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IN QUESTO NUMERO

Stiamo vivendo settimane 
drammatiche, aff rontando un nemico 
invisibile ma spietato. Nell’attesa 
che le misure di contenimento 
facciano il loro eff etto, non possiamo 
dimenticare che le debolezze, le 
fragilità ed i bisogni che le persone 
hanno in tempi normali, ora non 
possono che essere ancora più 
enfatizzate. Per questo le Acli, pur 
nel rispetto assoluto della salute 
dei propri operatori e collaboratori 
e di tutta l’utenza, hanno deciso di 
proseguire a fornire i propri servizi di 
assistenza. 
Abbiamo attivato al massimo le 
opportunità che la tecnologia ci off re 
per garantire ai cittadini una risposta. 
In seguito alle recentissime normative 
che hanno introdotto misure di 
sostegno straordinarie a famiglie e 

Salute e prevenzione

LA COMUNITÀ COME RISORSA 
ANCHE IN QUESTO MOMENTO

Grazie a tutti coloro che continuano ad assistere 
chi ha più bisogno

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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lavoratori, ancora una volta i nostri 
servizi, sopratutto quelli di patronato, 
si trovano a dover garantire l’accesso 
concreto a tali misure. Voglio qui 
ringraziare tutti gli operatori di tutti 
i nostri servizi che hanno mostrato 
grandissimo senso di responsabilità e, 
seppur nei limiti delle norme e delle 
condizioni operative e tecnologiche, 
ci stanno consentendo di dare, 
ancora una volta, una risposta di 
“presenza” ed “effi  cienza”. 
Pur comprendendo la complessità 
che la politica si trova a dover gestire 
in un momento come questo, rimane 
accorato il nostro appello ad adottare 
norme chiare ed urgenti in grado di 
garantire a tutto il paese, cittadini, 
famiglie ed imprese, il sostegno 
necessario per consentire a tutti di 
mettere al primo posto la salute e che 

non faccia restare nessuno indietro. 
Affi  nché questo possa accadere 
devono essere messe in campo 
risorse fi nanziarie straordinarie 
di molto superiori a quelle fi nora 
annunciate e serve chiarezza a tutti i 
livelli. 
Gli atti, le circolari che rendono 
operativi gli annunci del Presidente 
Conte devono essere tempestive e 
tracciare percorsi netti, fruibili con 
strumenti semplici. Servono inoltre 
con urgenza deroghe alla normativa 
vigente per poter processare pratiche 
e istanze senza la presenza fi sica delle 
persone e senza eccessive formalità. 
Tali innovazioni, peraltro, una volta 
affi  nate potranno diventare stabili 
anche in situazioni di normalità, 
evitando così inutili spostamenti agli 
anziani, alle mamme con bambini, 

3,5 min
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QUELLE FILE DI AMERICANI
NEI NEGOZI DI ARMI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Una delle immagini più impressionanti in questi tempi di 
coronavirus, oltre alle file di camion militari che portano 
le bare delle vittime ai cimiteri o ai crematori - un lugubre 
richiamo ai carri dei monatti di manzoniana memoria - è 
quella delle code di cittadini americani davanti ai negozi 
di armi. La loro prima preoccupazione sembra quella di 
doversi difendere da orde fameliche di miserabili che, 
dopo aver perso tutto a causa dell’epidemia, assaltano 
le case per rubare tutto quello che trovano. Il problema 
di tanti americani è che vedono troppi film americani, 
ha scritto Michele Serra, richiamando con una battuta  
le innumerevoli pellicole in cui si immagina un’umanità 
sconvolta da epidemie e catastrofi alle prese con i più 
feroci istinti di sopravvivenza. 
Si stima che le armi leggere oggi in circolazione nel 
mondo siano più di un miliardo, di cui l’85 per cento in 
mano a civili. Di queste, solo il 10% è registrato e molte 
non vengono neanche conteggiate perché fabbricate in 
proprio. Le spese militari aumentate ovunque a scapito 
della spesa sanitaria hanno portato alla situazione 
mondiale che abbiamo sotto gli occhi. Finché le lobby 
delle armi saranno così potenti da impedire a paesi come 
gli Stati Uniti di regolamentare e ridurre la vendita di armi 
ai privati cittadini e saranno così ricche da riuscire a far 
pressione su governi di tutto il mondo perché introducano 
leggi che liberalizzano l’uso delle armi (in Italia si è mossa 
in al senso la Lega), sarà impossibile aspirare a un mondo 
più sicuro. 
La legge varata l’anno scorso dal governo giallo-verde 
italiano che amplia il concetto di legittima difesa e della 
giustizia fai da te è di fatto un incentivo all’acquisto di 
pistole e fucili. L’aumento dell’insicurezza percepita, 
cioè la paura instillata nei cittadini con una propaganda 
martellante, non fa che aumentare la predisposizione 
ad armarsi per difendersi. Negli Stati Uniti ogni anno le 
vittime civili di armi da fuoco sono circa 40 mila, molte più 
di quelle degli incidenti stradali e delle guerre. Ora, con la 
corsa di tanti cittadini americani all’acquisto di armi con il 
pretesto dell’epidemia, sarà da vedere se ne uccide più il 
virus o la pistola.

La paura del virus 2 min

Pandemia globale

SALUTE: QUALE AUTORITÀ 
GLOBALE?

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Ci sono alcune date che è bene ricordare per comprendere 
cos’è avvenuto a livello globale per quanto riguarda la 
pandemia da Covid-19.
Il 16 dicembre del 2019 ci sono i primi ricoveri sospetti a 
Wuhan, la Chicago cinese, una città di 11 milioni di abitanti 
nel cuore produttivo del grande paese orientale.
Il primo gennaio viene chiuso il mercato degli “animali vivi” 
di questa città considerato il focolaio della nuova malattia. 
In Cina scatta la più grande operazione di prevenzione 
della storia che porterà in pochi giorni alla chiusura della 
provincia dell’Hubei di cui Wuhan è il capoluogo.
Quello che non si capisce è il ritardo delle super economie 
occidentali nel comprendere il problema: tutti siamo 
collegati alla Cina sul piano economico e finanziario, ma 
perché allora non lo siamo stati sul piano sanitario? Perché 
le prime reazioni sono state quelle razziste contro “il 
cinese” o l’asiatico in quanto tale e non si è capito che chi 
partiva da quel paese doveva essere fermato prima che i 
buoi fuggissero dalla stalla?
Il 30 gennaio scorso l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità decreta lo stato di emergenza e solo l’11 marzo 
viene affermato che si tratta di una pandemia, cioè di un 
fenomeno a scala globale. Perché questo ritardo? Che 
abbiano ragione i detrattori delle autorità internazionali 
i quali affermano che gli interessi delle multinazionali dei 
farmaci e dei futuri vaccini valgono più della salute degli 
abitanti del pianeta? Al momento non lo vogliamo pensare 
anche perché l’attenzione intende posarsi piuttosto sulla 
ri-costruzione di autorità politiche efficienti e responsabili, 
capaci di mettere al primo posto la salute dell’uomo e del 
pianeta. E non altro.
La prima lezione del Coronavirus è questa: la salute è più 
importante dell’economia e necessita di una politica che 
sia in grado di costruire un nuovo principio di autorità, 
quello del bene comune. La seconda lezione riguarda 
tutti: mai come in questa vicenda il comportamento e 
la responsabilità individuale sono valsi quanto quelli 
collettivi. La politica è sempre un Noi che necessita della 
responsabilità individuale.
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Improvvisamente la “grande storia” è entrata nelle nostre 
vite. In quanti libri abbiamo letto di come una guerra o 
un’epidemia travolgevano intere società, muovevano 
i confini, troncavano vicende famigliari, piccole, 
insignificanti. Gli avvenimenti epocali sembravano non 
riguardarci più. Certo vedevamo e vediamo profughi 
fuggire da vari conflitti anche molto vicini a noi. Ci 
giungeva voce del diffondersi di epidemie gravissime 
in certi luoghi dell’Africa o del Sud del mondo. Poi 
continuavamo con tranquillità il nostro stile di vita. 
Progetti, studio, lavoro, vacanze, svago, cultura. Fare del 
bene agli altri.
Tutto questo appartiene al passato. Mentre scrivo questo 
articolo siamo in piena emergenza Coronavirus. Questa 
riflessione uscirà tra qualche settimana quando il quadro 
avrà subito un’evoluzione che adesso nessuno conosce. 
Eppure l’impossibile è già avvenuto. Come una guerra 
siamo spaventati, coinvolti. Il nemico è invisibile. 
La realtà ci è piombata addosso come un macigno. In 
pochissimo tempo abbiamo capito (ma lo abbiamo 
davvero capito?) che eravamo noi a vivere una “pacchia”. 
Abbiamo riscoperto la fragilità intrinseca al nostro essere 
umani. Di colpo abbiamo sperimentato ciò che i nostri avi 
sapevano: la vecchiaia aumenta la difficoltà e la vicinanza 
alla morte; non c’è una cura per tutte le malattie; non c’è 
un progresso raggiunto una volta per tutte. 
Siamo provvisori. La nostra società è anch’essa fragile e va 
costruita giorno per giorno sulla base della giustizia e della 
solidarietà. Abbiamo sotto gli occhi grandissimi esempi 
di dedizione. Il personale sanitario non è fatto da angeli 
o eroi ma da cittadini e cittadine che fanno il loro dovere. 
Ecco le vere “forze armate” non violente. 
Ci sarà il tempo per rintracciare pure colpe e 
manchevolezze politiche e culturali accumulate in questi 
decenni. Ma la magnitudine dell’evento supera qualsiasi 
tipo di volontà. L’accettazione della fragilità comune 
potrebbe essere il primo passo per la ricostruzione. 
Per alcuni il mondo finirà con il virus. 
Di fronte allo scenario più nero quando tutto sembra 
travolgerci chi sa immaginare un futuro migliore per tutti 
sarà in grado di sopravvivere. 

Evento globale

LA GRANDE STORIA 
CHE CI TRAVOLGE

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Coronavirus

CIÒ CHE RIMANE
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

“Passata è la tempesta:/Odo augelli far festa, e la gallina,/
Tornata in su la via,/Che ripete il suo verso”, scriveva il 
grande Leopardi in una sua nota poesia. Passerà anche 
questa emergenza del Coronavirus che ha mostrato 
quanto siamo fragili e vulnerabili. Ha indotto molti ad 
interrogarsi sul senso della vita e a riscoprire, forse, la 
bellezza di tanti gesti all’apparenza normali e dati per 
scontati ma che tali non solo; siamo noi che li abbiamo resi 
insignificanti, sempre protesi a correre verso un non luogo, 
incalzati da impegni che riteniamo inderogabili anche 
quando non lo sono per niente. 
Come in ogni emergenza sono venuti alla luce gli aspetti 
migliori e quelli peggiori che abitano l’animo umano: 
dal grande lavoro e impegno di operatori sanitari, della 
protezione civile, di amministratori, volontari e comuni 
cittadini, così come dei cialtroni di turno, gli irresponsabili 
di ogni ceto sociale, fino agli speculatori che hanno lucrato 
e lucrano sul bisogno delle persone. Il rischio, per tutti, è 
che passata la buriana si torni alle cose usate ripetendo 
il “suo verso” come la citata gallina leopardiana. Allora 
sarà bene ricordare e ricordarci che il Covid-19 più che un 
morbo in sé è forse il sintomo di qualche cosa di più grave 
che in troppi abbiamo a lungo sottovalutato: la malattia 
di una Terra gravemente minacciata da un sistema socio 
economico radicalmente sbagliato. 
Ci sono state persone, in passato, che nei momenti 
peggiori, nel pieno della seconda guerra mondiale, hanno 
avuto il coraggio si sognare l’impossibile e accendere 
fuochi di speranza per l’avvenire immaginando un futuro 
diverso ricostruito su basi nuove che poi hanno trovato 
normatività nelle costituzioni post belliche ed altre 
iniziative a livello internazionale. Saremo capaci di fare 
altrettanto? La Risurrezione di Gesù di Nazareth, trionfo 
del bene sul male, della vita sulla morte, traguardo pagato 
a caro prezzo ci sia di insegnamento: ciò che rimane è il 
bene seminato e che intendiamo seminare. Bene non fatto 
di chiacchiere da salotto ma da vite spese per il bene di 
tutti e di ciascuno.
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Sostegno alla sanità pubblica

RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'AZIENDA 
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Anche le Acli sono in prima fi la per il 
sostegno alla sanità e lo fanno attraverso 
una  RACCOLTA FONDI DIRETTA A 
SOSTENERE IL SISTEMA SANITARIO 
TRENTINO  in questa inedita e diffi  cile 
emergenza dettata dal contagio Covid-19.

Fino alla fi ne di marzo le Acli avevano 
raccolto la cifra di  20.000 EURO  grazie 
all’impegno del provinciale, dei servizi 
Caf e Patronato e della Fap. A queste 
cifre, fi n dai primi giorni di avvio della 
sottoscrizione, si sono aggiunte quelle dei 
Circoli e dei singoli associati.
Diffi  cile in questo momento una 
quantifi cazione, ma di certo c’è che la 
campagna proseguirà anche in queste 
settimane.

Le off erte possono essere versate sul 
conto corrente intestato a:

ACLI - SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
c/o Cassa di Trento
IBAN: IT40D0830401807000007771412
indicando nella causale 
“Emergenza COVID19”

1 min

In questo tempo di emergenza per il coronavirus 
la Direzione nazionale ACLI ha deciso, per quanto 
nelle sue facoltà, di sospendere e rinviare il processo 
congressuale in corso e di riprenderlo quando le Autorità 
determineranno la fi ne di questa situazione grave e 
straordinaria. 
Da quel momento occorreranno tre mesi per giungere 
alla celebrazione del Congresso Nazionale o quattro, ove 

dovesse essere ricompreso nel mezzo il mese di agosto.
Anche i congressi provinciali e regionali sono 
riprogrammati con la stessa logica, conservando gli 
intervalli di tempo previsti dal precedente regolamento 
rispetto al distanziamento dal Congresso Nazionale.
I termini stabiliti garantiscono di riprendere il percorso 
congressuale dopo un adeguato spazio temporale per il 
ritorno alla normalità lavorativa ed associativa.

RINVIATO IL PERCORSO CONGRESSUALE

Anche in questo momento dobbiamo rimanere al servizio 

della comunità e di chi ha più bisogno, inoltre con questo 

gesto intendiamo ringraziare l’encomiabile impegno del 

personale sanitario.

Grazie a quanti vorranno dare il proprio contributo”
Il Presidente Provinciale

Luca Oliver

“
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Malossini si è complimentato in 
primo luogo per la solerzia del corpo 
insegnante e successivamente con gli 
stessi allievi per l’adesione costruttiva 
che si è verificata in questo momento 
carico di problemi ed incognite per 
tutti.
Sul versante dell’organizzazione 
amministrativa dell’ente si stanno 
profilando forme di smart-working 
per rendere ancora più intelligente 
il telelavoro e rispondere al meglio 
alle sfide di sicurezza e salvaguardia 
della salute innescate dall’epidemia di 
Coronavirus.

personalizzate fra docente e allievo, 
attività di sportello di aiuto ed 
orientamento e la raccolta delle prime 
valutazioni formative da parte del 
personale insegnante.
Interessanti a riguardo anche i 
laboratori a distanza come nel caso 
degli allievi dei Centri alberghieri 
che possono poi svolgere in casa 
determinate esercitazioni relative alla 
cucina e al servizio di sala.
Si è trattato di un’esperienza davvero 
costruttiva e formativa sia per i docenti 
che per gli allievi.
Il direttore generale dell’ente Massimo 

CFP Enaip Villazzano 

FIRMATO IL PROTOCOLLO 
SULLA SALDATURA

Alcune settimane prima dell’avvio dell’emergenza Covid 19 è stato sottoscritto 
il protocollo d’intesa tra ENAIP Trentino e l’Istituto Italiano della Sadatura (IIS) 
di Genova. Il protocollo sancisce l’impegno dei due firmatari a collaborare nel 
campo della qualificazione del personale lavorativo nei settori della saldatura 
promuovendo corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e introducendo 
a partire dal prossimo anno formativo la possibilità di rilasciare agli allievi in uscita 
dal settore meccanico il diploma di saldatura International Welder (IW).

L’avvento della pandemia ha innescato 
un processo di innovazione che 
rappresenta probabilmente la migliore 
risposta all’emergenza sanitaria.
In quell’Io resto a casa non c’è, infatti, 
l’immobilismo e la rassegnazione, 
ma l’invito a scatenare la creatività e 
l’inventiva per trasformarci a tutti gli 
effetti in una società tecnologica.
I nove Centro per la Formazione 
professionale organizzati dall’Enaip 
Trentino sono stati così coinvolti in un 
progetto generale per la formazione a 
distanza.
Sulla base delle decisioni del governo e 
della giunta provinciale Enaip Trentino 
ha attivato per tutti gli studenti 
dei suoi CFP una mail istituzionale 
che riprende il nome e il cognome 
dell’allievo/a e il CFP di appartenenza.
Con l’indirizzo di posta elettronica gli 
studenti hanno accesso gratuitamente 
e in un ambiente virtuale protetto 
a tutti i servizi offerti dal pacchetto 
Office 365 fra cui Excel, Word, Power 
Point e soprattutto Teams, applicazione 
che consente di generare virtualmente 
le varie classi.
Sfruttando l’applicazione, i docenti 
della classe potranno interagire con 
gli studenti, effettuare delle lezioni 
e fornire eventuali spiegazioni, dare 
indicazioni sugli esercizi da svolgere e 
sullo studio individuale.
L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie ad una formazione a distanza 
per i docenti che ha portato ad una 
architettura didattica comune sia 
dal punto di vista tecnologico, sia 
culturale.
Analogamente si è proceduto con 
una rimodulazione degli orari e dei 
contenuti della didattica proponendo 
una sorta di “primo zoccolo mattutino” 
di lezioni a distanza alle quali si 
affiancano compiti a casa, chat 

Smart-working

UNA PRIMA RISPOSTA: 
LA FORMAZIONE A DISTANZA

3 min
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Note in margine al coronavirus

COSA CAMBIA E COSA INSEGNA LA PANDEMIA
7 min

CORONAVIRUS: UN NUOVO INIZIO?
Oltre ai limiti del nuovo ordine 
mondiale, il Coronavirus può però 
rappresentare una sorta di punto di 
svolta ed il segno della rinascita di 
un’umanità che non intende rinunciare 
ad una propria idea di futuro.
Quella che emerge in primo luogo 
è l’importanza di sistemi sanitari 
nazionali pubblici impegnati non solo 
nel garantire la salute e la prevenzione 
a tutti, ma anche adeguati livelli di 
ricerca pura e senza fini di lucro.
Accanto a questa riflessione prende 
corpo la consapevolezza che le spese 
militari (che in Italia superano i 27 
miliardi di dollari pari a circa l’1,3% 
del Pil) rappresentino ormai una voce 
insostenibile per garantire la pace.
Un sistema economico ingiusto ed 
insostenibile, ancor più se basato su 
una finanza speculativa e di rapina e 
un sistema di sfruttamento ambientale 
ed energetico altrettanto insostenibile 
non possono che dare forma ad una 
società ancor più insostenibile. 
Da qui l’esigenza di cambiamenti che 
ricollochino al centro dell’agenda 
politica le richieste di una società 
civile mondiale che chiede un modello 
di sviluppo proponibile al futuro 
dell’ambiente e delle persone.

LA RISCOPERTA DELL’ECONOMIA 
REGIONALE E CIRCOLARE
Da tanto tempo anche le nostre Acli 
Terra andavano dicendo che era 
necessario tornare all’economia locale 
e quindi all’economia reale.
Dal punto di vista della sicurezza 
alimentare non abbiamo alcun 
bisogno dell’insalata argentina o delle 
patate olandesi. Siamo uno dei paesi 

“Il paziente zero è la globalizzazione”. 
È la frase che campeggia su un 
muro della città. Una frase che 
poteva scrivere chiunque perché 
fondamentalmente tutti, chi più chi 
meno, l’abbiamo pensata.
La globalizzazione non è solo quella 
della finanza e delle merci che, 
secondo il pensiero dominante, non 
hanno e non “devono” più avere 
confini, ma è anche quella dei virus 
che passano da stato a stato, da porto 
a porto, da aeroporto ad aeroporto 
senza che nessuno riesca ad affermare 
che la salute umana è molto più 
importante dei profitti.
E ci mancherebbe anche che ad 
ammalarsi fossero solo il clima, i mari, 
le foreste e non l’uomo, l’artefice di 
tutti questi malanni.
Proviamo qui di seguito ad elencare le 
cose che stiamo imparando e le cose 
che ci sta insegnando questa vicenda 
al fine di cogliere alcuni suggerimenti 
che potrebbero, nonostante tutto, 
aprire una speranza per un futuro 
migliore.

IL PIÙ GRANDE TONFO DAL 2008
Si è parlato del Covid19 come 
del secondo più grande tonfo 
dell’economia mondiale dopo la crisi 
finanziaria del 2008.
Dalle quotazioni dell’oro in picchiata 
fino ai disastri delle borse, dove si sono 
bruciati a più riprese tanti Pil nazionali, 
le previsioni indicano un periodo 
difficile, con recessioni e crisi, ulteriore 
indebolimento ed indebitamento dei 
più poveri e meno garantiti.

L’EUROPA FUORI USO
Il fatto che non si sia creata una 
strategia unitaria e sovranazionale 
supportata da un’unica e coordinata 
autorità sanitaria dimostra che 
l’Europa semplicemente non esiste. E 
lo dimostra le reazione iniziale di tante 
personalità di governo, o al governo 
nelle stanze dei bottoni come la BCE, 
di fronte alle richieste di revisione dei 
trattati e del patto di stabilità.
I tagli alla sanità pubblica e alla ricerca, 
imposti o sostenuti dalle direttive 
nazionali seguite al fiscal compact, 
confermano infine come la politica 
europea abbia abbandonato da tempo 
una visione umanistica della politica 
per ridursi a semplice stampella 
ed inutile appendice della finanza 
neoliberista.

PAGHIAMO LE CONSEGUENZE DEI 
TAGLI
Il predominio delle politiche 
neoliberiste e soprattutto i tagli sugli 
investimenti nella salute in favore del 
ricatto del debito pubblico ci hanno 
messo in una situazione catastrofica.
“Un sistema sanitario come quello 
italiano – ha affermato in proposito 
Marco Bersani di Attac – fin a un 
decennio fa tra i migliori al mondo, è 
stato fatto precipitare sull’altare del 
patto di stabilità: tagli da 37 miliardi 
complessivi e una drastica riduzione 
del personale (-46.500 fra medici e 
infermieri), con il brillante risultato di 
aver perso più di 70.000 posti letto, 
che, per quanto riguarda la terapia 
intensiva di drammatica attualità, 
significa essere passati dai 922 posti 
letto ogni 100mila abitanti nel 1980 ai 
275 nel 2015”.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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COSA CAMBIA E COSA INSEGNA LA PANDEMIA

è andato materialmente negli 
aeroporti a prelevare e salvare 
i rispediti dalla Cina dopo la 
diffusione del virus per metterli in 
isolamento?
Non certo le cliniche private, non 
certo gli assertori (presenti in tutti gli 
schieramenti) delle privatizzazioni 
della salute e della ricerca.
Nel bene e nel male le protagoniste 
delle politiche che si sono frapposte 
alla diffusione del virus sono state 
quelle pubbliche ed è sul valore di 
questa impostazione della sanità 
che si tratta di fare una grande ed 
approfondita riflessione.
Tutti noi, come democratici e cittadini 
responsabili, dovremmo gridare a gran 
voce che le privatizzazioni della sanità 
a livello mondiale sono all’origine 
del grande caos che si è generato dal 
Coronavirus. 
Ed è la sanità e la ricerca pubblica che 
ci potranno salvare.
Da qui la necessità, ma anche 
l’opportunità di rilanciare il valore del 
welfare state, di tutta quanta è stata 
l’esperienza legata all’intervento della 
mano pubblica in economia e alla 
necessità di porre un freno e delle 
regole certe ad una globalizzazione 
che, altrimenti, non potrà che gettarci 
nel baratro.

sentimenti positivi tanto che in molti 
ci hanno ricordato che è proprio nei 
momenti difficili che l’umanità riesce a 
tirar fuori il meglio di sé.

RIVOLUZIONE DIGITALE? AVANTI 
TUTTA!
Accanto alla riscoperta del valore delle 
vere relazioni questa situazione di 
emergenza ci ha obbligati a rivalutare 
le tecnologie interattive ad iniziare da 
Skype.
Teleconferenze, lezioni a distanza, 
telelavoro.
Non sempre è necessario muoversi e 
se stare fermi coincide col risparmiare 
spazio e costi di viaggio così come 
inutili perdite di tempo ben vengano le 
nuove tecnologie. Anche nella scuola, 
anche nel mondo del lavoro.
Perché devo frequentare lezioni in 
Università e città lontane se posso farlo 
da casa a costo quasi zero? Facciamolo! 
Nell’interesse dell’utenza e del paese. E 
anche della reciproca sicurezza.

IL RITORNO DELLO STATO ED IL 
PROTAGONISMO DEL PUBBLICO
Chi ha isolato il Coronavirus? Chi si 
è preoccupato di misure universali 
di protezione e prevenzione? Chi 

agricoli migliori al mondo e siamo 
primi in classifica (o quasi) quanto a 
gastronomia ed enologia. Ecco allora 
profilarsi, per necessità ma anche per 
virtù, l’ipotesi di un rafforzamento 
delle nostre filiere locali e del rapporto 
diretto fra produttori e consumatori 
grazie anche al contributo essenziale 
della piccola e media distribuzione.
La riscoperta del “made in Italy” è stata 
una grande lezione impartita a tutti noi 
dal Coronavirus.

PIÙ VALORE ALLO SPAZIO E AL 
TEMPO
Il Coronavirus ha inoltre assegnato un 
nuovo valore al tempo e allo spazio.
Il forzato isolamento ci ha comunicato 
il valore delle vere relazioni che 
spesso vengono bruciate sull’altare 
di una mobilità esasperata e di tempi 
assolutamente veloci. 
Lo stare fermi ci insegna che non 
sempre dobbiamo rincorrere il tempo 
e lo spazio, possiamo accorciare 
le distanze consumando meno e 
riducendo lo spreco ed il superfluo. 
Il Covid19 è stata, se la vogliamo 
cogliere, anche una grande lezione di 
essenzialità.
La riflessione sul nostro tempo ci ha 
poi spinto a liberare verso gli altri 

NELLA FOTO, IMMAGINE MICROSCOPICA 
DI UN CORONAVIRUS.
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...nell’epoca in cui si pensa di poter 
raggiungere il controllo di ogni situazione o di 
saper trovare la soluzione ad ogni problema  
sperimentiamo che un evento improvviso 
o inatteso è in grado di travolgere le nostre 
certezze e le nostre sicurezze...

Coronavirus

COME CAMBIA L’EPIDEMIOLOGIA

accade sul pianeta, foss’anche agli 
antipodi, perché un fatto che accade 
nell’estremo oriente cinese è in 
grado di condizionare e sconvolgere 
rapidamente anche noi.
È interessante infine considerare 
come nel corso della storia siano 
cambiate le patologie, cosa che risulta 
evidente dallo studio della storia 
della medicina e dell’epidemiologia. 
Per molti millenni e in secoli anche 
recenti, il nemico principale per la 
vita delle persone era dato dalle 
malattie infettive. Era sufficiente 
un’infezione relativamente banale 
per iniziare un percorso che 

quanto sia cresciuta l’interdipendenza 
tra noi che viviamo sul pianeta terra. 
Un tempo le distanze geografiche 
e le lentezze nelle comunicazioni 
potevano “sequestrare” e tenere 
lontani e ininfluenti, le vicende di 
qualche popolo in qualche angolo di 
mondo. 
Ora, rivisitando il celebre apologo di 
Menenio Agrippa, che paragonando 
la società dell’antica Roma al 
corpo umano, invitava la testa e il 
cuore a non essere indifferenti alle 
sofferenze del piede, potremmo 
dire che non possiamo non sentirci 
interpellati e coinvolti da ciò che 

5 min

Le vicende sanitarie di questi mesi 
ci invitano a più d’una riflessione. 
Sulla fragilità della nostra esistenza 
innanzitutto, sia intesa come fatto 
individuale che come fatto collettivo e 
di specie. 
Proprio nell’epoca in cui i progressi 
della scienza e della tecnica ci 
inducono a pensare di poter 
raggiungere il controllo di ogni 
situazione, o di saper trovare la 
soluzione ad ogni problema che si 
ponga davanti a noi, sperimentiamo 
che un evento improvviso o inatteso 
è in grado di travolgere le nostre 
certezze e le nostre sicurezze. 
Di piegare la nostra integrità fisica e di 
scombinare la nostra organizzazione 
sociale e i nostri stili di vita. 
Ci richiamano poi a considerare 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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A questo proposito è ragionevole 
pensare che sia sempre più 
importante una messa in discussione 
complessiva del modello di sviluppo 
che domina il pianeta. E questa volta 
non per considerazioni ideologiche 
o di appartenenza politica, ma per 
necessità. 
Uno sviluppo fondato sulla 
massimizzazione dei profitti, 
sullo sfruttamento estremo delle 
risorse, sulla crescita ad ogni 
costo, sull’ipertrofia delle logiche 
finanziarie rispetto alle economie 
reali e ai bisogni umani e sociali delle 
comunità, contribuisce ormai non solo 
alle disuguaglianze e agli squilibri che 
conosciamo da tempo, ma anche alla 
produzione di eventi acuti drammatici 
e travolgenti. 
Non sarà né facile né breve avviare 
una riconversione, ma deve almeno 
diffondersi la consapevolezza della 
sua necessità.

primo si riferisce ad un uso sempre 
maggiore e non sempre corretto 
degli antibiotici sia sull’uomo che 
sugli animali, con la conseguenza di 
selezionare gradualmente popolazioni 
batteriche resistenti alla terapia. Il 
secondo è dato dalla capacità dei 
microorganismi, sia i batteri che ancor 
di più i virus, grazie al loro rapidissimo 
ciclo vitale, di mutare e dare origine a 
nuove forme da cui non siamo protetti 
per immunità precedenti e contro 
i quali fatichiamo a trovare nuove 
terapie efficaci. 
Questo fenomeno è naturale, ma 
anche questa volta le attività umane 
c’entrano: i cambiamenti climatici 
rapidi, la concentrazione della 
vita umana in megalopoli sempre 
più immense, le modalità degli 
allevamenti intensivi e il non rispetto 
degli habitat degli animali selvatici 
sembra debbano essere chiamati in 
causa. 

si affidava solo alla forza 
immunitaria dell’individuo e a qualche 
precario provvedimento igienico per 
sperare in una guarigione. Ma spesso 
si moriva per una ferita suppurata, 
per una frattura esposta, per un 
parto, per un’appendicite, per un 
cibo contaminato, per lo scoppio 
di un’epidemia. Poi lentamente il 
miglioramento delle condizioni 
igieniche, per primo l’interramento 
delle fognature, l’attenzione alla 
qualità delle abitazioni e alla 
conservazione del cibo, i primi 
provvedimenti chirurgici adeguati e 
infine la scoperta degli antibiotici e 
dei vaccini avviò una fase di riduzione 
sempre più netta e rapida della 
mortalità da infezioni La mortalità 
infantile cominciò a regredire, la 
vita media ad innalzarsi e con essa 
iniziarono a manifestarsi sempre più 
spesso le patologie degenerative, da 
logoramento, da perdita di efficienza 
degli apparati che compongono il 
nostro organismo. 
Si tratta di patologie causate da molti 
fattori compresenti, alcuni legati alle 
predisposizioni individuali, ma spesso 
legati ai nuovi stili di vita acquisiti col 
benessere, al crescente inquinamento 
dell’ambiente, al fumo di sigaretta, 
all’alimentazione ipercalorica, alla 
sedentarietà. 
E così i nemici numero uno della 
salute divennero i tumori, il diabete, 
le arteriopatie cardiache e cerebrali, 
l’obesità, le demenze… Le infezioni 
c’erano ancora ma di solito, con 
l’antibiotico giusto, le cose andavano 
a posto. 
Negli ultimi decenni però la 
preoccupazione per le malattie 
infettive è tornata a crescere. I motivi 
sono riconducibili a due fatti. Il 

...è ragionevole pensare che sia sempre 
più importante una messa in discussione 
complessiva del modello di sviluppo che 
domina il pianeta...

Con la concretezza che 
contraddistingue le Acli vogliamo 
dare a loro ed a tutta la comunità un 
contributo tangibile, raccogliendo 
dentro e fuori il nostro sistema, fondi 
da destinare al sistema sanitario 
tentino. All’interno del giornale 
potrete trovare indicazioni più 
precise.
Con l’augurio di rivederci presto 
di persona, un grande abbraccio 
“virtuale” a tutti!

agli invalidi, ai malati diventando così 
un’eredità positiva di questo terribile 
momento.
Voglio concludere queste poche 
righe con un enorme ringraziamento 
a tutto il personale sanitario 
impegnato in prima linea in questa 
difficile battaglia. Il loro impegno e la 
loro dedizione ed a volte, purtroppo, 
il loro sacrificio deve essere sostenuto 
da tutti e non dovrà mai essere 
dimenticato. 

LA COMUNITÀ COME RISORSA ANCHE 
IN QUESTO MOMENTO

Grazie a tutti coloro che continuano ad assistere chi ha più bisogno

segue da pag. 3
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Riflessioni

L’EMERGENZA UNISCE: E DOPO?
fondi, mascherine e ausili medici da 
nazioni che dovevamo “aiutare a casa 
loro” e ci insegnano molto “aiutandoci 
a casa nostra”. 
Ha un grande senso dell’umorismo 
questo virus: i primi contagiati sono 
stati manager lombardi, gli africani 
contagiati sono pochissimi, l’Africa ci 
esprime vicinanza, il Mexico ora dice a 
Trump di sbrigarsi a finire il muro che 
gli USA non possono e non devono 
esportare il virus al di fuori dei loro 
confini. 
Un mondo alla rovescia che ribalta 
credenze, superstizioni e mette in 
evidenza i limiti di una certa politica 
facilona e razzista, nazionalista di 
facciata e fascista nell’intimo 

malattia ancora si sente.
Nel contempo vi sono alcune italiane 
e alcuni italiani che stanno scrivendo 
l’ennesima e fantastica pagina della 
nostra nazione e del nostro essere 
patria. Medici, infermieri, volontari, 
esponenti della protezione civile, 
stanno dedicando ore, giorni, 
settimane e vite, letteralmente, per 
salvare l’esistenza altrui. Succedono 
cose impensabili fino a pochissimo 
fa: medici delle ONG accettati e 
anzi richiesti da governatori iper-
nazionalisti che fino a ieri li schifavano, 
ragazzi cinesi e italiani assieme che 
si offrono nei condomini di Roma e 
Milano di fare la spesa per gli anziani 
che non possono uscire, donazioni di 

5 min

Tutto e il contrario di tutto. In pochi 
giorni siamo passati da “il Coronavirus 
è poco più di un raffreddore, andiamo 
tranquillamente in montagna a 
sciare” a “siamo tornati al medioevo, 
moriremo tutti!”. 
Ovviamente la verità sta nel mezzo, 
come spesso accade.
Questo COVID-19 è ufficialmente 
una pandemia e non è un’influenza: 
si tratta di una malattia da affrontare 
seriamente e mentre scrivo (è il 
16 marzo 2020) i contagiati hanno 
superato i 20.000 e aumentano ogni 
giorno. 
Gli esperti dicono che il picco non è 
ancora stato raggiunto e solo stando il 
più possibile a casa si può contribuire 
a debellare l’infezione.
In Italia e in Trentino non mancano 
quelli che “se ne fregano” e 
fortunatamente vengono fermati 
e sanzionati. La politica, purtroppo 
poco avvezza a strutturare strategie 
di medio-lungo periodo ha per alcuni 
giorni seguito gli umori dominanti 
- imbarazzanti i cambi di rotta da 
“usciamo e spendiamo, teniamo 
aperto tutto” a “dobbiamo stare 
tutti in casa, io l’ho sempre detto, 
chiudiamo tutto” di alcuni esponenti 
dei maggiori partiti - ma tant’è - e ha 
poi raddrizzato il tiro mano a mano 
che il problema emergeva in tutta la 
sua complessità e gravità.
Ora la situazione se non sotto 
controllo può definirsi circoscritta e si 
notano maggiore consapevolezza e 
serietà, anche se qualche politicante 
che cerca di speculare su vite e 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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...se davvero 
dobbiamo parlare 
di colori, scegliamo 
quelli dell’arcobaleno, 
cioè scegliamoli tutti, 
poiché tutti sono belli 
e servono a modo 
loro...

e, a conti fatti, in caso di vera 
emergenza e richiesta concretezza, 
completamente sterile. 
Le chiacchiere stanno a zero e lo 
dimostra una malattia virale: i confini 
sono solo nelle nostre teste e non 
esistono persone migliori di altre. 
Ora siamo tutti esseri umani e chi ha 
bisogno va aiutato. Fino a un mese 
fa i profughi sui barconi erano “loro” 
perché “noi” stavamo bene. Oggi “loro” 
siamo noi. 
Sono bastati pochi giorni di 
quarantena per noi italiani perché, 
ad esempio, l’Austria chiudesse le 
frontiere, trattandoci come appestati. 
Sono bastati pochi giorni, di rimando, 
per (speriamo molti di) noi per 
pensare: ma se fossi su un barcone da 
6 giorni solo o con mia figlia di pochi 

mesi o con mia moglie incinta, come 
mi sentirei? Che farei? E se fossi la 
persona che li salva, li porterei verso 
un porto sicuro o li farei morire di sete 
e stenti sulla barca? 
Forse, da questo punto di vista, la 
pandemia ci sta fornendo l’occasione 
di cambiare sul serio e di farlo 
perché abbiamo capito che quanto 
stavamo facendo prima non andava 
bene. E questa è la vera domanda: 
Cambieremo davvero? Sarà un 
mondo diverso? Saremo più umani e 
rispettosi gli uni degli altri? Oppure 
una volta scemato il rischio immediato 
e sterilizzate le strade, laveremo via 
anche l’impatto che il COVID-19 ha 
avuto sulle nostre coscienze?
Solo il tempo potrà dirlo, ma ciò che 
resta è l’evidenza che nessuno, da 
solo, può farcela.
Torniamo pertanto all’accettazione 
e al sostengo dell’altro da noi, 
riconosciamo e pesiamo come merita 
la persona o il politico che accresce 
consenso sulle divisioni, sbraitando 
sui social, dividendo il globo in etnie e 
pigmentazione della pelle. 

Adesso lo vediamo: il re è nudo, e 
fa ridere quando si atteggia non 
capendo cosa gli sta capitando 
intorno.
Torniamo all’ I CARE di Don Milani 
perché, come diceva proprio lui, 
dopo venti e più anni in cui la gente 
si vantava dicendo ME NE FREGO, 
qualcuno che si preoccupa e si prende 
cura degli altri ci vuole proprio. E se 
davvero dobbiamo parlare di colori, 
scegliamo quelli dell’arcobaleno, cioè 
scegliamoli tutti, poiché tutti sono 
belli e servono a modo loro. Solo 
così #celafaremo e #andràtuttobene 
sul serio, altrimenti avremo perso 
un’occasione e il sacrificio di molti sarà 
stato solo un fugace momento che 
presto dimenticheremo. 
Questo non può accadere, indietro 
non si torna. Pensiamo a un futuro 
che sia più NOI e meno IO, a partire 
dal prossimo percorso che ci 
porterà al congresso delle Acli e che 
riprenderemo non appena possibile. 
Si può fare e si può essere migliori: 
facciamolo, come acliste e aclisti e 
come esseri umani.

Tempo fa durante una camminata in montagna ho incontrato un 
amico che non vedevo da tempo.
Mi ha raccontato che a due anni dalla pensione ha perso il 
lavoro. E’ rimasto a casa per diversi mesi e questo lo ha segnato. 
Percepiva un sostegno pubblico ma si vergognava: si sentiva 
inutile, non usciva di casa e non sapeva come fare. Si è adoperato 
e fortunatamente, o forse provvidenzialmente, ha ritrovato 
un’occupazione, proprio vicino a casa. Grazie infatti ad un 
imprenditore della sua zona è stato assunto ed ha così potuto 
completare i requisiti per la pensione.
Il mio amico è stato fortunato ma gli altri? Il lavoro non è soltanto 

una fonte di sostentamento. Colma i vuoti di solitudine e ci 
permette di sentirci “utili” e parte compiuta nella comunità in cui 
viviamo. Per questo va tutelato. Per questo sono aclista. 
Perché credo che nelle Acli possiamo impegnarci e fare 
molto, affinché ogni persona non debba vivere il peso della 
disoccupazione, della sensazione di inutilità e della solitudine.
Perché credo che con le Acli, tutti assieme, possiamo costruire 
una comunità più coesa, equa e inclusiva, di cui ciascuno si senta 
parte, in cui ognuno faccia la sua parte.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

DELL’IMPORTANZA DEL LAVORO
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...utilizziamo il Coronavirus come la più grande 
lezione che la storia ci abbia consegnato 
per cambiare il modello economico e sociale 
utilizzato fino ad oggi...

Sanità

SOTTOVALUTAZIONE GLOBALE

Se a questi esempi si aggiungono 
le ataviche abitudini di una buona 
parte del popolo italiano nel mancare 
di rispetto a qualsiasi buona norma 
di prevenzione e (soprattutto) di 
responsabilità e rispetto nei confronti 
della salute altrui, il quadro si chiude 
miseramente per la nostra nazione.

MODELLO SANITARIO?
Nelle settimane scorse si è spesso 
fatto riferimento al modello sanitario 
italiano ed europeo come fra i migliori 
al mondo.
Questo poteva valere fino alla fine dei 
famosi “30 gloriosi”, ovvero fino alla 
metà degli anni ’70 dove le politiche 
keynesiane adottate dalle nazioni 
europee dall’immediato dopoguerra 
avevano assicurato l’estensione del 
diritto alla salute (ma anche alla 
piena occupazione, all’istruzione, alla 
casa) a tutta la popolazione. A partire 
dall’avvento dei governi Tatcher in 

UNA PANDEMIA A MACCHIA DI 
LEOPARDO?
Fino ad oggi quella del Coronavirus 
è stata una pandemia a macchia 
di leopardo che mette in evidenza 
concetti diversi di democrazia. Una 
cosa è parlare dell’Italia, che ha 
superato da tempo la Cina (che ha 
1,4 miliardi di persone!) quanto a 
contaminati e morti, una cosa è parlare 
di Hong Kong o della Corea del Sud 
dove le cifre sono irrisorie.
In Italia la pandemia ha assunto 
toni,simboli e soprattutto cifre di 
manzoniana memoria in quanto i buoi 
sono fuggiti della stalla nelle aree dove 
si sono verificati i primi casi di Covid19 
per la mancata blindatura e cessazione 
delle attività. 
Vorrei ricordare che in piena 
emergenza mondiale allo stadio San 
Siro di Milano il 19 febbraio scorso si 
è svolta la partita Atalanta-Valencia 
con l’afflusso nel capoluogo lombardo 
di circa 30.000 bergamaschi. Pare che 
anche questo, in considerazione della 
positività al Covid19 di diversi giocatori 
spagnoli che si è riscontrata dopo la 
partita, sia stato un elemento di forte 
propagazione del virus.
Per non parlare poi dell’affollamento 
sulle piste di sci della nostra provincia 
da parte di orde di lombardi e veneti 
nell’ingloriosa giornata di domenica 
8 marzo e dopo che l’allarme era cosa 
risaputa.

Sembra passato un secolo da quando 
il sindaco di Bergamo Giorgio 
Gori promuoveva la campagna 
#Bergamononsiferma orientata a 
tranquillizzare l’opinione pubblica della 
città ed a rilanciare l’economia turistica 
e del commercio.
I messaggi, ancora visibili nella rete, 
sono contenuti in frasi succinte del 
tipo: “Continuiamo a bere il caffè al 
bar”, “Continuerò ad uscire di casa”, 
“Andare fuori a cena”…
L’esempio trovò poi un convinto 
emulatore nel sindaco Sala di 
Milano che organizzò un analogo 
filmato nell’ambito dell’iniziativa 
#Milanononsiferma con frasi che 
richiamavano la Milano da bere degli 
anni ’80 ed il sano ottimismo degli anni 
successivi.
Correva l’anno 2020, fine febbraio, 
inizio del mese di marzo. Ovvero l’altro 
giorno.
Le avvisaglie dello tsunami da 
Coronavirus si stavano profilando 
all’orizzonte anche se, per l’uomo della 
strada, era effettivamente presto per 
comprenderne tutte le conseguenze 
ed è chiarissimo come sia mancata una 
strategia globale di informazione sotto 
la regia dell’OMS, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.
Ma possibile che al primo posto questi 
amministratori abbiano subito messo 
i temi economici anziché quelli della 
salute e della sicurezza dei cittadini?

6,5 min
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SPECIALE NOVITÀ 2020!

Per partecipare ai nostri viaggi/soggiorni in 
partenza da Trento abbiamo pensato  

di agevolare i soci CTA residenti fuori città con 

dei SERVIZI NAVETTA MINIMO 6 PERSONE 

dalle seguenti località.

PREZZI PER PERSONA ANDATA E RITORNO

€ 50 CAVALESE 
€ 50 CLES
€ 50 TIONE
€ 25 MEZZOLOMBARDO

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Da CTA TURISMO n. 1 2020
In redazione  
Marta Fontanari
Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

newsINSERTOINSERTO

Alcuni  Alcuni  
dei nostri tourdei nostri tour

RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia
CUNEO, SALUZZO E 
IL CASTELLO DI RACCONIGI

 € 395   15 maggio 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

SAN GIMIGNANO, VOLTERRA, 
VAL DI CECINA 
PICCOLI TESORI TOSCANI 

 € 365   16 maggio 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

TOUR IN UMBRIA 
MAESTOSI MONUMENTI E 
MERAVIGLIE SOTTERRANEE 

 € 345   22 maggio 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

UN VIAGGIO NELLA VALLE 
DEL DIAVOLO… TRA GEYSERS 
E PAESAGGI INCANTATI 

 € 360   29 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

RAVENNA E FERRARA 
CON MINICROCIERA 
SUL DELTA DEL PO

 € 365   30 maggio 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO 
TOSCANO: ELBA, CAPRAIA, 
GIGLIO 

 € 595   30 maggio 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

MINIMO 2 PARTECIPANTI
ISOLE EOLIE 
SOGGIORNO ED ESCURSIONI 

 € 948   6 giugno
 € 948   13 giugno
 € 948   20 giugno
 € 948   27 giugno
 € 948   4 luglio
 € 1.032   11 luglio
 € 1.032   18 luglio
 € 1.032   25 luglio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

INFIORATA A SPELLO E 
VISITA DI ASSISI

 € 225   13 giugno 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

Tornare a viaggiare sarà ancora più bello!!! 
...nell'attesa, potete iniziare a progettare e sognare il vostro prossimo 
viaggio e per questo vi anticipiamo qualche iniziativa che avremo il piacere 
di consolidare assieme a voi quanto prima. Vi aspettiamo!!
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AFFRETTATEVI
LONDRA

 € 635   23 maggio
4 giorni/3 notti   >   Volo da Milano

BERLINO CON MINI CROCIERA

 € 640   29 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

PRAGA MAGICA 

 € 440   30 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
LE CAPITALI BALTICHE 
(SPECIALE NOTTI BIANCHE)

 € 1.280   20 giugno
7 giorni/6 notti   >   Volo da Vr/Mi

LUBIANA, LIPIZZA E 
GROTTE DI POSTUMIA

 € 395   26 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
RUSSIA: 
SAN PIETROBURGO E MOSCA 

 € 1.645   27 giugno 
    SPECIALE NOTTI BIANCHE

 € 1.495   19 luglio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Vr/Mi

PROVENZA, LA STRADA 
DELLA LAVANDA

 € 360   10 luglio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

Europa
TOUR ALLA SCOPERTA 
DELLA SCOZIA

 € 1.550   18 luglio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

SVEZIA E DANIMARCA

 € 1.080   19 luglio
 € 1.080   26 luglio
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

7 giorni/6 notti   >   Solo servizi a terra

Altre date su richiesta

GRAN TOUR DELL’ISLANDA

 € 1.950   25 luglio
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

10 giorni/9 notti   >   Solo servizi a terra

Altre date su richiesta

AFFRETTATEVI
STATI UNITI: TOUR 
DELL’OVEST DA LOS ANGELES 
A SAN FRANCISCO

 € 2.590   23 giugno
12 giorni/10 notti in Hotel e 1 in aereo   
>   Volo da Verona

AFFRETTATEVI
LE MERAVIGLIE 
GEORGIANE

 € 1.130   11 luglio
7 giorni/6 notti   >   Volo da Ve/Mi

AFFRETTATEVI
I GIOIELLI 
DELLA MONGOLIA

 € 2.690   4 agosto
11 giorni/9 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

Mondo
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EMILIA ROMAGNA
NOVITÀ

CERVIA
Hotel Losanna***

22 MAGGIO
 € 595   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 510   8 giorni/7 notti

 € 885   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 550   8 giorni/7 notti

 € 965   15 giorni/14 notti

NOVITÀ
PINARELLA DI CERVIA
Hotel ABC***

22 MAGGIO
 € 605   10 giorni/9 notti

CON PISCINA
VALVERDE DI CESENATICO
Hotel President***

22 MAGGIO
 € 705   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 440   8 giorni/7 notti

 € 770   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 495   8 giorni/7 notti

 € 850   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 535   8 giorni/7 notti

 € 930   15 giorni/14 notti

Soggiorni mare Italia di gruppoSoggiorni mare Italia di gruppo
ACCONTO € 150

IGEA MARINA
Hotel Strand***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA!

CON PISCINA
GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella***

22 MAGGIO
 € 700   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 585   8 giorni/7 notti

 € 1.050   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 630   8 giorni/7 notti

 € 1.130   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 645   8 giorni/7 notti

 € 1.160   15 giorni/14 notti

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

22 MAGGIO
 € 645   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 595   8 giorni/7 notti

 € 1.060   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 630   8 giorni/7 notti

 € 1.130   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 840   10 giorni/9 notti

NOVITÀ
BELLARIA
Hotel Nordic ***

29 MAGGIO
 € 565   10 giorni/9 notti

7 GIUGNO
 € 470   8 giorni/7 notti

 € 815   15 giorni/14 notti

21 GIUGNO
 € 515   8 giorni/7 notti

 € 885   15 giorni/14 notti

BELLARIA
Hotel Semprini***

31 MAGGIO
 € 530   8 giorni/7 notti

 € 930   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 580   8 giorni/7 notti

 € 1.030   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 620   8 giorni/7 notti

 € 1.110   15 giorni/14 notti

RIVAZZURRA
Hotel Mikaela**

22 MAGGIO
 € 435   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 410   8 giorni/7 notti

 € 655   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 440   8 giorni/7 notti

 € 710   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 550   10 giorni/9 notti

...in pullman
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RIVAZZURRA 
Hotel Veliero***

29 MAGGIO
 € 420   8 giorni/7 notti

 € 725   15 giorni/14 notti

7 GIUGNO
 € 460   8 giorni/7 notti

 € 805   15 giorni/14 notti

21 GIUGNO
 € 480   8 giorni/7 notti

 € 840   15 giorni/14 notti

5 LUGLIO
 € 595   10 giorni/9 notti

RIMINI 
Hotel Spiaggia Marconi***

22 MAGGIO
 € 535   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO 
 € 460   8 giorni/7 notti

 € 800   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 480   8 giorni/7 notti

 € 850   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 540   8 giorni/7 notti

 € 945   15 giorni/14 notti

RICCIONE 
Hotel Stella***

22 MAGGIO
 € 645   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO 
 € 560   8 giorni/7 notti

 € 985   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 640   8 giorni/7 notti

 € 1.160   15 giorni/14 notti

19 LUGLIO
 € 1.370   15 giorni/14 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***

22 MAGGIO
 € 580   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 560   8 giorni/7 notti

 € 980   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 595   8 giorni/7 notti

 € 1.075   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO 
 € 615   8 giorni/7 notti

 € 1.110   15 giorni/14 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Club***

22 MAGGIO
 € 535   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 480   8 giorni/7 notti

 € 835   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO
 € 505   8 giorni/7 notti

 € 865   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO
 € 515   8 giorni/7 notti

 € 900   15 giorni/14 notti

CATTOLICA
Hotel King***

29 MAGGIO
 € 585   10 giorni/9 notti

7 GIUGNO
 € 495   8 giorni/7 notti

 € 875   15 giorni/14 notti

MARCHE
COMPLETAMENTERINNOVATO

SENIGALLIA
Hotel Riviera****  (ex Hotel Baltic) 

7 GIUGNO
 € 645   8 giorni/7 notti

 € 1.125   15 giorni/14 notti

21 GIUGNO
 € 705   8 giorni/7 notti

 € 1.270   15 giorni/14 notti

5 LUGLIO
 € 960   10 giorni/9 notti

ABRUZZO

ALBA ADRIATICA
Hotel Sporting***

22 MAGGIO
 € 645   10 giorni/9 notti

31 MAGGIO
 € 555   8 giorni/7 notti

 € 935   15 giorni/14 notti

14 GIUGNO 
 € 635   8 giorni/7 notti

 € 1.095   15 giorni/14 notti

28 GIUGNO 
 € 715   8 giorni/7 notti

 € 1.270   15 giorni/14 notti

NOVITÀ
ALBA ADRIATICA
Hotel Meripol****

22 MAGGIO
 € 695   10 giorni/9 notti

La programmazione è suscettibile a variazioni in base all'evoluzione  
causata dalla temporanea sospensione di tutte le attività non strettamente 

necessarie come da DPCM dell' 8 marzo 2020.
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Negli ultimi anni non sono mancati 
gli appelli, sempre inascoltati, di 
rappresentanti dell’Organizzazione 
mondiale della sanità che avvertivano 
del prossimo avvento di una pandemia 
simile all’influenza spagnola del 1918.
Diversi quotidiani, fra i quali Il 
Manifesto, hanno informato giorni 
fa che “Il rapporto 2019 del Global 
Preparedness Monitoring Board della 
Banca Mondiale riferiva di «un rischio 
molto reale di una pandemia veloce 
e altamente letale causata da un 
patogeno in grado di colpire le vie 
respiratorie». 
Appello inascoltato, così sono rimasti 
inascoltati coloro che facevano notare 
ai guerrafondai di tutte le risme che 
il problema della guerra si stava 
spostando da quello tecnologico a 
quello virale.
A titolo di esempio basti ricordare in 
proposito che l’ultima esercitazione 
contro i rischi di pandemia negli Stati 
Uniti risale al 2001.

VERSO UN’AUSPICATA 
RICOSTRUZIONE
Non sappiamo come andrà a finire 
e naturalmente ci auguriamo che 
sbaglino i pessimisti.
In ogni caso qualsiasi pensiero 
rivolto alla ricostruzione non può che 
guardare alla rigenerazione in senso 
umanitario, ambientale e responsabile 
del nostro mondo.
Dopo il Coronavirus sarà difficile 
utilizzare i metri di misura, le abitudini, 
i modelli di riferimento del passato e 
anche per questo dobbiamo prendere 
quella del Coronavirus come la più 
grande lezione che la storia ci abbia 
consegnato per cambiare il modello 
economico e sociale utilizzato fino ad 
oggi.

stabilità europea o nelle politiche 
di aggiustamento dedicate a paesi 
come l’Italia, la Spagna, il Portogallo 
e la Grecia per capire che la strategia 
europeista di questi ultimi decenni 
si è orientata verso il taglio delle 
politiche pubbliche per incentivare il 
pagamento del debito e l’austerità.
Col senno di poi potremmo dire che 
le politiche degli stati e dell’Unione 
europea hanno creato negli ultimi 
anni il terreno ideale di coltura per la 
diffusione del virus.

QUALCUNO LO AVEVA DETTO?
Tutto questo avviene in un mondo 
dove si spendono ogni anno 1822 
miliardi di dollari in armamenti. Cifre 
che potrebbero colmare il problema 
della mancanza di ospedali, della 
ricerca, della prevenzione, delle 
campagne di vaccinazione e che oggi 
appaiono in tutta la loro assurdità.
Eppure qualcuno pare averci avvertito.

Inghilterra e di Reagan nel Stati Uniti 
sono venute meno le tradizionali 
colonne del welfare state. Dagli 
anni Novanta e poi con le politiche 
strutturali dell’Unione europea la 
sanità pubblica è rimasta un miraggio 
in tantissimi paesi dell’Unione tanto 
da privilegiare un po’ ovunque le 
privatizzazioni ed i tagli alla spesa.
Oltre alla diminuzione dei fondi alla 
sanità pubblica dovuto per lo più 
ai tagli della spesa a livello locale, il 
nostro paese ha dimezzato i posti letto 
per i casi acuti e la terapia intensiva 
che sono passati da 575 a 275 ogni 
100.000.
Nel solo anno 2017 gli italiani hanno 
dovuto pagare una cifra pari al 9,6% 
in più per le spese sanitarie mentre 
nel recente periodo sono stati tagliati 
70.000 posti letto, sono stati chiusi 175 
piccoli ospedali periferici, e ridotte 
drasticamente le Aziende sanitarie.
Basta poi una semplice ripassata ai 
dispositivi contenuti nel Trattato di 

NELLA FOTO, CITTÀ DESERTE PER VIA 
DELLA PANDEMIA DA CORONOVIRUS.
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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

che consentono ancora di apprezzare 
l’esperienza ed i consigli dei nostri 
operatoria a distanza. 
Il nostro 730 online è già pronto! 
Lo trovate su il730.online.

E PER GLI ALTRI SERVIZI? 
Siamo attrezzati; siamo in grado di 
lavorare a distanza anche su tutte le 
altre tipologie di Dichiarazione dei 
redditi (ad esempio per i Contribuenti 
minimi), sul servizio Paghe per 
lavoratori domestici, su quello delle 
Successioni; speriamo che ci siano a 
breve degli adeguamenti normativi 
che ci consentano di farlo anche su 
Icef e Isee. L’idea è la stessa: evitare 
il trasferimento e la permanenza 
della clientela verso i nostri uffici ma 
garantire comunque la qualità della 
consulenza, la possibilità di scambiare 
un parere, di chiedere e ottenere un 
consiglio con i nostri operatori.

E PER CHI NON POTRÀ A DISTANZA?
Le Acli hanno un grande compito, 
che è anche una grande ambizione: 
esserci, per tutti. Non abbandoneremo 
il territorio, troveremo comunque 
soluzioni adeguate per ricevere 
in sicurezza e accoglienza tutte le 
persone che ci daranno fiducia.

Nel 2020 ci sarà più tempo per 
trasmettere la dichiarazione dei redditi 
all’Agenzia delle Entrate. La scadenza 
per la presentazione del Modello 
730/2020 (anno d’imposta 2019), 
infatti, slitta dal termine ordinario del 
23 luglio a quello del 30 settembre.

COSA CAMBIA PER IL 
CONTRIBUENTE? 
Lo abbiamo chiesto a Michele Mariotto, 
Direttore di Caf Acli di Trento.
Innanzitutto cambia la scadenza per 
la presentazione modello 730: ad oggi 
è stata spostata al 30 settembre (era 
tradizionalmente fissata al 23 luglio) 
ma non è escluso che il protrarsi della 
presenza del Coronavirus non implichi 
ulteriori proroghe. Va peraltro ricordato 
che tale riassestamento del calendario 
fiscale sarebbe comunque scattato 
a partire dal 2021, per effetto della 
nuova legge di bilancio. Si tratta quindi 
di anticipare una misura già prevista 
per l’anno prossimo. Lo slittamento 

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO 
AL CAF ACLI PER IL MODELLO 730/2020 

> 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 AppACLInet

Oppure visita il730.online

della scadenza porta con sé anche lo 
slittamento dei conguagli; come Caf 
Acli ci impegneremo al massimo per 
consentire al più alto numero di clienti 
di avere i conguagli prima del mese di 
ottobre; ma molto dipenderà dai tempi 
(e dalle condizioni) nei quali usciremo 
da questa emergenza Coronavirus.

COME CAMBIERÀ 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
DELLE ACLI DOPO L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS? 
È difficile dirlo. Questa esperienza, 
dolorosa e inquietante, richiederà 
anche a noi di presentare soluzioni 
nuove intercettando i nuovi bisogni 
che certamente emergeranno e 
proponendo soluzioni innovative 
nel rispetto della salute dei nostri 
collaboratori e della nostra utenza.
Stiamo ad esempio potenziando 
molto la nostra capacità di assistere le 
persone a distanza; niente macchine 
e soluzioni automatiche, ma soluzioni 

730/2020: SCADENZA AL 30 SETTEMBRE. 
AL CAF ACLI IL 730 A DISTANZA

3 min
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...la voglia di aiutare i 
lavoratori e i cittadini 
che necessitavano  
di supporto ci ha 
portati a continuare  
il nostro compito dalle 
nostre case...

Gli Enti del Trentino, a partire 
dall’Agenzia del Lavoro e dall’APAPI, 
si sono subito dimostrati attenti alla 
nostra iniziativa e hanno agevolato il 
nostro lavoro, ritardando la richiesta di 
documentazione in originale.
L’articolo 34 del Decreto del Presidente 
di Consiglio dei Ministri del 17 marzo 
2020 agevola tutti, sospendendo in 
termine di diritto, a decorrere dal 23 
febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 
il decorso dei termini di decadenza 
relativi alle prestazioni previdenziali, 
assistenziali e assicurative erogate 
dall’INPS e dall’INAIL. Anche i termini di 
prescrizione sono altresì sospesi, per il 
medesimo periodo e per le medesime 
materie.
Possiamo quindi assolvere i nostri 
doveri e attendere ai nostri diritti 
con un po’ più di calma, in molti casi 
aspettare il termine dell’emergenza. 
Ratei di pensione, presentazione di 
domande e ricorsi, integrazioni di 
documenti, e molte altre incombenze 
hanno la possibilità di essere posposti 

di due mesi. Alcune prestazioni però 
non possono essere erogate fino a 
quando la domanda viene presentata; 
per quest’ultime quindi è utile attivarsi 
presto. 
Per sapere se quanto è di vostro 
interesse rientra in questa sospensione 
dei termini potete contattarci al 
numero unico di Acli Trentine 
0461-277277 o scriverci all’indirizzo 
e-mail info@aclitrentine.it.

VICINI A DISTANZA. 
IL PATRONATO AI TEMPI DEL COVID-19

I provvedimenti che si sono resi 
necessari per ridurre la portata del 
contagio del virus COVID-19 hanno 
reso l’accesso ai servizi di Patronato, 
anche a quello delle Acli Trentine, 
molto difficoltoso. Le prime attenzioni 
sono state di limitare gli accessi del 
pubblico, al fine di mantenere le 
distanze tra le persone, fino ad arrivare 
ad una vera e propria chiusura al 
pubblico dal 12 marzo.
La voglia di aiutare i lavoratori e i 
cittadini che, anche e soprattutto 
in questi giorni, necessitavano di 
supporto ci ha portati a continuare il 
nostro compito, anche se a uffici chiusi, 
anche dalle nostre case. 
La campagna Vicini ADistanza 
permette ai nostri clienti di usufruire 
dei servizi principali, quelli più urgenti, 
a distanza. 
Gli investimenti in strutture 
informatiche e formazione ci 
permettono di usare telefono e gli 
strumenti di internet per assistere chi 
ha bisogno nei disbrighi burocratici.

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

3 min

LORIS MONTAGNER
Patronato Acli
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: COME GESTIRE 
LA PROPRIA POSIZIONE COMODAMENTE DA CASA!

Tutti i fondi pensione istituiti in 
Regione danno la possibilità all’iscritto 
di fruire di una serie di servizi 
online per gestire autonomanente 
la propria posizione di previdenza 
complementare e avere specifiche 
informazioni sul proprio fondo.
La procedura d'accesso prevede 
l'inserimento del codice utente 
e password ricevuti al momento 
dell'adesione al fondo.

• Ripristino username e password.
 Qualora l'utente avesse dimenticato 

la password, il ripristino è pressochè 
immediato. È infatti sufficiente 
indicare il proprio codice fiscale e 
uno tra "indirizzo email indicato" 
oppure “codice utente”. Se l'utente 
ha dimenticato entrambi i dati, può 
seguire la procedura prevista dal 
singolo fondo pensione, descritta 
nel box apposito. 

• I tuoi documenti.
 In questa sezione vengono 

pubblicati i seguenti documenti: 
- Comunicazione periodica: entro 

il 31 marzo di ogni anno vengono 
caricati l'estratto conto annuale 
e il documento "la mia pensione 
complementare".

- Documentazione fiscale: se 
hai effettuato contribuzione 
aggiuntiva tramite bonifico/F24 
troverai in questa sezione una 
lettera attestante i contributi 
versati, che ti danno diritto alla 
deducibilità fiscale. Può servire 
per compilare la dichiarazione 
dei redditi precompilata.Non 
sostituisce in ogni caso le 
contabili bancarie che dimostrano 
l'avvenuto pagamento. Sempre in 
questa sezione troverai anche la 
Certificazione Unica. 

- Comunicazione prestazioni: se 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

hai richiesto una prestazione, qui 
troverai i prospetti di liquidazione. 

• Servizi amministrativi.
 In questa sezione puoi gestire la tua 

posizione nel fondo pensione a cui 
hai aderito.
- Dettaglio posizione: qui puoi 

visualizzare il dettaglio della 
posizione maturata presso 
la tua forma di previdenza 
complementare.Potrai verificare 
i versamenti avvenuti nel 
corso degli anni dal momento 
dell'adesione ad oggi, distinti 
anche per tipologia di 
contribuzione (TFR, contributo 
del lavoratore, quota a carico 
del datore di lavoro, misure di 
sostegnoregionale, ecc.). Puoi 
anche eseguire un'estrazione in 
formato excel di tutti i contributi 
versati in un periodo, che ti 
permette ad esempio di verificare 
l'eventuale spazio per unulteriore 
versamento di contribuzione, 
godendo del vantaggio della 
deducibilità. 

- Richiesta variazione comparto 
d'investimento: se hai maturato 
almeno un anno di permanenza 

su una linea d'investimento, 
è possibile modificare 
autonomamente il comparto. 
Ti invitiamo a valutare l'effettiva 
opportunità, chiedendo 
eventualmente supporto agli 
esperti.

- Richiesta di prestazione/
anticipazione: in questa 
sezione verrai guidato alla 
compilazione di un modulo di 
richiesta di anticipazione o per 
la prestazione pensionistica. 
Conclusa la compilazione online 
dovrai stampare il modulo, 
firmarlo e caricarlo scansionato 
in formato pdf/jpg comprensivo 
di tutti gli allegati richiesti. Da 
quel momento potrai seguire 
l'andamento della tua richiesta 
direttamente online, nella sezione 
"Stato delle Pratiche". 

3 min



SERVIZIO 

DI CONSEGNA MEDICINALI 

A DOMICILIO

Viale Venezia 15/A   CASTELNUOVO (TN)   Tel. 0461 751300
Orario: da lunedì a sabato 7.30/13.00 e 15.00/19.00   Chiuso domenica e festivi
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!

CON LA TESSERA ACLI 2020 PUOI GODERE DI 

AGEVOLAZIONI E SCONTI SU VARIE TIPOLOGIE 

DI PRODOTTO, GRAZIE A DELLE CONVENZIONI 

STIPULATE CON DIVERSE REALTÀ LOCALI! 

PER SCOPRIRLE TUTTE, BASTA ENTRARE NELLA 

SEZIONE “CONVENZIONI” DELLA APP ACLINET

ACUSTICA TRENTINA  Viale Verona, Trento

Uno sconto di 50 euro sugli apparecchi acustici, controllo 
dell'udito, revisione e pulizia dell'apparecchio acustico gratuiti.

LA CONVENZIONI DEL MESE
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COME CAMBIA 
L’ASSOCIAZIONISMO

gratuito, lo 051/0987719, attivo 
dal lunedì al venerdì (ore 9 – 17). 
Un’iniziativa analoga si registra a 
Cagliari, mentre le Acli di Milano si 
sono lanciate in pratiche di formazione 
a distanza con lezioni on line per 
stranieri. Interessante la proposta delle 
Acli di Modena dove un accordo con 
le Caritas parrocchiali e la Croce Blu ha 
consentito di fare fronte comune per 
affrontare l’emergenza Coronavirus.
Le tre associazioni uniscono forze e 
risorse per la consegna di “pacchi” 
contenenti cibo e generi di prima 

Sono numerose le iniziative acliste 
che si sono “rimodulate” di fronte 
all’emergenza Covid 19.
Le ACLI di Pisa hanno lanciato la 
campagna social #andratuttobeneacli 
tramite la quale si possono inviare 
foto, messaggi audio o video, saluti, 
pensieri, riflessioni e altri contributi.
Il tutto viene condiviso dai canali social 
delle ACLI provinciali: un modo per 
tenersi in contatto e farsi coraggio, per 
non sentirsi soli e affrontare insieme 
un momento delicato come quello che 
stiamo vivendo, costretti a stare in casa 
per tutelare la nostra salute e quella di 
tutta la comunità. 
Le Acli di Bologna hanno invece 
lanciato un servizio telefonico gratuito 
per gli over 65. “Hai più di 65 anni 
e hai dei dubbi, delle domande 
sulla situazione sanitaria, su come 
comportarti, su chi chiamare in caso di 
bisogno, sui servizi aperti e disponibili? 
Semplicemente ti senti solo, a casa ti 
annoi hai voglia di fare due chiacchiere 
con qualcuno? Chiama le ACLI!”.
Un invito a non sentirsi soli e a 
chiedere aiuto grazie ad un numero 

necessità: un progetto che coinvolge 
già diverse decine di famiglie 
modenesi segnalate dai centri 
d’ascolto delle Caritas parrocchiali.
Tra le tante iniziative che si susseguono 
in questi giorni ricordiamo quella 
delle Acli romane Per tutti coloro 
che necessitano di una parola di 
conforto è attivo il servizio di supporto 
psicologico telefonico. Il team di 
psicologi delle ACLI di Roma risponde 
ad un numero fornito dell’associazione 
ogni martedì dalle 15:00 alle 19:00 e il 
venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

Acli

ACCORDO SUL MICROCREDITO
Economia circolare

L’ENM (Ente Nazionale per il 
Micreocredito) e le ACLI nazionali 
hanno siglato un memorandum di 
intesa per rilanciare lo strumento del 
microcredito e per mettere in piedi 
una serie di iniziative nel campo 
dell’educazione finanziaria. Le Acli 
metteranno a disposizione la loro rete di 
competenze e i locali di Patronati e Caf 
per organizzare attività di educazione 
finanziaria, cultura imprenditoriale ed 
etica del profitto, così come previsto 
nello statuto dei due enti. Nello stesso 

tempo gli operatori di Patronato e Caf 
saranno messi a disposizione delle 
imprese e dei soggetti che abbiano 
bisogno di consulenza per accedere al 
microcredito.
“Questo accordo è di vitale importanza 
per sostenere quella rete territoriale 
di sportelli informativi che diffondono 
la cultura del microcredito e delle 
microfinanza, offrendo ai cittadini 
che non hanno garanzie la possibilità 
di accedere al credito per sviluppare 
un’attività di impresa e sostenere il 

tessuto economico del Paese, ma 
soprattutto restituire alle persone 
un progetto di lavoro e dignità” Ha 
dichiarato il Presidente dell’ENM, Mario 
Baccini.
“L’accordo che abbiamo stipulato con 
l’ENM è un altro passo avanti che le ACLI 
fanno nei servizi dedicati ai cittadini 
e anche nella collaborazione con le 
istituzioni”. 
Così il Presidente nazionale delle ACLI, 
Roberto Rossini, ha commentato la 
firma dell’accordo.
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RENÈ DRIGO: “TRE CASE” DOVE VIVERE DA CRISTIANO

«Speravo di poter aver ancora 
qualche anno da spendere» mi diceva 
Renè, con un certo rammarico, ma 
anche con serena rassegnazione 
poco prima di Natale, quando avvertì, 
senza potersi fare tante illusioni, 
che il male insidioso e ostile lo 
aveva nuovamente aggredito. Con 
la voglia di chi sa di aver dato, e di 
poter dare ancora qualcosa nella 
vita, egli continuò fino all’ultimo 
giorno a sottoporsi alle cure che gli 
potevano dare un filo di speranza. 
Come la morte gli aveva strappato la 
sposa nel pieno del vigore, e nel bello 
degli anni, egli ha saputo accogliere 
“sorella morte” come un capitano che 
sta sulla tolda della nave che affonda 
e la abbandona per ultimo con lo 
sguardo proiettato oltre i vetri della 
camera d’ospedale che gli facevano 
intravvedere la sua Mezzocorona, che 
aveva eletto da molti anni come la 
sua nuova casa.
Ecco: proprio “la casa”, intesa 
come ambiente degli affetti, del 
lavoro, del tempo libero vissuto 
nel volontariato, è stata la “cifra” 
della sua vita. Da quando mise su 
casa in Trentino, Renè, soprattutto 
nell’ultimo decennio, avendo prima 
rallentato il ritmo di lavoro aziendale 
che lo portava di frequente in giro 
per il mondo e soprattutto dopo 
il pensionamento, accolto quasi 
suo malgrado, di case ne aveva 
almeno tre: quella della famiglia, 
appunto, dove da padre solerte e 
da nonno affettuoso accoglieva figli 
e nipoti; quella dell’azienda, dove 
egli aveva investito non solo le sue 
competenze tecniche, ma che la sua 
innata capacità di relazioni umane, 
tanto che vi conservava ancora il 
suo posto di lavoro e dove era ben 
visto e apprezzato dalle maestranze; 
quella della parrocchia, a cui egli si 
sentiva profondamente legato da 

una partecipazione non marginale e 
sempre attiva a diverse espressioni 
della vita ecclesiale: Ministro 
straordinario della Comunione, 
Presidente dell’Aziona Cattolica 
parrocchiale, membro attivo della 
sezione ACLI della borgata.
Per Renè “mettersi in gioco” in 
tutto quello che faceva, non 
era che l’espressione della 
sua generosa personalità, mai 
rassegnata a “starsene fuori” “per 
vedere di nascosto l’effetto che 
fa”. L’acquisizione di ruoli nella vita 
parrocchiale non era dettata da 
smania presenzialista, ma da un 
imperativo evangelico di “fare il 
bene”, perché, come diceva Gesù 
ai suoi discepoli, “vedano le vostre 
opere buone e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli”. È questo lo 
stimolo che guidava ogni sua attività 
di volontariato, soprattutto a servizio 
degli ospiti della Casa di Riposo 
dove si recava ogni domenica per un 
momento di preghiera e per portare 
la Comunione a molte persone che 
lo aspettavano con riconoscente 
affetto. Lo stesso zelo manifestava 
nel prestare la sua consulenza tecnica 
per risolvere qualche problema in 
parrocchia e all’oratorio convinto che 
per un buon discepolo del Signore 
non è mai “tempo di pensione”, 
perché a chi sa guardarsi attorno 
non mancano mai occasioni per 
dedicare con amore il proprio tempo 
e le proprie capacità per un servizio 
gratuito lì dove si manifesti un 
bisogno.

Mons. Agostino Valentini
Parroco di Mezzocorona

Mezzocorona

...per chi sa guardarsi 
attorno non mancano 
mai occasioni per 
dedicare con amore 
il proprio tempo e 
le proprie capacità 
dove si manifesti un 
bisogno...
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VIVERE BENE LA SPIRITUALITÀ AIUTA AD IMPEGNARSI 
PER CAMBIARE LA REALTÀ

che si accompagna sempre allo 
Spirito, ci rivela anche l’uomo Gesù. 
Per questo motivo i vangeli sono una 
scuola di umanizzazione: una Chiesa 
che voglia annunciare oggi il Vangelo 
deve annunciare l’umanità di Gesù. 
Solo innestandoci nell’umanità di 
Cristo noi potremo trasformare la 
nostra umanità a Sua immagine e 
somiglianza”. 
Sabato 15 febbraio hanno portato 
il loro contributo i sociologi Chiara 
Giaccardi e Mauro Magatti che 
partendo dal loro ultimo libro, “La 
scommessa cattolica”, hanno tracciato 
un quadro della nostra società che 
definiamo post-moderna e che vive un 
momento di analfabetismo religioso 
che nei più giovani è indifferenza, 
ignoranza, irrilevanza. “È il momento 
di farsi delle domande e di camminare 
in cerca di risposte e non c’è che una 
sola via: la Chiesa deve rifare ciò che 
ha sempre fatto sin dalle sue origini. 
E cioè dialogare con coraggio con il 
mondo contemporaneo, fidando che, 

Anche quest’anno le Acli hanno 
organizzato l’Incontro nazionale 
di spiritualità presso la comunità 
monastica di Bose da venerdì 14 a 
domenica 16 febbraio 2020.
Il tema di questa edizione “Per una 
spiritualità praticabile nel nostro 
tempo” è stato affrontato attraverso 
momenti di preghiera e riflessioni.
È stata una preziosa occasione di sosta 
per un confronto con la Parola e per 
chiederci insieme come sia possibile 
essere testimoni credenti e credibili 
per questo nostro tempo.
L’incontro ha avuto inizio con la 
relazione del Priore di Bose, Luciano 
Manicardi, sulla grammatica della 
spiritualità cristiana. 
Il primo punto evidenziato dal 
priore è che nel mondo di oggi 
bisogna mettere subito in chiaro 
che lo spirituale cristiano si fonda 
sulla parola di Dio. Ecco perché il 
paradigma dell’ascolto è prioritario 
nella nostra fede, anche se spesso 
questa si basa sul devozionismo o sul 
miracolismo. “Dobbiamo affermare 
con forza – ci dice Manicardi – che il 
cristianesimo si fonda sulla memoria, 
sulla fede e sull’intelligenza delle 
Sacre Scritture. Senza Scrittura Cristo 
non può salvare nessuno. E la Parola, 

come scrive Simone Weil, “chi tra il 
Cristo e la verità sceglie la verità, trova 
il Cristo”. “Non si tratta di rincorrere 
qualcosa che starebbe davanti – la 
piena affermazione della modernità, 
con tutti i suoi successi – né di 
inseguire un sogno di restaurazione 
della Chiesa – cullandosi nella 
nostalgia di un passato ormai perduto. 
Si tratta piuttosto, di recuperare la 
consapevolezza di avere qualcosa di 
inaudito da dire a questo tempo”. 
La mattinata si è conclusa con le 
riflessioni del teologo Don Armando 
Matteo che ha ripreso il filo del 
discorso sulla crisi dei valori del 
nostro tempo, sottolineando come 
il prolungamento della vita media 
e il culto dell’eterna giovinezza 
dell’uomo moderno, che non vuole 
mai diventare adulto, porti con sé 
un profondo cambiamento anche 
nel tipo di evangelizzazione che 
la Chiesa propone. “Fino ad oggi 
infatti la modalità prioritaria è stata 
quella della consolazione: appena 

Spiritualità

FLAVIO BERLOFFA
Membro Presidenza Provinciale  

ACLI Trentine

...bisogna passare ad un cristianesimo 
dell’innamoramento dove serve un grande 
atto di coraggio. Va cambiata radicalmente la 
spiritualità ma anche la pastorale...
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diventavi adulto entravi in una vita 
di sacrificio dove la Chiesa ti diceva 
essere l’unica in grado di darti una 
consolazione. Oggi la consolazione 
gli uomini la trovano da altre parti – 
ha detto Don Matteo – e soprattutto 
l’uomo non diventa mai adulto. 
Ecco perché bisogna passare da un 
cristianesimo della consolazione ad 
un cristianesimo dell’innamoramento 
e questo significa che serve un 
grande atto di coraggio. Va cambiata 
radicalmente la spiritualità ma 
anche la pastorale, una pastorale 
dell’incrocio, capace di trasformare la 
parrocchia in luogo in cui chiunque 
possa incrociarsi con Gesù e 
innamorarsi di lui. In questo senso 
potrebbero rivelarsi fondamentali 
questi cinque elementi: la preghiera, 
che sia rinnovata e incentrata sulla 
relazione, sul dialogo con Gesù; 
l’esercizio dei sentimenti di Gesù e 
cioè avere la stessa compassione, 
sentire con lui e sentire come lui; 
mistica della fraternità, perché la fede 
è personale ma nello stesso tempo 
comunitaria; profezia, cioè la capacità 
di cogliere senza risentimenti cioè 
che è vivo e ciò che è morto, nelle 
dinamiche sociali ed ecclesiali; 
economia della generatività,se 

gli adulti non vogliono diventare 
adulti sarà difficile che i piccoli lo 
diventino. Serve una testimonianza 
cristiana capace di dire di nuovo la 
bellezza dell’essere adulto, dell’essere 
responsabile, dell’essere generativo, 
dell’essere donativo”.
Nella sua relazione conclusiva di 
domenica 16 febbraio il presidente 
nazionale delle Acli Rossini ha 
sottolineato come il vivere bene la 
spiritualità aiuta ad impegnarsi,  
ad avere il respiro giusto per  

cambiare la realtà. 
Rossini ha delineato il compito 
speciale dei cattolici in questo 
momento storico: “ritrovare 
l’universale per salvare l’umano e 
rinnovare un patto di convivenza 
a partire da alcuni punti comuni: 
ricostruire la comunità; ridare 
centralità al lavoro (e ai lavoratori), 
come pure all’ambiente; lottare 
contro la povertà investendo 
in istruzione e formazione, per 
insegnare il futuro”.

NELLA FOTO, LA CAPPELLA INTERNA ALLA 
COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE.
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Sanità e salute

LE CURE PALLIATIVE

Nel sentire comune c’è il rischio che 
il concetto di cure palliative venga 
inteso come sinonimo di cure inutili. 
A produrre questo malinteso è 
spesso il fatto che si ricorre a questo 
complesso di iniziative terapeutiche 
e assistenziali nelle situazioni in cui 
una patologia non è più guaribile 
e quindi frequentemente, ma non 
necessariamente, caratterizzano la 
faseconclusiva della vita. È invece 
del tutto comprensibile che proprio 
in queste fasi avanzate di malattia 
i bisogni di cura si moltiplichino 
e divenga importante affrontare 
svariati disagi e sintomi sia somatici 
che psicologici. 
La pratica clinica e le ricerche nel 
campo delle cure palliative si sono 
sviluppate negli ultimi decenni tanto 
da produrre indicazioni e pratiche 
terapeutiche in grado di alleviare la 
sofferenza e di migliorare la qualità di 
vita nelle sue fasi più delicate e fragili. 
La sensibilità verso queste tematiche 
è cresciuta anche nei responsabili 
dell’organizzazione sanitaria e 
nella politica, tant’è vero che con la 
legge 38 del 2010 si è stabilito che 

“non c’è più niente da fare”, ma 
possono accompagnare utilmente 
momenti di crisi o di riacutizzazione 
di patologie in costanza delle cure di 
fondo. 
Un così vasto campo d’azione 
richiede che accanto al rinforzo delle 
strutture e delle equipe specialistiche, 
venga curata la sensibilizzazione e la 
formazione all’approccio palliativista 
per tutti gli operatori sanitari, 
per promuovere una maggiore 
attenzione alla qualità della vita e 
alla soggettività del paziente in tutti i 
momenti di erogazione di servizi alla 
salute.
Un altro equivoco da sfatare 
definitivamente è quello secondo cui 
la strada delle cure palliative sia una 
via per mettere in atto pratiche di 
tipo eutanasico. Deve essere chiaro 
che per eutanasia (ad oggi illegale nel 
nostro paese) si intende il procurare 
la morte di un individuo con mezzi 
volontariamente, attivamente e 
direttamente orientati a questo 
scopo. 
L’assistenza al morente, la 
sospensione delle cure e dei 
sostegni vitali, il contrasto di sintomi 
divenuti intollerabili, anche con il 
provvedimento più avanzato della 
sedazione profonda, sono pratiche di 
responsabile accompagnamento al 
morire e non eutanasia.

tra i servizi e le terapie di cui tutti 
i cittadini devono poter usufruire 
in caso di bisogno (LEA), ci sono 
anche le cure palliative e si sono 
gradualmente diffuse le equipe 
territoriali delle Aziende Sanitarie, 
responsabili dell’erogazione di questo 
servizio. Parallelamente si sono 
riconosciuti dei luoghi, gli Hospice, 
con una dotazione di posti letto per 
ospitare persone gravemente malate 
nelle fasi in cui i problemi in atto non 
sono affrontabili al domicilio.
Stiamo anche assistendo ad una 
evoluzione del “campo” delle cure 
palliative. Erano nate nel contesto 
dell’oncologia e prendevano in 
carico pazienti malati di tumore, 
quando venivano sospese le terapie 
specifiche, perché non più efficaci o 
impraticabili. 
Oggi si parla di cure palliative anche 
nelle forme avanzate di patologie 
neurologiche degenerative (la SLA, 
le demenze …) nelle nefropatie (il 
problema della scelta o meno della 
dialisi), nelle insufficienze respiratorie 
croniche con dispnea persistente 
ecc. E si parla anche di cure palliative 
precoci e simultanee per indicare 
che la preoccupazione per la qualità 
di vita e il controllo dei sintomi 
disturbanti non deve iniziare solo 
nelle ultimissime fasi della malattia, 
quando, come si diceva un tempo, 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min
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IL CODICE ROSSO

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 gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Alfonso dalla Val di Fiemme ci 
chiede cos’è il “Codice rosso” 

Ringraziamo Fabio per la domanda 
di stretta attualità. Come avrete 
notato ormai da tempo i mezzi 
di comunicazione focalizzano 
l’attenzione sui casi di violenza fra 
le mura domestiche e di genere, 
che riguardano sia gli uomini che le 
donne. 
Per cercare di rendere più efficace 
la protezione delle vittime di questa 
violenza il Parlamento nel 2019 
ha approvato la legge 69/2019, il 
cosiddetto “Codice rosso”, il cui 
titolo completo è “Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia 
di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere”.
Il testo del “Codice rosso” contiene 
diverse regole che in parte si 
inseriscono su una normativa 
precedente ed in parte sono 
completamente nuove. Tra tutte 
pensiamo sia utile menzionare le due 
che seguono.

La prima è l’accelerazione - in 
alcuni casi - della procedura che 
conduce a possibili provvedimenti 
di protezione delle vittime di 
violenza domestica e di genere. 
In questi casi ad esempio il 
magistrato deve sentire la vittima 
di reato e chi ha denunciato il reato 
entro tre giorni dalla denuncia, 
in modo da ridurre i tempi 
della giustizia e della eventuale 
protezione.
La seconda è l’inasprimento delle 
pene relative ad alcuni reati e 
l’introduzione di nuovi reati quali: 
la deformazione  dell'aspetto della 
persona mediante lesioni permanenti 
al viso; la diffusione illecita di 
immagini o video sessualmente 
espliciti senza il consenso delle 
persone rappresentate; la costrizione 
o induzione al matrimonio con 
violenza o minaccia; la violazione  
dei provvedimenti di allontanamento 
dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi  
frequentati dalla  persona vittima  
del reato.






