto, con lo spirito di continuare 
questo percorso di collaborazione. 
Monsignor Tisi è sempre stato 
vicino alla nostra Associazione e per 
questo le Donne Acli si stanno molto 
impegnando concretamente per dare 
risposte.

2,5 min

UN PROGETTO PER IL LAVORO

Poco tempo dopo la nomina a 
vescovo di Trento di mons. Tisi, 
alcune rappresentanti del Direttivo 
del Coordinamento donne delle ACLI 
Trentine, con la responsabile Donatella 
Lucian, lo hanno incontrato.
In quell’occasione è stata chiesta loro 
la collaborazione, per delineare un 
progetto a tema “donna”. 
Mercoledì scorso il direttivo su 
mandato del Coordinamento ha 
incontrato per la seconda volta mons. 
Tisi. 
Questo incontro, è stato voluto dal 
coordinamento Donna per dare 
una risposta concreta alla richiesta 
di collaborazione con la Diocesi per 
questo “progetto donna”. 
Il progetto proposto, elaborato in 
questi mesi, è quello di capire i bisogni 



25

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine APRILE 2017

• CATASTO per consultare il 
valore dei terreni di tua proprietà 
accedendo alle visure presenti nel 
Catasto fondiario, per consultare 
il valore delle tue proprietà 
immobiliari accedendo ai dati 
presenti nel Catasto immobiliare;

• INFANZIA per l’iscrizione dei figli a 
scuola o per prenotare le udienze, 
consultare i voti e restare in contatto 
con la scuola dei tuoi figli;

• LAVORO per visualizzare e 
stampare il tuo percorso lavoratore 
(ex mod. C/2 storico), che certifica 
le tue esperienze lavorative ; per 
verificare lo stato occupazionale , 
calcolato in base alle comunicazioni 
inviate dai datori di lavoro o alle 
autocertificazioni, per richiedere lo 
stato di disoccupazione (DID online) 
, per accedere alle iniziative di 
sostegno al reddito.

La Federazione Anziani e Pensionati si 
rende disponibile su appuntamento 
a supportare e spiegare i servizi di 
cui sopra, e ad accedervi una volta 
attivata la tessera sanitaria e ottenute 
le credenziali agli sportelli.

Per ulteriori informazioni 
0461.277244 -277277

Gli sportelli di attivazione sono stati 
suddivisi per Comunità di Valle; puoi 
attivare la CPS presso lo sportello 
del tuo comune di residenza oppure 
presso uno degli uffici periferici 
della Provincia o uno dei distretti 
dell’Azienda sanitaria. 
Gli sportelli consegneranno i seguenti 
dati:
• codice PIN /PUK;
• lettore Smarty;
• Security Card.

2.  Il secondo passaggio dopo aver 
ricevuto i codici per l’accesso è 
installare il software (scaricabile dal 
sito www.servizionline.provincia.tn.it) 
sul proprio computer per consultare il 
portale con il lettore ricevuto.
Se hai delle difficoltà nell’installazione 
del software necessario per gestire 
la tua carta, puoi chiamare il numero 
verde 800 22 80 40. 
È possibile accedere al portale del 
cittadino e al servizio Trec anche 
attraverso la sola Security Card 
Per l’accesso con i vari metodi (lettore/
security card, …) consultare il sito: 
www.servizionline.provincia.tn.it
Una volta entrati nel portale sarà 
possibile consultare diversi ambiti ad 
esempio:
• SANITÀ per consultare tutti i referti, 

cambiare il tuo medico di base, 
stampare le tue ricette e molto altro 
ancora;

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap Acli

L’UTILIZZO DELLA TESSERA SANITARIA E 
L’ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA 
DEL CITTADINO

La nostra Federazione Anziani e 
Pensionati Acli in collaborazione con 
la Provincia e l’Azienda Sanitaria ha 
organizzato nel mese di febbraio un 
incontro, per spiegare alla cittadinanza 
il portale dei servizi online del Trentino 
e la piattaforma Trec per l’accesso alla 
cartella clinica del cittadino.

DI SEGUITO UNA BREVE GUIDA  
PER L’UTILIZZO DI TALI SERVIZI
1.  La chiave per accedere ai servizi 
online è la tua Tessera Sanitaria/
Carta Provinciale dei Servizi dotata del 
microchip color oro. Il microchip, che 
contiene il certificato che identifica 
la tua identità, permette l’accesso ai 
servizi della pubblica amministrazione 
su internet garantendo sicurezza e 
privacy. 
Per certificare la tua identità ed 
ottenere i codici per accedere ai 
servizi online, devi recarti con la carta 
d’identità presso uno degli sportelli 
abilitati presenti sul territorio trentino 
e attivare la tua CPS. 
Questi i principali sportelli abilitati a 
Trento:
• Provincia autonoma di Trento: URP 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
Piazza Dante 15 

• Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari: Centro per i Servizi Sanitari 
Palazzina C, Viale Verona.

...FAP Acli si rende 
disponibile, su 
appuntamento, a 
supportare e spiegare 
il portale dei servizi 
online del Trentino e 
la piattaforma Trec, 
una volta attivata la 
tessera sanitaria...

3,5 min
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NELLA FOTO, RACCOGLITORI 
DI FRUTTA IN TRENTINO.

Acli Terra

utilizzarli fino al 31 dicembre 2017; il 
Governo, con il decreto che ha abolito i 
buoni lavoro Inps ha infatti disposto un 
periodo di transizione per consentire lo 
smaltimento dei voucher già emessi.
Cosa dovranno fare, invece, i datori di 
lavoro che non hanno voucher Inps 
utilizzabili e che vorranno usufruire di 
lavori occasionali? In attesa che venga 
individuato necessariamente uno 
strumento specifico oltre all’utilizzo 
occorre consentirne l’acquisto, che 
sostituisca i voucher e che tenga 
conto delle specifiche caratteristiche 
di stagionalità dell’agricoltura come 
avviene in tutti Paesi dell’Unione 
Europea. 
L’agricoltura per natura condizionata 
dagli andamenti climatici sempre 
più imprevedibili ha bisogno di 
strumenti che tengano conto di queste 
caratteristiche. A differenza degli 
altri settori, dove si è assistito ad una 
esplosione esponenziale, l’utilizzo 
dei voucher in agricoltura è rimasto 
pressoché stabile negli ultimi anni.
Con questo provvedimento del 
governo si perde uno strumento che 
ha consentito nel tempo di coniugare 
gli interessi dell’impresa agricola per 
il basso livello di burocrazia con la 
domanda di lavoro di giovani studenti 
e pensionati in cerca di un reddito 
occasionale da percepire in forma 
corretta.

saranno inutilizzabili da parte dei 
datori di lavoro.
I lavoratori normalmente retribuiti 
tramite buoni lavoro Inps si troveranno 
di fronte a due possibilità: 
1) la regolarizzazione secondo altre 

tipologie contrattuali;
2) opportunità meno vantaggiosa e 

certamente più negativa - il lavoro 
nero irregolare.

L’abolizione dei voucher Inps 
comporterà la necessità per i datori 
di lavoro di inquadrare i lavori 
accessori secondo specifiche tipologie 
contrattuali: lavoro intermittente, 
contratto di somministrazione di 
manodopera o appalto di sevizi, 
secondo specifiche regole e limiti 
anche d’età.
Insomma, i datori di lavoro che entro il 
17 marzo hanno acquistato i voucher 
Inps avranno la possibilità di utilizzarli 
secondo le regole già in vigore, 
negli altri casi bisognerà adattarsi 
a nuove regole di retribuzione e di 
inquadramento contrattuale.

NUOVE REGOLE PER I DATORI DI 
LAVORO
I datori di lavoro che hanno già 
acquistato voucher Inps entro il 
17 marzo avranno la possibilità di 

3,5 min

ABOLIZIONE VOUCHER 2017

ACLI TERRA

Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
Ezio Dandrea  
Tel 0461 757166   Fax 0461 79771   
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

Con il decreto legge n. 25 del 17 marzo 
2017 il Governo ha definitivamente 
abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del 
Jobs Act, contenenti le regole e la 
disciplina per l’utilizzo dei buoni lavoro 
Inps. Quelli già acquistati entro il 17 
marzo 2017 potranno essere utilizzati, 
ma entro il termine ultimo del 31 
dicembre prossimo. Dopo settimane di 
discussioni sulla riforma dei voucher il 
Governo ha optato per una soluzione 
drastica. A partire dal 1 gennaio 2018 
non sarà più possibile utilizzare i buoni 
lavoro Inps, meglio conosciuti come 
voucher, per retribuire le prestazioni 
di lavoro occasionale e accessorio, 
ovvero quei lavori che non è possibile 
inquadrare in una specifica tipologia di 
contratto di lavoro subordinato.
L’abolizione dei voucher lascia un 
vuoto normativo sulla retribuzione di 
molte tipologie di lavoro: quali saranno 
le nuove regole per datori di lavoro e 
lavoratori retribuiti fino ad oggi con i 
buoni lavoro Inps?

COSA CAMBIA PER DATORI DI 
LAVORO E LAVORATORI
I voucher Inps già acquistati entro il  
17 marzo 2017 potranno essere 
utilizzati fino al 31 dicembre. A partire 
dal 1 gennaio 2018 i buoni lavoro 
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CULTURA

Sanità e salute 3,5 min

SALUTE, SICUREZZA E PARADOSSI

Il tema della sicurezza in sanità è 
sicuramente molto importante. 
Rischia però di diventare un 
argomento che tappa la bocca a 
qualsiasi obiezione o riflessione 
sull’organizzazione dei servizi e 
arriva a rappresentare, forse senza 
che ce ne accorgiamo, l’altra faccia 
della medaglia rispetto alla tanto 
condannata “medicina difensiva”.
Secondo questa logica un po’ 
esasperata e isterica, sarebbe come 
dire alle mamme: “Non sapete che 
anche la gravidanza e il parto più 
fisiologici possono in qualsiasi 
momento complicarsi gravemente? 
Perché non venire a vivere vicino 
a un grande ospedale e partorire a 
un passo da tutti gli specialisti che 
potrebbero essere necessari!” E agli 
abitanti di Vermiglio, di Sagron Mis, 
di Caoria: “Non sapete che in caso di 
infarto o di ictus la distanza che vi 
separa dall’unità coronarica o dalla 
stroke unit può essere decisiva per 
l’esito della vostra malattia?!” E ai 
montanari che abitano le frazioni più 
sperdute o masi isolati: ”Ognuno di 
voi può essere portatore asintomatico 
di un aneurisma pronto a rompersi in 
qualsiasi momento e la tempestività 
di un intervento chirurgico potrebbe 
salvarvi!”

L’attuale organizzazione sanitaria – 
egli affermava – sta diventando una 
grande minaccia per la salute. Il suo 
patologico sviluppo di tipo industriale 
e il carattere conferitole dagli aspetti 
ipertecnologici e da qualche fanatismo 
o delirio di onnipotenza, generano 
un danno crescente e irripetibile. 
Sempre che per salute si intenda 
qualità della vita, benessere, serenità, 
relazioni soddisfacenti, e non soltanto 
i numeri delle classifiche e delle 
statistiche di settore. Questo danno 
si manifesta a livello clinico con il 
crescente capitolo delle patologie e 
delle complicanze iatrogene, a livello 
sociale distruggendo le capacità 
di adattamento e di accettazione 
ragionevole delle esperienze della 
vita, a livello culturale riducendo 
l’autonomia degli individui e la loro 
possibilità di scegliere e di far fronte 
adeguatamente alla sofferenza, 
all’invalidità, all’ansia, alla morte.
È bene, ogni tanto, fermarsi a riflettere. 
Se il cammino rallenta, non è detto che 
sia male.

A politici e amministratori del Trentino 
infine, per assurdo, potremmo dire: 
“Perché non pensare che la sicurezza 
e la tranquillità della popolazione 
dipende essenzialmente dalla 
vicinanza al grande ospedale? Si 
potrebbe costruire al centro del 
territorio provinciale un policlinico 
d’avanguardia, attrezzato per ogni 
patologia ed emergenza e intorno, 
a cerchi concentrici, una selva di 
grattacieli in cui ospitare tutta la 
popolazione del Trentino. Nei cerchi 
più interni starebbero le persone con 
situazioni cliniche più a rischio, e più 
in là i più giovani e i più sani. Ogni 
appartamento sarebbe collegato 
con un centralino pronto a captare 
ogni allarme e a provvedere di 
conseguenza. In fondo non dovrebbe 
essere così difficile e le risorse si 
troverebbero di sicuro. Il bene della 
salute e della vita meritano certamente 
qualsiasi sacrificio.”
In un vecchio, ma quasi profetico, 
libro degli anni ’70 intitolato “Nemesi 
medica: l’espropriazione della salute” 
Ivan Illich sosteneva che quando 
i grandi servizi istituzionalizzati 
si sviluppano al di là di loro limiti 
critici, diventano i principali ostacoli 
alla realizzazione degli obiettivi per 
cui sono stati concepiti e finanziati. 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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SOMALIA: UNA SOTTOSCRIZIONE PER SUPERARE L’EMERGENZA

Emergenza Somalia, il Trentino 
risponde.
La Somalia, già flagellata dalle guerre e 
dalla crisi del sistema socio economico, 
deve ora affrontare la più grave siccità 
della sua storia.
Per questo l’Associazione Una Scuola 
per la Vita ha avviato la raccolta 
fondi facendosi promotrice presso 
le Istituzioni provinciali preposte di 
cooperazione internazionale e sta 
avviando e promuovendo iniziative di 

Una scuola per la vita

Cambio della guardia al vertice 
dell’US Acli provinciale, che, a partire 
dal congresso del 20 febbraio 2017 
hanno un nuovo presidente. Si tratta 
di Joseph Valer, che ha dato la propria 
disponibilità a guidare l’ente ed è 
stato eletto all’unanimità. 
A fianco di Valer entrano nella 
Presidenza provinciale Claudio 
Mazzurana (che sarà vicepresidente), 
Federico Nardelli (responsabile 
amministrativo), Francesco Brunelli 
(responsabile dello sviluppo 
associativo) e Michele Mariotto. 
A loro si aggiungono Massimiliano 
Cantatore, Rossana Liberalesso, Marco 
Tomasi e Walter Mosna, a comporre il 
Consiglio provinciale. 
Al congresso nazionale di fine 

LA RIPRESA DI UN GRANDE PROGETTO!
US Acli

marzo l’US è stata rappresentata da 
Liberalesso e Nardelli, oltre alla nuova 
guida. 
Valer ha spiegato come il suo sarà un 
mandato di scopo, volto ad avviare 
il rinnovamento della compagine. 
“Vengo dal mondo del volontariato-
ha dichiarato il neoeletto-quindi 

condivido lo spirito sportivo, che 
deve essere incentrato su sacrificio, 
dialogo, aggregazione, speranza.” 
Valer ne ha poi richiamato la 
funzione sociale dell’attività sportiva, 
oltre alla vicinanza che la nuova 
presidenza intende esprimere alle 
ASD associate.

sensibilizzazione attraverso le diverse 
realtà associative provinciali e ai singoli 
cittadini.

La raccolta fondi ha come obiettivo la 
consegna di cibo per un mese a 36.000 
persone in Somalia.

NELLA FOTO, CONFRONTO SUL 
RILANCIO DELL’US ACLI.

I VERSAMENTI SI POSSONO EFFETTUARE TRAMITE:
c/c n. 7/772353 Cassa Rurale di Trento – sede
Codice iban IT22 V083 0401 8070 0000 7772 353
Codice fiscale 96045640222
Specificando nella causale: emergenza siccità

Associazione UNA SCUOLA PER LA VITA onlus, presidente Antonietta Felicetti
presidente@unascuolaperlavita.org - tel. 329 5883883
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Maria da Trento ci chiede cosa 
significhi il termine “magistrato”.

Il termine magistrato deriva dal latino 
“magister” (= capo, soprintendente) 
e nel suo significato più ampio indica 
una persona oppure un insieme 
di persone (ufficio) che ricopre 
una carica pubblica importante. Si 
potrebbe usare come sinonimo di 
“alto funzionario pubblico”. Esempi 
ne sono “il supremo magistrato”, 
con cui si indica il Presidente della 
Repubblica, e “il magistrato delle 
acque”, un ufficio che si occupava 
della gestione delle acque pubbliche 
nel Veneto.
Nel diritto il termine magistrato 
indica i funzionari che svolgono la 
funzione di giudice (che decide i 
processi che gli vengono sottoposti) 
e di pubblico ministero (che stimola 
l’esercizio dell’azione del giudice 
tutelando l’interesse pubblico).
I magistrati si dividono: magistrati 
ordinari, magistrati amministrativi, 
magistrati contabili, magistrati 
tributari e  magistrati militari.
• I magistrati ordinari si occupano 

dei processi in ambito civile 

1,5 min

(rapporti fra privati) e penale 
(relativi a reati). L’esempio più 
conosciuto è il tribunale.

• I magistrati amministrativi 
(il Tribunale amministrativo 
regionale ed il Consiglio di 
Stato) si occupano dell’interesse 
del privato che la pubblica 
amministrazione eserciti il suo 
potere secondo la legge.

• I magistrati contabili (la Corte 
dei conti) hanno competenza in 
materia di risarcimento del danno 
che causano allo stato coloro che 
gestiscono denaro pubblico.

• I magistrati tributari (le 
Commissioni provinciali e 
le Commissioni regionali) si 
occupano delle questioni 
riguardanti qualunque tipo di 
tassa o imposta.

• I magistrati militari si occupano 
dei reati commessi dai militari in 
quanto tali.

Ci sono infine i magistrati onorari, 
di cui l’esempio più noto è il 
“giudice di pace”, che si occupano 
di controversie di minor rilevanza o 
gravità.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Domande & risposte






