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Le nuove Acli

RINNOVAMENTO E INNOVAZIONE
Nelle fasi di preparazione e durante 
il Congresso sono emerse, con forza, 
le parole chiave “Rinnovamento” e 
“Innovazione”. 
Un messaggio chiaro per i nuovi eletti 
nel nuovo Consiglio Provinciale delle 
Acli Trentine.
Contemporaneamente le acliste e 
gli aclisti, e più in generale i trentini 
continuano a manifestare apertamente 
il bisogno che le Acli siano al loro 
fi anco nei momenti di bisogno.
Per farlo, però, è necessario 
promuovere quei cambiamenti che 
permettano di trovare un modello più 
adeguato ai profondi mutamenti che la 
società sta vivendo giorno per giorno, 
è cioè necessario costruire una nuova 
organizzazione sociale. 
Il mio obiettivo, condiviso da tutti gli 
eletti in Consiglio è proprio questo: 
partire dalla nostra storia per andare 
con consapevolezza incontro ad un 

avvenire problematico, guardandolo 
però con l’ ottimismo di chi sa 
comprendere i fenomeni sociali, li 
sa interpretare e, attraverso i nostri 
punti di forza: i circoli, i servizi e le 
associazioni specifi che che lavorano in 
sinergia, sa rispondere anche alle nuove 
esigenze, sapendo che l’obiettivo 
primario rimane sempre quello della 
cura e della tutela della persona.
Per essere in grado di comunicare 
in modo più adeguato servirà una 
“macchina” più effi  ciente e più effi  cace, 
per far sentire la nostra voce, per 
contagiare con il nostro pensiero 
anche le Istituzioni Pubbliche e Private, 
con le quali dichiaro fi n da subito la 
volontà di collaborare senza riserve, sui 
grandi temi per noi prioritari del lavoro, 
delle nuove e vecchie povertà, delle 
disuguaglianze e della difesa dei diritti.
La formazione dovrà essere lo 
strumento attraverso il quale maturare 
consapevolezza sulla reale portata dei 
problemi e sulle possibili soluzioni che 

potremo mettere in campo, oltre che 
veicolo per sostenere la maturazione di 
una cittadinanza attiva.
Con la chiarezza del metodo e degli 
obiettivi dovremo lavorare con 
impegno e dedizione per trovare nuove 
risorse, utili anche ad interpretare un 
ruolo rilevante nella costruzione di un 
modello di welfare partecipativo dove 
le associazioni del terzo sistema siano 
non sudditi ma attori principali.
Concludo questo primo editoriale 
ringraziando i soci aclisti che in vista 
del congresso si sono impegnati in 
ogni ambito sia nelle discussioni sia 
nella ricerca di quelle persone che, 
con grande senso di responsabilità, 
hanno dichiarato di essere disponibili 
a vincere la scommessa del 
“Rinnovamento” impegnandosi, fi n 
da subito, in questo percorso che ci 
proietta verso l’avvenire.
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Politica e volontariato

Le politiche di accoglienza dei rifugiati in Trentino 
devono cambiare passo. Quello che è sempre stato 
presentato come un modello rispetto al resto d’Italia 
comincia a mostrare segni di cedimento e qualche 
campanello d’allarme si comincia già ad avvertire. Le 
proteste dei richiedenti asilo alloggiati in via Brennero 
a Trento sono certamente state ingigantite dai media e 
strumentalizzate dalle forze politiche che lucrano sulla 
paura dell’immigrazione, ma i problemi veri cominciano a 
manifestarsi nella cosiddetta “seconda accoglienza”. Cioè 
nel momento in cui i richiedenti asilo escono dal sistema di 
protezione e devono misurarsi con la ricerca di un alloggio 
e di un lavoro, entrambe cose che non si trovano. Se nella 
lunga attesa del riconoscimento dello status di rifugiati 
sono stati costretti a non lavorare e ad annoiarsi nei centri 
di prima accoglienza, quando finalmente ottengono 
l’agognato riconoscimento comincia un periodo ancor 
più difficile: ora possono lavorare, ma non c’è lavoro. La 
Provincia contatta i Comuni alla ricerca di una sistemazione 
dignitosa in piccoli gruppi, per evitare ghettizzazioni. In 
qualche caso l’esperimento funziona, magari dopo un 
primo periodo di ostilità. Ma anche i Comuni non possono 
fare molto per l’occupazione di queste persone. In parte 
supplisce il volontariato: parrocchie, associazioni, gruppi 
spontanei si prendono cura di questi rifugiati, cercano loro 
un alloggio e qualche lavoretto, ma con l’aumento dei 
rifugiati ci si accorge che serve un progetto più strutturato.
Un’idea che comincia a circolare è quella di un piano 
di recupero delle aree montane marginali, dove i 
terrazzamenti e i muri a secco tipici delle nostre valli 
stanno crollando, mentre i vecchi centri periferici si 
spopolano. I nuovi arrivati potrebbero abitare questi 
nuclei abbandonati, restaurando le vecchie abitazioni e 
recuperando campi e boschi incolti, ridando vita a negozi, 
luoghi di incontro e servizi. Ma la regia di un’operazione 
così complessa, che potrebbe trasformarsi in una risorsa 
economica importante, non può che essere dell’ente 
pubblico. Per stimolare la Provincia a muoversi in questa 
nuova direzione, tutte le associazioni, gli enti e gli 
organismi che si occupano di immigrazione, a cominciare 
dalle Acli, dovrebbero coordinarsi ed avviare un tavolo 
comune di confronto.

ACCOGLIENZA RIFUGIATI: 
È ORA DI CAMBIAR PASSO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Cosa ci sta accadendo? Da uno sguardo d’insieme uno 
dei sentimenti prevalenti, in questo nostro tempo, pare 
sia la paura. Ora sappiamo che la pura, in se stessa, come 
ogni altra nostra emozione, non è negativa. Lo diventa 
quando appare immotivata, irrazionale, non basata su 
dati di fatto che la motivino. È quanto sta accadendo 
per quanto riguarda il fenomeno immigrazione che 
pare aver risvegliato in tutta Europa i peggiori fantasmi. 
Ultima in ordine di tempo (cosa che ci interessa più da 
vicino) è la decisione austriaca di chiudere il confine del 
Brennero al passaggio dei profughi provenienti dall’Italia. 
Le motivazioni addotte non reggono. Come altri paesi 
europei, nel tentativo di placare parte della sua opinione 
pubblica, il Governo austriaco preferisce mostrare i 
muscoli piuttosto che i dati sul fenomeno migratorio in 
quel paese. A quale scopo? Perché non è trasparente? 
Felicium omnes sunt cognati dicevano gli antichi: tutti 
sono parenti dei fortunati. Non siamo lontani dal vero nel 
ritenere che questa sia la reale motivazione che soggiace 
a determinazioni come quella austriaca. I migranti, i 
rifugiati, quanti fuggono da situazioni di povertà, guerra, 
persecuzione, non si possono annoverare tra i fortunati 
e accoglierli con spirito aperto e solidale non è proprio 
del tutto spontaneo. Vale anche per tutti noi. Anche tra la 
nostra gente, anche tra gli aclisti, non sempre si avvertono 
atteggiamenti e capacità accoglienti, disponibilità a farsi 
carico, almeno idealmente, di quanti bussano alle nostre 
porte. Talvolta dimentichiamo che anche quanti chiedono 
ospitalità, al pari di noi, portano dentro non poche paure. 
Ma il modo migliore per farvi fronte, come annotava 
Gustav Jung, è imparare a conoscere le nostre paure, il solo 
metodo, quello migliore, per potersi occupare anche delle 
paure degli altri. Le paure, anche quelle motivate, non si 
esorcizzano costruendo muri e reticolati, ma accettando, 
con coraggio e speranza, il rischio che l’incontro con il 
diverso comporta. Del resto è quanto ci chiede lo stesso 
Vangelo. Chi intende l’adesione al Signore Gesù come una 
sorta di analgesico, utile per vivere una vita tranquilla, 
senza grattacapi, priva di inconvenienti e difficoltà, 
dimentica che essere cristiani è scegliere di esserlo giorno 
per giorno, non un’adesione estemporanea che impegna 
in qualche rito vuoto senza legami con la vita concreta 
delle persone. In primis di chi soffre.

Nuovi confini

L’INQUIETUDINE 
DEL CRISTIANO

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
Responsabile Commissione Vita Cristiana 

Acli trentine

2 min
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In un mondo, e soprattutto in un sistema economico, 
caratterizzati dalla “fine della storia”, si è accesa una 
speranza: quella della generatività.
Essere generativi, concordano teologi e psicologi, filosofi 
e testimoni del nostro tempo, significa pensare ed agire 
indipendentemente da qualsiasi ritorno personale. 
Significa marcare la distanza fra la nostra azione nel 
mondo ed il nostro ego. Significa un atto altruistico puro 
che investe sull’altro e noi su noi stessi.
Per le generazioni adulte, specie per quelle impegnate 
in politica e nell’associazionismo, significa investire sui 
giovani, sulle loro intelligenze e sui loro cuori. Ma significa 
anche comprendere che la nostra epoca sarà caratterizzata 
dal passaggio dalla “cultura del conflitto” alla “cultura 
della compassione” che, tradotto, significa privilegiare la 
proposta rispetto alla protesta, la testimonianza operosa 
alla semplice manifestazione (per quanto sacrosanta) 
dei propri diritti. La sfida della generatività ci pone infine 
in contatto con il vero significato della vita. Significato 
che inizia dal senso che diamo alla morte. Siamo essere 
finiti, limitati, viviamo una breve transizione che non 
può riconoscersi, come vorrebbero i neoliberisti, in una 
vita spesa per il profitto e per il denaro. L’ambiente è 
minacciato da un sistema economico che ci sta bruciando 
il futuro. Viviamo sotto l’incubo, come ci ricorda Francesco, 
di un’economia che uccide. Non possiamo dunque 
immaginare un modello di sviluppo che non faccia i conti 
con i limiti ecologici del pianeta, né con i diritti delle future 
generazioni. Essere generativi significa dunque ribellarsi 
sia all’egoismo individuale, sia ad un modello economico 
ancorato alla religione del profitto e della competitività 
(sapendo naturalmente che egoismo e neoliberismo sono 
fratelli siamesi).
Significa ridimensionare il nostro “Io” per scioglierlo nel 
meraviglioso mare della solidarietà e della condivisione, 
della nonviolenza e del relativismo al fine di concorrere 
all’edificazione di una società e di un’economia dove al 
centro risieda la persona umana. O meglio tutte le persone 
che abitano questo pianeta.

Azione sociale

LA SFIDA DELLA 
GENERATIVITÀ

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Per affrontare di forma giusta ed efficace i Cambiamenti 
Climatici è fondamentale riuscire a spostare i finanziamenti 
e sussidi ai combustibili fossili, che insieme vanno a 
contribuire per 470 miliardi di dollari all’anno. 
È questa l’idea alla base del movimento internazionale 
Divestment, nato negli Stati Uniti nel 2012 su iniziativa 
di studenti che hanno chiesto alle proprie università di 
disinvestire la liquidità da titoli azionari e obbligazionari 
di imprese che estraggono e commercializzano carbone, 
petrolio e gas, ritenuti tra i maggiori responsabili dei 
cambiamenti climatici in corso.
Ad oggi circa 220 investitori, tra cui università, ordini 
religiosi, fondi pensione ecc. si sono impegnati ad azzerare 
o ridurre i propri investimenti nei combustibili fossili per 
un totale di oltre 50 miliardi di dollari. 
In Italia la campagna è stata ideata e promossa da una 
coalizione formata da varie organizzazioni: Italian Climate 
Network, Viração, The Climate Reality Project, FIMA, É 
Nostra, Kyoto Club, Fondazione Culturale Responsabilità 
Etica, Retenergie, Comitato SpeziaViaDalCarbone, 
EKOenergy, Cittadini per l’Aria, Legambiente. Ha già 
ricevuto l’adesione dei Missionari Comboniani, della 
Fondazione Banca Etica e la Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario (Focsiv), tra 
altre realtà nazionali. 
Il movimento di disinvestimento dai combustibili fossili è 
incentrato su concetti semplici e chiari: se è eticamente 
sbagliato distruggere il Pianeta, e investire nel settore dei 
combustibili fossili è sbagliato, allora è anche sbagliato 
trarne profitto. 
Sebbene le azioni portate avanti da ogni singola 
associazione siano giuste e corrette, solo unendo forze 
di varie estrazioni si può realmente produrre un effetto 
concreto attraverso obiettivi semplici e chiari. Lo spirito 
di questa campagna è quello della solidarietà, della 
partecipazione, del principio di equità intergenerazionale: 
per lasciare alle future generazioni un Pianeta vivibile.
È arrivato quindi il momento che anche in Italia le 
organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani, tutte, si 
attivino in questa direzione e condividano sempre di più 
campagne comuni.
Si può aderire alla campagna attraverso il sito 
www.divestitaly.org

Cambiamenti Climatici

UNA NUOVA FINANZA PER 
DISINVESTIRE NEI FOSSILI

2 min

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino
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RUBRICA

Pensieri

A LESBO, PER UNA CAREZZA

Una piccola isola greca del Mare 
Egeo, Lesbo, la patria dei due grandi 
poeti Saffo e Alceo, oggi luogo 
di approdo di una moltitudine di 
donne e di uomini migranti , è stata, 
per un sabato di aprile, il centro del 
mondo. Per una visita lampo, appena 
poche ore, ma intense, pregnanti, 
cariche di significato, il tempo di una 
carezza.
Francesco sa cogliere, come pochi, 
anche tra i potenti, quali possano 
essere i segni (cioè eventi, luoghi, 
persone) che interpretano in maniera 
visibile, comprensibile, quasi 
palpabile, il dramma del momento, 
il grido più significativo. La denuncia 
più vera della storia dell’umanità di 
oggi. Senza retorica, senza ipocrisia, 

con tutta la sua forza e con tutta la 
sua impotenza, egli compie a Lesbo 
un gesto che si iscrive certamente tra 
i grandi gesti profetici e apocalittici, 
che mancano nei decenni recenti 
e affidati, come scrive lo storico 
Alberto Melloni, ad una impossibile 
storia dei se: se Pio XII fosse andato 
a Palazzo Salviati a via della Lungara, 
la sera del 16 ottobre 1943, dove 
erano stati portati gli ebrei di 
Roma…; se Giovanni Paolo II in visita 
in Cile avesse chiesto a Pinochet di 
accompagnarlo al forte Silva Palma 
a Valparaiso, dove si torturavano 
i desaparesidos… Era meglio la 
diplomazia, il dialogo tra potenti? 
Per Francesco la mediazione è lenta, 
interessa pochi, si fa in aule blindate; 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

...gesto profetico diventa anche l’aver condiviso  
la visita a Lesbo con il patriarca di 
Costantinopoli e con l’arcivescovo di Atene...

l’abbraccio è immediato, le lacrime 
sgorgano spontanee, le donne e gli 
uomini mostrano impietosamente 
tutta la loro disperazione. È un 
altro modo di comunicare quello di 
Francesco, che da fastidio ai tanti che 
preferiscono prendere le distanze 
dall’immediato, come di solito fa 
la politica. A Lesbo non valgono 
le mediazioni: basta vedere, basta 
sentire, basta lasciarsi coinvolgere: 
tutto è disumano, ferito, insensato. 
Il papa non offre principi, ma una 
prossimità reale, conscio, da una 
parte, dell’immensità del dramma 
che li si consuma e, dall’altra, che un 
poco di quel disastro rende umano 
chi lo fa e disumano chi non lo fa. 
Gesto profetico diventa anche l’aver 
condiviso, da parte di Francesco, 
la visita a Lesbo con il patriarca di 
Costantinopoli e con l’arcivescovo di 
Atene, toccando insieme con loro la 
“carne di Cristo”, povero tra i poveri. 
Gesto profetico, sicuramente, quello 
di Francesco, che volta le spalle alla 
politica, volgendosi dalla parte delle 
vittime, rimanendo accanto ai loro 
corpi feriti, dentro il disastro, per 
farne vedere la misura a tutti.
Il fatto è, probabilmente, che 
l’Europa di oggi, i suoi capi, i 
suoi dirigenti, ma anche gruppi 
di pressione e cittadini impauriti 
sempre più chiusi in se stessi, non 
apprezzano più i pochi profeti 
rimasti ad annunciare cieli e terre 
nuovi, e si affidano ai profeti di 
sventura, per costruirne nuove 
cittadelle fortificate, per una 
improbabile sicurezza, per una sicura 
decadenza!

3,5 min
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ATTUALITÀ

affrontare la crisi economica attuale 
prefigurando nuovi servizi, ad iniziare 
dai soggetti più deboli e dai giovani 
lavoratori non rappresentati per 
giungere ad un sistema coeso, in grado 
di accompagnare il cittadino per tutta 
la vita.
In secondo luogo il mandato di 
Oliver punterà allo sviluppo del 
sistema associativo a partire da un 
rafforzamento dei Circoli territoriali, 
intesi come nodi nevralgici di un 
nuovo sviluppo locale, unito ad 
una nuova fraternità e da un senso 
cristiano orientato sulle orme di papa 
Francesco.
Il terzo anello del programma dei 
prossimi 4 anni si caratterizzerà infine 
per l’impegno nella formazione rivolta 
sia ai cittadini e al bene comune, sia 
alla riorganizzazione del sistema aclista 
al fine di sviluppare un nuovo gruppo 
dirigente, radicato nel territorio e nel 
mondo del lavoro.

Accanto ad Oliver la Presidenza 
aclista viene così composta:
Flavio Berloffa
Gabriele Bertotti
Cristian Bosio Vicepresidente
Andrea Lepore
Donatella Lucian Vicepresidente
Walter Nicoletti Vicepresidente vicario
Augusto Tait
Alessandro Vaccari

Entrano in presidenza inoltre:
Joseph Valer, segretario provinciale Acli 
(responsabile sviluppo e promozione 
dell’Associazione)
Michele Mariotto, amministratore 
provinciale Acli (responsabile Area 
Organizzazione sociale unitaria)

Entrano nella Presidenza senza 
diritto di voto:
Matteo Iob, Gioventù aclista
Claudio Barbacovi, Segretario Fap 
Federazione Anziani e Pensionati
Giorgio Bertazzoni, Presidente U.S. Acli
ed una responsabile del 
Coordinamento Donne.

La Presidenza si avvarrà inoltre 
delle seguenti deleghe con 
presenza in Presidenza su invito:
Piergiorgio Bortolotti: lotta alle 
povertà
Gianluigi Bozza: area ricerca e sviluppo 
Fabio Pizzi: coordinamento 
formazione nelle scuole e gestione 
comunicazione social e supporto 
comunicazione editoriale
Luisa Masera: Presidente Consiglio 
provinciale Acli

Le nuove Acli

LUCA OLIVER, IL VOLTO 
DEL RINNOVAMENTO

Luca Oliver, 40 anni, commercialista, 
aclista di lungo corso è il nuovo 
Presidente delle Acli trentine.
È stato eletto all’unanimità dal 
Consiglio provinciale del movimento 
che si è riunito sabato 30 aprile dopo 
due settimane dal 26mo congresso.
Luca Oliver è entrato nelle Acli nei 
primi anni duemila per svolgere il 
servizio civile ed ha proseguito la 
sua militanza come presidente del 
CTA (Centro Turistico Acli) e come 
Presidente del Patronato.
Fra le priorità definite da Oliver 
nel suo discorso di “investitura” 
c’è innanzitutto la riforma del 
movimento aclista che dovrà 
strutturarsi nei prossimi anni come 
una vera e propria organizzazione 
unitaria superando la situazione 
attuale caratterizzata dalla 
sommatoria di servizi e Circoli.
Un’organizzazione sociale unitaria è 
la strada maestra, secondo Oliver, per 

2,5 min
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Il segnale di questo 26mo congresso è 
sicuramente quello del rinnovamento. 
A partire da tanti Circoli i volti sono 
cambiati, sottolineando una volta 
di più la generosità di coloro che 
“hanno lasciato spazio” alle giovani 
generazioni aprendo una nuova fase 
per la comunità locale e per le Acli. 
Questo congresso, possiamo dirlo con 
la soddisfazione di tutti, è dunque 
anche la dimostrazione che cambiare è 
possibile, che le Acli possono aprirsi ai 
giovani, ai loro problemi, ma anche ai 
loro sogni.
In Consiglio provinciale e nella nuova 
Presidenza siedono oggi i volti nuovi 
di generazioni che parlano una 
lingua diversa. Quella di internet e, 
purtroppo, anche del precariato e 
della disoccupazione. È un segno dei 
tempi ed è in fondo anche un segno 
della “vocazione aclista” di aprire 
continuamente le proprie porte alle 
novità della storia. 

Innanzitutto, Presidente, come hai 
vissuto questa fase congressuale?
L’ho vissuta con la soddisfazione di 
vedere una parte significativa di aclisti 
storici passare il testimone ai giovani 
che si sono fatti avanti realizzando nei 
fatti un rinnovamento nella continuità 
e cioè mettendo a frutto l’esperienza 
del passato con la disponibilità 
a sviluppare idee innovative nel 

presente. Il tutto in favore del territorio 
e della comunità.

Quali sono la priorità sulle quali 
intendi caratterizzare il tuo mandato?
La nuova Presidenza sarà chiamata 
ad un’attenta valutazione delle 
emergenze, ma credo di poter dire da 
subito che le nostre priorità assolute 
dovranno essere quella del lavoro 
e quella dell’attenzione ai bisogni 
degli ultimi, ma anche di coloro che 
soffrono, da più punti di vista, la morsa 
della crisi. 

Si è parlato di un processo di 
autoriforma, quali saranno pertanto 
le priorità sul versante organizzativo 
interno?
Il versante interno dovrà essere 
oggetto di una grande revisione 
specie per quanto riguarda il sistema 
associativo. Quello che abbiamo 
proposto a partire dai mesi scorsi 
è la costituzione, nel tempo, di una 
organizzazione sociale unitaria intesa 
come insieme organico che valorizzi le 
singole individualità che sono cresciute 
nei servizi, nelle associazioni specifiche 
e nei Circoli.
Per fare questo è necessario agire su 
due assi di sviluppo fondamentali: la 
formazione e la comunicazione.
Formare i nostri associati, i nostri 
dirigenti ed i nostri collaboratori 

Intervista a Oliver

PRIORITÀ AL LAVORO E AI BISOGNOSI
3 min

ad un’azione sociale in linea con i 
cambiamenti in atto nella società 
sapendo comunicare all’esterno il 
pensiero politico e la proposta aclista.

Qual è il messaggio che ti senti di 
comunicare in questo momento alle 
acliste e agli aclisti?
La disponibilità a mettersi in ascolto 
al fine di accompagnare al meglio 
le persone nel soddisfacimento dei 
bisogni e dei diritti sociali elementari 
e soprattutto nel rappresentare questi 
bisogni che arrivano dalle singole 
persone e dai territori per portarli 
all’attenzione dei decisori politici. 

Analogamente, qual è il messaggio 
che ti senti di inviare ai dipendenti e 
ai collaboratori?
Siamo consapevoli che i nostri 
dipendenti e collaboratori sono il 
“viso” con il quale le Acli si presentano 
ai nostri utenti, pertanto siamo 
altrettanto consapevoli della 
responsabilità che abbiamo nei loro 
confronti nel rispetto dei diritti e 
nella costruzione di un rapporto di 
reciproca correttezza. Il messaggio 
che intendiamo inviare al personale è 
quello della disponibilità, ovviamente 
senza obblighi, a costruire insieme 
forme innovative di servizio e di 
coinvolgimento nelle politiche e nelle 
attività del movimento.

...questo congresso 
possiamo dirlo, è la 
dimostrazione che 
cambiare è possibile, 
che le Acli possono 
aprirsi ai giovani...
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Congresso

D COME DEMOCRAZIA
Da “niente paura” il titolo del congresso, 
come riassunto nella mozione finale, è 
diventato “Paura?, per niente!
Le Acli si apprestano così ad 
“attraversare il cambiamento” verso 
una riorganizzazione dei servizi e verso 
una nuova fase di ascolto dei bisogni 
di una società trafitta ed indebolita 
dalla crisi economica e dalle paure del 
nostro tempo.
Ma il congresso del 17 aprile scorso 
è stato soprattutto un momento 
di gioiosa partecipazione al quale 
hanno partecipato ben 370 delegati in 
rappresentanza dei 20.000 iscritti alle 
Acli trentine.
Il congresso è stato preceduto da 
57 assemblee di Circolo che hanno 
eletto 15 nuovi presidenti, diversi 
dei quali giovani o giovanissimi. A 

queste si aggiungono le 6 assemblee 
delle Associazioni specifiche, ovvero 
il CTA, (Centro Turistico Acli), l’Unione 
Sportiva Acli, la FAP, (Federazione degli 
Anziani e Pensionati), le Acli Terra e 
IPSIA, (Istituto per la Pace e Sviluppo 
Internazionale).
Il dibattito congressuale è stato 
caratterizzato dalla volontà di 
proseguire sulla strada dell’autoriforma 
di questo corpo intermedio in modo 
tale da prefigurare una vera e propria 
“Organizzazione sociale unitaria” 
in grado di superare la semplice 
sommatoria dei servizi e dei Circoli.
Il percorso di autoriforma prevede 
una sorta di “ritorno alle origini”, vale a 
dire un’organizzazione con una regia 
unica e partecipata al fine di fornire un 
servizio completo all’utenza per tutto il 

...il percorso di 
autoriforma prevede 
una sorta di “ritorno 
alle origini”, vale a 
dire un’organizzazione 
con una regia unica 
e partecipata al fine 
di fornire un servizio 
completo all’utenza...

Esito votazione per l’elezione dei 20 consiglieri  
da parte dei delegati

COGNOME E NOME VOTI

1 Oliver Luca 8250

2 Valer Joseph 6000

3 Gardumi Fausto 5520

4 Bosio Cristian 5070

5 Masera Luisa 4890

6 Pizzi Fabio 4440

7 Nicoletti Walter 4200

8 Scalet Delia 4140

9 Lucian Donatella 3990

10 Ariazzi Fiorenzo 3450

11 Bozza Gianluigi 3300

12 Pomella Gino 3090

13 Berloffa Flavio 2760

14 Bertotti Gabriele 2730

15 Froner Laura 2640

16 Bortolotti Piergiorgio 2550

17 Segata Mauro 2520

18 Cova Anna 2400

19 Agostini Maurizio 2340

20 Brunelli Francesco 2340

3,5 min
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D COME DEMOCRAZIA
tempo della vita sociale e lavorativa.
Si tratta di una serie di cambiamenti 
organizzativi che potranno essere 
realizzati nel tempo, con il pieno 
coinvolgimento della struttura e dei 
Circoli e che si pongono l’obiettivo di 
ampliare l’orizzonte di intervento dei 
servizi dando risposta e soddisfazione 
alle domande ed ai nuovi bisogni 
sociali che emergono anche da questa 
crisi economica.
In questo senso assume particolare 
rilevanza l’attenzione ai bisogni 
giovanili tramite l’accompagnamento, 
la formazione e l’informazione sulle 
tematiche del  lavoro con particolare 
riferimento alle partite iva e alle libere 
professioni, così come le tematiche 
relative allo sviluppo locale.
Molti interventi si sono quindi 

Esito votazione per l’elezione dei 17 delegati  
al congresso nazionale

COGNOME E NOME VOTI

1 Oliver Luca 8130

2 Valer Joseph 6720

3 Gardumi Fausto 6630

4 Masera Luisa 5130

5 Dalfovo Arrigo 4440

6 Lucian Donatella 3900

7 Ariazzi Fiorenzo 3810

8 Bozza Gianluigi 3360

9 Bragagna Sergio 3150

10 Cova Anna 3090

11 Lorenzi Emanuela 3000

12 Pomella Gino 2730

13 Cappelletti Giorgio 2700

14 Barbacovi Claudio 2130

15 Casagrande Fabio 2070

16 Lepore Andrea 1980

17 Tezzon Guerino 1650

Esito votazione per l’elezione dei 10 consiglieri da parte 
dei presidenti

COGNOME E NOME VOTI

1 Tait Augusto 27

2 Casarotto Franco 19

3 Lepore Andrea 19

4 Lorenzi Emanuela 19

5 Nami Gabriella 19

6 Bazzanella Adriano 17

7 Gardumi Giacomo 16

8 Ianes Marco 15

9 Vaccari Alessandro 15

10 Zendri Massimo 15

Esito votazione per l’elezione di 1 rappresentante in 
consiglio nazionale

COGNOME E NOME VOTI

1 Gardumi Fausto 5850

soffermati sulle tematiche della 
formazione civica dei cittadini come 
strumento per rilanciare la nostro 
Autonomia speciale, i valori della 
cooperazione e della partecipazione 
democratica.
A conferma della passione per la 
partecipazione delle Acli vanno 
ricordati i tantissimi interventi delle 
delegate e dei delegati che si sono 
succeduti al congresso portando 
il sostegno e il contributo di tanti 
militanti al cammino di crescita del 
movimento.
Particolarmente sentite le tematiche 
del lavoro, dell’autogoverno, 
della pace, del pensiero di genere 
femminile, dell’attenzione agli ultimi 
sulla base degli insegnamenti di papa 
Francesco.



12

ATTUALITÀ

ACLI trentine MAGGIO 2016

In questo 26esimo Congresso 
provinciale le Acli Trentine tengono 
a ribadire il loro ruolo di corpo 
intermedio attivo nell’associazionismo 
e nei servizi. Le assemblee 
precongressuali, molto partecipate 
e sentite e gli interventi succedutesi 
nell’assise odierna, chiedono 
fortemente di attivare un percorso di 
riforma del nostro sistema, nel segno 
dei nostri valori originari che vanno 
mantenuti, modernizzati e rilanciati.
Il mezzo per realizzare 
questa autoriforma è l’unità 
dell’organizzazione mentre il fine è 
mantenere la concretezza della nostra 
azione sociale in perfetta sintonia con 
le fedeltà acliste.
Facciamo nostra la richiesta fatta a 
tutte le Associazioni Cristiane dei 
Lavoratori Italiani da Papa Francesco, 
il quale ci ha specificamente chiesto di 
essere fedeli ai poveri. Il tema quindi 
non è SE accogliere, ma COME farlo.
Dobbiamo inoltre adeguare le nostre 
sfide, plasmandole sulle richieste e i 
bisogni della società attuale; diviene 
quindi cardinale riconfermarci quali 
osservatorio e laboratorio sulla società, 
mettendoci in gioco concretamente a 
partire dai nostri modelli associativi e 
dal ripensamento dell’organizzazione 
dei nostri servizi.

Tutto questo premesso, il Congresso 
delle Acli Trentine impegna il Consiglio 
provinciale, sui seguenti punti 
programmatici definiti come prioritari:
• A rafforzare il ruolo dei circoli e del 

consiglio provinciale nei confronti 
della Presidenza, promuovendo una 
calendarizzazione più stringente del 
Consiglio provinciale.

• Ad elevare la responsabilità da parte 
dei membri del consiglio provinciale 
nel partecipare ai lavori dello stesso.

• A migliorare la comunicazione 
preventiva, consentendo a tutti i 
consiglieri di conoscere in anticipo 
le tematiche e le necessità da 
affrontare nei vari consigli

• Ad istituire dei gruppi tematici 
formati da un referente della 
Presidenza e da membri del 
Consiglio provinciale

• A rafforzare il percorso di 
costituzione di una organizzazione 
sociale unitaria superando la 

semplice sommatoria di associazioni 
e servizi

• A considerare prioritaria in ogni 
azione la figura della Persona, che 
deve essere sempre al centro di 
ogni pensiero e azione della nostra 
associazione.

• A diventare a tutti gli effetti un 
laboratorio e osservatorio sui 
mutamenti sociali e politici, facendo 
leva sulla formazione civica del 
cittadino in piena sintonia con i 
circoli

• A concretizzare una maggiore 
sinergia fra servizi, associazioni 
specifiche e presidenza

• A essere ponte tra società, politica 
ed economia raccogliendo le istanze 
e i bisogni delle fasce più deboli

A conferma di quanto sopra esposto, 
inoltre, il Congresso impegna il 
Consiglio a verificare l’attuazione di 
quanto sopra esposto ad un anno da 
oggi. 

La mozione finale

PAURA? PER NIENTE
2,5 min

...dobbiamo adeguare 
le nostre sfide, 
plasmandole sulle 
richieste e i bisogni 
della società attuale...
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...il primato della persona è uno dei pilastri 
del movimento delle Acli: mi sembra un buono 
spunto da cui partire. Perché la centralità 
della persona non sia solo retorica bisogna 
recuperare una cultura dell’ascolto...

Tavola rotonda

IL NOSTRO FUTURO SI CHIAMA 
“GENERATIVITÀ”

Prosegue la nostra tavola rotonda sulla 
ricerca di “piste di lavoro possibili” per 
le Acli alla luce delle sfide e delle novità 
del nostro tempo.
In questa occasione ci confrontiamo 
con il professor Fulvio Cortese, 
docente presso l’Università di Trento 
ed animatore, con Gregorio Arena, 
dell’associazione Labsus; e con 
Marco Odorizzi, neo direttore della 
Fondazione Degasperi.

1. Quali sono secondo lei i bisogni 
emergenti nella società di oggi 
e quali potrebbero essere le 
risposte operative da parte di 
associazioni ed organismi come 
le Acli?

Cortese <Essere cittadino di uno 
Stato, risiedere in una Regione e in un 
Comune determinati, far parte di un 
partito etc. non sono più condizioni 
capaci di esaurire i bisogni e le 
aspirazioni delle persone. Individui 
e gruppi tendono a ricomporsi – o a 
frammentarsi, se del caso – in forme 
diverse a seconda delle istanze, anche 
molto concrete e contingenti, e 
mobili, che di volta in volta li possono 
motivare. 
Se questo è vero, le realtà associative 
non possono che proporsi 
come luoghi di mediazione, di 
razionalizzazione o, se si vuole, di 
condivisione>.

Odorizzi < Da un punto di vista 
sostanziale, si sconta il vuoto di “miti 
positivi”, di idealità, che in epoca 
diffidente verso gli intellettualismi 
deve essere veicolata tenendo i piedi 
per terra non a livello concettuale. 
Testimonianze concrete o esperienze 
dirette atte a costruire fiducia e offrire 
possibilità di partecipazione reale 
sono utili strumenti di comunicazione 
e condivisione. 
Dal punto di vista concreto si 
tratta di garantire a tutti quelle 
minime forme di benessere tali da 
provocare inclusione sociale e da 
saziare i bisogni primari, dalla cui 
insoddisfazione si aprono crepe 
profonde nella coesione di una 
società.

A cura di
WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

5,5 min
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2. Quali potrebbero essere le 
strategie operative per includere 
le nuove generazioni nelle forme 
dell’associazionismo tradizionale per 
operare un effettivo rinnovamento 
sia dei servizi sia di classe dirigente?

Cortese <Immagino, molto 
semplicemente, che, per le 
associazioni, ci sia un unico modo 
per rendere effettiva questa finalità 
di inclusione: consegnare luoghi 
e forme dell’organizzazione alle 
nuove generazioni e alle loro istanze, 
riservando, viceversa, ai protagonisti 
più esperti il ruolo di testimoni e di 
garanti della continuità per così dire 
“valoriale” dell’associazione>.

Odorizzi <Il primato della persona è 
uno dei pilastri del movimento delle 
Acli: mi sembra un buono spunto da 
cui partire. Perché la centralità della 
persona non sia solo retorica bisogna 
recuperare una cultura dell’ascolto, 
dell’attenzione che l’organizzazione 
tradizionale delle associazioni ho 
un po’ dimenticato o ha soffocato 
sotto schematismi e stratificazioni 
storiche. Senza questo passo ogni 
strategia operativa diviene una forma 
di marketing associativo, che può 
anche essere efficace se ben fatto, 
ma riproduce quegli stessi elementi 
che stanno alla base della crisi delle 
associazioni>.

3. Secondo lei quale sarà il ruolo 
dei cosiddetti “enti intermedi” nel 
prossimo futuro?

Cortese <In primo luogo quello 
formativo. Credo che gli “enti intermedi” 
possano rivedere la loro funzione in 
una prospettiva più dichiaratamente 
formativa, poiché – pur non trattandosi 
più di fare conflitto a favore di una 
specifica collettività – resta decisiva 
l’operazione di offrire criteri pratici 
di approccio ragionevole al conflitto. 
Lungi dal poter essere rimosso, 
infatti, il conflitto rimane essenziale 

per l’individuazione dell’interesse 
generale e per la soluzione delle 
questioni pubbliche. Bisogna, tuttavia, 
diffondere le essenziali competenze di 
cittadinanza senza le quali il conflitto 
non riesce a farsi discorso. 

Odorizzi < Su questo punto mi limito 
a sostenere un ruolo culturale più 
che funzionale che gli enti intermedi 
devono sentirsi chiamati ad assolvere, 
mettendo al centro l’interesse generale 
del vivere civile rispetto alle proprie 
specifiche ragioni>.

4. Attraverso quali azioni le Acli 
possono contribuire ad accorciare 
il divario fra inclusione ed 
esclusione sociale in una società 
e in un contesto globale che vede 
aumentare vertiginosamente le 
diseguaglianze?

Cortese <In proposito non si può che 
ribadire quanto precisato da ultimo. 
La rottura, come la ricerca, di “legami 
di garanzia” è sempre incentivata 
dalle diseguaglianze: senza luoghi di 
mediazione o di razionalizzazione, 
questa ricerca genera conflitti 
di carattere appropriativo, che 
difficilmente apportano contributi 
positivi, perché polarizzano i gruppi e 
la comunità nel suo complesso. 
Le Acli devono trovare la forza di 
riproporre la propria tradizione 
come patrimonio di strumenti, di 
conoscenze e di valori utili a facilitare la 
trasformazione dei conflitti in discorsi 

ragionevoli, nei quali prospettare 
la condivisione delle risorse, degli 
strumenti e delle opportunità come 
mezzo e come obiettivo finale>.

Odorizzi <Attraverso il recupero della 
dimensione associativa più genuina, 
che si sperimenta più nella piccola 
dimensione che non nella grande. 
L’articolazione sul territorio predispone 
le Acli a questa vicinanza, che è 
motto delle Acli stesse. La loro grande 
organizzazione è però allo stesso 
tempo elemento di fragilità, secondo 
una dinamica parallela a quella che 
si registra nel mondo cooperativo. In 
sostanza, credo che il presente mostri 
un gran bisogno di “microdimensione”, 
che non diventi però localismo e sia 
ancorata ad una dimensione più ampia, 
europea. L’associazionismo che se si 
risolve nell’erogazione di servizi (sia 
anche di alta qualità) risulta fragile 
e si perde nel mare delle proposte 
consimili. Laddove l’appartenenza 
identitaria non funge più da filtro 
nell’arruolamento degli associati (nella 
misura in cui la cultura del pluralismo 
ha allentato le appartenenze, quando 
non le ha radicalizzate oltre misura) per 
essere “mondi vitali” le associazioni non 
devono dirigere la vita altrui dall’alto, 
ma devono abbassarsi e immischiarsi 
nella vita dei propri associati. 
La solidarietà e l’accoglienza restano 
valori capitali che se tradotti in realtà 
effettiva e non solamente dimostrativa 
possono dare un contributo e delineare 
un itinerario da proporre alla società 
civile>.
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Ma in realtà l’Autonomia di una 
terra di confine come il Trentino 
non è nata dall’oggi al domani né 
può essere solamente il frutto di un 
intervento legislativo; alle origini 
della “nostra” Autonomia vi è una 
storia millenaria , fatta di vicende 
complesse, di tradizioni, di usi civici, 
di regole che le comunità si sono 
date e che hanno saputo conservare 
e aggiornare attraverso il rincorrersi 
del tempo. L’attitudine dei trentini ad 
autogovernarsi, parte da molto prima 
del medioevo e ha nei Patti Gebardini 
1111 (Magnifica Comunità di Fiemme 
e poi Regola Feudale, Consortele etc.) 
la base storica di quel far da sé che 
escludendo la chiusura egoistica ha 
sempre permesso alla nostra terra di 
mantenere la capacità di confronto e 
scambio materiale e culturale con le 
regioni vicine, con il Governo e perfino 
con l’Unione europea e il mondo. 
Oggi che è cominciato il percorso di 
Revisione dell’Autonomia attraverso 
l’Istituzione di una Consulta ad hoc, 

cosa possono fare le Acli Trentine 
per fornire un utile contributo? Un 
aiuto ci viene dal libro, appena uscito 
scritto da Gianno Bottalico, Presidente 
nazionale Acli, assieme a Vincenzo 
Satta e intitolato “Corpi intermedi: 
una scommessa democratica”. 
Con il termine corpi intermedi si 
intendono le formazioni sociali che 
rappresentano particolari settori della 
società civile (come le Acli quindi); si 
tratta di organismi di prossimità al di 
fuori delle sedi istituzionali, capaci di 
creare reti in modo autonomo dalla 
sfera statale e con varie sfumature 
istituzionali presenti nelle loro attività. 
“I corpi intermedi” viene spiegato nella 
presentazione del libro “possono e 
devono contribuire al rinnovamento 
dell’Italia e dell’Europa (e quindi anche 
del Trentino Alto Adige) e, inoltre, 
Indirizzare l’azione delle istituzioni 
sulle priorità che stanno in cima alle 
preoccupazioni dei cittadini e dalla 
cui risposta dipende lo stato di salute 
e il futuro della nostra democrazia. 
Con una condizione: che sappiano 
rinnovarsi nel profondo. 
A questo servirà quindi il nostro 
Congresso 2016: a rilanciare e 
rimodellare il modo di operare 
delle Acli, Trentine e Nazionali, e 
ad affrontare con coraggio, tutti 
assieme, le questioni cruciali per i 
nostri territori, recuperando la nostra 
originaria vocazione di organismi 
di prossimità, in grado di creare 
reti tra i cittadini e le istituzioni. 
Il tutto essendo, come sempre, 
autonomamente schierate e guidate 
dalle tre nostre fedeltà: al Lavoro, al 
Vangelo e alla Democrazia.

Autonomia trentina

I CORPI INTERMEDI COME LEVA DI RINNOVAMENTO
3 min

Nella Giornata dell’Autonomia 
dello scorso anno Paolo Mieli ha 
reso omaggio alla nostra Regione 
“Il Trentino Alto Adige deve essere 
orgoglioso della propria autonomia 
la cui applicazione è una gemma 
per tutta l’Italia, l’autonomia deve 
diventare patrimonio per tutto 
il Paese”. Queste poche righe 
rappresentano perfettamente il 
nostro tesoro culturale, sociale 
e politico. Ufficialmente, infatti, 
l’Autonomia speciale del Trentino AA 
nasce dall’accordo italo-austriaco 
sottoscritto a Parigi il 5 settembre del 
1946 da Alcide Degasperi e da Karl 
Gruber. Successivamente il testo dello 
Statuto, approvato dall’Assemblea 
costituente italiana è diventato la 
legge costituzionale n. 5, promulgata il 
26/02/1948.
I trentini e i sudtirolesi indicano 
solitamente questo Statuto come 
il primo Statuto di Autonomia, per 
distinguerlo dal secondo Statuto 
datato 1972.

 
FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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BRESCELLO 
CITTÀ DI DON CAMILLO E MANTOVA, CON 
NAVIGAZIONE SUL PO E SUL MINCIO

1 GIUGNO € 225,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

MALTA 
L’ISOLA DEI CAVALIERI

1 GIUGNO € 765,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

PRAGA MAGICA
2 GIUGNO € 355,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

BUDAPEST E  
CROCIERA SUL DANUBIO

2 GIUGNO € 345,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

ISOLE DEL LAGO DI COSTANZA E 
CASCATE DI SCIAFFUSA
11 GIUGNO € 175,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

I nostri tour fino a ottobre 2016
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

GIUGNO LUGLIO

FIORDI DELLA NORVEGIA E 
ISLANDA 

6 LUGLIO € 2.230,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA DELLA 
PARTENZA

ZAGABRIA E I LAGHI DI PLITVICE 
8 LUGLIO € 260,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

GEORGIA 
I PIÙ BELLI ED ANTICHI LUOGHI  
DEL CAUCASO

9 LUGLIO € 1.250,00
 da Vr/Mi 9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ENTRO MAGGIO

IRLANDA
TOUR DELL’OVEST

15 LUGLIO € 965,00
Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI MINIMO 2 MESI PRIMA  
DELLA PARTENZA

SVIZZERA 
LOSANNA E GINEVRA 

16 LUGLIO € 225,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Lago di Costanza

PARTENZA GARANTITA 

MINIMO 2 PARTECIPANTI



I nostri tour fino a ottobre 2016

II INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

TOUR DELLE  
REPUBBLICHE BALTICHE
16 LUGLIO € 795,00

Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA  
DELLA PARTENZA

AGOSTO

FESTA DEL PERDONO  
DI ASSISI

1 AGOSTO € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

CASTELLI DELLA LOIRA E PARIGI
2 AGOSTO € 750,00

 da Trento 6 giorni / 5 notti

FERRAGOSTO: POLONIA 
10 AGOSTO € 790,00

 da Trento 8 giorni / 7 notti

PARTENZA GARANTITA 

MINIMO 2 PARTECIPANTI

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

RUSSIA SAN PIETROBURGO E MOSCA

23 LUGLIO € 1.185,00
9 AGOSTO € 1.235,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA

ROMA
PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

AFFRETTATEVI!

12 AGOSTO € 340,00
11 NOVEMBRE € 340,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

FERRAGOSTO: BERLINO, LIPSIA E 
DRESDA
12 AGOSTO € 470,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

FERRAGOSTO: BELGIO
BRUXELLES, BRUGES E GAND

13 AGOSTO € 615,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

FERRAGOSTO: GRAZ E LA STIRIA 
ORIENTALE, LA STRADA DEI 
CASTELLI 
13 AGOSTO € 305,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

FERRAGOSTO: PAESI BASCHI
NAVARRA, ARAGONA, CATALOGNA E 
PATRIMONI UNESCO

13 AGOSTO € 1.050,00
 da Trento 9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA  
DELLA PARTENZA

NOVITÀ
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SETTEMBRE

ISOLE EOLIE
PATRIMONIO UNESCO, TOUR E SOGGIORNO 

8 SETTEMBRE € 950,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 LUGLIO

GARGANO
SOGGIORNO CON ESCURSIONI E ISOLE 
TREMITI

11 SETTEMBRE € 660,00
 da Trento 7 giorni / 6 notti

FATIMA E LISBONA
L’ALTARE DEL PORTOGALLO

12 SETTEMBRE € 510,00
 da Milano 4 giorni / 3 notti

SARDEGNA DEL NORD
SOGGIORNO CON POSSIBILITÀ  
DI ESCURSIONI

17 SETTEMBRE € 630,00
 da Vr/Bg 8 giorni / 7 notti

LAGO MAGGIORE, ISOLE 
BORROMEE E LAGO DI COMO
24 SETTEMBRE € 235,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

LUBIANA 
WEEK-END

24 SETTEMBRE € 185,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

AFFRETTATEVI!

FERRAGOSTO: ARMENIA
TOUR CLASSICO

13 AGOSTO € 990,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GIUGNO

VALLE D’AOSTA
TRA STORIA E NATURA 

26 AGOSTO € 270,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

CAPO DI PONTE 
PARCO MONDIALE DELLE INCISIONI RUPESTRI 
E TRENINO ROSSO DEL BERNINA

27 AGOSTO € 260,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ

TREKKING NOVITÀ
MINIMO 10 PARTECIPANTI

IL CAMMINO  
DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
28 AGOSTO € 580,00

Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PER I VOLI PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO!

AFFRETTATEVI!
MINIMO 10 PARTECIPANTI
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OTTOBRE
LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

26 SETTEMBRE € 395,00
5 OTTOBRE € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

I TESORI DI NAPOLI
CITTÀ SOTTERRANEA,  
MUSEO ARCHEOLOGICO E CASERTA 

29 SETTEMBRE € 475,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

PRAGA MAGICA
29 SETTEMBRE € 355,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

FRANCIA
TOUR DELLA CHAMPAGNE

29 SETTEMBRE € 480,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

ISOLA D’ELBA E  
ISOLA DI PIANOSA
30 SETTEMBRE € 345,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

AFFRETTATEVI!

Isola d'Elba

GRECIA
TOUR CLASSICO E METEORE

1 OTTOBRE € 925,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 LUGLIO

SICILIA
TOUR CLASSICO

2 OTTOBRE € 980,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

TURCHIA
ISTANBUL, CAPPADOCIA,  
COSTA EGEA 

2 OTTOBRE € 795,00
 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

PAESTUM E IL CILENTO
5 OTTOBRE € 500,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

VIENNA E BRATISLAVA 
CON BATTELLO

5 OTTOBRE € 555,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA FEDE

6 OTTOBRE € 1.235,00
 da Bergamo 8 giorni / 7 notti



17

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine MAGGIO 2016

La legge di Stabilità 2015 ha 
introdotto un nuovo regime 
agevolato per i soggetti che 
esercitano attività d’impresa, arte 
o professione, in forma individuale 
detto regime forfetario.
Tale regime è stato rivisto con la 
legge di stabilità 2016.
Il regime forfetario va a sostituire tutti 
i regimi agevolati prima vigenti, che 
sono stati abrogati: nuove iniziative 
imprenditoriali e di lavoro autonomo, 
regime contribuenti minimi.
È però previsto per i contribuenti 
che nel 2015 si sono avvalsi del 
regime minimi di continuare in tale 
regime per il periodo che residua al 
completamento del quinquennio e 
comunque fino al compimento del 
trentacinquesimo anno di età.
Possono aderire al regime forfetario 
(e continuare a restarvi) le persone 
fisiche esercenti attività d’impresa 
o arte o professione che nell’anno 
solare precedente abbiano:
• conseguito ricavi ovvero percepito 

compensi, non superiori a 
determinati limiti, differenziati a 

seconda del codice ATECO che 
contraddistingue l’attività esercitata 
(es. per i professionisti 30.000,00 
euro);

• sostenuto spese per un ammontare 
complessivamente non superiore 
a 5.000 euro lordi, per lavoro 
accessorio, dipendente e per 
collaboratori (comprese le somme 
erogate sotto forma di utili da 
partecipazione agli associati); 

• sostenuto un costo complessivo, 
al lordo degli ammortamenti, dei 
beni strumentali che alla chiusura 
dell’esercizio non superava 20.000 
euro;

• i redditi conseguiti da lavoro 
dipendente o assimilato non 
superino i 30.000 euro.

L’utilizzo del nuovo regime è precluso 
ai soggetti che si trovino nelle seguenti 
situazioni:
• si avvalgono di regimi speciali IVA o 

di regimi forfetari di determinazione 
del reddito;

• non sono residenti nello Stato 
italiano, ad eccezione di quelli 

TITOLARI DI PARTITA IVA: 
REGIME FORFETARIO 2016

CAF Acli

...il regime forfetario 
va a sostituire tutti 
i regimi agevolati 
prima vigenti, che 
sono stati abrogati: 
nuove iniziative 
imprenditoriali e di 
lavoro autonomo, 
regime contribuenti 
minimi...

4,5 min



18

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine MAGGIO 2016

che siano residenti in uno degli 
Stati membri dell’UE o dello SEE e 
producano nel territorio dello Stato 
italiano redditi che costituiscono 
almeno il 75% del reddito 
complessivamente prodotto;

• effettuano, in via esclusiva o 
prevalente, cessioni di fabbricati 
o porzioni di fabbricato, di terreni 
edificabili (di cui all’art. 10 comma 
1 n. 8 del DPR 633/72), o di mezzi 
di trasporto nuovi (di cui all’art. 53 
comma 1 del DL 331/93);

• esercitano attività di lavoro 
autonomo o d’impresa 
in forma individuale e, 
contemporaneamente, partecipano 
a società di persone o associazioni 
professionali (art. 5 del TUIR), ovvero 
a srl in regime di trasparenza (art. 
116 del TUIR).

Il regime agevolato non prevede più un 
requisito temporale prefissato, ma può 
perdurare fino al venir meno di uno 
dei requisiti previsti o si verifica una 
o più delle condizioni di esclusione. 
In tali casi, il regime cessa di trovare 
applicazione dall’anno successivo 
a quello in cui si verifica l’evento. Il 
calcolo per la determinazione della 
base imponibile per i contribuenti nel 
regime forfetario si effettua applicando 
all’ammontare dei compensi percepiti 
i coefficienti di redditività, diversificati 
a seconda del codice ATECO che 
contraddistingue l’attività. Sul reddito 
imponibile (al netto dei contributi 
previdenziali obbligatori versati 
nel periodo d’imposta) si applica 
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui 
redditi, delle addizionali regionali e 
comunali pari al 15%.

Al fine di favorire le nuove imprese 
per i primi 5 anni di esercizio, 
l’aliquota dell’imposta sostitutiva 
è pari a 5% sul reddito forfetario 
a condizione che il contribuente 
non abbia esercitato attività 
di impresa, arte o professione, 
nei tre anni precedenti all’inizio 
dell’attività, l’attività non costituisca 
mera prosecuzione di attività 
precedentemente svolta e qualora 
venga proseguita un’attività svolta 
in precedenza da altro soggetto 
l’ammontare dei ricavi e compensi 
realizzati nell’anno precedente non 
sia oltre i limiti fissati per l’accesso al 
regime forfetario. 

I contribuenti che aderiscono al 
regime forfettario sono esonerati dagli 
obblighi di registrazione e tenuta delle 
scritture contabili ma continuano ad 
avere l’obbligo della dichiarazione dei 
redditi. 
Le fatture vengono emesse come 
per il precedente regime dei minimi, 
senza iva e senza ritenuta d’acconto 
inserendo la normativa di legge.

Per ulteriori informazioni e per 
l’assistenza nella compilazione del 
Modello UNICO 2016 è a disposizione 
CAF ACLI, tel. 0461.277277.

È aperta la campagna  
prenotazioni per le dichiarazioni 
Modello Unico 2016.
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

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

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 199 199 730

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00
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del lavoratore a dimettersi. 
La nuova disciplina va applicata a tutte 
le dimissioni volontarie con l’eccezione 
delle seguenti fattispecie:
a) ai rapporti di lavoro domestico e 

nei casi in cui il recesso interviene 
nelle sedi c.d. “protette” (articolo 26, 
comma 7, del decreto legislativo n. 
151 del 2015); 

b) al recesso durante il periodo di 
prova di cui all’articolo 2096 del 
codice civile; 

c) nei casi di dimissioni o risoluzioni 
consensuali del rapporto di lavoro 
presentate dalla lavoratrice nel 
periodo di gravidanza o dalla 
lavoratrice/lavoratore durante i 
primi tre anni di vita del bambino, 
che dovranno ancora essere 
convalidate presso la Direzione del 
lavoro territorialmente competente 
(ai sensi dell’articolo 55, comma 4, 
del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151);

d) ai rapporti di lavoro marittimo, in 
quanto il contratto di arruolamento 
dei lavoratori marittimi è  
regolato da legge speciale del 

Codice della Navigazione. 
e) ai rapporti di lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni, 
di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il lavoratore intenzionato a cessare 
il proprio rapporto di lavoro deve 
presentarsi presso gli Uffici del 
Patronato Acli munito di:
• documento d’identità
• busta paga
• indirizzo di posta elettronica, 

proprio e del datore di lavoro
• indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) del datore di lavoro
• data di cessazione del rapporto di 

lavoro
Il Servizio Lavoro del patronato Acli è 
a disposizione per tutte le consulenze 
legate all’approfondimento alle 
situazioni professionali più articolate 
e agli adempimenti legati al 
preavviso.

DIMISSIONI TELEMATICHE

Dallo scorso 12 marzo 2016, con 
l’entrata in vigore del decreto 
151/2015, il legislatore ha 
standardizzato una procedura 
telematica per l’invio delle 
comunicazioni di dimissioni da parte 
dei lavoratori.
Lo scopo dell’intervento è quello di 
evitare qualunque tentativo di forzare 
la volontà del lavoratore nel momento 
delle dimissioni, attribuendo a lui solo, 
e alle organizzazioni poste a tutela del 
lavoratore, la possibilità di comunicare 
al datore di lavoro la libera volontà di 
dimettersi. 
In tal senso la norma individua negli 
enti di patronato, e nelle organizzazioni 
sindacali, i soggetti abilitati a svolgere 
tali comunicazioni in nome e per 
conto del lavoratore realizzando 
di conseguenza oltre un’attività di 
assistenza al lavoratore anche di 
verifica dell’identità del lavoratore, 
assumendosi la responsabilità di tale 
accertamento.
Il Patronato ha l’esplicita responsabilità 
di verificare l’identità del lavoratore ma 
anche, indirettamente, l’effettiva volontà 

Patronato Acli 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

...il legislatore ha standardizzato una procedura 
telematica per l’invio delle comunicazioni di 
dimissioni da parte dei lavoratori...
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...in Trentino-Alto 
Adige/Südtirol un 
lavoratore su due 
risulta iscritto a una 
forma di previdenza 
complementare...

LO SVILUPPO DEL SECONDO WELFARE IN REGIONE

L’andamento degli iscritti ai fondi 
pensione istituiti in Regione mostra 
un tasso di crescita per il 2015 
inferiore solo al 2007, anno dove si 
era registrato un evidente boom di 
adesioni in seguito alla riforma delle 
pensioni. In Trentino-Alto Adige/
Südtirol un lavoratore su due risulta 
iscritto a una forma di previdenza 
complementare, mentre nel resto 
d’Italia il tasso di adesione è ancora 
pari al 30% circa. 
Di questi, tre lavoratori su quattro 
hanno scelto di aderire a un fondo 
pensione all’interno del progetto 
Pensplan, e quindi o al fondo 
pensione negoziale Laborfonds, 
oppure a uno dei tre fondi pensione 
aperti tra Pensplan Plurifonds, 
Raiffeisen e Pensplan Profi.
Sul fronte dei rendimenti il 2015 
si chiude con valori positivi per i 
fondi pensione istituiti in Regione 
con risultati in media superiori alla 
rivalutazione del TFR. In particolare 
il rendimento medio per gli aderenti 
residenti in Regione è stato pari 
al 3,41% rispetto all’1,20% della 
rivalutazione del TFR.
I dati sui patrimoni dei fondi pensione 
istituiti in Regione evidenziano negli 

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

ultimi 10 anni una continua crescita, 
sempre a due cifre, arrivando per 
il 2015 a superare l’importo totale 
di tre miliardi di euro. Il sistema dei 
fondi pensione territoriali garantisce 
un’importante ricaduta locale delle 
risorse investite, in quanto gran parte 
delle imposte sui rendimenti dei 
fondi pensione (imposta sostitutiva 
del 20%) contribuisce alla fiscalità 
generale del nostro territorio grazie ad 
accordi resi possibili dallo Statuto di 
autonomia.
I rendimenti del capitale sociale di 
Pensplan Centrum, società pubblica 
partecipata al 98% dalla Regione e 
dalle due Province Autonome per il 
rimanente 2%, hanno coperto tutti 
i costi per le attività e i servizi di 
Pensplan Centrum stessa. Il bilancio 
mostra un avanzo positivo di gestione 
pari a 1,5 milioni di euro. “Tale 
risultato conferma l’autonomia e la 
sostenibilità finanziaria del progetto di 
previdenza complementare regionale”, 
spiega la Presidente Laura Costa.
I Pensplan Infopoint, tra cui i patronati 
Acli, hanno svolto un lavoro cruciale 
di supporto alle attività e allo sviluppo 
del progetto per la promozione 
della previdenza complementare sul 

territorio regionale. Tramite la rete 
dei Pensplan Infopoint con i suoi 
270 operatori qualificati ed esperti 
Pensplan Centrum ha fornito nel 2015 
oltre 6.000 consulenze in materia 
previdenziale alla popolazione della 
nostra Regione. Questi costi sono 
sostenuti interamente da Pensplan 
Centrum e il servizio risulta pertanto 
gratuito per il singolo cittadino. 
 “L’impegno politico e legislativo va 
nella direzione di promuovere scelte 
di lungo respiro che superino l’idea di 
previdenza intesa come integrazione 
della pensione pubblica verso una 
visione più ampia di secondo welfare”, 
sottolinea Plotegher e continua: “In 
futuro, in relazione ai cambiamenti 
demografici e alle nuove necessità 
della popolazione, soprattutto quelle 
di età avanzata, il ruolo di Pensplan 
sarà strategico per lo sviluppo di 
progetti di risparmio finalizzati alla 
tutela dell’età anziana, in particolare 
rispetto all’importante tema della non 
autosufficienza.”

3,5 min
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La passeggiata proseguirà verso il 
Castello del Buonconsiglio e il convento 
francescano per ammirare la città dal 
belvedere s. Francesco o visitare l’antica 
biblioteca del convento.
IV passeggiata 24 maggio 2016: 
“Alla Scoperta dei parchi cittadini” 
La proposta intende contribuire a 
migliorare le conoscenze ecologiche 
all’interno di un ecosistema urbano 
con l’aiuto di un esperto che aiuterà a 
far riconoscere gli alberi presenti nei 
parchi 
Si raggiungeranno a piedi il parco 
s. Chiara, il lungo Fersina e il parco 
adiacente per poi arrivare ai giardini di 
Piazza Venezia passando da Via Grazioli.

Le passeggiate sono gratuite e 
aperte a tutti!!
Il ritrovo è previsto in sede Acli, nelle 
date sopra indicate, in Via Roma 57 ad 
ore 9.00. Non si terranno solo in caso di 
pioggia. Sono richiesti abbigliamento e 
scarpe adeguate.

È gradita la preiscrizione presso  
Sede Acli Via Roma 57
Tel 0461.277277 / 277244
fap@aclitrentine.it

riguardo l’importanza dell’attività fisica 
e di seguire uno stile di vita sano.
Per dare continuità al messaggio, 
sono state presentate le passeggiate 
organizzate per il mese di maggio, 
a cadenza settimanale, a tema 
(naturalistiche, culturali ecc.). Di seguito 
il programma:
I passeggiata 3 maggio 2016: “Doss 
Trento e Museo Storico degli Alpini” 
prevede una passeggiata sul doss 
Trento, passando da Piedicastello e 
salendo la strada realizzata dagli alpini. 
Una volta raggiunto il Mausoleo, è 
prevista la visita guidata del Museo 
degli Alpini.
II passeggiata 10 maggio 2016: “Alla 
scoperta del Museo Diocesano” dopo 
una camminata lungo l’Adige e il Parco 
delle Albere, si rientrerà in città per la 
visita guidata del Museo Diocesano 
luogo d’arte e storia che conserva 
testimonianze importanti di pittura, 
scultura, oreficeria e arte tessile (fra cui 
i famosi arazzi fiamminghi) provenienti 
non solo dalla città ( Cattedrale, 
S. Maria Maggiore, Castello del 
Buonconsiglio…), ma anche da molte 
valli e località importanti del Trentino. 
III passeggiata 17 maggio 2016: “i 
luoghi del culto del Beato Simonino” la 
passeggiata attraverserà i punti della 
città che ricordano la vita del Simonino, 
verranno quindi visitate anche la 
cappella del Simonino e la Chiesa di 
S. Pietro, luogo di sepoltura del beato. 

La Federazione Anziani e Pensionati 
Acli ha aderito all’iniziativa Senior Italia 
Federanziani “Due passi in centro” per 
promuovere la diffusione dell’attività 
fisica e in particolare del camminare, tra 
i propri aderenti e la popolazione senior 
nel suo complesso, contribuendo 
in tal modo al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione. 
Praticare un’attività motoria moderata, 
quale il camminare, è uno strumento 
di prevenzione in particolare delle 
patologie cardiovascolari e respiratorie, 
nonché una risorsa per una migliore 
qualità di vita.
Nonostante i benefici dell’attività 
motoria siano noti e riconosciuti, molti 
cittadini senior non la praticano in 
modo sufficiente.
L’evento inaugurale dei “due passi in 
centro” si è svolto il 22 aprile 2016 
in Piazza Fiera alla presenza della 
Dottoressa Maria Chiara Franzoia 
(Assessore Politiche sociali, familiari ed 
abitative e per i giovani del Comune di 
Trento), il Dottor Luca Zeni (Assessore 
alla Salute e Politiche Sociali – Provincia 
Autonoma di Trento), Giorgio Torgler 
(Presidente Coni Comitato Provinciale 
Trento) e Claudio Barbacovi (Segretario 
Provinciale FAP ACLI di Trento). Sono 
intervenuti anche il Dottor Roberto 
Riccamboni (Cardiologo A.s.l. Trento 
Pergine Valsugana) e il Dottor Dino 
Sella (Primario U.O. Pneumologia 
Ospedale Santa Chiara di Trento) 

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap Acli

VIENI CON LE ACLI A FARE DUE PASSI!!
2 min
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Acli Terra Per alcune lavorazioni ci sono stati 
aumenti di carburante, così pure sono 
state aumentate coltivazioni e attività, 
ma i tagli del 23% fissati dalle ultime 
leggi di Stabilità si faranno e dovrà 
essere la provincia ad applicarli.
Viene così riconosciuta la validità del 
decreto 30 dicembre 2015 pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 1° 
marzo di quest’anno.
La circolare che conferma la validità 
esclusiva del decreto 30 dicembre 
2015 con l’abrogazione dunque di 
tutti gli altri decreti (26 febbraio 2002, 
14 gennaio 2014, 8 agosto 2014 e 17 
novembre 2015), ribadisce che occorre 
ritenere valido dal 1° gennaio soltanto 
il decreto pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.50.
Ma resta l’applicazione delle riduzioni 
per le assegnazione del carburante 
agevolato che dovrà essere effettuata 
automaticamente dalle regioni e dalle 
province autonome. 
Il taglio - ribadisce la circolare del 
Mipaaf - è del 23 per cento.
Qualche coltivazioni ha subito 
aumento altre delle riduzioni di 
assegnazione, ma si tratta di differenze 
minime per la nostra provincia.
A questo punto però è chiaro che si 
dovrà rispettare la legge e la riduzione, 
che secondo il tenore del secondo 
decreto sembrava essere cancellata, in 
effetti ci sarà. 
Resta da capire, quando e come 
verranno applicate, in trentino, le 
nuove regole di assegnazione del 
carburante agricolo agevolato.

SEMPLIFICATO L’ITER GESTIONALE 
SUL VERSANTE DEGLI INFORTUNI 
(circolare INAIL 10/2016)
Dal 22 marzo 2016, infatti, i datori di 
lavoro (compresi quelli del settore 
agricolo) non hanno più l’obbligo di 
inviare alla questura o al sindaco, entro 
due giorni dall’infortunio con prognosi 
di più di tre giorni o mortale le relative 
informazioni sul sinistro.
A tale informazione provvederà l’Inail 
soltanto per gli infortuni con prognosi 
oltre i 30 giorni o mortali.
Dal 22 marzo scorso, quindi, il medico 
che presti la prima assistenza a un 
lavoratore agricolo ha l’obbligo di 
redigere il certificato medico e di 
trasmetterlo all’Inail in via telematica 
o mediante la struttura sanitaria di 
appartenenza. La stessa cosa va fatta in 
caso di malattia professionale.

GASOLIO AGRICOLO, NESSUN 
AUMENTO DI ASSEGNAZIONE 2016
Una recente circolare del Mipaaf 
chiarisce che saranno le regioni, per noi 
la PAT, ad applicare automaticamente 
la riduzione del 23%.
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ASSICURAZIONI, 
NUOVA PROROGA AL 31 MAGGIO
Con un nuovo decreto del 29 marzo 
il Mipaaf consente di sottoscrivere 
polizze per tutte le colture e le 
tipologie di polizze anche in mancanza 
del Piano assicurativo individuale (Pai, 
da presentare comunque entro il 31 
luglio). 
Questo, a condizione siano presentate 
«manifestazioni di interesse», 
per colture permanenti e a ciclo 
primaverile, entro il 31 maggio 
prossimo.

ULTIMA VOLTA PER L’IRAP
Unico 2016 come sempre presenta 
novità in confronto all’anno 
precedente. Per il settore agricolo, 
in particolare, i redditi dominicali e 
agrari devono essere ulteriormente 
rivalutati del 30%, percentuale ridotta 
al 10% per i coltivatori diretti e Iap. 
Inoltre quest’anno gli agricoltori 
presenteranno per l’ultima volta 
la dichiarazione Irap e quindi non 
dovranno calcolare e versare l’acconto 
per l’anno 2016.

NELLA FOTO, RACCOLTA DI 
ORTAGGI DI MONTAGNA.
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Ipsia

per un progetto agricolo in Senegal; 
euro 50 per l’acquisto di un vivaio di 
alberi in Kenya; euro 100 per un letto 
in Mali per le ragazze che scappano 
dall’Isis; euro 250 come aiuto mensile 
ad una famiglia profuga in Libano; 
euro 500 come aiuto bimensile ad una 
famiglia profuga in Serbia e euro 1.000 
per aiuto a situazioni di povertà in 
Trentino.

Il bonifico dev’essere intestato 
ad IPSIA del Trentino - Cassa Rurale 
di Trento - Di seguito l’IBAN 
IT29 G083 0401 8070 0000 7335 132.

deciso d’impegnarsi anche in Serbia 
ove le criticità dei migranti sono ancora 
più accentuate.
IPSIA sta ristrutturando un albergo 
in una area “pacificata” nei pressi 
di Sevaré – Moptì in Mali Africa 
occidentale. L’obiettivo è quello di 
dare ospitalità ad una cinquantina di 
ragazze di famiglie che vivono in zone 
di guerra e che sarebbero altrimenti 
impossibilitate a frequentare la scuola. 
“Alla base l’idea che la cultura, la 
scuola e il lavoro possono arginare il 
terrorismo, contrastare gli estremismi 
religiosi e migliorare le condizioni di 
vita delle donne”.
Come ricaduta sul territorio trentino, 
IPSIA sta promuovendo una serie 
di attività nelle scuole e serate di 
approfondimento con il pubblico 
in generale. Tra marzo e aprile, 
ad esempio, è stato presentato lo 
spettacolo di teatro “Scacco matto 
Afghanistan” seguito da un momento 
di dibattito e riflessione per circa 
600 studenti al liceo Liceo G. Prati di 
Trento, ENAIP Villazzano, ENAIP Borgo 
Valsugana e Liceo Martino Martini di 
Mezzolombardo.
Invitiamo ogni aclista a contribuire 
con i nostri progetti di solidarietà in 
Trentino e nel Sud del Mondo. 
Si può, ad esempio, fare una donazione 
di euro 10 per l’acquisto di una zappa 
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LE ACLI PER I PROFUGHI. 
QUI E LÌ.

...come ricaduta 
sul territorio 
trentino, IPSIA sta 
promuovendo una 
serie di attività nelle 
scuole e serate di 
approfondimento 
con il pubblico in 
generale...

IPSIA del Trentino (organizzazione 
non governativa de le ACLI Trentine) 
promuove diversi progetti di 
cooperazione internazionale per 
affrontare l’emergenza profughi in 
Trentino, in Europa e in Africa.
Qui da noi il presidente di Ipsia del 
Trentino Fabio Pipinato siede nel 
direttivo di ATAS – Associazione 
Trentina Accoglienza Stranieri che 
gestisce quasi 80 appartamenti che 
vengono dati anche ai trentini caduti 
in povertà. 
In Europa il progetto “Emergenza 
rifugiati sulla Western Balkan Route” 
è situato nel confine tra la Serbia e la 
Macedonia. In Serbia, si tratta di un 
intervento umanitario con l’obiettivo 
di ridurre il disagio dei rifugiati e dei 
migranti durante il loro viaggio e 
soggiorno in Serbia lungo la Western 
Balkan Route / la rotta balcanica 
occidentale. 
IPSIA, negli anni appena trascorsi, 
ha realizzato un ottimo progetto 
di assistenza nei campi profughi 
in Libano, sempre con i migranti 
che scappano dalla guerra in 
Siria, in collaborazione con Caritas 
internazionale. Forte di questa 
esperienza che ha visto molti aclisti 
contribuire di persona ed il circolo di 
Vezzano organizzare cene e serate 
a tema, l’ong delle ACLI Trentine ha 

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino
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Sanità e salute 2,5 min

PARLIAMO DI STRESS

La parola stress è entrata ormai da 
tempo nel linguaggio comune ed ha in 
parte perso il collegamento con il suo 
significato scientifico originario. 
Nelle prime ricerche in cui venne usato, 
il termine indicava semplicemente uno 
stimolo, che veniva applicato ad un 
sistema organizzato, come ad esempio 
un organismo vivente, per studiarne 
le reazioni, i processi di adattamento, 
e migliorare così la conoscenza della 
fisiologia, cioè dei meccanismi in 
gioco nel funzionamento normale dei 
vari apparati che lo compongono. In 
questo senso ogni situazione, ogni 
evento che richiede una risposta o 
un’azione è uno stress. 

poi che stress particolarmente acuti 
o violenti o protratti erano in grado 
di determinare lesioni agli organi 
osservati e vere e proprie malattie 
negli individui che li subivano. Si 
cominciò così a distinguere uno stress 
buono (o eu-stress) utile e necessario al 
nostro benessere, e uno stress cattivo 
(o dis-stress) da cui bisogna difendersi, 
se possibile eliminandolo. Per non 
subire danni dunque è necessario 
essere in grado di dare risposte 
alla pressione che lo stress esercita 
su di noi, annullandola o almeno 
riducendola a livelli sopportabili. 
Se fa un freddo intenso, devo potermi 
coprire e riscaldare, se un lutto 
mi provoca un dolore acuto devo 
lentamente riuscire a elaborarlo e 
addolcirlo, se vivo in uno stato d’ansia 
o di angoscia devo trovare il modo 
di capirne la ragione per risolverla o 
raggiungere il migliore adattamento 
possibile.
Se pensiamo alla vita nostra, delle 
nostre famiglie, della società in cui 
viviamo, ai problemi del lavoro, 
dell’economia, della politica capiamo 
in quante situazioni stressanti siamo 
immersi e come il ritmo sempre più 
incalzante delle novità e la sfida 
crescente alla velocità, all’efficienza, 
alla competizione possa tradursi 
per molti di noi in sofferenza, 
emarginazione, malattia. 
Sembra che quello che chiamavamo 
“logorio della vita moderna” sia 
destinato a crescere in modo 
esponenziale e travolgente. Sta a 
noi subirlo passivamente o cercare e 
proporre le giuste risposte a partire dai 
“tempi” della nostra vita quotidiana, 
alla cura delle relazioni interpersonali, 
alla partecipazione allo sforzo 
collettivo per migliori equilibri sociali 
ed ecologico ambientali.

Se pensiamo alla vita umana quindi, 
la fame, il caldo, il freddo, la fatica, ma 
anche il desiderio, l’innamoramento, 
la curiosità, il dolore sono stress che 
determinano in noi un cambiamento 
ed una reazione. È evidente che 
la vita stessa può essere definita 
come una catena ininterrotta di 
stress, rispondendo ai quali la nostra 
persona si sviluppa, cresce, impara, 
si relaziona col mondo. Senza stress 
la nostra vita non sarebbe neppure 
possibile o si ridurrebbe ad una amorfa 
sopravvivenza; in altre parole tutti noi 
abbiamo bisogno di stress per vivere 
una vita attiva e progredire.
Quegli stessi studi evidenziarono 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...senza stress la nostra vita non sarebbe 
neppure possibile o si ridurrebbe ad una 
amorfa sopravvivenza...
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Rappresentanza 2,5 min

UNA STRANA IDEA DI DEMOCRAZIA

Egregio Direttore,
vorrei sottoporle il tema della 
“rappresentanza”, l’agire per conto di 
altri, cioè essere delegati a perseguire 
degli obbiettivi condivisi con altre 
persone.
Sembra una cosa di poco conto, 
ma la “rappresentanza” diventa 
fondamentale in una società come la 
nostra che si definisce democratica.
Chi lavora nel commercio ha dei 
rappresentanti ed essi perorano la 
causa del guadagno per il  bene 
dei loro associati. Ma anche nel 
campo industriale, dell’artigianato, 
dell’agricoltura, del terzo settore e così 
via difendono il propri interessi, tutti 
hanno qualche causa da perorare.
Ma queste istanze dove si 
concretizzano?
Nei luoghi ove il nostro Stato 
democratico ha delegato per il 
confronto, cioè il parlamento, la 
camera, la regione, nel nostro caso la 
provincia, il comune e a Trento anche 
le Circoscrizioni. Sono tutti luoghi in 
cui ci si confronta con regole condivisa 
su quale futuro vogliamo.
Descrivere la nostra società attraverso 
la Rappresentanza sta diventando 
sempre più difficile. Nel cercare di far 
coincidere le varie facce di una società 
oramai così complessa, si corre il 
rischio dell’immobilismo , per la paura 
delle ripercussioni di questo o quella 
parte di cittadini. Ma lo scopo della 
rappresentanza sta nella decisione, 
in una società democratica essa 
deve essere condivisa con il maggior 
numero di persone possibile altrimenti 
che rappresentanza è?

invece se i nostri “rappresentanti” 
hanno la capacità e l’umiltà di ascoltare 
la gente, che li ha eletti, e se sono in 
grado effettivamente di essere dei 
Rappresentanti  del popolo all’altezza 
del compito assegnato.
Si parla sempre più di anchormen, 
si pensi a Renzi, Salvini, Alfano, 
Berlusconi, a livello locale ai Rossi, 
Dellai, Olivi, Borga, Fugatti e molti altri, 
si tende a personalizzare e semplificare 
la politica mentre essi solo dei 
RAPPRESENTANTI del popolo.
Il problema è che a volte i 
“rappresentanti” pensano di essere 
dei paladini che devono difendere il 
nuovo Carlo Magno, ma perdono di 
vista che siamo in una democrazia e da 
difendere non è il presunto re ma far 
crescere e sviluppare la società in cui 
viviamo.

Michele Condini è un socio Acli

E qui entrano in gioco i partiti, il cui 
intento originario è condividere con 
più persone possibile dei principi 
fondamentali con l’intento di 
perseguirli nella futuro. Un esempio 
il popolarismo , il socialismo che fine 
hanno fatto, non si sente più parlare.
Ora i partiti o raggruppamenti politici 
attuali perseguono ancora questi 
principi fondamentali o stanno 
diventando dei comitati elettorali per 
determinate persone?
Questo è stato anche il periodo dei 
congressi dei partiti. La cosa che 
ho notato che la maggior parte di 
questi congressi, sembra abbiano lo 
scopo di incoronare un nuovo re o 
riconfermare il reggente, invece di 
ricercare soluzioni o trovare nuovi 
metodi per perseguire il bene della 
nostra società. Non è snocciolando 
dati economici e successi raggiunti 
che si risolvono i problemi, è chiedersi 
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A LEZIONE DI INNESTO E POTATURA

Proseguendo un percorso intrapreso 
due anni fa con l’ecoecologo 
Stefano Delugan, le Acli di Primiero, 
Vanoi e Sagron Mis – in stretta 
collaborazione
con Acli Terra – hanno proposto 
un nuovo minicorso di incalmo e 
potatura.
Il primo corso aveva visto la 
partecipazione di circa 30 
“addetti” con lezione teorica 
presso la sede Acli di Primiero 
al mattino e proseguendo poi 
con la pratica all’orto-giardino 
della casa di riposo San Giuseppe 
di Transacqua, con la curiosa e 
gradita partecipazione anche degli 
Ospiti della struttura.
Il secondo minicorso invece si 
è tenuto a Caoria di Canal San 
Bovo e, forti della precedente 
esperienza, ci si è limitati ad una 
vera e propria potatura “senza 

pietà” di alcune piante da frutto. 
A seguire dimostrazione di diversi 
tipi di incalmo. Il tutto con grande 
soddisfazione del socio Acli che 
ha messo a disposizione il proprio 
terreno, ma in compenso ha avuto 
una lezione tecnico/pratica a 
domicilio. 
Ancora una volta attenti e soddisfatti 
tutti i presenti. 
Non può mancare un grazie sincero a 
Stefano Delugan per la competenza 
e la pazienza nel rispondere alle 
mille domande e nel far fronte alle 
conoscenze di erboristeria della 
nostra Pia Gaio.
Le Acli di Primiero, Vanoi e 
Sagron Mis, visti anche i successi 
di partecipazione alle iniziative 
proposte, continueranno a proporre 
incontri sui vari temi di agricoltura, 
con la necessaria e qualificata 
supervisione di Acli Terra.

Acli Primiero, Vanoi, Mis

Il 2 aprile scorso ero davanti al 
Palazzo del Governo di Trento per 
partecipare alla manifestazione 
nazionale di dissenso contro la 
sciagurata legge Fornero (esodati 
senza stipendio, lavoro ecc.). 
C’erano tutte le confederazioni 
di Cgil, Cisl e Uil,ma c’ero anch’io 
del Circolo Acli di Lizzano la mia 
bandiera delle Acli.
A dire la verità mi sentivo fuori 
posto perché tutti mi guardavano 
in un modo particolare, mi sono 
girato e ho cercato con lo sguardo 
nella folla per vedere se c’erano altre 
bandiere come la mia, nessuna. 

PER IL LAVORO, CONTRO IL PRECARIATO
Circolo di Lizzana

Allora ho capito che ero l’unico 
manifestante aclista, sono rimasto 
deluso.
Credo che su temi come questo sia 
necessario riprendere l’iniziativa 
da parte delle Acli per confermare 
la nostra vicinanza al mondo del 
lavoro e soprattutto ai lavoratori più 
deboli.
Invito pertanto il nuovo presidente 
delle Acli e la nuova presidenza ad 
intraprendere serie iniziativa sul 
fronte del lavoro e della lotta alla 
precarietà.
Armando Vicentini, 
Presidente Circolo Acli Lizzana

NELLA FOTO,  
STEFANO DELUGAN.
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L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ 
CON BENEFICIO DI INVENTARIO

L’accettazione dell’eredità può essere 
effettuata in di due modi: “pura e 
semplice” oppure “con beneficio di 
inventario”. 
In caso di accettazione dell’eredità 
“pura e semplice” l’intero patrimonio 
del defunto, cioè l’insieme delle 
attività e delle passività compresi 
tutti i debiti e i crediti, entra a far 
parte del patrimonio dell’erede con 
il quale si confonde. Ne consegue 
che l’erede risponde dei debiti del 
defunto non solo con i beni che gli 
provengono dall’eredità ma anche 
con i propri beni personali. Quindi 
quando non si è certi dell’ammontare 
dell’eredità l’accettazione dell’eredità 
pura e semplice può comportare il 
rischio di vedere intaccato il proprio 
patrimonio personale anche in modo 
considerevole, cioè senza alcun 
limite. 
Per tutelarsi contro il rischio 
di un’accettazione di eredità 
dall’ammontare incerto l’erede 
può accettare con “beneficio di 
inventario”. In tal caso il patrimonio 
del defunto e quello dell’erede 

Servizio di consulenza legale 1,5 min

rimangono distinti e la responsabilità 
patrimoniale dell’erede per i debiti 
ereditari rimane limitata entro 
il valore dell’eredità ricevuta. In 
altre parole l’erede può essere 
chiamato a pagare gli eventuali 
debiti del defunto solo nel limite del 
patrimonio ereditato.
L’accettazione con “beneficio di 
inventario” deve essere specificata 
nell’atto di accettazione. È una 
facoltà di ogni erede che non può 
essere limitata in nessun modo 
da parte del defunto, tanto che 
eventuali atti di limitazione sono 
totalmente privi di valore. Diventa un 
obbligo per i minori, gli interdetti, i 
minori emancipati, gli inabilitati, le 
persone giuridiche, le associazioni, le 
fondazioni e gli enti non riconosciuti, 
escluse le società commerciali.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici telefonare al 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277277) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






