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Lavoro

LA SPERANZA È NELLA COMUNITÀ
Le tante iniziative acliste legate al Primo 
maggio hanno rilanciato le tematiche 
dell’occupazione e soprattutto della 
ricerca di una “nuova cultura del lavoro”.
In tante occasioni le Acli hanno 
aff ermato con forza come “senza 
occupazione non c’è dignità”. Anche a 
livello nazionale il nostro movimento 
ha parlato del lavoro come della 
condizione necessaria per garantire 
i diritti elementari: alla felicità della 
persona, alla sicurezza famigliare, alla 
stabilità sociale. Per questo ci sentiamo 
di dire che il lavoro rappresenta anche 
le fondamenta della democrazia e 
di tutte le riforme possibili per una 
comunità nazionale coesa, solidale e 
stabile. Tuttavia dobbiamo fare i conti 
con un lavoro che manca.
Il processo di delocalizzazione 
continuo, la rivoluzione digitale e 
l’automazione dei processi produttivi 
hanno reso il lavoro un bene scarso: 
oltre il 40% dei giovani del nostro 

paese è disoccupato, il resto è precario 
e poco tutelato.
Da qui la necessità di ripartire dalla 
comunità e dal territorio per ritrovarci 
come comunità operosa impegnata 
nella condivisione dello stesso 
obiettivo: garantire un futuro stabile 
ai giovani. È necessaria pertanto una 
nuova alleanza fra produttori e cittadini, 
fra imprenditori e professionisti, 
fra cultura ed economia per porre 
nuovamente al centro della nostra vita 
e della politica il tema del lavoro. 
Ma le Acli, ci viene chiesto da più parti, 
cosa possono fare? 
La mia personale risposta è che le Acli 
devono fare il loro dovere fi no in fondo 
recuperando l’identità delle origini 
per dare vita ad una nuova e coesa 
organizzazione unitaria. Dobbiamo 
e possiamo ragionare in una logica 
di sistema sociale organizzato che 
metta al lavoro le proprie intelligenze 
ed i propri talenti per fornire nuovi 
servizi alle lavoratrici e ai lavoratori, per 
connettere sempre di più i bisogni del 

territorio (e le loro potenzialità) con la 
ricerca di nuove fi gure professionali 
da “spendere” sul mercato del nuovo 
turismo, delle nuove tecnologie e delle 
energie alternative.
Dobbiamo infi ne operare per 
modifi care la cultura del lavoro il 
quale non può essere ridotto ad 
un’appendice del profi tto. Il lavoro 
signifi ca libertà, espressione profonda 
della persona, realizzazione di piccoli 
e grandi sogni. Ecco allora che le Acli 
possono dare un loro contributo 
essenziale per ritrovarci come comunità 
e per dare valore umano al lavoro 
nel solco della dottrina sociale della 
Chiesa e degli orizzonti prospettati a 
riguardo da papa Francesco. Coniugare 
diritti ed aspirazioni umane dentro 
una concezione moderna del lavoro è 
un compito di civiltà che dobbiamo e 
possiamo assumere nell’interesse della 
democrazia e della vita umana.

2 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

SORDI E CIECHI?
PAGINA 6

SALVIAMO L’AMBIENTE, SALVIAMO IL TRENTINO
PAGINA 8

IN QUESTO NUMERO

IL DOLORE
PAGINA 27

 OPINIONI L’essenza dell’umano 4
  Dopo anni torna in Mali e ritrova la mamma 
  che pensava morta 4
  Comun’Orto a Rovereto  5
  La risorsa rifi uti 5
 RUBRICA Sordi e ciechi? 6
 ATTUALITÀ Salviamo l’ambiente, salviamo il Trentino 8
  Tree Is Life – Albero è vita: lo sviluppo 
  sostenibile secondo Ipsia  11
  L’impegno delle Acli nella lotta alla povertà 12
  Consulta, associazioni trentine: 
  insistere compatti sulle nostre proposte 14
  Morire sul lavoro segno d'inciviltà 16

 NOTIZIE UTILI  Welfare Aziendale: Caf Acli primo in Italia 17
  La comunicazione periodica agli iscritti ai 
  fondi pensione 18
  Indennità ponte per gli over 20
 MONDO ACLI A Lavis un nuovo percorso di Economia Famigliare  22
  A Rovereto, con la zona della Vallagarina, 
  una proposta sull’autonomia trentina 22
  Convegno: Tracce di futuro 23
  Le nuove proposte del commercio equo e solidale 24
  Una fi rma contro la povertà 26
 CULTURA Il dolore 27
 VITA ASSOCIATIVA Circolo Acli S. Bartolomeo, Circolo Acli Lizzana  28
 LEGGE E DIRITTI Beni immobili e beni mobili  30



4

OPINIONI

ACLI trentine MAGGIO 2017

Nell’attuale contesto socio economico viene spontaneo 
chiedersi se sia ancora possibile parlare di festa del lavoro, 
dei lavoratori, oppure se celebrare questa giornata sia 
più un ricordarci amaramente quanto, oggi, il lavoro 
sia ridiventato fatica, dolore, servitù, come ci ricordano 
i termini travaillé; trabajo; arbeit. «Il lavoro appartiene 
all’essenza dell'umano. – scrive il teologo brasiliano 
Leonardo Boff – Con il lavoro plasmiamo noi stessi, poiché 
nessuno nasce già fatto, ma deve completare l’opera che 
la creazione e il Creatore hanno cominciato. Con il lavoro 
plasmiamo il mondo, trasformandolo in paesaggio umano, 
in cultura, assicurando il nostro sostentamento. Con il 
lavoro noi creiamo un mondo che mai nascerebbe da 
solo per le forze dell'evoluzione, per quanto complesse 
e creative esse siano». (Leonardo Boff, Giuseppe di 
Nazareth Cittadella Editrice) Ma è davvero così? Per molti, 
non so se la maggior parte, certamente per un numero 
rilevante di persone, il lavoro, se e quando c’è, è fattore di 
alienazione anziché di promozione umana e realizzazione 
personale. Papa Francesco ci ricorda che «avere lavoro è 
una questione di giustizia» e che esserne privi, non poter 
lavorare è un’ingiustizia perché «quando non si guadagna 
il pane, si perde la dignità. Questo è il dramma del nostro 
tempo, specialmente per i giovani». Ma allora se la 
mancanza di lavoro, un lavoro che concorra a plasmare il 
mondo, è una questione di giustizia, con tutta probabilità 
ha ragione il sociologo Domenico De Masi quando afferma 
che in realtà al momento il lavoro non manca, è che 
succede che se lo accaparrano tutto in pochi. A suo parere 
«se quanti fanno 40 ore ne facessero 36 e guadagnassero 
il 10% in meno non avremmo disoccupazione». (Rocca 
aprile 2017) Il Vangelo non offre soluzioni dal punto di 
vista tecnico ai tanti problemi oggi sul tappetto, però 
sottolinea con forza che è con e nella condivisione che si 
crea l’abbondanza. Purtroppo anche tra noi credenti non 
difetta l’avidità; il desiderio di possedere sempre di più. 
Che ne siamo consapevoli o meno, tutto si tiene: il nostro 
star bene, o meno peggio, con la povertà, le ingiustizie, 
le esclusioni. Per poter tornare a festeggiare lavoro e 
lavoratori, dobbiamo ripartire da qui: dalla decisione 
di mettere al primo posto il bene e la felicità di tutti e 
«non quella cosa troppo invadente che si chiama “io”».
(Tommaso Moro)

Lavoro

L’ESSENZA DELL’UMANO
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Una storia a lieto fine

Dietro l’immigrazione ci sono tante storie drammatiche. Ve 
ne racconto una a lieto fine, perché c’è bisogno di speranza.
Tra i tanti profughi arrivati in Trentino in questi anni, Mady 
è un giovane del Mali che ha uno sguardo più triste degli 
altri: da quando nove anni fa è fuggito dal suo villaggio, 
per non essere ucciso come suo padre e suo fratello, non 
ha più rivisto sua mamma e sua sorella e non sa se sono 
vive o morte. Ha cercato in vari modi di trovare loro notizie 
ma senza risultato. Quando era fuggito dal Mali, con un 
viaggio terribile nel deserto era arrivato in Libia, ma anche 
lì era scoppiata la guerra e si era trovato su un barcone che 
lo ha portato in Italia. Arrivato a Rovereto cinque anni fa, 
ha trovato un gruppo di persone che lo hanno aiutato ad 
affrontare le infinite difficoltà che un immigrato si trova da-
vanti. Ma aveva sempre quel cruccio: ritrovare la mamma. 
Tornare in Mali non poteva perché non aveva passaporto. 
Dopo anni di sofferenza, finalmente, con l’aiuto degli 
amici roveretani, è riuscito a procurarsi un passaporto ed è 
partito per Bamako, capitale del Mali. Da lì ha raggiunto la 
regione dove è nato. Ma non c’è un villaggio dove cercare, 
perché la sua famiglia si spostava spesso per il lavoro del 
padre. Le ricerche sono rese più difficili dalla guerra: soldati 
in ogni villaggio e bande armate che tendono imboscate. 
Mady decide quindi di tornare a Bamako: infatti uno dei 
tanti maliani che aveva incontrato in Italia (e ai quali im-
mancabilmente chiedeva se avessero sentito parlare di sua 
madre e di sua sorella) gli aveva detto che conosceva sua 
sorella, che abitava a Bamako. Ma in Mali non esistono vie e 
numeri di casa... Dopo un mese e mezzo, quando mancano 
sei giorni alla data del rientro in Italia … vede la sorella. Lei 
dapprima non lo riconosce poi scoppia a piangere. Gli dice 
che la mamma è viva, che sta in un villaggio distante un 
paio d’ ore. Quando Mady la incontra non la riconosce né lei 
riconosce lui. Ha 54 anni ed è molto cambiata. Anche lui è 
partito ragazzino ed ora è un uomo. Lei lo credeva morto.
Purtroppo Mady può stare con la mamma solo due giorni, 
perché non è possibile cambiare data del volo di ritorno.
Mady è tornato a Rovereto ed è un’altra persona. È come 
rinato. E racconta che in Mali c’è la convinzione che qui in 
Europa tutto sia facile: “se spieghi che anche qui la vita può 
essere difficilissima, non ci credono”.

DOPO ANNI TORNA IN MALI
E RITROVA LA MAMMA CHE 
PENSAVA MORTA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min
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Si chiamano progetti partecipati multifunzionali e 
multiscopo. Intrecciano esigenze diverse: sociali, 
ambientali, umanitarie. Per idearli e realizzarli servono 
competenze diverse e tante energie. Al Brione, un 
quartiere periferico di Rovereto, si sono messe assieme 
nove associazioni, il Centro di Servizi del Volontariato e 
l’amministrazione comunale. Tramite un bando pubblico 
della Fondazione Cariplo, è stato realizzato un orto 
comunitario, Comun’Orto, su due terreni da tempo 
abbandonati e degradati. Uno a ridosso della scuola 
elementare Gandhi, l’altro su un terrazzamento sopra un 
parcheggio. Il primo è diventato un grande laboratorio a 
cielo aperto per le scuole e per chiunque voglia imparare 
le tecniche e le filosofie dell’agricoltura naturale, l’altro è 
più orientato alla produzione. In accordo con i contadini 
tradizionali si recuperano sementi, bulbi e radici di piante 
antiche, si costruiscono nidi per reintrodurre insetti e 
uccelli ed è stata posizionata anche un’arnia. Presto 
l’associazione Intercultural Drink di Bolzano insegnerà 
come riconoscere, coltivare, essiccare erbe aromatiche e 
trasformarle in “bevande interculturali”. 
A maggio partirà un Corso per saper fare un orto sinergico. 
Con il Quercia Lab, una falegnameria gestita da richiedenti 
asilo, è stata realizzata una casetta per ricovero attrezzi. 
Una sito e un giornalino murale (www.rovepace.org) 
informa e chiama a raccolta gli abitanti del quartiere per 
partecipare alle attività dell’orto, aperto tutti i giorni. 
Oltre ai volontari delle associazioni, le quotidiane fatiche 
dell’orto sono sostenute dai tirocinanti richiedenti asilo 
di Rovereto ospiti all’Hotel Quercia. Cicli di 3 tirocini di 
due mesi hanno già consentito a sei rifugiati provenienti 
da Togo, Mali, Costa d’Avorio, Bangladesh, Pakistan di 
conseguire un attestato di valutazione che vale come 
prerequisito lavorativo. Un modo per Diafara, Yaya, Kone, 
Nazif… di conoscere non solo le varietà umane autoctone, 
ma anche quelle vegetali!
I frutti dell’orto vengono raccolti e divisi fraternamente 
– senza bisogno di particolari regolamentazioni - tra 
chi lavora e aiuta a seconda dei propri bisogni di 
autoconsumo. 

Buone pratiche

COMUN’ORTO A ROVERETO
2 min

PAOLO CACCIARI
Giornalista

Il cosiddetto “sviluppo sostenibile” passa attraverso 
lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, specie quelli più 
inquinanti. Nel 2015 la percentuale della raccolta 
differenziata in Trentino-Alto Adige è del 67,4%, in Italia 
seconda solo a quella del Veneto (anche se nella provincia 
di Trento siamo al 72%). Sempre nello stesso anno il 
Trentino Alto Adige ha visto diminuire la produzione 
complessiva di rifiuti urbani dell’1,4%. Questo dato non è 
frutto di stagnazione economica, quanto di una crescente 
consapevolezza nei cittadini di questo problema. 
Altri numeri poco conosciuti dicono che la nostra Regione 
sta lavorando bene in quest’ambito. A livello nazionale 
esiste il Centro di Coordinamento RAEE, l’organismo 
centrale che si occupa di ottimizzare la raccolta, il ritiro 
e la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche. Tale Centro, patrocinato dal Ministero 
dell’ambiente, vorrebbe essere un punto di riferimento 
per tutti i soggetti della filiera dei RAEE, dalle aziende 
di produzione agli enti locali che gestiscono i punti di 
raccolta di tali rifiuti. 
Secondo l’ultimo report del Centro, nel 2016 il Trentino 
Alto Adige presenta un andamento pressoché invariato 
rispetto all’anno precedente: sia la raccolta assoluta che 
quella pro capite crescono del 2% circa, attestandosi 
rispettivamente a 7.324.768 kg totali e 6,92 kg per 
abitante, terzo miglior risultato a livello nazionale.
In aumento di 1 unità anche la media di Centri di Raccolta 
ogni 100.000 abitanti: con 21 strutture pro capite, la 
Regione si conferma la migliore d’Italia. Nel complesso 
la rete di Centri di Conferimento sul territorio regionale è 
composta da 220 CdR, di cui 167 aperti dalla Distribuzione, 
e 11 Altri Centri. Un primato importante che non ci esime 
di migliorare ancora. Ma il processo è avviato. 
Quella dei rifiuti è una questione etica che riguarda anche 
il nostro modo di guardare il mondo e di rispettare i diritti 
di quelle persone che vivono ai margini di discariche 
enormi, situate per esempio in India o in Congo, dove 
finiscono i nostri scarti. Per questo l’Europa ha reso 
obbligatorio il ritiro e l’adeguato smaltimento nei negozi di 
tutti i RAEE, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di 
un dispositivo equivalente. Sono provvedimenti che non 
fanno notizia ma che, a lungo termine e con l’impegno dei 
cittadini, potrebbero davvero cambiare lo scenario. 

Ambiente

LA RISORSA RIFIUTI
2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA

Pensieri

Bisognerebbe essere sordi e ciechi 
per non accorgerci della stanchezza e 
delle frustrazioni, talvolta delle paure 
e anche della collera, che pervadono 
una larga parte di coloro che abitano 
il nostro territorio, nazionale e locale, 
e che esprimono attese e profondo 
desiderio di cambiamento. 
Bisognerebbe essere indifferenti e 
insensibili, per non venir toccati dalle 
situazioni di precarietà e di esclusione 
che tanti vivono in questo periodo 
della storia dell’umanità.
Bisognerebbe, ancora, essere molto 
distratti, per non avvertire lo scandalo 
dell’avidità e della sfacciataggine 
nell’esibirla, che a intervalli regolari 
(ma frequenti) invade le cronache 
della nostra vita civile, portando con 
sé sconcerto, amarezza …. e molto 
altro! 

La nostra comunità trentina, come 
tante altre, in un lasso di tempo 
molto breve, ha subito una profonda 
trasformazione, che è ancora in atto. 
Le evoluzioni e le mutazioni hanno 
portato incertezza nella società. 
Si sono spostati i riferimenti e 
le modalità della convivenza, 
rendendola più fragile: ciò che pareva 
radicato e stabile è divenuto relativo e 
in movimento, cosi che anche il nostro 
territorio dà la sensazione di far fatica 
a ritrovarsi, per costruire una visione 
condivisa per l’avvenire e, dunque, per 
immaginare il proprio futuro.
Anche la nostra società pare vivere a 
fior di pelle, con i nervi scoperti: come 
imprigionata nelle trappole delle 
immagini e delle apparenze, poco 
incline alla riflessione, alla profondità, 
alla ricerca interiore. 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

...bisognerebbe essere sordi e ciechi per non 
accorgerci delle frustrazioni, che pervadono una 
larga parte di coloro che abitano il territorio, 
nazionale e locale...

C’è tanta emozione, ma poca 
partecipazione e, spesso, la cultura 
dello scontro sembra scavalcare 
quella del dialogo. 
Si reclama di continuo, e in ogni 
campo, maggior protezione, pronti 
a denunciare qualunque presunta 
mancanza da parte dell’autorità e, 
allo stesso tempo, ci si lamenta per le 
crescenti restrizioni che ingabbiano la 
vita e scoraggiano molte iniziative.
Ma ciò che dovrebbe suscitare la 
maggior attenzione e, perfino, una 
seria preoccupazione da parte di 
tutta la comunità in generale è la 
sempre più estesa “giuridicizzazione” 
(cioè l’estensione del diritto, e quindi, 
della legge) della società, come 
caratteristica dell’evoluzione di questi 
ultimi anni. 
Siamo un paese (tra i tanti) che 
continua a produrre norme e 
regolamenti supplementari, sovente 
nella precipitazione e nel contesto 
dell’emozione, che costruiscono dei 
polpettoni giuridici spesso inefficaci e 
contradditori. 
Nonostante le ripetute promesse 
di semplificazione, mai le norme 
giuridiche, regolamentari, 
amministrative, in ogni campo sono 
state cosi numerose .
“Cala” (scompare ) l’etica, “cresce” il 
diritto: non è un bel vivere “umano”! 
Il “tutto giuridico” affida la vita ad 
un perenne contratto che prevede 
ogni “cosa”, tranne lo spazio per la 
creatività, l’iniziativa, la gratuità, ecc..
ecc.., cioè per scelte ponderate, libere, 
dignitose.

3,5 min

SORDI E CIECHI?
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Uno sguardo dall’alto sulla nostra terra

SALVIAMO L’AMBIENTE, SALVIAMO IL TRENTINO
8,5 min

Non c’è resoconto o valutazione sul 
futuro della nostra terra che non 
faccia riferimento alla questione 
della riconversione ecologica 
dell’economia.
Tutti gli analisti seri, e per questi 
intendiamo coloro che hanno a cuore 
un’idea condivisa, responsabile, 
equa e democratica dell’economia, 
convengono sulla necessità di un 
punto di svolta radicale nelle relazioni 
produttive al fine di garantire al 
pianeta e all’umanità un futuro sereno 
e sostenibile.
La riconversione ecologica 
dell’economia, così come un modello 
di sviluppo proponibile anche alle 
future generazioni, vengono indicati 
come la vera risposta alla crisi 
economica. 

per sopperire sul piano ecologico 
alla dispersione nella biosfera di 
inquinanti e rifiuti di tutti i generi.
Non c’è politico (salvo nobilissime 
eccezioni puntualmente sconfitte 
dagli elettori) che non ritenga un 
grande successo la crescita di un 
“zero virgola” della percentuale del 
Pil. Basta un accenno alla crescita 
per intravvedere la fine del tunnel, 
la ripresa, la fine dell’incubo. Eppure 
nulla cambia. Anche perché ormai 
anche i bambini hanno capito che 
il Pil è un misuratore errato del 
benessere: si tratta di una sommatoria 
indiscriminata dove anche gli 
incidenti, le calamità naturali, le 
malattie e le guerre sono fattori 
di crescita. Tutt’altro che umana e 
sostenibile.
Da qui la necessità di tornare ad un 
mondo più normale. A relazioni più 
equilibrate e soprattutto a modelli di 
consumo che puntino realmente al 

IL TRENTINO TERRA DI 
SPERIMENTAZIONE?  
È ANCORA POSSIBILE!
Spesso si ha l’impressione che le 
vere resistenze al cambiamento dei 
paradigmi che hanno condizionato 
questo sistema economico orientato 
al consumo totale ed indiscriminato 
delle risorse e dei beni comuni sia 
soprattutto nelle nostre teste.
È come se nelle nostre menti si fosse 
radicata la convinzione che non 
esistano modelli alternativi. 
Come se non vi fosse alcuna 
possibilità al consumo sfrenato 
delle risorse del pianeta: condizione 
che in pochi decenni ha portato al 
superamento di ben cinque volte 
dell’impronta ecologica della Terra. 
In parole molto semplici questo 
significa che agli attuali ritmi di 
crescita e di consumo sono necessari 
ben cinque pianeti per soddisfare 
la fame di energia e soprattutto 

NELLE FOTO, UN ALPEGGIO SUI MONTI 
DI ROVERETO. ALVEARE IN VAL DI RABBI.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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...da nord provengono le sollecitazioni più 
interessanti verso un’agricoltura sempre più 
pulita, un turismo contrassegnato dall’offerta 
di qualità e dalla vacanza attiva, un sistema 
educativo e formativo elevatissimi...

SALVIAMO L’AMBIENTE, SALVIAMO IL TRENTINO
benessere della persona.
In un Trentino che non voglia 
rimanere “piccolo e solo” sarebbe 
possibile, grazie anche alle nostre 
capacità di autogoverno e alle 
energie civili radicate nella nostra 
popolazione, dare vita ad una 
percorso di transizione che sostanzi la 
stessa Autonomia di governo.
Alcuni segnali li possiamo già cogliere. 
Vediamo quali.

UN LABORATORIO ALPINO
Spiace rilevare come l’approccio alla 
questione dell’Euregio si sia limitato 
da una parte a mere questioni 
procedurali di carattere burocratico 
- amministrativo e dall’altra 
all’esaltazione identitaria e folcloristica 
di una Heimat tutta da verificare.
La vera Euregio (la regione alpina nata 
per connettere il Trentino con il Nord 
e Sudtirolo/Alto Adige) doveva essere 
quella relativa alla costruzione di un 
modello socio economico sostenibile 
nel cuore delle Alpi. 
All’interno di questo quadro, dove la 
tradizione si innerva nell’innovazione 
in un circuito virtuoso di buone 
pratiche, il Trentino era sollecitato a 
misurarsi a nord: con le regioni che 
fanno meglio sia sul piano economico 
che amministrativo.
Questo tipo di opzioni non veniva 
dettato da presupposti ideologici 
o culturali, bensì dalla necessità di 
ancorarsi alle terre alte, alle regioni 
alpine simili un tutto e per tutto alla 
nostra morfologia paesaggistica.
Da nord provengono infatti le 
sollecitazioni più interessanti 
verso un’agricoltura sempre più 
pulita, un turismo contrassegnato 
dall’offerta di qualità e dalla vacanza 
attiva, un sistema educativo 
e formativo elevatissimi, una 
capacità imprenditoriale orientata 

all’innovazione, un contesto 
sociale che ha fatto tesoro sia della 
partecipazione e della famiglia, sia di 
un welfare pubblico ancora in salute.
La scelta della Danimarca di 
riconvertire la propria agricoltura 
al biologico così come i modelli 
partecipativi che si sono insediati 
da tempo nei paesi nordici come 
la Svezia, la Norvegia e la Finlandia 
dimostrano la praticabilità di modelli 
alternativi a quelli che stanno 
distruggendo le economie e le società 
di altri paesi.
Riflessi di queste visioni sembrano 
penetrare anche in Trentino se 
pensiamo ai cambiamenti che si sono 
innestati, ad esempio, nel settore 
turistico. Lungi dal concretizzarsi in un 
ristrutturazione evidente dell’offerta 
appare comunque chiaro come 
il vecchio modello ancorato alle 
“prestazioni” abbia nel tempo lasciato 
lo spazio a quello delle “emozioni”. 

Se guardiamo alle punte di eccellenza 
e alla qualità dei nostri ospiti, 
possiamo dire che la nostra clientela 
è interessata al Trentino “green” dove 
il cuore della vacanza è rappresentato 
dall’esperienza e dalla carica emotiva 
ed emozionale. 
Altre novità di rilievo si colgono nel 
settore agricolo, con una crescita 
interessante delle produzioni 
biologiche, che entrano a pieno titolo 
anche nel settore cooperativo, e da 
un dibattito tutt’altro che ozioso 
sulla necessità di passare in fretta a 
un modello di difesa delle piante a 
“impatto zero”.
Altre novità si riscontrano nel settore 
delle costruzioni, con l’attenzione 
ai temi della casa passiva e della 
bioedilizia, nel settore energetico 
e della mobilità senza dimenticare 
l’antica vocazione alla ricerca e 
alla sperimentazione della nostra 
provincia.
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TERRA, ARIA, ACQUA: 
IL TRENTINO NON È UN’ISOLA
Per affrontare con serietà un 
processo di ristrutturazione ecologica 
dell’economia è necessario in primo 
luogo aggredire le emergenze 
ambientali.
Emergenze che vedono il Trentino 
in una posizione critica nonostante 
la sua collocazione nell’arco alpino e 
nonostante l’affidabilità che ancora 
riserva ai milioni di turisti che lo 
visitano.
Dal punto di vista ambientale, 
quello che colpisce di più è l’aspetto 
paesaggistico. Una provincia turistica 
dovrebbe fare l’estetica e della 
“coltivazione della bellezza” il suo 
cavallo di battaglia. Ma purtroppo 
non è così. Accanto alla sciagurata 
stagione delle seconde case, nei 
decenni scorsi si è imposto un sistema 
di consumo del territorio che ha fatto 
dell’edilizia diffusa ed indiscriminata 
il vero business sul piano economico, 
imprenditoriale ed occupazionale. Per 
rispondere agli scettici che iniziano 
a cogliere le macro differenza con il 
vicino Alto Adige potremmo dire tutto 
questo si spiega, appunto, con il fatto 
che in Trentino ha vinto il cemento ed 
in Sudtirolo la coltivazione partecipata 
del paesaggio.

TERRA
Il Trentino non è secondo alle altre 
provincie e regioni italiane quando 
a consumo di territorio. I rapporti 
provinciali indicano aumenti 
vertiginosi per paesi e città a partire 
dal 1973 fino al 2011. 
In questi anni il territori urbanizzato 
di Pergine Valsugana è cresciuto 
dell’85%, in Rotaliana del 69,6%, a Riva 
del Garda e Arco del 66,2%, a Trento 
del 70%, a Rovereto del 56,6%.

ARIA
Ci siamo abituati da tempo a 
considerare la qualità dell’aria del 
fondovalle trentino come una sorta 
di propaggine nordica della valle 
Padana. 
Questo fenomeno è dovuto alle 
particolari situazioni meteorologiche 
che si verificano nel periodo invernale 
con basse pressioni e venti da sud che 
hanno l’effetto di convogliare correnti 
inquinate provenienti da sud.
A questo si somma un sistema della 
mobilità che in questi decenni si è 
concentrato sull’automobile con 
ulteriori e gravi ripercussioni sulla 
qualità dell’aria.
Secondo i dati forniti dall’Agenzia 
provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente gli indici riferiti alle 
concentrazioni di PM10 hanno 
superato in diverse occasioni i limiti 
imposti dalla normativa sulla tutela 
della salute.
Ricordiamo in proposito che l’Agenzia 
europea per l’ambiente ha stimato 
che nel continente si verificano ogni 
anno 500.000 morti premature in 
conseguenza di inquinamenti di 
questo tipo.
Gli indici elevati si sono verificati, 
nei mesi di gennaio e febbraio, nelle 
stazioni di rilevamento di Trento, 
Rovereto, Borgo Valsugana e Riva del 
Garda.
A Trento, per attenerci ad un unico 
esempio, nel solo mese di gennaio si 
sono verificati 14 sforamenti sui 35 
annui consentiti dalla normativa.

ACQUA
Nei laghi e nei fiumi del Trentino 
vengono monitorati continuamente 
i livelli di fosforo e ossigeno, nonché 
la trasparenza delle acque e la 
presenza di fitoplancton ed altri micro 
organismi che sono all’origine della 
vita e dell’equilibrio ecologico di 
questi ambienti.
Punti critici dovuti alla presenza di 
inquinanti si rilevano nei laghi di 
Caldonazzo, Ledro, Santa Giustina e 
Cavedine.
Gli elementi di criticità rispetto ai fiumi 
sono dovuti all’utilizzo di agrofarmaci 
in agricoltura. In conseguenza di 
questi ed altri inquinanti i rapporti 
indicano una insufficienza ecologica 
dei nostri corsi d’acqua che si attesta 
attorno al 16% dei casi.
Il 35,8% delle acque dei fiumi 
evidenzia un indice di sufficienza, 
mentre nel 70% dei casi il voto è 
buono. Lungo il fiume Noce, in 
determinati periodi, viene rilevato 
un indice chimico non buono o 
insufficiente presso la stazione di 
monitoraggio di Dambel.

TANTO PER CONCLUDERE, TANTO 
PER INIZIARE
Forse manca la consapevolezza della 
cosiddetta “foresta che cresce”. In 
Trentino, come peraltro altrove, stiamo 
assistendo alla crescita di una vasta 
moltitudine di cittadini e cittadine 
che desiderano un punto di svolta nel 
modo di lavorare, consumare e vivere 
la propria esistenza. Una ricerca di 
senso che muove scelte di consumo 
consapevole, di ricerca, anche 
professionale ed imprenditoriale, 
di un nuovo modo di produrre e di 
rapportarsi con l’economia, il credito, 
la finanza.
Queste moltitudini silenziose sono 
la vera leva del cambiamento, la vera 
speranza di fuoriuscita dalla crisi. 
Se sapremo coniugare l’ambiente 
all’economia avremo già impresso il 
primo gradino di un cambiamento 
epocale quanto auspicabile.
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Come difendere il creato, preservare 
la natura, limitare il cambiamento 
climatico?
Domande alle quali si può rispondere 
anche con progetti concreti qui e 
oltremare: in Kenya, per esempio. 
Uno di questi è “Promuovere l'uso 
di cucine a risparmio energetico 
e di altre tecnologie domestiche 
e agricole eco-sostenibili per la 
riduzione della povertà e la tutela 
dell’ambiente in Kenya”, che si muove 
su diversi fronti: distribuzione di unità 
domestiche a produzione di biogas 
(con zero consumo di legna e zero 
fumo), cucine a risparmio energetico, 
lampade solari, oltre al potenziamento 
dell'attività agricola mediante tecniche 
eco-sostenibili (come ad esempio 
lombricoltura). 
Perchè così tanta attenzione alle 
cucine? Perchè sono queste le 
idrovore di legname. Meno la cucina 
consuma legna e più la foresta viene 
salvaguardata e, peraltro, meno la 
donna è costretta a viaggi foresta-
villaggio carica come una mula.
Il progetto si svolge all’equatore 
nelle regioni di Laikipia (con una 

popolazione di 400 mila abitanti) e di 
Nyandarua (con una popolazione di 
600 mila abitanti), dove circa la metà 
delle persone vivono al di sotto della 
soglia di povertà. In questa zona gli 
effetti del cambiamento climatico si 
fanno ancor più sentire a causa della 
cattiva gestione pubblica delle risorse 
naturali. 
Le guardie forestali sono infatti 
facilmente corrompibili. Si nota, nel 
contempo, nelle due contee un sempre 
maggior impianto di nuovi alberi: 
vere e proprie foreste nelle proprietà 
private. 
I dati FAO indicano, infatti, che quando 
v’era la dittatura del presidente Moi la 
deforestazione ha avuto il suo apice 
ed era desolante attraversare il Kenya. 
Egli regalava le foreste ai suoi adepti 

soprattutto durante le costosissime 
campagne elettorali. Poi venne la 
democrazia, anzi, la democratura 
(a metà tra democrazia e dittatura) 
che vide come viceministro Wangari 
Maathai il primo premio nobel per la 
pace africano donna che ebbe la fissa 
della riforestazione. 
In 20 anni si passò dal 2% di foresta 
all’attuale 7% ed è un altro viaggiare 
in quanto si notano, nelel proprietà 
private, molti alberi piuttosto 
giovani che hanno preso il posto 
dei secolari delel foreste pubbliche 
tagliati dall’insaziabile dittatore. Un 
progresso importante grazie anche 
all’organizzazione Tree is Life Trust... 
“Albero è vita” che con le azioni 
supportate da IPSIA e le Acli Trentine 
cerca di rendere le comunità capaci 
di partecipare attivamente nella 
gestione delle risorse naturali della 
zona.
Le comunità hanno piantato negli 
ultimi 8 anni di cooperazione con il 
Trentino centinaia di migliaia di semi 
di diverse varietà arboree... e i semi di 
nuova cultura rispettosa dell'ambiente 
pian piano porteranno i loro frutti. 
Si ferma così l’avanzare del deserto del 
Sahara che si allargherebbe sempre  
più a sud.  

Per sostenere i progetti è possibile 
donare sul conto corrente: 
IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento

Ambiente

TREE IS LIFE – ALBERO È VITA: 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE SECONDO IPSIA 

3 min

NELLA FOTO, LA RACCOLTA DELLA LEGNA 
CAUSA DELLA DEFORESTAZIONE.
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ospitalità e di vita condivisa e che nel 
corso del 2016 ha ospitato tre persone 
con difficoltà economiche e personali 
e cinque profughi africani, richiedenti 
asilo. 
Il contributo delle ACLI Trentine, 
stanziato attraverso il progetto 
5x1000, ha permesso l’acquisto delle 
strutture necessarie ad arredare le 
stanze per le persone ospitate e il 
pagamento di una parte delle spese 
per la conduzione della struttura 
messa a disposizione dalla Fondazione 
Comunità Solidale.
In Rotaliana le ACLI Trentine hanno 
sostenuto l’attività del Tavolo della 
Solidarietà, costituito da Comune, 
Parrocchia, San Vincenzo, Caritas e 
Circolo Acli, che nel corso del 2016 
ha portato avanti azioni concrete a 
sostegno di persone e famiglie in 
difficoltà, attraverso l’acquisto viveri, 
medicinali, beni di prima necessità, o 
pagamento di bollette di utenze.
Similmente, anche in Bassa Valsugana 
le ACLI Trentine hanno sostenuto 
la rete coordinata dall’Associazione 
Assistenza Mano Amica, che oltre ad 
azioni di sostegno concreto a persone 
e famiglie, ha organizzato iniziative di 

formazione per la riqualificazione di 
persone che avevano perso il lavoro.

Anche per l’anno 2017 è volontà 
delle ACLI Trentine di portare avanti 
il progetto “Lotta alle povertà”, 
proseguendo nella collaborazione con 
le reti locali ed in special modo con 
l’Arcidiocesi, la Caritas e la Fondazione 
Comunità Solidale, attive con vari 
progetti, al fine di sostenere iniziative 
concrete contro povertà e di aiuto 
a chi vive situazioni di difficoltà e 
disagio.

A tal riguardo Ti invitiamo a 
devolvere il 5x1000 a favore 
delle ACLI Trentine, scrivendo 
nell’apposito spazio il CODICE 
FISCALE 80053230589.

Ricordiamo che per sostenere l’azione 
di lotta alle povertà e di sostegno a 
quanti vivono situazioni di difficoltà 
a causa della crisi e della perdita di 
lavoro, puoi sostenere i progetti che 
l’Arcidiocesi di Trento porta avanti 
attraverso la Caritas e la Fondazione 
Comunità Solidale, devolvendo 
l’8x1000 alla Chiesa Cattolica.

5X1000

L’IMPEGNO DELLE ACLI 
NELLA LOTTA ALLA POVERTÀ

3 min

Il 5x1000 indica una quota 
dell'imposta IRPEF, che lo Stato 
italiano ripartisce tra enti che 
svolgono attività socialmente 
rilevanti. Il versamento è a discrezione 
del cittadino-contribuente, 
contestualmente alla dichiarazione 
dei redditi.
Tra i soggetti per i quali è possibile 
firmare nel 2017, ci sono anche le 
ACLI.

Nel 2016 le ACLI Trentine hanno 
portato avanti con i fondi del 5x1000 
un progetto denominato “Lotta 
alle povertà” che si è sviluppato in 
alcune aree del territorio provinciale 
collaborando con alcune realtà locali 
e reti di associazioni che operano 
a favore di persone e famiglie in 
difficoltà a causa della crisi economica 
o della mancanza di lavoro.
In Alta Valsugana, attraverso la 
convenzione stipulata con la 
Fondazione Comunità Solidale di 
Trento, abbiamo sostenuto il progetto 
fraternità don Dante Clauser, che 
ha obiettivo di offrire a persone in 
situazione di difficoltà personale, 
economica, o abitativa un periodo di 
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Nelle scorse settimane la Consulta 
per la Riforma dello Statuto di 
Autonomia ha continuato il proprio 
lavoro ed è iniziato – con un buon 
riscontro di pubblico –il percorso 
partecipativo per presentare il 
documento preliminare predisposto 
nei primi quattro mesi di lavoro e per 
recepire le istanze e le indicazioni 
delle trentine e dei trentini che 
fossero interessati a dire la loro 
sull’Autonomia trentina.
Particolarmente utile e ricco di 
spunti è risultato essere l’incontro 
tenutosi lo scorso 8 aprile presso la 
sala conferenze della Fondazione 
Caritro di Trento, nel quale, assieme 
alle colleghe consultrici Martina 
Loss (delegata in Consulta delle 
associazioni ambientali) e Barbara 
Poggio (delegata delle associazioni 
culturali) e al Vice presidente della 
Consulta Jens Woelk, abbiamo avuto 
la possibilità di presentare la bozza 
e, soprattutto, di rendere conto 
alle associazioni trentine di quanto 
fatto, ottenendo nuovi stimoli per il 
prosieguo del nostro lavoro.
Dopo l’intervento iniziale del prof. 
Woelk, il quale ha esposto in modo 
esaustivo gli otti punti fondamentali 
di cui è composto il documento 
ringraziando nel contempo le 
associazioni per le indicazioni 
ricevute ed invitandole a continuare 
- ora che la partecipazione è partita 
– a proporre idee e miglioramenti, la 
parola è passata alle persone presenti 
in sala; 
Come sempre in questi casi, 
i rappresentanti della varie 
associazioni trentine hanno dato 
vita ad un interessante dibattito, 
testimoniando il loro impegno 
in un processo di riforma e in un 
conseguente aggiornamento dello 
Statuto di Autonomia regionale, 

visto ormai dalla maggioranza come 
certamente delicato ma necessario.
Su tutto è stato fatto notare come 
le proposte avanzate in questi mesi 
dalle associazioni – l’inserimento 
delle “culle dell’Autonomia” (Regole, 
Magnifica Comunità, Cosortele, Asuc, 
Usi Civici in generale) nel preambolo 
dello Statuto quali innegabili 
fonti storiche ed originali di 
autogoverno, l’istituzione dei Garanti 
dell’Autonomia e della Partecipazione 
(sull’esempio di quanto fatto riguardo 
alla partecipazione democratica nel 
nuovo statuto regionale toscano), 
l’apertura verso i “nuovi cittadini” 
(seconde e terze generazioni, 
migranti e persone in Italia da anni ) 
siano state completamente escluse 
dalla versione licenziata a metà 
gennaio della Consulta.
Per questo le associazioni hanno 
richiesto – e noi come rappresentanti 

ci siamo fatti volentieri carico di 
farlo – di poter ripresentare queste 
proposte, insistendo perché trovino 
lo spazio che meritano in un possibile 
nuovo Statuto.
Proprio nelle conclusioni, affidate a 
Martina, Barbara e a me, abbiamo 
spiegato come lavorare all’interno 
della Consulta sia stata certamente 
un’esperienza importante ma a tratti 
anche frustrante; spesso infatti ci è 
parso di essere a malapena tollerati, 
soprattutto quando andavamo 
a toccare temi caldi come, per 
l’appunto, una maggiore apertura 
verso l’esterno, un concetto evoluto 
ed inclusivo di partecipazione e 
rappresentanza democratica, un 
maggiore protagonismo delle 
associazioni e dei territori e, una 
vera parità di genere e, ultimo 
ma non ultimo, una maggiore 
propositività e un maggiore 

Autonomia

CONSULTA, ASSOCIAZIONI TRENTINE: 
INSISTERE COMPATTI SULLE NOSTRE PROPOSTE

3,5 min

NELLA FOTO, FABIO PIZZI, RAPPRESENTANTE DEL TERZO SETTORE TRENTINO NELLA CONSULTA 
PER LA RIFORMA DELLO STATUTO DI AUTONOMIA DEL TRENTINO ALTO ADIGE SUEDTIROL.

...i rappresentanti delle associazioni trentine 
hanno dato vita ad un interessante dibattito, 
testimoniando il loro impegno in un processo 
di riforma e in un conseguente aggiornamento 
dello Statuto di Autonomia regionale...
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Morti bianche

MORIRE SUL LAVORO SEGNO D'INCIVILTÀ
1,5 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

“Le morti sul lavoro sono segno di 
sottosviluppo e inciviltà e, spesso, 
sono la conseguenza di lavoro nero, 
mancanza di tutele dei lavoratori e 
scarsi controlli. Il lavoro in regola non 
può essere considerato un regalo 
del datore di lavoro al lavoratore, 
ma un diritto”. Con queste parole 
Roberto Rossini, presidente nazionale 
delle Acli, ha commentato la tragica 
sequenza di incidenti sul lavoro che 
negli ultimi quattro giorni hanno 
causato la morte di altrettanti 
lavoratori. 
Secondo i dati raccolti dalla Cgia di 

Mestre, nei primi due mesi del 2017, 
gli incidenti mortali nei luoghi di 
lavoro sono in aumento. Se nello 
stesso periodo del 2016 c'erano stati 
95 casi, tra gennaio e febbraio 2017 
sono decedute 127 persone (+33,7%).
Oltre ai morti sul lavoro, sono in 
crescita anche gli infortuni: sempre 
nei primi 2 mesi di quest'anno sono 
stati denunciati 98.275 casi: 1.834 
in più (+1,9%) rispetto allo stesso 
periodo del 2016.
Numeri differenti per l’Osservatorio 
indipendente di Bologna, secondo 
il quale dall’inizio dell’anno al 14 

Per informarti e partecipare alla Consulta per la riforma dello Statuto di Autonomia:
 https://www.riformastatuto.tn.it/
 https://iopartecipo.riformastatuto.tn.it/
 https://www.facebook.com/riformastatutotrento/?fref=ts

coraggio nei rapporti con l’Alto 
Adige Suedtirol e con la relativa 
Autonomiekonvention.
La nostra volontà, comunque, è 
quella di tenere il punto e - statene 
certi - lo faremo assieme, poiché 
siamo convinti che il Trentino debba, 
se vuole preservare e attualizzare il 

proprio sistema autonomistico, essere 
più deciso ed incisivo sui tavoli di 
confronto e concertazione.
Abbiamo tempo fino alla fine di 
settembre per fare sentire la voce 
delle Acli, di tutto il Terzo Settore 
e di tutte le associazioni Trentine. 
Aiutateci a farlo. Grazie!

aprile 2017 gli infortuni mortali sono 
stati 166. Il dato non tiene conto 
delle morti in itinere o delle morti 
verdi – avvenute in agricoltura per 
il ribaltamento dei trattori – che 
secondo lo stesso osservatorio sono 
già 31.
Secondo Santino Scirè, responsabile 
Lavoro per le Acli, "il lavoro nero 
dev’essere fortemente osteggiato non 
solo dai lavoratori, ma anche dalle 
imprese che subiscono la concorrenza 
sleale di quelle aziende che non 
prestano particolare attenzione alla 
sicurezza dei propri lavoratori. Il 
lavoro è bello se regolare e sicuro. 
Il lavoro sommerso e non sicuro è 
un’autentica trappola per lavori e 
aziende".
Le cause degli infortuni sono sempre 
le stesse: cadute dall’alto, fumi tossici, 
schiacciamenti. 
Ma questi sono i motivi apparenti: 
spesso le morti accadono perché 
la sicurezza dei lavoratori non è 
considerata prioritaria, i lavoratori 
non sono formati in modo adeguato 
sui rischi che corrono e mancano i 
controlli.
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I nostri tour fino a novembre 2017
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

LUCCA VILLE E GARFAGNANA
26 MAGGIO € 305,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

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

 da Trento 2 giorni / 1 notte

BERLINO
MODERNA CAPITALE EUROPEA

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

Berlino, Alexanderplatz

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

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

PRAGA MAGICA
1 GIUGNO € 365,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

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

 da Trento 2 giorni / 1 notte

ISOLA D’ELBA TOUR
2 GIUGNO € 305,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

RUSSIA
CROCIERA FLUVIALE  
DA SAN PIETROBURGO A MOSCA

22 GIUGNO € 1.820,00
 da Milano 11 giorni / 10 notti

REGENSBURG,  
ABBAZIA DI WELTENBURG, 
DANUBIO
24 GIUGNO € 225,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

IRLANDA
TOUR DELL’OVEST

14 LUGLIO € 1.095,00
Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MAGGIO

RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO

14 LUGLIO € 1.285,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

TRENINO DEL BERNINA  
E LIVIGNO
15 LUGLIO € 260,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ

NOVITÀCROCIERA SUL RENO DA AMSTERDAM A BASILEA
22 LUGLIO € 1.620,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA DELLA PARTENZA
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CAPO NORD ISOLE LOFOTEN E SOLE 
DI MEZZANOTTE 
24 LUGLIO € 2.350,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

LA COSTA NORVEGESE IN 
NAVIGAZIONE VERSO SUD
CROCIERA CON L’HURTIGRUTEN E FIORDI 
NORVEGESI

25 LUGLIO € 2.550,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

AGOSTO

TOUR DELLE REPUBBLICHE 
BALTICHE
5 AGOSTO € 1.130,00

 da Milano 7 giorni / 6 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 MAGGIO

FERRAGOSTO: FRANCIA
TOUR DELLA BORGOGNA

12 AGOSTO € 475,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

FERRAGOSTO: SCOZIA
TOUR CLASSICO

12 AGOSTO € 1.160,00
Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 3 MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

FATIMA E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
A 100 ANNI DALLE APPARIZIONI

24 AGOSTO € 810,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

VALSESIA, LAGO D’ORTA, NOVARA
25 AGOSTO € 335,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

ROMANIA
I MONASTERI DELLA BUCOVINA

25 AGOSTO € 1.050,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO

FONTANELLATO E  
LABIRINTO DELLA MASONE
TRA GIARDINI E ROCCHE

26 AGOSTO € 220,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

RUSSIA MOSCA E SAN PIETROBURGO

9 AGOSTO Ferragosto € 1.275,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

FERRAGOSTO: BUDAPEST
12 AGOSTO € 370,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

FERRAGOSTO: PAESI BASSI, 
AMSTERDAM, GAND, BRUGES, 
BRUXELLES
12 AGOSTO € 865,00

 da Trento 7 giorni / 6 notti

FERRAGOSTO: VIENNA E 
BRATISLAVA
12 AGOSTO € 490,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

SETTEMBRE

ISOLE DEL LAGO DI COSTANZA E 
CASCATE DI SCIAFFUSA
2 SETTEMBRE € 170,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

RAVENNA, SALINE E  
VALLI DI COMACCHIO
PERCORSO STORICO E NATURALISTICO

23 SETTEMBRE € 260,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

FATIMA E LISBONA
25 SETTEMBRE € 570,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

Isola di Mainau
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OTTOBRE

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

25 SETTEMBRE € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA FEDE

28 SETTEMBRE € 1.170,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRAGA MAGICA
28 SETTEMBRE € 365,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

ISOLA DEL GIGLIO E MAREMMA
29 SETTEMBRE € 295,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

LUBIANA E SKOFJA LOKA
30 SETTEMBRE € 200,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

BERNA E LUGANO
INCANTEVOLE SVIZZERA

30 SETTEMBRE € 200,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Skofja Loka

GRECIA TOUR CLASSICO E METEORE
1 OTTOBRE € 940,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

MATERA E LA LUCANIA
11 OTTOBRE IN DEFINIZIONE

 da Trento 5 giorni / 4 notti

COSTIERA AMALFITANA, NAPOLI E 
IL PALAZZO REALE
12 OTTOBRE € 440,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

TRIESTE E AQUILEIA
14 OTTOBRE IN DEFINIZIONE

 da Trento 2 giorni / 1 notte

PARIGI E FONTAINEBLEAU
18 OTTOBRE € 615,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

MONTALCINO, PIENZA E 
MONTEPULCIANO
21 OTTOBRE € 190,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

GIORDANIA
TOUR CLASSICO CON PETRA

22 OTTOBRE € 1.240,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO

SICILIA
TOUR CLASSICO

1 OTTOBRE € 1.240,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

4 OTTOBRE € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

FATIMA E LISBONA
23 OTTOBRE € 570,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

BARCELLONA
DALÌ E S. PAUL DE VENCE

25 OTTOBRE € 595,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

FIRENZE
GALLERIA DEGLI UFFIZI E CERTALDO

29 OTTOBRE € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte
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NOVEMBRE

ASSISI E CITTÀ DEL CASTELLO
11 NOVEMBRE  IN DEFINIZIONE

 da Trento 2 giorni / 1 notte

AREZZO E SANSEPOLCRO
I TESORI DI PIERO DELLA FRANCESCA

18 NOVEMBRE € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

ROMA
CASTEL S. ANGELO E NUVOLA DI FUKSAS

10 NOVEMBRE € 205,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

SIENA
SAN GIMIGNANO E MONTERIGGIONI

4 NOVEMBRE € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVEMBRE

EMILIA ROMAGNA

Cervia
Hotel Riz ***

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

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

Igea Marina
Hotel Strand ***

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

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

Alcuni soggiorni mare estate 2017
ACCONTO € 150,00

      SPECIALE 

PIANO FAMIGLIA

Gatteo a Mare 
Hotel Morigi Ornella ***

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

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 775,00

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

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

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

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 795,00

Bellaria 
Hotel Semprini ***

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

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

Rivazzurra 
Hotel Mikaela **

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

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

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

NOVITÀCON PISCINA
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Promossa da Generali Italia con la 
partecipazione di Confi ndustria, 
Confagricoltura, Confartigianato, 
Confprofessioni e di esperti 
dell’industria e del mondo accademico, 
l’indagine Welfare Index PMI ha 
permesso di realizzare il secondo 
rapporto annuale sullo stato del 
Welfare nelle piccole e medie imprese.
La ricerca 2017, condotta su un 
campione di 3.422 imprese, ha 

dimostrato che quelle già attive sono 
anche le protagoniste della crescita del 
welfare aziendale e che la conoscenza 
degli strumenti e la disponibilità ad 
alleanze tra imprese rappresentano 
due caratteristiche fondamentali di 
successo in questo ambito.
Tra i 22 casi di successo premiati in 
occasione dell’evento 2017 tenutosi 
lo scorso 28 marzo all’Università 
LUISS Guido Carli, anche ACLI Servizi 
Trentino: la società incaricata nella 
provincia di Trento di off rire i servizi di 
CAF ACLI.
ACLI Servizi Trentino si è aggiudicata 
sia il primo premio tra le imprese 
partecipanti nella categoria “Studi 
e servizi professionali”, quanto 
il riconoscimento di Welfare 
Index Champion ovvero il pieno 
raggiungimento del rating realizzato 
su parametri che fanno riferimento alle 
12 aree del Welfare Aziendale.
Nella motivazione con la quale è stato 
assegnato il premio ad ACLI Servizi 
Trentino, sono state sottolineate “la 
forte attenzione ai bisogni dei propri 
collaboratori: la società ha creato e 
consolidato nel tempo il legame con 
i propri dipendenti sia attraverso 
attività ordinarie, ad esempio uso 

WELFARE AZIENDALE: 
CAF ACLI PRIMO IN ITALIA

CAF Acli 3,5 min

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

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

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

Orario di apertura 
Da lunedì a giovedì 
8:00-12:00 / 14:00-18:00 
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

delle tecnologie, momenti di riunioni 
collettive, forte impegno nella 
formazione, sia alimentando una 
relazione di fi ducia, in modo che le 
singole persone possano gestire in 
autonomia i carichi di lavoro”.
“Il premio ricevuto con il nostro 
progetto Esigenze di ciascuno 
opportunità per tutti è stato inaspettato 
ed è una motivazione in più per 
proseguire sulla strada intrapresa” 
dice Michele Mariotto direttore 
di ACLI Servizi Trentino (foto) 
“obiettivo delle nostre iniziative è 
sviluppare un senso di appartenenza, 
promuovere un ambiente di lavoro 
familiare, migliorando fi n dove 
possibile la qualità della vita dei 
nostri collaboratori. In questo senso 
l’attenzione continua alla formazione 
e l’introduzione dello smart-working, 
le soluzioni rivolte a facilitare la 
conciliazione tra vita privata e lavoro 
credo abbiano infl uito sull’ottimo 
risultato raggiunto”.
In occasione della consegna dei 
riconoscimenti tuttavia sono state 
evidenziate le attività distintive messe 
in campo da ACLI Servizi Trentino, 
su tutte il costante monitoraggio sul 
grado di soddisfazione del personale in 
sede di redazione dell’annuale Bilancio 
Sociale.

Per saperne di più:
www.welfareindexpmi.it
www.acliservizi.it/bilancio-sociale/
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LA COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI AI
FONDI PENSIONE: UN DOCUMENTO DA LEGGERE
CON ATTENZIONE

LA TUA SITUAZIONE 
PREVIDENZIALE SOTTO 
CONTROLLO
Ogni anno i fondi pensione italiani 
sono obbligati a inviare ai propri 
iscritti la comunicazione periodica: 
un documento di alcune pagine 
redatto secondo gli schemi della 
COVIP (l’autorità di vigilanza sui fondi 
pensione) e contenente le informazioni 
più importanti sull’investimento 
previdenziale dell’aderente, ad 
esempio l’ammontare della posizione 
individuale, i contributi versati 
nel corso dell’anno, i rendimenti 
conseguiti e i costi effettivamente 
sostenuti. 
Ricevere la comunicazione periodica 
è il momento giusto per fare un 
check up della propria situazione 
contributiva presso il fondo 
pensione, verificando per esempio 
la regolarità dei contributi versati 
dal datore di lavoro. Se si riscontrano 
anomalie nella contribuzione possono 

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

essere chiesti chiarimenti al datore di 
lavoro o al fondo pensione. Se il datore 
di lavoro ha omesso volontariamente 
il versamento di contributi al fondo 
pensione ci si può rivolgere a un 
Pensplan Infopoint per richiedere 
l’intervento regionale in forma di 
supporto legale gratuito.
La comunicazione periodica permette 
inoltre di essere aggiornati sulle 
variazioni che, nel corso dell’anno 2016 
e nel primo periodo del 2017, hanno 
interessato il fondo pensione.

“LA MIA PENSIONE 
COMPLEMENTARE”: UNA STIMA 
DELLA TUA FUTURA PENSIONE 
INTEGRATIVA
All’interno della comunicazione 
periodica è presente inoltre 
una proiezione della pensione 
complementare, ovvero la stima del 
capitale che verrà accumulato fino 
al momento del pensionamento, 
ipotizzando un versamento costante 

e un rendimento stabilito dalla COVIP. 
In tal modo è possibile valutare se la 
proiezione è in linea con le proprie 
aspettative di integrazione della 
pensione pubblica e se assumere, ove 
necessarie, eventuali scelte relative 
alla partecipazione al fondo pensione, 
come ad esempio l’incremento del 
livello di contribuzione.

I PENSPLAN INFOPOINT: IL TUO 
PUNTO DI RIFERIMENTO IN 
MATERIA PREVIDENZIALE
Per aiutarti nella lettura della 
comunicazione periodica e per 
effettuare eventuali valutazioni circa la 
tua partecipazione al fondo pensione 
puoi rivolgerti a uno dei 123 sportelli 
informativi Pensplan Infopoint 
presenti su tutto il territorio regionale, 
dove esperti in materia sono in grado 
di fornirti una consulenza completa, 
gratuita e professionale ed effettuare 
una simulazione personalizzata della 
tua situazione previdenziale per poter 
pianificare nel migliore dei modi il tuo 
futuro.
Presso il Pensplan Infopoint puoi 
chiedere altresì consulenza e assistenza 
alla presentazione delle richieste di 
intervento regionale di sostegno 
alla previdenza complementare 
nonché alla compilazione, verifica 
e invio della modulistica relativa 
alle richieste di prestazioni 
pensionistiche, anticipazioni, riscatti 
e trasferimento.

3 min
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L.104/1992, e possesso di un’anzianità 
contributiva di almeno 30 anni; 

c) riduzione della capacità 
lavorativa, accertata dalle competenti 
commissioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, uguale o 
superiore al 74%, e possesso di 
un’anzianità contributiva di almeno 
30 anni; 

d) svolgimento, da almeno 6 anni 
in via continuativa e comunque 
al momento della decorrenza 
dell’indennità, di un’attività 
lavorativa dipendente che si 
colloca all’interno di una delle 
seguenti professioni per la quale è 
richiesto un impegno tale da rendere 
particolarmente difficoltoso e 
rischioso il relativo svolgimento in 
modo continuativo, e possesso di 
un’anzianità contributiva di almeno 
36 anni: 
1)  Operai dell’industria estrattiva, 

dell’edilizia e della manutenzione 
degli edifici; 

2)  Conduttori di gru o di macchinari 
mobili per la perforazione nelle 
costruzioni; 

3)  Conciatori di pelli e di pellicce; 
4)  Conduttori di convogli ferroviari e 

personale viaggiante; 
5)  Conduttori di mezzi pesanti e 

camion; 
6)  Personale delle professioni 

sanitarie infermieristiche ed 
ostetriche ospedaliere con lavoro 
organizzato in turni; 

7)  Addetti all'assistenza personale 
di persone in condizioni di  

non autosufficienza; 
8)  Insegnanti della scuola 

dell’infanzia e educatori degli asili 
nido; 

9)  Facchini, addetti allo spostamento 
merci ed assimilati; 

10) Personale non qualificato 
addetto ai servizi di pulizia; 

11) Operatori ecologici e altri 
raccoglitori e separatori di rifiuti.

Il requisito anagrafico minimo 
richiesto per poter accedere a 
questa prestazione è di 63 anni, e 
la prima decorrenza utile fruibile 
è il 1° maggio 2017 (il beneficio 
è azionabile in via sperimentale 
fino al 31 dicembre 2018). La 
prestazione ha durata massima fino 
al raggiungimento dei requisiti 
anagrafici per il diritto a pensione di 
vecchiaia. 
La misura si sostanzia in una 
indennità, erogata mensilmente 
e per dodici mensilità l’anno, di 
ammontare pari all’importo della rata 
mensile di pensione lorda spettante 
calcolata al momento dell’accesso 
alla prestazione APE. L’indennità non 
può in ogni caso superare l’importo 
massimo mensile di 1.500 euro lordi 
e non è soggetta a rivalutazione.

Gli sportelli del Patronato Acli sono 
a disposizione per assistere tutti gli 
utenti interessati all’iniziativa.

INDENNITÀ PONTE PER GLI OVER

In data 18 aprile è stato firmato il 
decreto attuativo dell’APE Sociale, 
l’indennità ponte per i lavoratori con 
almeno 63 anni di età e 30 anni di 
contributi che si trovano in condizioni 
di difficoltà economica e poco più 
di tre anni (3 anni e sette mesi) al 
traguardo della pensione.

L’intervento è indirizzato a tutte 
le tipologie di lavoratori (“iscritti 
all’assicurazione generale obbligatoria, 
alle forme sostitutive ed esclusive della 
medesima e alla Gestione separata 
di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335”), quindi 
tutti i dipendenti privati e pubblici e i 
lavoratori autonomi ART-COM-CD/CM 
o iscritti alla Gestione Separata Inps, 
che si trovino in una delle situazioni di 
seguito indicate:

a) stato di disoccupazione a seguito 
di cessazione del rapporto di lavoro 
per licenziamento (anche collettivo), 
dimissioni per giusta causa o 
risoluzione consensuale davanti 
alla DTL a seguito di licenziamento 
intimato per giustificato motivo 
oggettivo, con conclusione integrale 
della prestazione per la disoccupazione 
spettante da almeno tre mesi, ed in 
possesso di un’anzianità contributiva 
di almeno 30 anni; 

b) assistenza, al momento della 
richiesta, e da almeno sei mesi del 
coniuge o di un parente di primo 
grado convivente con handicap 
in situazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della 

Patronato Acli

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

...firmato il decreto attuativo dell’APE Sociale, 
l’indennità ponte per i lavoratori con almeno 
63 anni di età e 30 anni di contributi che si 
trovano in condizioni di difficoltà economica...

3 min
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SCUOLA DI COMUNITÀ

segreteria 0461 277277
e-mail info@scuoladicomunita.it

Formazione e sviluppo / Scuola di Comunità

Formazione e sviluppo / Scuola di Comunità

A LAVIS UN NUOVO PERCORSO DI 
ECONOMIA FAMIGLIARE 

A ROVERETO, CON LA ZONA DELLA VALLAGARINA,
UNA PROPOSTA SULL’AUTONOMIA TRENTINA

1,5 min

1,5 min

La Scuola di Comunità propone in 
collaborazione con il circolo di Lavis 
un nuovo percorso di economia della 
casa.
Il percorso formativo si snoda 
tra prove di autoproduzione e di 
corretta gestione dell'abitazione, 
recuperando alcuni saperi del 
passato e proponendo soluzioni 
nuove e attente alla sostenibilità 
delle nostre azioni.
Dalla pratica dell'autoproduzione, 
dalla conoscenza di come funziona 
una casa e dalla capacità di 

Il rapporto di collaborazione tra 
Scuola di Comunità e Fondazione Don 
Guetti prosegue. 
Questa volta le attività si concentrano 
a Rovereto, dove nel mese di maggio 
viene riproposto un percorso di 
ragionamento sulle origini e la storia 
dell’autonomia.

Tre serate, lunedì 8, 15 e 22 maggio, in 
cui proveremo a ricomporre i tasselli 
che hanno composto l’autonomia 
al punto di vista storico, politico e 
sociale.
Si parte dalle origini, dalle 

arrangiarsi in alcuni piccoli mestieri 
nasce una nuova consapevolezza di 
consumo ed una nuova possibilità di 
risparmio.
Si tratta di un percorso di sei 
appuntamenti, tutti i mercoledì di 
maggio ed il primo mercoledì di 
giugno presso la sala del Circolo Acli 
di Lavis in Via Zanella 3, Lavis (Tn) 
Il programma prevede mercoledi 3 
maggio il primo appuntamento sul 
tema dell’autoproduzione di sapone, 
ammorbidenti e detergenti per la 
casa con Michela Luise, educatrice 
ambientale.
A seguire Mirco Elena, ricercatore 
ed esperto di energia, ci racconterà 
alcuni piccoli interventi per 
rendere la casa più efficiente 
energeticamente.
Mercoledi 17 maggio, Michela Luise 
torna a raccontarci come fare la spesa 

caratteristiche della vita nell’arco 
alpino, dagli “uomini liberi delle Alpi” 
per usare un’espressione cara ad 
Annibale Salsa, che sarà appunto il 
relatore della prima sera. Un excursus 
dall’anno mille alla modernità 
attraverso i comportamenti e le 
forme di autorganizzazione che 
hanno determinato la capacità di 
autogoverno.
A seguire, don Marcello Farina, 
filosofo morale, ci proporrà una 
riflessione sull’autonomia intesa 
come responsabilità e dignità umana, 
indagando anche le origini della 

e leggere le etichette.
Seguono Daniela Lenisa, una 
sarta che ci insegnerà a curare e 
rammendare gli indumenti, attaccare 
bottoni ed altri piccoli interventi. 
Gli ultimi due appuntamenti sono 
dedicati alla cucina: mercoledì 31 
maggio, appuntamento con: ”Un 
menù che non avanza. Cucina 
creativa con quello che c’è” di 
Francesca Longo, formatrice e 
blogger de “La tana del riccio”.
La chiusura è per mercoledi 7 giugno 
con i segreti della panificazione a 
cura di Eros Vicentini. 

Per la partecipazione è previsto un 
costo di 25 euro a persona per l'intera 
durata del corso. 
Info ed iscrizioni entro venerdì 28 
aprile al 0461277277 o  
info@scuoladicomunita.it

cooperazione trentina.
L’ultima sera è dedicata alla storia 
politica, partendo dal congresso 
di Vienna per arrivare agli statuti 
contemporanei di autonomia grazie al 
racconto di Paolo Piccoli
Le serate, a partecipazione libera, si 
tengono a Rovereto in Piazza Rosmini, 
presso la sala della Fondazione 
Caritro, alle ore 20:15

...sei appuntamenti, 
tutti i mercoledì di 
maggio ed il primo 
mercoledì di giugno 
presso la sala del 
Circolo Acli di Lavis...
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...i prodotti della Meru Herbs vengono ora 
esportati in tutto il mondo grazie ai circuiti del 
commercio equo e solidale ed un buon ufficio 
marketing sito a Nairobi...

Ipsia Acli

Meru Herbs ha recentemente 
vinto un premio FAO (Food 
Agriculture Organisation) per la 
miglior trasformazione di prodotti 
agroalimentari in terra (un tempo) 
semiarida. Gli utili dell'azienda 
vengono redistribuiti non solo tra 
i lavoratori ma a beneficio delle 
comunità vicine con la ricostruzione di 
ponti, scuole e acquedotti. 
Fabio Pipinato, presidente di Ipsia 
ha reso noto che lo sviluppo creatosi 
attorno al Monte Kenya e nelle 
principali città come Nairobi e Nakuru 
ha rallentato molto i flussi migratori 
tanto da escludere il Kenya tra i paesi 
d'origine dei più importanti flussi 
migratori. 
Secondo l'ISPI il Kenya è uno dei pochi 
paesi ove c'è una “pace relativa” e, 
quindi, possibilità di sviluppo umano. 
La situazione è ben più complicata nei 
paesi vicini. Dal Corno d’Africa fuggono 
eritrei, etiopi, somali e sudanesi.
In Kenya si verificano forti migrazioni 
interne soprattutto in occasione 
di scontri tribali che, guarda caso, 
coincidono quasi sempre con le 
elezioni. Nel prossimo agosto (II^ 
settimana) vi sarà l'appuntamento 
elettorale. Si temono le violenze 
del 2007 che avevano lasciato sul 
campo più di mille morti. I progetti di 
sviluppo umano come la costruzione 
di acquedotti o la modernizzazione 
di filiere di trasformazione 
agroalimentare consentono ai 
contadini di rimanere legati alla 
propria terra e di dare risorse sufficienti 
al welfare. 
Sono progetti importanti, anche se 
non sufficienti a coprire i fabbisogno di 
un paese. 
Garantire la pace politica può solo 
che favorire il buon esito di progetti di 
cooperazione.

500 famiglie. L'acquedotto prende 
acqua da un fiume che scende dal 
Monte Kenya che ricordiamo essere 
uno dei due over 5000 mt. sito 
all'equatore. Il sogno di Andrea Botta 
è raddoppiare l'acquedotto portando 
acqua potabile a nuovi villaggi. 
Attorno alla fabbrica di trasformazione 
di Meru Herbs è sorto un vero e proprio 
villaggio con tanto di negozi, ristoranti, 
scuole e fermate del bus. All'interno v'è 
anche una piccola banca. È incredibile 
come un progetto riuscito possa creare 
sviluppo in un'area un tempo arida e 
priva di opportunità. 
I prodotti della Meru Herbs vengono 
ora esportati in tutto il mondo grazie ai 
circuiti del commercio equo e solidale 
ed un buon ufficio marketing sito a 
Nairobi. 

3 min

LE NUOVE PROPOSTE 
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

La Meru Herbs fu fondata da 
Andrea Botta, un ex missionario 
de la Consolata e dalle ACLI ed ora 
è diventata una delle realtà più 
interessanti del commercio equo e 
solidale del Kenya. È supportata da 
Ipsia del Trentino e dalla Provincia 
Autonoma di Trento. In provincia i 
prodotti sono presenti non solo in 
tutte le botteghe del commercio equo 
di Mandacarù Altromercato ma anche 
nei supermercati convenzionati. 
A Meru operano più di 40 donne 
full – time e altrettanti stagionali 
raccogliendo fiori da 235 
microproduttori. Questi hanno la 
fortuna di avere acqua potabile in 
abbondanza grazie ad un acquedotto 
costruito ad hoc dalla cooperazione 
internazionale che raggiunge più di 

NELLA FOTO, CONTADINI DI FRONTE AI SERBATOI D’ACQUA A LORO DONATI 
ATTRAVERSO UN PROGETTO DI MERU HERBS - HTTP://MERUHERBS.IT.





26

MONDO ACLI

ACLI trentine MAGGIO 2017

...è stato siglato un 
memorandum tra il 
Governo e l’Alleanza, 
composta da 37 
organizzazioni, contro 
la povertà in Italia...

Nazionale

Nel suo discorso, Rossini ha 
ringraziato il Parlamento, il ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
il Premier per il lavoro svolto che ha 
fatto registrare un passo in avanti 
notevole rispetto al passato.
A nome dell’Alleanza, però, non 
considera esaurito questo percorso 
e ritiene fondamentale che 
l’incremento delle risorse, il carattere 
universalistico dell’intervento e lo 
sviluppo dei servizi alla persona sul 
territorio procedano di pari passo. 
«Solo così il Rei potrà diventare 
realmente uno strumento valido per 
la loro inclusione sociale. 
In caso contrario, si ridurrà a un 
mero trasferimento monetario 
assistenzialistico che non riuscirà a 
intervenire e a correggere le cause 
della povertà».

crei un disincentivo economico 
alla ricerca di occupazione, i 
criteri per stabilire l’importo del 
beneficio, l’attivazione di una linea 
di finanziamento strutturale per i 
servizi alla persona, il finanziamento 
dei servizi, l’individuazione di una 
struttura nazionale permanente che 
affianchi le amministrazioni territoriali 
competenti, la definizione di un piano 
operativo per la realizzazione delle 
attività di monitoraggio continuo 
della misura e la definizione di forme 
di gestione associata della stessa.
A tal proposito, Rossini ha ribadito 
che l’Alleanza lavorerà affinché siano 
rese disponibili ulteriori risorse per 
ampliare la platea dei destinatari del 
Rei e perché i percorsi di inclusione 
sociale siano adeguatamente 
strutturati. «In particolare – ha 
aggiunto il portavoce – abbiamo 
condiviso la necessità di definire un 
Piano pluriennale contro la povertà 
e di articolare il Fondo povertà in 
due componenti, una destinata 
all’erogazione di un contributo 
economico e l’altra destinata al 
finanziamento dei servizi alla persona 
da garantire attraverso il welfare 
locale».

UNA FIRMA 
CONTRO LA POVERTÀ

Un memorandum per sancire un 
patto. È quello stretto tra il governo 
italiano e l’Alleanza contro la povertà 
in Italia. 
È stato siglato un memorandum tra il 
Governo e l’Alleanza contro la povertà 
in Italia. Il documento nasce dalla 
volontà reciproca di condividere il 
percorso di attuazione della legge 
delega di contrasto alla povertà.
Roberto Rossini, presidente 
nazionale delle Acli e portavoce 
dell’Alleanza composta da 37 
organizzazioni, è stato ricevuto a 
Palazzo Chigi dal presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni e dal 
ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Giuliano Poletti.
«Un percorso lungo, quello 
dell’Alleanza, che in questi mesi 
ha coinvolto tutti noi con ruoli e 
responsabilità diverse – ha dichiarato 
Rossini durante la cerimonia della 
firma – oggi iniziamo una fase che 
inaugura un nuovo modo di pensare 
l’intervento pubblico in tema di 
povertà»
I punti d’intesa raggiunti riguardano 
i criteri per determinare l’accesso 
dei beneficiari della misura, i 
meccanismi per evitare che si 

NELLA FOTO, ROBERTO ROSSINI, 
PRESIDENTE NAZIONALE DELLE ACLI.

3 min
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Sanità e salute 3,5 min

IL DOLORE

L’argomento “dolore” è di portata 
vastissima. Pensiamo a quanti tipi 
di dolore esistono e all’infinità di 
situazioni che possono provocarlo;  
pensiamo anche al fatto che è 
un’esperienza universale e non esiste 
persona al mondo - potremmo dire 
nessun essere vivente - che non lo 
abbia sperimentato nel corso della 
propria esistenza. Limitiamoci questa 
volta a riflettere sul dolore nella sua 
accezione più concreta: parliamo del 
dolore fisico, quello che in termine 
medico definiamo somatico e viscerale 
perché riferito a sintomi corporei, 
per differenziarlo dalle sofferenze 
a contenuto prevalentemente 
psicologico e affettivo. 
La prima considerazione è che non 
dobbiamo pensare al dolore solo 
come a un nemico da combattere. 
Esso è prima di tutto un amico che ci 
avverte che qualcosa non va, che fa 
da sentinella alla nostra situazione 
di salute. Pensiamo alla storia di 
Pinocchio che si è addormentato 
vicino al fuoco e si è risvegliato con 
i piedi bruciati: se avesse potuto 
provare dolore ciò non sarebbe 
accaduto perché avrebbe potuto 
allontanarsi dalla causa di quel dolore. 
Esso non va quindi semplicemente 
soppresso ma ascoltato, studiato 
e capito per individuarne la causa 
e fare una diagnosi il più precisa 
possibile e di conseguenza la 
terapia più appropriata. Dobbiamo 
anche tenere conto che l’intensità 
del dolore non è necessariamente 
indicatore della gravità della malattia 
che lo causa: ci sono cioè dolori 
fortissimi legati a una causa banale 
e benigna e dolori meno forti e più 
subdoli prodotti da patologie serie. 
Un'altra caratteristica del dolore è la 
sua soggettività. Ognuno di noi ha 
una propria soglia del dolore e può 
avvertire diversamente la sua forza e 

nel tempo lo rendono insopportabile 
e se interferisce con le attività 
quotidiane di chi ne soffre. La scelta 
del farmaco da usare e delle dosi da 
assumere è un compito medico anche 
se, a diagnosi certa, è possibile che il 
paziente impari dall’esperienza una 
prudente autocura. 
Il progresso scientifico sta aiutando 
l’umanità a superare sempre più 
una concezione del dolore come 
espiazione di una colpa o strumento 
di punizione divina e l’obiettivo di 
togliere o controllare al meglio il 
dolore è divenuto un punto fermo 
nei recenti piani sanitari, con 
provvedimenti orientati a ridurre 
le resistenze all’uso degli antidolorifici 
più “forti” e a facilitarne la  
prescrizione. 

sopportabilità. Non c’è un termometro 
del dolore, ci sono vari tipi di scala 
con cui si tenta di dare un valore, che 
rimarrà sempre approssimativo, al 
dolore percepito dal paziente in un 
determinato momento. 
Capire e interpretare il dolore è talvolta 
un compito facile, immediato, come 
dopo aver subito un trauma, una ferita 
o una scottatura, altre volte richiederà 
l’esecuzione di accertamenti medici 
anche complessi. In questa fase è 
importante una buona relazione tra 
paziente e medico e la capacità di 
quest’ultimo di ascoltare e sollecitare 
una descrizione precisa del sintomo, 
delle sue caratteristiche, della sua 
storia e modulazione, di solito 
sufficiente a orientare verso un’ipotesi 
di diagnosi. 
È chiaro che il dolore va poi 
combattuto e gli strumenti a 
disposizione sono molti e molto 
efficaci. Talvolta si dovrà iniziare il 
trattamento anche prima di avere 
una diagnosi certa, specie quando 
l’acutezza del sintomo o la sua durata 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...parliamo del dolore fisico, quello che in 
termine medico definiamo somatico e viscerale 
perché riferito a sintomi corporei...
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60° DI FONDAZIONE DEL CIRCOLO ACLI DI S.BARTOLOMEO
1957 - 2017

DOMENICA  21 MAGGIO  2017

ore 9.30 S. Messa comunitaria presso la Chiesa del S. Cuore

ore 11.00 Apertura mostra fotografica e aperitivo presso la sede del circolo

ore 12.30 Pranzo sociale presso il ristorante EVEREST -  Trento 
 Corso Alpini,14 in sala riservata;

• presentazione pubblicazione 60° di fondazione;
• riconoscimenti ai soci benemeriti e collaboratori;
• interventi di saluto di esponenti delle ACLI Provinciali Istituzionali;
• a seguire musica dal vivo.

Desideriamo, con particolare calore, 
che tutti possano partecipare con 
entusiasmo in quanto l’ evento 
rappresenta un  importante traguardo 
della nostra realtà associativa. 
Tutto il Consiglio è coinvolto e si sta 
impegnando perchè la festa si svolga 
nel migliore dei modi.

Circolo Acli S. Bartolomeo

Armando Vicentini, presidente del 
Circolo Acli di Lizzana, ha partecipato 
al XVIII congresso regionale della 
Federazione dei pensionati della Cisl. 
Da questa esperienza ha riportato 
una riflessione sulla necessità di una 
ripresa dei temi del lavoro nel mondo 
cattolico. “Ho fatto un appello affinché 
il sindacato dei pensionati riprenda 
con forza la battaglia per il lavoro e la 
tutela dei giovani”. 
Vicentini ha poi espresso una serie di 
critiche rivolte agli ultimi governi e a 
quello di Renzi in particolare. 
“Come la questione degli 80 euro dati 
ai lavoratori con uno stipendio medio 
dimenticando i più bisognosi senza 
nessun reddito per vivere. 
Renzi aveva promesso al sindacato 
pensionati che li avrebbero dati anche 
a noi, purtroppo non è stato così. 
Ricordo che nei tre anni di Renzi sono 
stati tolti ai lavoratori quasi tutti i diritti 
acquisiti nel passato come l’abolizione 
dell’articolo 18 sostituendolo con il 
Jobs Act e i voucher e prima ancora la 
legge Fornero, l’Ape e altro ancora”. 
Vicentini ha quindi esortato il 
sindacato e riprendere la lotta ad 
iniziare dagli ultimi.

IL SINDACATO RIPRENDA A LOTTARE
Circolo Acli Lizzana
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Antonella di Avio ci chiede come si 
distinguono i beni “immobili” dai 
beni “mobili” nel diritto civile

Cara Antonella, ripetiamo 
innanzitutto sinteticamente cosa 
sono i beni. Secondo il diritto civile 
(che regola i rapporti tra soggetti 
privati) i beni sono le cose che 
possono formare oggetto di diritti e 
che quindi sono utili (cioè possono 
soddisfare un bisogno dell’uomo), 
accessibili (cioè possono venire 
localizzati e reperiti) e limitati (la loro 
presenza in natura è limitata).
Sempre secondo il diritto civile i 
beni si possono distinguere in beni 
immobili e beni mobili. Questa 
distinzione è molto importante per 
le conseguenze che derivano nella 
regolamentazione complessiva dei 
diritti sui beni.
• Secondo la legge sono beni 

immobili il suolo e tutto ciò che 
è incorporato al suolo in modo 
naturale o anche artificiale. Quindi 
ad esempio sono beni immobili i 
campi, i prati, i boschi, le sorgenti 
e i corsi d’acqua, gli alberi e i 
cespugli, le case, le scuole, gli 

edifici e le altre costruzioni, anche 
se sono unite al suolo a scopo 
transitorio. Altri esempi di beni 
immobili sono i mulini sia ad 
acqua che a vento, i bagni e gli altri 
edifici galleggianti quando però 
sono saldamente assicurati alla 
riva o all’alveo del corso d’acqua 
oppure sono destinati ad esserlo 
in modo permanente per la loro 
utilizzazione.

• Sempre secondo la legge sono 
beni mobili tutti i beni che non 
sono immobili. Facciamo anche 
in questo caso qualche esempio 
anche se la casistica è sterminata. 
Sono beni mobili i mezzi di 
trasporto come le automobili, le 
barche, i treni e gli aeroplani, gli 
arredi, i vestiti, i gioielli, il denaro 
contante, il cibo, i gazebo e i vari 
oggetti che utilizziamo nella vita di 
tutti i giorni.

E le energie naturali? Le energie 
naturali sono tutte le energie che 
possono essere misurate, come ad 
esempio l’energia elettrica, il gas e il 
calore. Esse sono tutte considerate 
dal diritto beni mobili.

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

Soggetti privati 1,5 min






