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ACLI trentine MAGGIO 2018

Il 26 maggio prossimo i rappresentanti 
ed i dirigenti delle Acli trentine si 
ritroveranno per una Conferenza 
di metà mandato, ovvero per un 
momento di verifi ca delle cose fatte, 
ma soprattutto di esplorazione e 
pianifi cazione delle cose da fare 
nei prossimi due anni quando si 
completerà il mandato assegnatoci 
dall’ultimo congresso.
Verifi ca e programmazione, bilancio 
e progettazione. Sono questi i 
motivi di fondo sui quali si incardina 
una iniziativa che sarà rivolta alla 
Presidenza, al Consiglio provinciale 
aclista, ai Presidenti e dirigenti di 
Circolo nonché ai rappresentanti dei 
nostri servizi ed enti.
Una chiamata generale per verifi care lo 
stato di salute delle Acli trentine e per 
rilanciarne il programma congressuale.
Da due anni, e quindi dal tempo 
dell’ultimo congresso, stiamo lavo-
rando per fare delle Acli trentine una 

organizzazione sociale unitaria. Ma 
cosa signifi ca tutto questo? Signifi ca 
costruire un modello sempre più capa-
ce di creare condizioni operative per 
fare dei nostri servizi un’unica centrale 
dentro la quale razionalizzare al meglio 
le risorse, concentrare e valorizzare un 
unico indirizzo strategico di sviluppo e 
soprattutto innovare la nostra off erta 
sulla base dei recenti ed impellenti 
cambiamenti dei bisogni dei cittadini, 
delle famiglie e dei nostri utenti.
Signifi ca metterci nelle condizioni 
concrete di “inventare” nuovi servizi per 
i giovani, ampliare la nostra off erta su 
quelli esistenti e di renderci sempre più 
competitivi nell’interesse nostro e degli 
utenti.
Un secondo obiettivo fondamentale 
del nostro tempo riguarda poi il 
rinnovamento, anche generazionale, 
del nostro movimento rilanciando 
quello che abbiamo sempre chiamato 
lo Sviluppo associativo. 
Per questo motivo, a partire dalla 
Rotaliana, abbiamo lanciato un 

programma di rigenerazione dei Circoli 
invitandoli a aprirsi e a condividere il 
destino della propria comunità. Acli, 
parrocchie, associazioni, istituzioni 
insieme per il bene del territorio e delle 
persone. Fatti questi che ci spronano a 
pensare che la luce che sta illuminando 
il nostro futuro ci indichi anche 
l’urgenza di un nuovo collegamento, 
di una nuova alleanza fra servizi e 
movimento per servire al meglio la 
società ed i soggetti più deboli. 
Tutto questo deve signifi care una 
energia, un nuovo carburante di 
valori ed idee per rinnovare la nostra 
azione sociale anche attraverso un 
nuovo linguaggio ed una nuova 
comunicazione. Il peso e la credibilità 
delle nostre proposte politiche e 
delle nostre enunciazioni pubbliche 
dipenderà dalla capacità che avremo di 
fare azione sociale e servizi al cittadino 
in una logica di promozione umana, 
giustizia sociale e rappresentanza 
dei bisogni dei più deboli e di tutti i 
portatori di futuro.
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Brasile

L’arresto e l’incarcerazione di Lula, l’ex presidente del 
Brasile che era riuscito a far uscire dalla povertà 50 milioni 
di persone, segna forse la fine del sogno progressista che 
aveva visto per la prima volta un esponente delle classi 
popolari alla guida del Paese. La fretta con cui i giudici 
hanno chiuso il processo contro Lula, accusato di aver 
ricevuto in dono un appartamento, tradisce l’obiettivo, 
abbastanza scoperto, di impedire la sua candidatura 
alle prossime elezioni. Nonostante la campagna di 
stampa martellante orchestrata contro Lula, infatti, la sua 
popolarità è ancora altissima e la sua vittoria elettorale 
quasi certa. Non c’era quindi altro modo di fermarlo se 
non imbastire contro di lui un processo dai contorni poco 
chiari, portato avanti nello sprezzo delle stesse norme 
costituzionali. 
In tutto il paese è cominciata una serie di manifestazioni 
per ottenere la scarcerazione di Lula e da tutto il mondo 
gli sono giunte espressioni di solidarietà. Il Premio Nobel 
argentino Perez Esquivel ha lanciato la candidatura di Lula 
al Nobel per la Pace, sostenendo che “il mondo riconosce 
come le due presidenze di Lula, tra il 2003 e il 2010, 
costituiscono uno spartiacque nella storia di un Paese 
diseguale come il Brasile” (è possibile sostenere la richiesta 
di Esquivel con una firma su change.org). 
Secondo molti osservatori, con l’incarcerazione di 
Lula è stato portato a compimento un golpe bianco, 
cominciato nel 2016 con la destituzione della presidente 
Dilma Roussef. Vista l’impossibilità di battere Lula sul 
piano elettorale, gli si è lanciata contro una campagna 
diffamatoria attraverso i grandi network televisivi, 
sostenuti dal capitale brasiliano e internazionale. 
Nel frattempo il governo Temer ha cominciato lo 
smantellamento delle riforme messe in atto da Lula e da 
Dilma. Il recente assassinio di Marielle Franco, la consigliera 
comunale di Rio de Janeiro impegnata per i diritti dei neri, 
è solo l’ultimo episodio.
Ma forse non tutto è finito in Brasile. Al momento 
dell’arresto, Lula ha detto “Non serve tentare di eliminare 
le mie idee. Esse sono nell’aria e non è possibile 
arrestarle… Non serve fermare il mio sogno, perché 
quando io smetterò di sognare, sognerò con le vostre teste 
e attraverso i vostri sogni”. 

LULA, FORSE NON TUTTO 
È PERDUTO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Maggio è da lungo tempo mese dedicato a Maria. «In 
particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di 
Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, quando 
Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e Leon, in “Las 
Cantigas de Santa Maria” celebrava Maria come: «Rosa 
delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, 
luce dei santi e dei cieli via» (Riccardo Maccioni su Avvenire 
di mercoledì 3 maggio 2017). 
Nel corso dei secoli sono stati tanti i cantori della 
Madonna. Personalmente trovo particolarmente centrata 
la definizione di “divina taciturna” che le assegna p. Davide 
Maria Turoldo commentando l’annuncio dell’Angelo. 
I Vangeli sono molto sobri nel parlare della ragazza di 
Nazaret e poi madre di Gesù. Forse è dovuto anche a 
questa loro discrezione il fiorire, non sempre appropriato, 
di panegirici sulla Madonna che contrariamente alle 
magari buone intenzioni degli autori finiscono con 
il trasmetterci della madre del Signore un ritratto 
stucchevole. Molte persone poi corrono appresso ad 
ogni supposta apparizione dando un’adesione acritica 
e spesso fanatica a messaggi che più che espressione di 
fede mascherano una povertà della stessa, in una ricerca 
esasperata del miracoloso, dimenticando che la Chiesa 
non obbliga a credere alle apparizioni, nemmeno a quelle 
riconosciute. Un grande santo, innamorato della Madonna, 
San Luigi Maria de Monfort affermava: «Non date credito 
alle favole, ai racconti senza fondamento, non andate in 
cerca di visioni». Nella “Marialis Cultus” il papa Paolo VI 
sottolineava l’importanza “della nota trinitaria, cristologica 
ed ecclesiale nel culto della Beata Vergine Maria. 
È necessario pertanto, proprio per attribuire alla Madonna 
il culto dovuto, che torniamo al Vangelo e impariamo 
a conoscerla, non a partire da nostri sentimentalismi e 
proiezioni inappropriate, quanto dalla riscoperta, per dirla 
con i versi di padre Turoldo quale ““Vergine, cattedrale del 
silenzio, / anello d’oro / del tempo e dell’eterno, / tu porti la 
nostra carne in paradiso / e Dio nella carne”. 
O ancora, come sta scritto al quarto paragrafo del decreto 
del Concilio Vaticano II sull’Apostolato dei Laici, come 
donna che “ viveva sulla terra una vita comune a tutti, 
piena di sollecitudini familiari e di lavoro”.

Spiritualità

MARIA, ROSA DELLE ROSE
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Una scomoda verità si aggira per il mondo: gli alimenti 
hanno perso oltre il 50% del proprio valore nutritivo 
rispetto ad alcuni decenni fa.
La globalizzazione del mercato alimentare, la 
destagionalizzazione delle derrate (le fragole a Natale 
sono la norma e non l’eccezione), le produzioni intensive 
e soggette a maturazione e conservazione forzata hanno 
indebolito il valore alimentare della filiera produttiva 
creando non poche conseguenze negative sulla nostra 
salute e benessere. Alcuni esperti sono addirittura arrivati 
a sostenere che, se mai fosse possibile fare un raffronto, 
un’arancia di alcuni decenni fa (fresca e matura appena 
colta dall’albero) equivarrebbe ad otto arance vendute 
oggi nelle grandi catene dopo mesi di giacenza nei quali 
vitamine e nutrienti semplicemente evaporano.
Tanto cibo proveniente dal resto del mondo risulta privo di 
fibre, vitamine e sali minerali, riempito di conservanti oltre 
che di pesticidi che spesso sfuggono ai controlli degli enti 
che dovrebbero presidiare la nostra salute.
Non è un caso che, proprio per intervenire contro questo 
tipo di alimentazione “debole” si sia imposta la moda degli 
integratori che interessano non più e non solo il popolo 
degli sportivi, ma tutte le fasce dei consumatori.
Di fronte a questa crisi del sistema alimentare si fa largo 
nel mondo degli acquirenti una nuova consapevolezza 
rivolta sia alla salute della persona, sia a quella 
dell’ambiente. Da qui l’aumento progressivo (si parla di 
un 20% l’anno) dei consumi di alimenti biologici che si 
accompagnano con la progressiva ri-considerazione delle 
produzioni locali e regionali.
Acli Terra, la sezione agricola delle Acli, oltre ad essere 
diventata una grande organizzazione sindacale di settore, 
ha oggi promosso anche una Federazione dei piccoli 
produttori biologici. Si tratta di un’iniziativa destinata 
ad occupare uno spazio nuovo nella rappresentanza 
dell’economia locale che potrebbe rafforzare le filiere del 
territorio in una logica di sostenibilità. Contro un modello 
di economia incentrato sulla globalizzazione, sul profitto, 
la speculazione e la rendita (oltre allo sfruttamento 
ambientale ed umano) si impone una sorta di terza via che 
parte del territorio per creare sostenibilità e solidarietà. 
Un passo avanti sulla strada dell’umanizzazione 
dell’economia.

Economia e territorio

RETI CORTE E 
SGUARDO LUNGO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Quando si vive in tempi bui come questi, nel momento 
in cui incerta è l’ora del futuro e foriera di minacciosi 
eventi, occorre alzare lo sguardo oltre la caligine 
immaginando – almeno con la forza della volontà – 
scenari alternativi e possibili. Mentre sto scrivendo 
queste righe il Mediterraneo è solcato da navi da guerra, 
sommergibili, portaerei: tutto può precipitare portandoci 
su strade devastanti che abbiamo già conosciuto. Il nuovo 
contesto globale è segnato da una nuova “politica di 
potenza”, intrisa di nazionalismi più o meno presentabili, 
comunque pericolosi. In realtà i vari Putin, Trump e Macron 
sembrano assomigliarsi sempre di più, almeno a livello 
internazionale. Fanno i loro interessi. Potrebbero scatenare 
un conflitto aperto. Probabilmente nei prossimi mesi altre 
navi, quelle delle guardie costiere, di Libia, Malta, Italia, 
saranno impegnate nel bloccare le rotte delle migrazioni. 
Ancora una volta il Mediterraneo non sarà un luogo di 
incontro, di transito, di collaborazione tra le due sponde 
ma un luogo insidioso da presidiare, da sigillare.
Non possiamo ignorare l’ondata di chiusura politica e 
culturale che ha travolto l’Europa. D’altra parte non si 
fermeranno neppure le migrazioni. Immaginare una 
cittadinanza mediterranea appare oggi come un sogno 
utopico. Inoltre la nostra specifica collocazione geografica 
– quella alpina – sembrerebbe allontanarci da una 
prospettiva marittima. Eppure da secoli il Trentino è un 
passaggio obbligato per mettere in comunicazione il sud 
e il nord del nostro continente. Certo, sarebbe necessario 
vincere la paura, convincere dell’assenza di alternative 
alla collaborazione tra diversi, pur mantenendo la propria 
identità. Lo sviluppo, umano ed economico, si realizzerà 
soltanto se non interesserà esclusivamente una parte. Lo 
squilibrio demografico potrà essere affrontato non con 
il timore di essere “sostituiti” dai nuovi arrivati ma con la 
(difficile) consapevolezza che non possiamo salvarci da 
soli. Illusione? Belle parole? Forse invece è realismo.
Tutti i progetti politici – soprattutto francesi – rivolti al 
Mediterraneo sono falliti, pregiudicati fin dall’inizio dal 
sotteso interesse egemonico. Permangono invece le 
iniziative dal basso, quelle che promuovono la reciproca 
conoscenza. Sono le vie della cultura e della bellezza. 
Mettiamoci in cammino su di esse.

Oltre la politica

UNA CITTADINANZA 
MEDITERRANEA

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Agricoltura

NASCE LA FEDERAZIONE DEL BIOLOGICO 
E DEL BIODINAMICO

al biologico, ma non c’è un sistema, 
o una rete, che dia supporto 
all’agricoltore, sia all’inizio sia 
durante sia dopo il processo della 
certificazione biologica.
Questo tema non va trattato “in chiave” 
ideologica, ma con un approccio 
tecnico/scientifico avvalendosi anche 
di tecnici e ricercatori riconosciuti a 
livello nazionale. 
L’agricoltura biologica, per come la 
s’intende, è un’agricoltura “ancora 
recente” e ha bisogno di sostegno in 
termini di ricerca e di sperimentazione.

BANCA DELLA TERRA 
in collaborazione con Acli Terra con 
lo scopo di favorire chi non ha terra 
propria di diventare agricoltore
Un’altra iniziativa strategica va 
individuata nel recupero dei terreni 
abbandonati e/o incolti. 
In questo caso F.T.Bio, in 
collaborazione con Acli Terra e ogni 
altro portatore d’interesse, intende 
attivare percorsi concertati con le 

Grazie alle Acli Terra si è  
sviluppata nella nostra provincia 
una nuova proposta che intende 
rilanciare l’agricoltura naturale ed il 
consumato consapevole.

La Federazione Trentina agricoltura 
biologica e biodinamica, in 
sigla F.T.Bio, vuole dare vita ad 
uno strumento unitario di 
rappresentanza per il biologico nella 
provincia di Trento.
F.T.Bio si vuole occupare della 
diffusione della cultura del biologico 
e del biodinamico, allo scopo 
di contribuire ad aumentare la 
conoscenza e la consapevolezza 
dell’ECO-sistema BIO tra le imprese 
che ne applicano il metodo, i soggetti 
incaricati all’attività di controllo e 
sorveglianza e dei consumatori.

NUOVI STIMOLI PER IL FUTURO  
DEL BIOLOGICO
In questo momento ci sono molte 
aziende che si vogliono avvicinare 

3 min

amministrazioni locali (comuni) 
per individuare terreni a bosco 
di neoformazione da rimettere in 
coltivazione anche utilizzando lo 
strumento della Banca della Terra 
per favorire iniziative imprenditoriali 
in particolare di giovani e/o nuove 
aziende agricole.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
sui nuovi strumenti di aggregazione 
per la vendita e la promozione delle 
microaziende ossia: contratto di 
rete
Il messaggio innovativo, per il 
Trentino, arriva dalle Reti d’impresa, 
lo strumento che è stato declinato, 
in chiave agricola, con il decreto 
competitività. 
Dopo le istruzioni dell’agenzia delle 
Entrate e dell’INPS, il banco di prova 
sarà l’informazione e formazione 
che F.T.Bio renderà disponibile agli 
associati in specifici seminari e corsi di 
formazione.
In pratica è consentito alle aziende di 

NELLE FOTO, IL GRUPPO PROMOTORE DELLA 
FEDERAZIONE CON AL CENTRO IL PRESIDENTE 

MAURIZIO ZANGHELLI; A DX NEGOZIO BIO.



7

ATTUALITÀ

ACLI trentine MAGGIO 2018

NASCE LA FEDERAZIONE DEL BIOLOGICO 
E DEL BIODINAMICO

L’elezione di Mariotto nell’esecutivo delle Acli è avvenuta 
al termine dell’ultima riunione del Consiglio nazionale del 
movimento su proposta del Presidente Roberto Rossini.
Michele Mariotto, 50 anni, laurea in economia e commercio, è nelle 
Acli dalla metà degli anni Novanta. 
Dopo gli inizi presso la sede di Trento con il Servizio Civile, 
Mariotto ha intrapreso la sua carriera aclista negli organi tecnici 
dell’organizzazione fino ad occupare posti di responsabilità a 
livello nazionale come la Vicepresidenza del Caf e la Segreteria 
generale delle Acli dal 2013 al 2016.
Su espressa richiesta del Presidente Rossini, Mariotto si 
occuperà di sviluppo associativo con particolare riferimento alla 
riorganizzazione dei servizi e dell’associazione.
Al centro dell’attenzione di Mariotto vi saranno soprattutto gli 
strumenti innovativi mutuati dal terzo settore che il tecnico 
intende sviluppare all’interno delle Acli quali il fundraising (ricerca 
di fondi) al fine di salvaguardare e rilanciare l’autonomia e lo spirito 
di iniziativa del sociale e del volontariato.

Acli Roma

IL TRENTINO 
MICHELE MARIOTTO
ELETTO NELLA PRESIDENZA 
NAZIONALE ACLI

2 min

mettere insieme terreni e attrezzature 
e di utilizzare anche assunzioni 
congiunte con salari ripartiti tra i 
«soci» che hanno firmato il contratto. 
Un altro aspetto interessante è 
l’occasione offerta di lavorare insieme 
prodotti agricoli e trasformati per 
poi dividerli tra le singole imprese 
che mettono in comune i fattori di 
produzione. 

PROMUOVERE CORSI DI 
FORMAZIONE SUL BIOLOGICO PER 
PRODUTTORI E CONSUMATORI
Per promuovere la diffusione e 
la consapevolezza del metodo 
biologico si è pensato di attivare una 
serie d’incontri e seminari mirati sia 
a fornire gli elementi necessari a chi 
si approccia all’attività agricola, a 
chi l’attività agricola già la esercita 
e, come sensibilizzazione, a tutti gli 
attori della filiera.

...in questo momento ci sono molte aziende che 
si vogliono avvicinare al biologico, ma non c’è un 
sistema, o una rete, che dia supporto all’agricoltore, 
sia all’inizio sia durante sia dopo il processo della 
certificazione biologica...

NELLA FOTO, 
MICHELE MARIOTTO.
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Economia e occupazione

IL FASCINO SEGRETO DEL LAVORO

vita professionale gratificante: la 
felicità nel superare quegli ostacoli 
che ogni giorno si presentano nella 
vita lavorativa e spesso persino il 
fascino dell’incertezza nell’iniziare 
qualsiasi esperienza nuova di lavoro o 
di impresa.
Senza questi due fondamentali 
ingredienti il lavoro quotidiano, che 
diventa poi pane quotidiano, avrebbe 
un gusto amarissimo e talvolta 
insopportabile.
Mi chiedo quanto noi italiani siamo 
ancora persone che amano agire. 
Abbiamo ancora il gusto del buon 
lavoro come nei decenni tra gli anni 
50 e 95 del Novecento nonostante 
il lavoro sia diventato ora poco e 
difficile? 
Quanto il lavoro, il sacrificio, la 
cultura, l’immaginazione, la creatività, 
l’intelligenza saranno i sani ingredienti 
di quel Rinascimento etico e sociale 
che dobbiamo lasciare in eredità alle 
generazioni future?

contenti dentro. Le soddisfazioni 
moderne sono soprattutto 
individualistiche, non solo «collettive». 
Per come la vedo io, ci sono delle 
ricompense individualistiche che 
vanno aldilà del necessario e gradito 
versamento mensile dello stipendio.
La prima gratificazione è che 
una persona può ricavare molta 
soddisfazione dal fatto di realizzare 
qualcosa attraverso i propri sforzi, 
e può trovare soddisfazione nel 
fatto di ottenere, come risultato, 
migliori condizioni o un maggior 
riconoscimento. I successi assumono 
forme diverse: un’impiegata 
che ottiene un aumento come 
riconoscimento degli ottimi risultati 
sul lavoro; un artigiano che vede 
la sua bravura, acquisita in anni di 
duro lavoro, tradursi in un prodotto 
migliore; il commerciante che vede 
con piacere i suoi prodotti che 
“girano bene”; uno studioso che vede 
convalidate le sue capacità quando 
pubblica qualcosa e i suoi studi sono 
oggetto di discussione.
Una ulteriore ricompensa si 
ha quando una persona ricava 
soddisfazione dal fatto di vivere una 

In Italia soffriamo da tempo di un 
insieme di sintomi economici negativi: 
tassi di rendimento del capitale 
investito modesti; livelli dei salari e 
del reddito nazionale che crescono 
a ritmo da lumaca; soddisfazione 
lavorativa limitata, in particolare tra 
i giovani; riduzione degli incentivi a 
lavorare e risparmiare; un incremento 
considerevole del numero di persone 
in età lavorativa che non vogliono o 
non riescono a trovare un lavoro. 
Sorprende che l’Italia, che aveva un 
elevato tasso di buon e tanto lavoro 
finché era impegnata a colmare il 
distacco dai Paesi europei più ricchi, 
abbia cominciato a perderlo, quasi 
interamente, già dal 1995. 
L’importanza principale di ciò a cui 
stiamo assistendo è che le perdite 
di sano lavoro hanno privato molti 
lavoratori anche delle ricompense 
individualistiche, che sono qualcosa di 
molto più profondo delle ricompense 
«collettive» come guadagnare molto 
bene e farsi vedere con il macchinone 
e la barca. 
Mi spiego meglio. Noi esseri umani 
non siamo delle macchine. La cosa più 
preziosa per noi è la capacità di essere RENATO UDERZO

3 min
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Caf Acli

GESTIONE VALORE
Una filiera di servizi per assicurare ai proprietari una rendita certa 
e controllata dei propri immobili

burocratici, troppi pensieri, troppo 
rischio e rendite incerte.
Ecco allora la proposta, maturata 
in seno a Caf Acli, di GESTIONE 
VALORE, un servizio che soddisfi in 
maniera completa le esigenze di 
tutti i proprietari di immobili trentini 
che reclamano una rendita certa e 
controllata dei propri appartamenti.
Come noto, i problemi che si 
trovano ad affrontare i proprietari di 
immobili riguardano in generale la 
ristrutturazione, la ricerca dell’’inquilino 
ed i rapporti contrattuali con lo stesso, 
le manutenzioni, la registrazione 
corretta dei contratti di locazione e 
degli eventuali sfratti.
Grazie a GESTIONE VALORE il 
proprietario potrà contare su una 
struttura organizzata che si occuperà 
al posto suo di tutti gli adempimenti 
fiscali, burocratici ed amministrativi 
legati a questi beni ricevendo 
periodicamente un bilancio aggiornato 
che gli indicherà esattamente quanto 
stanno rendendo i suoi immobili senza 
pensieri di alcun tipo.

GESTIONE VALORE assicurerà 
pertanto due obiettivi fondamentali:
1. L’affitto garantito al 100%
2. Zero pensieri di gestione

Tutto questo, ovviamente, in completa 
ed assoluta libertà: se per qualsiasi 
motivi il proprietario decidesse di 
vendere i suoi beni o non utilizzare 
più il nostro servizio sarà libero di 
farlo immediatamente e senza alcun 
problema.

Per ulteriori informazioni:
Laura Zappini tel. 0461-274990
info@gestionevalore.it 
www.gestionevalore.it

amministrare l’immobile senza pensieri 
ed impegni aggiuntivi affittandoli con 
una rendita garantita al 100% grazie 
ad adeguati strumenti assicurativi e 
contrattuali.
La proposta, ha continuato 
l’Amministratore delegato di GESTIONE 
VALORE Nicola Carlin, nasce in 
relazione ai gravosi problemi cui 
vengono sottoposti i proprietari 
di appartamenti i quali, spesso 
pressati dalle difficoltà gestionali e 
burocratiche, preferiscono lasciare i 
propri beni sfitti oppure indirizzarsi 
verso la vendita degli stessi.
Troppi problemi, troppi intoppi 

Un servizio “tutto compreso” per la 
gestione globale degli immobili che i 
proprietari intendono ristrutturare e 
affittare. Un’iniziativa per rilanciare 
il valore dell’abitazione e soddisfare 
i bisogni degli affittuari e degli 
inquilini: tutto questo è GESTIONE 
VALORE.
Grazie a questo nuovo servizio 
proposto da Caf Acli, ha affermato il 
Presidente della neo società Michele 
Mariotto, i proprietari potranno 
accedere ad una vera e propria 
“filiera” gestionale per ristrutturare la 
casa sfruttando al massimo le leggi 
di settore e le agevolazioni fiscali, 

2,5 min

NELLA FOTO, NICOLA CARLIN  
E MICHELE MARIOTTO.
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...ho parlato, ho 
almeno gettato dei 
semi che son certa 
porteranno frutto 
tra le persone che 
non hanno trovato il 
coraggio di esporsi...

Sui fatti di Sal Lorenzo in Banale

QUANDO IL SENTIMENTO DI UMANITÀ SI PIEGA 
ALLA PROPAGANDA E ALL’INTIMIDAZIONE

All’entrata un folto gruppo di attivisti 
della Lega sta raccogliendo firme per 
mandare a casa i profughi: tanta gente 
si ferma e firma. In prima linea Binelli 
e Kaswalder con fogli su cui sono 
riportati i presunti crimini commessi 
dai migranti. 
Ecco comparire con lo striscione “Basta 
finti profughi” il gruppo agguerrito di 
Casa Pound, capitanato da Castaldini.
All’arrivo dell’Assessore Zeni e degli 
operatori del Cinformi cominciano i 
primi infiammati interventi e a nulla 
valgono le rassicurazioni dei relatori: 
un muro di rabbia compatto si è 
formato nel teatro e risulta sempre più 
complicato contrapporsi con dialoghi 
di tolleranza e civiltà. Provo paura: mi 
rendo conto che le poche persone che 
cercano di intervenire pacificamente 
sono osteggiate e zittite. 
Ilaria Pedrini, presidente del 
Associazione “More-Incontriamoci”, 
tenta con delicatezza di segnalare, 
nonostante le difficoltà iniziali, 
l’epilogo positivo dell’accoglienza dei 
richiedenti asilo in quel di Roncone, 
ma viene tacciata dopo pochi minuti, 
insultata con termini volgari, fischiata. 

trasmettere correttezza negli intenti 
e rassicurazione generale. Appena 
vengo a conoscenza della serata lo 
contatto per un sostegno morale e 
la condivisione di una testimonianza 
positiva sui processi di accoglienza che 
sto tuttora seguendo nel mio paese; 
con orgoglio posso dire che il Corridoio 
Umanitario che IPSIA ha organizzato 
a Caderzone Terme ha favorito la 
nascita di un gruppo di volontariato 
che, a titolo completamente gratuito 
si è speso per favorire il processo di 
integrazione della famiglia siriana 
giunta in paese il 27 aprile 2017. 
Questo gruppo, anche quando ha 
capito che si è trattato di un “progetto 
ponte” visto il desiderio della famiglia 
di proseguire il viaggio verso la 
Comunità Siriana in Germania, non 
si è arreso e ha accolto un secondo 
progetto di integrazione a favore di 
una famiglia afgano/iraniana. Ad oggi il 
gruppo che collabora con l’accoglienza 
conta 25 persone che, ben coordinate, 
si dividono impegni e attività a 
favore di questa nuova famiglia 
ospitata. Un bel gruppo eterogeneo 
(maestre, studenti, pensionati...) dove 
le competenze individuali vengono 
messe a servizio dell’obiettivo comune.
Il gruppo cominciò a prendere vita 
durante la serata informativa alla 
popolazione che io (assessore del 
Comune) organizzai il 23 aprile 2017 
con IPSIA; prima un paio di contatti, poi 
ancora un altro, e avanti così.
Con questi entusiasmanti presupposti, 
accompagnata da mio marito, parto 
alla volta di San Lorenzo per la serata 
informativa. Mancano pochi minuti e 
il teatro che ci accoglie è già riempito 
all’inverosimile; c’è aria di malcontento, 
un clima teso e pronto all’attacco. 

A San Lorenzo Dorsino, in aprile si  
sono manifestati segni di insofferenza 
verso la politica dell’accoglienza di 
richiedenti asilo. 
A dire il vero in questo piccolo comune 
trentino non ci sono ancora presenze  
di profughi: è bastata l’informazione  
che una locazione privata era stata 
messa a disposizione del Cinformi per 
scatenare la bufera. 
A breve distanza dall’atto intimidatorio si 
è svolto un incontro pubblico (11/4). 
Riportiamo uno stralcio del vissuto di 
una partecipante, nostra volontaria.

Se dovessi trovare un titolo per la mia 
esperienza nella serata informativa 
presso il Comune di San Lorenzo, 
forse il più appropriato sarebbe: 
Come la destra razzista e xenofoba è 
organizzata al meglio per contrastare 
ogni iniziativa di accoglienza. Le 
avvisaglie di un clima di rancore 
arrivano direttamente dai “piani alti”; 
l’onorevole Binelli, da poco eletto in 
Parlamento, si premura di avvisare 
la stampa locale e di insinuare una 
strategia occulta con cui i Comuni 
subiscono l’inserimento forzato di 
gruppi di richiedenti asilo dai campi di 
Marco (Rovereto) e del Fersina (Trento). 
Partono le prime forme di protesta, sui 
social, nelle piazze, nei bar.
Il Sindaco di San Lorenzo propone alla 
popolazione una serata informativa per 

5,5 min
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QUANDO IL SENTIMENTO DI UMANITÀ SI PIEGA 
ALLA PROPAGANDA E ALL’INTIMIDAZIONE

Ho tanta voglia di scappare... pure mio 
marito, intimorito, mi chiede di non 
fare interventi. Ma io, forte della rabbia 
che sto provando in quel momento, 
decido di chiedere la parola. Chiedo di 
regalarmi 5 minuti di attenzione. Per 

un po’ funziona; chiedo alla platea se 
non si sentono strumentalizzati tra tutti 
i politici intervenuti e li faccio riflettere 
sul fatto che le prossime elezioni 
autunnali ricoprono di propaganda 
politica questa serata. La platea regge. 

GIOVANI E LAVORO
LABORATORI PER IL LAVORO 

18 maggio 2018  >  LABORIAMO 1 

Progetto professionale e flessibilità: competenze e 
abilità richieste dal mondo del lavoro

Testimonianza di un imprenditore/responsabile  
del personale

Auto-presentazione e gestione del colloquio di lavoro
dott. Dario Carloni 

Esperto colloqui di lavoro/selezione del personale 

25 maggio 2018  >  LABORIAMO 2

Le regole del gioco per giocarsi positivamente nel 
mondo del lavoro 

Avv. Laura Rosina Patronato Acli Trentine 
Esperto normativa del lavoro 

Modalità di ricerca attiva del lavoro 
Elaborazione lettera di presentazione e curriculum vitae

Luigi Simion - Responsabile Centro per l’Impiego di Primiero 

VENERDÌ DALLE 16.30 ALLE 19.30 - SALA ACLI PRIMIERO

La partecipazione al Progetto GIOVANI E LAVORO è libera e gratuita e sarà realizzato  
se si raggiunge un numero minimo di partecipanti.

Chiedo come sette persone possano 
intimorire a tal punto un paese di 
1200 abitanti; un paese che fa del 
volontariato e dell’associazionismo 
il suo fiore all’occhiello; proseguo 
parlando dei progetti di Caderzone 
Terme. Il folto gruppo della Lega, 
ancor prima di Casa Pound, suppongo 
intimorito dall’attenzione che sto 
rubando alla platea, ne ha abbastanza 
e comincia a fomentare la platea. 
Hanno vinto loro e mi siedo tra i fischi 
e le urla degli attivisti più sfegatati. 
Ma ho parlato, ho almeno gettato dei 
semi che son certa porteranno frutto 
tra le persone che non hanno trovato il 
coraggio di esporsi.
Sono però arrabbiata perché mi sono 
sentita abbandonata dalla buona 
politica. Dov’erano le Associazioni, la 
Chiesa, la Società Civile? Perché alcuni 
politici sono rimasti in silenzio? Chi ci 
darà il coraggio per esporci? Lavoriamo 
insieme perché dei sani riferimenti 
vengano ancora alla luce. Restiamo 
umani!

FLAVIA FRIGOTTO
IPSIA del Trentino
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Quarant’anni dopo

ALDO MORO, IL POLITICO EDUCATO
è ministro di Grazia e Giustizia. Due 
anni dopo, è ministro della Pubblica 
Istruzione nel governo Zoli. È a lui, 
tanto per sottolinearne l’acutezza 
e la sensibilità civica, che si deve 
l’introduzione dell’educazione civica 
come materia d’insegnamento 
nelle scuole elementari e medie. 
Su tutto, lavora alacremente alla 
costruzione del centro sinistra – oggi 
concetto entrato nell’uso comune, 
ma allora, dato il blocco ideologico 
e la guerra fredda, prospettiva che 
ai più appariva irrealizzabile - dalla 
fine degli anni Cinquanta. Moro è 
avanti sui suoi tempi; comprende, 
assieme a colleghi come Fanfani, che 
la stagione del centrismo è terminata, 
e che è necessario “guardare a sinistra”, 
come amava ripetere De Gasperi, 
per dare al Paese le riforme di cui ha 
bisogno. Ovviamente, il percorso è 

anche l’impegno politico nella FUCI, la 
federazione degli universitari cattolici 
di cui è presidente dal 1939 al 1943. 
Dal 1945 al 1946 dirige il Movimento 
Laureati dell’Azione Cattolica. 
Nel 1946 è eletto all’Assemblea 
Costituente come rappresentante 
della DC di cui è uno dei fondatori 
ed entra nella Commissione dei 
Settantacinque che ha il compito 
di redigere il testo costituzionale. 
Nell’aprile 1948 viene eletto alla 
Camera e fino al 1959 ricopre alcuni 
fra gli incarichi governativi più 
importanti – viene apprezzato per 
il suo garbo e la sua preparazione, 
non grida, non si agita, media e trova 
soluzioni: quanto di più distante dai 
“politici” di moda oggi. 
Nel quinto governo De Gasperi è 
nominato sottosegretario agli esteri. 
Nel 1955, con il primo governo Segni, 

Quarant’anni. Tanto è passato 
dalla morte di Aldo Moro. Tutti noi 
conosciamo l’epilogo: Roma, 9 maggio 
1978, una Renault 4 è l’ultimo rifugio 
forzato di un uomo esanime, magro 
e solo, circondato di persone ma 
abbandonato da tutti. Nelle fotografie, 
passate purtroppo alla storia, il 
Presidente Moro sembra ancora più 
minuto: amaramente ironico per un 
gigante della politica italiana, il cui 
percorso è bene ricordare. 
Aldo Moro nasce a Maglie, in 
provincia di Lecce, nel 1916. Si laurea 
in Giurisprudenza e inizia la carriera 
accademica. In quegli anni matura 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

6 min



15

ATTUALITÀ

ACLI trentine MAGGIO 2018

...a lui si deve l’introduzione dell’educazione 
civica come materia d’insegnamento nelle 
scuole elementari e medie...

impervio: deve superare le resistenze 
interne al suo partito e quelle del 
PSI che, fino allora, ha sostenuto 
una politica di collaborazione con 
il PCI. Il 1959 è l’anno della svolta. 
Al VII congresso della DC ottiene la 
segreteria del partito: è il risultato 
di un compromesso fra le correnti 
democristiane. 
Nello scontro fra Fanfani e la destra 
del partito, che si oppone all’apertura 
verso i socialisti, Moro riesce ad 
imporre una linea che esclude 
l’appoggio parlamentare dei partiti 
di destra per ogni futuro governo e il 
risultato equivale a sostenere l’ipotesi 
del centro sinistra. 
Nel 1963, Moro diventa Presidente 
del Consiglio di un governo che 
vede la partecipazione dei socialisti. 
Un’esperienza politica che ha termine 
nel 1968. Gli elettori puniscono i partiti 
del centro sinistra e determinano, di 
fatto, la crisi di quella stagione. Dal 
1970 al 1974 è ministro degli esteri. Nel 
1974 costituisce il suo quarto governo, 
ma l’anno successivo una novità 
importante cambia il quadro politico 
italiano. 
Alle elezioni amministrative del 1975 
il PCI ottiene un grande consenso, e 
riporta al centro del dibattito politico la 
strategia che Moro sostiene da tempo: 
coinvolgere il PCI nella compagine 
governativa per dare una nuova spinta 
riformista al paese. 
 Dal luglio del 1976 al marzo 1978 
l’Italia conosce la stagione della 
solidarietà nazionale. La guida 
democristiana del governo è sostenuta 
dall’esterno da tutti i partiti dell’arco 
costituzionale che si astengono. 
Aldo Moro costruisce e rafforza un 
solido rapporto di confronto con 
un altro grande politico italiano, 
Enrico Berlinguer – comunista 

atipico, un sardo benestante ma 
convintamente di idee socialiste, 
fermo nei principi ma pronto alla 
mediazione: i due sentono di poter 
realizzare quello che viene chiamato, 
non a caso, “compromesso storico” 
che corrisponde ad accantonare le 
ideologie per mettere avanti a tutto 
gli italiani e i loro bisogni. Stanno 
per farcela, ma Il 16 marzo del 1978 
un commando delle Brigate Rosse 
rapisce Moro (che dal luglio del 
1976 è diventato presidente della 
DC) uccidendo tutti gli uomini della 
scorta proprio mentre si sta recando 
in Parlamento per votare la fiducia al 
primo governo con il sostegno dei 
comunisti. 
Durante i giorni della prigionia, i 
servizi segreti di tutto il mondo non 
riescono a trovare il Presidente. In tutta 
la nazione si apre un dibattito infinito 
fra coloro che sostengo la necessità di 
trattare con le BR e coloro che, invece, 
rifiutano di scendere a compromessi. 
Alla fine lo Stato decide di non trattare: 
è la fine dell’esistenza terrena di Aldo 
Moro e del suo sogno di dar vita a un 
governo davvero risolutivo per le sorti 
del Paese. 
Di Moro rimangono, imperituri, il 
coraggio e l’esempio. E, ancora, la sua 
fantastica umanità e la sua incredibile 
calma ed educazione, personale e 
politica. 
Prigioniero in uno sgabuzzino di 
due metri per tre scrive nell’ultima 
lettera alla moglie “dopo un momento 
di esilissimo ottimismo, dovuto forse 
ad un mio equivoco circa quel che 
mi si veniva dicendo, siamo ormai, 
credo, al momento conclusivo. Non mi 
pare il caso di discutere della cosa in 
sé e dell’incredibilità di una sanzione 
che cade sulla mia mitezza e la mia 
moderazione. Certo ho sbagliato, a fin 

di bene, nel definire l’indirizzo della mia 
vita. Ma ormai non si può cambiare. 
Resta solo di riconoscere che tu avevi 
ragione. Si può solo dire che forse 
saremmo stati in altro modo puniti, 
noi e i nostri piccoli. Vorrei restasse ben 
chiara la piena responsabilità della 
D.C. con il suo assurdo ed incredibile 
comportamento. Essa va detto con 
fermezza così come si deve rifiutare 
eventuale medaglia che si suole dare in 
questo caso.” E conclude “Tutto è inutile, 
quando non si vuole aprire la porta.
Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà 
scrupolo”. 
Un uomo puro e un politico 
moderato fino agli ultimi istanti, non 
un’esagerazione, non un grido: quanto 
manca un Aldo Moro all’Italia del 
2018.

NELLA FOTO, IL RITROVAMENTO 
DEL CADAVERE DI ALDO MORO.
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PROGETTO PENSPLAN: UN VIRTUOSO ESEMPIO 
DI WELFARE SOSTENIBILE IN REGIONE

Ancora straordinari risultati per il 
Progetto Pensplan nel 2017. 
Primo tra tutti l’aumento costante 
del numero di iscritti alla previdenza 
complementare in Regione con 
un tasso di adesione pari al 
50%, che conferma il buon esito 
dell’intensa attività di informazione 
e consulenza offerta dalle due sedi 
Pensplan a Trento e a Bolzano e 
dagli oltre 120 sportelli Pensplan 
Infopoint, accanto alle numerose 
campagne di sensibilizzazione sul 
territorio. Quasi 74.000 contatti agli 
uffici Pensplan (pari a più di 300 
contatti al giorno lavorativo), oltre 
2.100 contatti in manifestazioni 
informative e formazioni diverse, 
oltre 213.000 aderenti e 24.000 
aziende gestiti, più di 211.000 
pratiche amministrative, 760 
richieste di accesso agli interventi 
di sostegno alla previdenza 
complementare: questi i numeri di 
Pensplan in sintesi.

IL VALORE DEL PROGETTO 
PENSPLAN SUL TERRITORIO
Le ricadute positive sull’economia 
del territorio regionale del Progetto 
Pensplan sono molte:
• il capitale di 258 milioni di euro 

investito dalla Regione è rimasto 
inalterato e grazie alla lodevole 
gestione di questi anni con la 
valorizzazione degli investimenti ha 
consentito l’erogazione ai cittadini 
di servizi e misure di sostegno (nel 
2017 il rendimento del capitale 
sociale di Pensplan Centrum S.p.A. è 
stato pari al 2,38%); 

• più della metà dell’intero 
investimento del capitale iniziale è 
già tornato nelle casse pubbliche in 
forma di gettito fiscale generato dal 
sistema di fondi che partecipano 

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

alla previdenza complementare 
regionale e quindi è stato risorsa 
per altre politiche a favore del 
territorio (nel 2017 l’imposta 
sostitutiva versata dai fondi 
pensione è stata pari a 22,66 
milioni di euro);

• attraverso l’adesione alle forme 
di previdenza complementare 
regionale è maturato un accumulo 
importante di capitale privato (a 
fine 2017 i patrimoni dei fondi 
pensione istituiti in Regione 
hanno raggiunto l’importo totale 
di oltre 3,8 miliardi di euro). 
Questo è importante sia per la 
vita di ogni singolo aderente, sia 
per la presenza nella comunità 
di potenziali investimenti 
nell’economia locale;

• i fondi di previdenza 
complementare presenti in Regione 
e convenzionati con Pensplan 
Centrum S.p.A. hanno saputo 
valorizzare tali risparmi e sono 
stati di fatto fondamentali alleati 
di questo Progetto (negli ultimi 10 
anni il dato di rendimento medio 
per le linee bilanciate dei fondi 
pensione istituiti in Regione risulta 
pari al 3,8% annuo rispetto al 2,1% 
della rivalutazione del TFR nello 
stesso periodo).

L’Assessora regionale Violetta 
Plotegher e la Presidente di 

Pensplan Centrum S.p.A. Laura Costa 
commentano con orgoglio i dati 
registrati dal progetto di previdenza 
complementare regionale nel 2017: “I 
risultati raggiunti confermano il valore 
sociale e la sostenibilità del Progetto 
che concretizza la competenza 
prevista nello Statuto di autonomia 
in materia di previdenza e valorizza 
il ruolo di Pensplan Centrum S.p.A. 
quale società in house della Regione. 
In 20 anni di proficua attività la Società 
ha saputo offrire servizi di qualità 
alla cittadinanza e agli aderenti ai 
fondi pensione convenzionati e 
ha sviluppato nella Regione una 
nuova cultura previdenziale e 
un’attenzione particolare al risparmio 
per la propria vecchiaia. Le ricadute 
sul territorio dell’investimento di 
capitale pubblico della Regione 
sono positive sia dal punto di vista 
economico che in termini di sviluppo 
di una responsabilizzazione della 
comunità rispetto al proprio futuro, 
concretizzando un lodevole esempio di 
welfare sostenibile in Regione.”

3,5 min
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...i requisiti relativi 
alla speranza di vita 
trova applicazione 
anche al personale 
appartenente  
al comparto difesa, 
sicurezza e vigili  
del fuoco...

previsto la revisione del meccanismo 
di calcolo dell’adeguamento alla 
speranza di vita dei requisiti di accesso 
al pensionamento.

PENSIONE DI VECCHIAIA
Per il biennio 2019/2020 l’età prevista 
per ottenere la pensione di vecchiaia è 
67 anni.
Con riferimento ai soggetti il cui 
primo accredito contributivo decorre 
dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento 
all’incremento della speranza di vita 
previsto deve essere applicato anche 
al requisito anagrafico che consente 
l’accesso alla pensione di vecchiaia con 
un’anzianità contributiva minima di 
cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, 
si perfeziona al raggiungimento dei 71 
anni.

La circolare Inps 62/2018 da notizia 
che dal 1° gennaio 2019 si applicano i 
nuovi requisiti di accesso ai trattamenti 
pensionistici adeguati agli incrementi 
della speranza di vita, stabiliti dal 
decreto 5 dicembre 2017. 
Con effetto dal 2021 invece (variazione 
della speranza di vita relativa al biennio 
2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha 

PENSIONE ANTICIPATA

Anno 2019/2020

Uomini 43 anni e 3 mesi

Donne 42 anni e 3 mesi

PENSIONE ANTICIPATA 
LAVORATORI PRECOCI

Anno 2019/2020 

Uomini e donne 41 anni e 5 mesi 

PENSIONAMENTO DEL PERSONALE 
APPARTENENTE AL COMPARTO 
DIFESA, SICUREZZA E VIGILI DEL 
FUOCO
L’adeguamento dei requisiti 
relativi alla speranza di vita trova 
applicazione anche nei confronti del 
personale appartenente al comparto 
difesa, sicurezza e vigili del fuoco, 
nonché del personale delle Forze 
Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del 
Corpo della guardia di finanza, del 
personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile (Polizia di Stato e 
Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria) e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 
2019, l’ulteriore incremento della 
speranza di vita, pari a 5 mesi, si 
applica ai requisiti anagrafici e, 
qualora l’accesso al pensionamento 
avvenga a prescindere dall’età, a quello 
contributivo previsto per il trattamento 
pensionistico. 

ADEGUAMENTI PENSIONISTICI
Patronato Acli

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

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

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

2 min
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CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

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

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

NEWS DA CAF ACLI
1,5 min

1. È POSSIBILE PORTARE IN 
DETRAZIONE LE SPESE SOSTENUTE 
PER RISTRUTTURARE LE 
ABITAZIONI? IN QUALE MISURA?
Per i lavori di ristrutturazione effettuati 
sulle singole unità abitative è possibile 
portare in detrazione le spese pagate 
entro il 31 dicembre 2018, nella misura 
del 50% con un limite massimo di 
spesa di 96.000 € per ciascuna unità 
immobiliare.
Diversamente, salvo proroghe, le spese 
sostenute a partire dal 01 gennaio 
2019 potranno essere portate in 
detrazione nella misura del 36% con 
un limite massimo di spesa di 48.000 € 
per unità immobiliare.

Quali sono i lavori per i quali spetta 
la detrazione? 
I lavori per i quali spetta l’agevolazione 
fiscale sono in linea generale quelli 
di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia.

Gli interventi possono essere 
eseguiti su qualsiasi tipologia di 
immobile?
Gli interventi devono essere effettuati 

su immobili residenziali di qualsiasi 
categoria catastale e sulle loro 
pertinenze. Non sono ammessi al 
beneficio fiscale gli interventi di 
manutenzione ordinaria spettanti per i 
soli lavori condominiali.

2. QUALI SONO I SOGGETTI CHE 
HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE 
DELLE AGEVOLAZIONI PER IL 
SETTORE AUTO?
Possono usufruire dell’agevolazione 
i non vedenti, i sordi, i disabili con 
handicap psichico o mentale titolari 
di indennità di accompagnamento, 
disabili con grave limitazione della 
capacità di deambulazione o affetti da 
pluriamputazioni, disabili con ridotte o 
impedite capacità motorie.
Va ricordato che se il portatore di 
handicap è fiscalmente a carico di un 
suo familiare, può beneficiare delle 
agevolazioni lo stesso familiare che ha 
sostenuto la spesa nell’interesse del 
disabile.

In che misura spetta la detrazione 
fiscale?
La detrazione è pari al 19% del costo 
sostenuto e va calcolata su una spesa 

massima di 18.076 €.
La detrazione spetta una sola volta nel 
corso di un quadriennio, decorrente 
dalla data di acquisto.
Oltre alle spese per l’acquisto 
sono agevolabili anche le spese di 
riparazione del mezzo ad esclusione 
dei costi di ordinaria manutenzione e 
dei costi di esercizio quali ad esempio 
assicurazione e carburante.
Anche in questo caso la detrazione 
è riconosciuta nel limite di spesa 
di 18.076 € nel quale deve essere 
ricompreso sia il costo di acquisto del 
veicolo sia le spese di manutenzione 
straordinaria dello stesso.

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

È APERTA LA CAMPAGNA 
PRENOTAZIONI PER LE 
DICHIARAZIONI MODELLO 730/2018. 
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!

Ogni giorno riceviamo quesiti da parte dei nostri clienti. 
Oggi rispondiamo ad alcuni di questi con l’aiuto del nostro formatore 
Simone Fait Giacomini.

SIMONE 
FAIT GIACOMINI
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GIUGNO

Alcuni dei nostri tour 2018
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

16 GIUGNO € 915,00
23 GIUGNO € 915,00
30 GIUGNO € 985,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

AZERBAIJAN
22 GIUGNO € 2.135,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

IRLANDA
TOUR DELL’OVEST 

22 GIUGNO € 1.520,00
 da Venezia/Milano 8 giorni / 7 notti

FIRENZE
GALLERIA DEGLI UFFIZI E FIESOLE

25 GIUGNO € 195,00
 da Trento 2 giorni / 1 notteTour delle  

MINIMO 2 PARTECIPANTI

AFFRETTATEVI!

Castello di Neuschwanstein

ELBA
L’ISOLA DELL’IMPERATORE

1 GIUGNO € 315,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

GRAZ E LA STIRIA ORIENTALE 
1 GIUGNO € 350,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

MONACO E CASTELLI 
DI HOENSCHWANGAU E 
NEUSCHWANSTEIN 
2 GIUGNO € 225,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte Isole Eolie

NOVITÀAFFRETTATEVI!LAMPEDUSA E LINOSA
9 GIUGNO € 1.175,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

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

LUGLIO

ISOLE EOLIE 
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

7 LUGLIO € 985,00
14 LUGLIO € 985,00
21 LUGLIO € 985,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti
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FERRAGOSTO: POLONIA,  
GRAN TOUR 
11 AGOSTO € 915,00

 da Trento 8 giorni / 7 notti

PRAGA MAGICA 
12 AGOSTO Ferragosto € 370,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

AFFRETTATEVI!

TOUR DELLE  
REPUBBLICHE BALTICHE 

7 LUGLIO € 1.100,00
 da Milano 7 giorni / 6 notti

I FIORDI NORVEGESI
13 LUGLIO € 2.140,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti 

RUSSIA
SAN PIETROBURGO & MOSCA 

24 LUGLIO € 1.255,00
10 AGOSTO Ferragosto € 1.540,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA 
DELLA PARTENZA

GERMANIA MAGICA
ROMANTISCHESTRASSE 

26 LUGLIO € 425,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

ROMANIA
I MONASTERI DELLA BUCOVINA 

27 LUGLIO € 1.190,00
 da Bologna/Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA 
DELLA PARTENZA

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

SALISBURGO E MINIERE DI SALE 
DI HALLEIN 
28 LUGLIO € 235,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte 

AGOSTO

NOVITÀFERRAGOSTO: LONDRA
14 AGOSTO € 980,00

 da Trento 6 giorni / 5 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA

LUBIANA, SKOFJA LOKA E LAGO DI 
BLED 
17 AGOSTO € 350,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

ALLA SCOPERTA DELL’ARMENIA 
18 AGOSTO € 1.390,00

 da Milano 9 giorni / 8 notti

ISOLE EOLIE
SOGGIORNO ED ESCURSIONI

25 AGOSTO € 985,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

SVIZZERA
WEEK-END SUL MONTE PILATUS  
CON LA CREMAGLIERA PIÙ RIPIDA  
DEL MONDO 

25 AGOSTO € 245,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

FERRAGOSTO: CASTELLI  
DELLA LORIA 
11 AGOSTO € 650,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

MINIMO 2 PARTECIPANTI

NOVITÀ



III

EMILIA ROMAGNA

VENETO

Valverde di Cesenatico
Hotel President ***

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 445,00
15 giorni / 14 notti € 765,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 450,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

1 LUGLIO
8 giorni / 7 notti € 545,00
15 giorni / 14 notti € 985,00

Igea Marina
Hotel Strand ***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA

Gatteo a Mare
Hotel Morigi Ornella ***

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 555,00
15 giorni / 14 notti € 990,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 770,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 735,00

CON PISCINA

CON PISCINAAFFRETTATEVI

Gatteo a Mare
Hotel Spiaggia ***

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 620,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 635,00
15 giorni / 14 notti € 1.100,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 810,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 805,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 665,00

Caorle
Hotel Maxim ***

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti SU RICHIESTA
15 giorni / 14 notti € 995,00

NOVITÀAFFRETTATEVI

Soggiorni mare estate 2018
ACCONTO € 150,00

Bellaria
Hotel Semprini ***

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

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

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 685,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 630,00

Rivazzurra
Hotel Mikaela **

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

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

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 450,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 375,00



IV

Soggiorni mare estate 2018

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

MARCHE

Riccione 
Hotel Adigrat **

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 540,00
15 giorni / 14 notti € 895,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 585,00
15 giorni / 14 notti € 985,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 750,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 750,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 725,00

Misano Adriatico
Hotel Riviera ***

10 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

24 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 615,00
15 giorni / 14 notti € 1.090,00

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 745,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 605,00

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 555,00

NUOVA GESTIONE

Misano Adriatico
Hotel Club ***

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 440,00
15 giorni / 14 notti € 750,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 815,00

1 LUGLIO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 835,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 620,00

Cattolica
Hotel Granada ***

10 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 375,00
15 giorni / 14 notti € 640,00

24 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 420,00
15 giorni / 14 notti € 715,00

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 465,00

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 430,00

Cattolica
Hotel King ***

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

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 575,00

Senigallia
Hotel Baltic ***

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

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 620,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 855,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 640,00
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“Gaudete et exsultate”

UNA SANTITÀ 
PER IL NOSTRO TEMPO

santo è capace di vivere con gioia e 
senso dell’umorismo. Senza perdere 
il realismo, illumina gli altri con uno 
spirito positivo e ricco di speranza» (GE 
122). Il Signore «ci vuole positivi, grati e 
non troppo complicati» (GE 127).
La terza caratteristica è l’audacia 
e il fervore. Il riconoscere la nostra 
fragilità non deve spingerci a mancare 
di audacia. La santità vince le paure 
e i calcoli, la necessità di trovare 
luoghi sicuri. Bisogna uscire da se 
stessi e essere creativi: “Sfidiamo 
l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi 
e gli orecchi, e soprattutto il cuore, per 
lasciarci smuovere da ciò che succede 
intorno a noi”.
La quarta caratteristica è il 
cammino comunitario. Da soli è 
troppo difficile andare controcorrente 
e resistere all’ondata di male che ci 

La prima caratteristica ha i tratti 
della sopportazione, della pazienza 
e della mitezza. È necessario 
«lottare e stare in guardia davanti 
alle nostre inclinazioni aggressive ed 
egocentriche per non permettere che 
mettano radici» (GE 114). 
L’umiltà, che si raggiunge anche  
grazie alla sopportazione delle 
umiliazioni quotidiane, è una 
caratteristica del santo che ha un 
cuore «pacificato da Cristo, libero da 
quell’aggressività che scaturisce da un 
io troppo grande» (GE 121).
La seconda caratteristica è la gioia 
e il senso dell’umorismo. La santità, 
infatti, «non implica uno spirito 
inibito, triste, acido, malinconico, 
o un basso profilo senza energia». 
Anzi, «il malumore non è un segno 
di santità» (GE 126). Al contrario, «il 

La recente lettera del Papa 
“Rallegratevi ed esultate” non soltanto 
ricorda che la santità riguarda tutti, ma 
che può essere vissuta anche oggi, in 
questo nostro tempo, in questa nostra 
società. La santità è sempre la stessa: è 
vivere i misteri di Gesù, identificandosi 
sempre più con lui, fino a giungere alla 
pienezza dell’amore. 
Il programma è quello che dice Gesù 
nel discorso delle Beatitudini e nel 
discorso del giudizio finale, la grande 
regola di comportamento sulla quale 
saremo giudicati: l’amore concreto 
verso tutti.
La santità è nel cuore del pontificato 
di papa Francesco fin dall’inizio. 
Secondo il papa va cercata nella 
vita ordinaria e tra le persone a noi 
vicine, non in modelli ideali, astratti o 
sovrumani.
Nel quarto capitolo della Esortazione 
apostolica papa Francesco propone, 
in maniera semplice e realista, alcune 
caratteristiche della santità nel mondo 
contemporaneo. Sono in tutto “cinque 
grandi manifestazioni dell’amore per 
Dio e per il prossimo” (GE 111). Come 
essere santi in mezzo ai rischi e ai 
limiti della cultura di oggi, nella quale 
si manifestano «l’ansietà nervosa e 
violenta che ci disperde e debilita; 
la negatività e la tristezza; l’accidia 
comoda, consumista ed egoista; 
l’individualismo, e tante forme di falsa 
spiritualità senza incontro con Dio 
che dominano nel mercato religioso 
attuale» (GE 110)?

6 min

FLAVIO BERLOFFA
Responsabile Vita Cristiana Acli

...sfidiamo l’abitudinarietà, apriamo bene gli 
occhi e gli orecchi, e soprattutto il cuore, per 
lasciarci smuovere da ciò che succede intorno 
a noi...
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Sport e solidarietà

UN NUOVO 
SGUARDO SUL 
CARCERE

“Una pena che non è aperta alla 
speranza, non è cristiana e non è 
umana”, così Papa Francesco ha 
dichiarato incontrando la scorsa 
primavera i detenuti del carcere di 
Regina Coeli.
Una dichiarazione che rispecchia 
appieno l’impegno e la presenza 
delle U.S. Acli Nazionali e territoriali, 
in particolar modo in alcune carceri 
italiane, dove dal 2016 è avviato il 
progetto Lo Sport che Vogliamo. Una 
serie di iniziative sportivo-formative 
organizzate in 14 città italiane, che 
coinvolgono i rispettivi circoli zonali 
U.S. Acli, alcuni dei Patronati e CAF 
locali, ENAIP e il Dipartimento di 
Amministrazione Penitenziaria (DAP), 
firmatario del protocollo d’intesa 
Buone Pratiche da cui Ripartire del 26 
ottobre 2016.
In questi 2 anni di lavoro, oltre 
200 detenuti uomini e donne 
sono stati protagonisti di corsi di 
formazione, corsi di primo soccorso 
e defibrillazione obbligatoria, attività 
ludico-sportive, corsi di discipline 
sportive. Detenuti e detenute che 
hanno lavorato fianco a fianco 
all’organizzazione di tornei e incontri, 
insieme con il personale delle carceri 
di Bologna, Verona, Chiavari, Nuoro, 
Santa Maria Capua Vetere, Ascoli 
Piceno, Pescara, Velletri, Avellino, 
Benevento, Latina, Messina, Taranto, 
Agrigento, Ferrante Aporti (TO).

Egli mette, anzi, in guardia da 
«pregiudizi spiritualisti», che portano 
a pensare che «la preghiera dovrebbe 
essere una pura contemplazione di 
Dio, senza distrazioni, come se i nomi 
e i volti dei fratelli fossero un disturbo 
da evitare». E precisa: «essere santi 
non significa, pertanto, lustrarsi gli 
occhi in una presunta estasi» (GE 96). 
Al contrario, proprio l’intercessione e 
la preghiera di domanda sono gradite 
a Dio perché legate alla realtà della 
nostra vita.
Il papa citando Sant’Ignazio 
scrive: «Siamo chiamati a vivere la 
contemplazione anche in mezzo 
all’azione» (GE 26). 
Le alternative quali «o Dio o il mondo» 
oppure «o Dio o il nulla» sono errate. 
Dio è all’opera nel mondo, è al lavoro 
per portarlo a compimento perché il 
mondo sia pienamente in Dio. Nella 
preghiera si realizza il discernimento 
delle vie di santità che il Signore ci 
propone.
Sì, ci si può fare santi anche in questo 
nostro mondo, fatto com’è fatto.

investe: “È tale il bombardamento 
che ci seduce che, se siamo troppo 
soli, facilmente perdiamo il senso 
della realtà, la chiarezza interiore, e 
soccombiamo. La santificazione è 
un cammino comunitario, da fare 
a due a due”. Una vita in comune è 
fatta, spiega il Papa, di tanti piccoli 
dettagli ai quali essere attenti per 
rendere sempre più concreto l’amore 
reciproco, in modo da prendersi cura 
gli uni degli altri.
La quinta caratteristica è la 
preghiera costante. Il santo «ha 
bisogno di comunicare con Dio. È 
uno che non sopporta di soffocare 
nell’immanenza chiusa di questo 
mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al 
suo donarsi sospira per Dio, esce da sé 
nella lode e allarga i propri confini nella 
contemplazione del Signore» (GE 147) 
che non addomestica la potenza del 
volto di Cristo (cfr GE 151).
Ma il Papa precisa: «Non credo nella 
santità senza preghiera, anche se non 
si tratta necessariamente di lunghi 
momenti o di sentimenti intensi». 

© Vatican Media
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Sanità e salute

TURISMO VIAGGI  E SALUTE

Un tempo andare in vacanza o 
viaggiare era un evento eccezionale, 
riservato a poche persone che se lo 
potevano permettere, ma in questo 
settore si è poi verificata una grande 
trasformazione degli stili di vita. Negli 
ultimi decenni, pur con oscillazioni 
sensibili legate alle crisi economiche, 
è divenuto un fenomeno di massa, 
diffuso, frequente e tendenzialmente 
non limitato né a classi sociali né a 
classi di età. Capita frequentemente 
di trovare in giro per il mondo turisti 
molto avanti con gli anni o bambini 
di pochi mesi di vita, condizioni un 
tempo ritenute incompatibili con i 
disagi e le fatiche del viaggiare. Si 
tratta di una conquista importante 
e salutare, ma è pur sempre utile 
ricordare che il viaggio, in proporzioni 
diverse a seconda delle sue modalità 
e delle mete, segna comunque un 
aumento dei rischi, specie per le 
condizioni di maggior fragilità. Vale a 
dire per le età estreme, caratterizzate 
da minore capacità di adattamento 

malattia cronica, specie se il 
viaggio comporterà fatiche o disagi 
prevedibili, sarà utile prima di partire 
fare qualche controllo medico che 
ci dica se la nostra patologia è ben 
compensata. Sarà prudente portare 
con sé i farmaci che stiamo assumendo 
regolarmente in quantità sufficiente 
alla durata del viaggio e una breve 
descrizione della nostra situazione di 
salute per rendere più facile e preciso 
l’intervento di chi dovesse assisterci 
per qualche imprevisto nel corso della 
vacanza. Specie se fosse previsto il 
soggiorno in luoghi lontani dai servizi 
sanitari, sarà opportuno, oltre ai 
farmaci di uso quotidiano, avere con 
sé un antifebbrile, un antidolorifico, 
un disinfettante intestinale e 
antidiarroico, qualche cerotto e un 
termometro.
Dobbiamo ricordarci poi, se dovessimo 
lamentare disturbi al nostro rientro, 
anche a distanza di settimane o 
qualche mese, di riferire del nostro 
viaggio al medico cui ci rivolgeremo. 
Questa semplice informazione 
potrebbe essere preziosa per 
riconoscere al meglio e con rapidità il 
motivo del nostro malessere e avviare 
tempestivamente il trattamento più 
opportuno.

e difesa, e per i portatori di patologie 
croniche. La soluzione non è quella di 
rinunciare, bensì quella di assumere 
informazioni e fare scelte in grado di 
eliminare il rischio o almeno attenuarlo 
il più possibile.
È necessario dunque informarsi bene 
sulle mete, per scegliere quelle meno 
incompatibili con le proprie condizioni 
e prevedere le fatiche cui si andrà 
incontro (mezzi di trasporto, tempi 
d’attesa, pesantezza dei bagagli da 
portare). Si dovrà conoscere il clima 
che incontreremo, l’altitudine a cui 
saremo, le condizioni igieniche dei 
luoghi che visiteremo e la presenza 
o meno di servizi sanitari affidabili. 
Sapremo così se dovremo difenderci 
dal freddo o dal caldo, se dovremo 
osservare particolari attenzioni 
nell’alimentazione, se troveremo 
situazioni di malattie endemiche o 
dovremo proteggerci da insetti vettori 
con repellenti o vestiti adeguati. 
In ogni caso eviteremo di portare 
bimbi molto piccoli in zone malariche 
ed eviteremo le alte quote ai portatori 
di cardiopatie in compenso troppo 
labile. Sarà bene anche sapere se ci 
sono vaccinazioni da fare e se queste 
sono obbligatorie o consigliate.
Se siamo portatori di qualche 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min



Per accedere ai corsi è 
necessaria una Richiesta 

di ammissione alla 
valutazione in ingresso per 

la personalizzazione del 
percorso, da presentare in 
qualunque momento entro e 

non oltre venerdì 
31 agosto 2018.

CERCA, CAMBIA, 
VALORIZZA 
LE TUE COMPETENZE

CORSI SERALI per adulti che 
risponderanno alle 

tue caratteristiche e aspirazioni.

 

SEDE DEI CORSI
CFP ENAIP VILLAZZANO
Via Asiago, 14  Trento TN 
Tel 0461 920386
cfp.villazzano@enaip.tn.it

INFO E ISCRIZIONI
Enaip Trentino - Sede
Trento   Via Madruzzo 41
Tel 0461 235186   Fax 0461 238382
enaiptrentino@enaip.tn.it 

www.enaiptrentino.it
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 INOCCUPATI   

 IN MOBILITÀ   

 OCCUPATI   
in settore coerente con la qualifi ca 
di operatore elettrico

 OCCUPATI   
in settore coerente con la qualifi ca 
di operatore meccanico

 OCCUPATI   
in settore coerente con la qualifi ca 
di operatore edile

 STRANIERI    
che vogliono acquisire titolo del 
secondo ciclo (qualifi ca)

 DIPLOMATI O LAUREATI    
che vogliono acquisire 
una qualifi ca in alcuni casi 
necessaria per il riconoscimento 
professionale
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...la grande risorsa del CTA sono gli 
accompagnatori volontari che dedicano il loro 
tempo libero seguendo i partecipanti...

CTA TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 6

Tel 0461 1920133   Fax 0461 274970
e-mail cta@aclitrentine.it
www.ctatrento.it

CTA

DA TURISTI E VIAGGIATORI RESPONSABILI

Pipinato non è solo un’attività di 
svago, ma un mezzo per costruire un 
rapporto equilibrato con l’ambiente, 
con la natura e per promuovere la 
conoscenza dei popoli e delle relative 
culture in un clima di integrazione e 
arricchimento reciproco. Il Turismo 
Sociale, Solidale e Sostenibile sono i 
cardini dell’operare del CTA sia a livello 
Nazionale che locale. 
Per questo la mission del CTA prevede 
di trasformare il turista in viaggiatore 
consapevole e responsabile 
sviluppando forme di cooperazione e 
mutuo aiuto attraverso il turismo.
Il CTA si avvale per questo di 
controparti nei paesi esteri che 
utilizzano la formula dell’albergo 
diffuso, che consumano nei ristoranti 
prodotti del proprio territorio, che 
rispettano particolari codici etici nei 
confronti dei dipendenti.
La grande risorsa del CTA sono i 
circa 30 accompagnatori volontari 
che dedicano il loro tempo libero, 
seguendo i partecipanti nelle varie 
iniziative e per questo verrà istituita a 
breve la Consulta dei volontari del CTA 
al fine di promuovere ulteriori iniziative 
umanitarie nei paesi destinatari delle 
proposte acliste.
Il CTA lavora in sinergia con gli altri 
servizi delle ACLI contribuendo a 
mantenere viva la rete capillare di 
presenza del movimento sul territorio 
provinciale.
Un elemento di novità è poi 
rappresentato dalla crescente sinergia 
con i Circoli e i servizi aclisti (Caf e 
Patronato in particolare) presso le cui 
sedi vengono continuamente diffuse le 
proposte viaggio del CTA.

sensibile a qualsiasi evento, nel mondo, 
che può sconvolgere immediatamente 
gli equilibri. (Vedi guerra in Sira che sta 
penalizzando tutto il Medio Oriente; 
situazione politica in Turchia; attentati 
a Parigi, Bruxelles, Londra ecc.).
Il Presidente Pipinato ha affermato 
che la scommessa dei prossimi anni 
sarà quella di fare del CTA un luogo 
di elaborazione culturale all’interno 
di una economia di mercato in 
cui la persona è il centro della 
progettazione.
È quello di veicolare i valori delle Acli 
attraverso un servizio qualificato.
Valori e servizi sono due parole che 
ci spingono a crescere e riqualificarci 
in un panorama, di portata nazionale, 
che non ammette improvvisazioni in 
questo settore e che cerca relazioni 
qualitative e di valore aggiunto.
Il nostro modo di promuovere e 
fare turismo diviene occasione e 
testimonianza di professionalità e di 
contenuti.
Il turismo per noi, ha proseguito 

L’assemblea dei soci del CTA Centro 
Turistico Acli rilancia i valori del 
turismo responsabile e sostenibile. 
Costituita la Consulta dei volontari. 
Bilancio ed associati in crescita 
grazie alla rete e ai servizi delle Acli.

Numeri interessanti quelli presentati 
all’Assemblea dei soci del CTA dal 
presidente Fabio Pipinato e dalla 
direttrice Marta Fontanari.
Nel corso dello scorso anno oltre 
3.500 persone hanno usufruito delle 
proposte offerte dal CTA.
I Viaggi e i Tour hanno coinvolgo 2.400 
utenti mentre, grazie a particolari 
convenzioni che facilitano le famiglie i 
soggiorni mare e terme sono stati 800. 
Le gite di 1 giorno state 390.
Gli Associati al CTA nel corso del 2017 
sono stati 2.850 con un sensibile 
aumento rispetto all’anno precedente.
Il bilancio del 2017 chiude in positivo 
e questo è un buon segnale di ripresa 
del settore anche se non si può essere 
mai certi, essendo il turismo molto 

3,5 min
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...qui si raccolgono 
i ragazzi che non 
hanno avuto modo di 
accedere alle scuole, 
non si tratta di ragazzi 
e ragazze comuni, 
sono giovani tra i 15 
e i 30 anni, pressoché 
analfabeti...

IPSIA

NELLA TERRA DEL LRA

complesso scolastico, l’intero sistema si 
auto-sosterrà.

Le attività di IPSIA del Trentino 
nel settore dell’istruzione in Africa 
sono su più fronti: oltre al progetto 
della scuola agraria di Alito in 
Uganda (si ringrazia il Circolo di 
Vezzano per la sua generosità e 
il suo interessamento), è in corso 
anche il progetto di ristrutturazione 
dello studentato “Hotel del la Paix” 
per dare possibilità di studiare alle 
ragazze in Mali (dove il fanatismo 
islamico impedisce l’accesso alla 
scolarizzazione per le donne), ed 
è in fase di progetto una scuola 
al Villaggio “Sole di Speranza” in 
Tanzania.
Per donazioni in favore delle attività 
di solidarietà internazionali di IPSIA 
del Trentino (onlus):
IT29G0830401807000007335132

hanno avuto modo di accedere 
alle scuole (e sono molti in questa 
area) e che si dedicano al lavoro 
nei campi. Non si tratta di ragazzi e 
ragazze comuni: sono giovani tra i 
15 e i 30 anni, pressoché analfabeti, 
che i capivillaggio scelgono come 
responsabili futuri per l’agricoltura 
del loro villaggi... vengono mandati 
a frequentare la scuola a tempo 
pieno per un periodo di un anno, 
dopo di che tornano al villaggio per 
restituire quello che hanno appreso 
in una logica di “dono”. La scuola 
quindi è di tipo “professionale” nel 
senso che è estremamente concreta. 
Alterna un semestre di lezioni che 
vanno dall’alfabetizzazione a nozioni 
di agraria, e prosegue con un altro 
semestre basato sul lavoro nei campi, 
con l’acquisizione delle tecniche per 
una corretta cura della produzione 
agricola, dalla seminagione al raccolto, 
e prosegue con un tutoraggio a 
distanza per aiutare questi piccoli 
coltivatori ad andare oltre la 
sussistenza, verso modelli di piccola 
azienda familiare. 
Un modo per ridare vita a questa zona 
rimasta sconvolta da anni di scontri 
militari e terrore, disseminata da campi 
profughi, dolore e rassegnazione. 
La scuola fungerà anche da polo di 
raccolta, smistamento e vendita dei 
prodotti agricoli. 
Nel giro di alcuni anni, proprio grazie 
alle verdure e ai frutti che verranno 
coltivati nei 350 acri di terra annessi al 

Siamo in Uganda, nel Nord, diocesi 
di Lira. Qui c’è un villaggio: Alito. Si 
tratta di una zona rurale nota per le 
scorribande del LRA (Lord’s Resistance 
Army): l’Armata di Resistenza del 
Signore.
Il movimento è guidato da Joseph 
Kony, che si proclama portavoce di 
Dio e medium dello Spirito Santo. 
Una vera e propria tragedia per le 
popolazioni di quella zona che è 
stata costretta a subire per anni i 
soprusi di questo gruppo invasato da 
una miscela sincretica di misticismo 
tradizionale africano, nazionalismo 
Acholi e fondamentalismo cristiano. 
I suoi appartenenti sono accusati 
dalla Corte Penale Internazionale 
di aver attuato numerose violazioni 
dei diritti umani, compresi omicidi, 
rapimenti, mutilazioni, riduzione in 
schiavitù sessuale di donne e bambini, 
e l’impiego nelle ostilità di bambini-
soldato arruolati a forza.
È in questa terra, da qualche anno 
pacificata e liberata dall’azione 
di questi fanatici, che IPSIA del 
Trentino, in collaborazione con la 
ong Cooperazione e Sviluppo, ha 
deciso di aiutare l’azione del vescovo 
comboniano che regge la diocesi. 
Si tratta di costruire una scuola al 
posto dell’ormai desueto lebbrosario. 
Il progetto prevede di ristrutturare 
tutti i locali che si possono riutilizzare 
come aule, cucina, refettorio, bagni 
e dormitori. E il progetto prevede 
anche di fornire impianti (pozzo e 
distribuzione dell’acqua potabile, 
elettricità, fognature) nonché materiale 
scolastico.
Ma c’è dell’altro: anche materiali 
agricoli e un accompagnamento per 
l’avvio della scuola perché questo 
progetto è particolare. Cosa è questa 
particolarità?
Si tratta di una scuola in agro-business. 
Qui si raccolgono i ragazzi che non 

3,5 min

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino
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IPSIA

UNA TAC PER IL SAHEL

presidente di Ipsia del Trentino 
Giuliano Rizzi e delle Acli Trentine 
Luca Oliver per l’importante obiettivo 
raggiunto. Questo ospedale, infatti, 
nn solo è luogo di cura ma anche 
soprattutto luogo di dialogo 
tra il mondo cattolico e quello 
mussulmano. 
Se da un lato abbiamo fra Fiorenzo 
Priuli, frate e chirurgo che dirige il 
presidio medico di frontiera in una 
regione in cui il diritto alla salute è 
un privilegio per ricchi dall’altro c’è 
cheikh khalif Moussa Aboubakar 
Hassoumi, califfo di Kiota, in Niger, 
una delle più importanti guide 
spirituali della Tijaniyya, confraternita 
musulmana sufi che ha avuto un 
ruolo decisivo nella diffusione 
dell’islam moderato nel Maghreb e 
in Africa occidentale, ma anche nel 
creare un dialogo con le culture e le 
tradizioni locali.
Ebbene, il Califfo padre iniziò a 
mandare i propri malati dal frate 
medico affinchè “guardasse il loro 
corpo” già 35 anni fa. Tutti i malati, da 
allora, arrivano accompagnati da una 
lettera di presentazione, benedizione 
e raccomandazione che, poi, viene 
inclusa nella cartella clinica. Agli atti. 
L’equipe medica ne guarì molti ed 
alcuni, inguaribili, venivano rispediti 
a casa affinchè potessero morire 
“laddove il cordone ombelicale venne 
reciso” come da tradizione afro. Ed 
anche per questo il frate venne e 
viene ringraziato dal Califfo.
Anni fa le Parti communiste du Bénin 
tentò di chiudere, nella sua follia, 
l’ospedale cristiano intervenendo 
d’impero. Fu il Califfo ad agire presso 
il prefetto a difesa del policlinico 
cattolico del Fatebenefratelli che oggi 
ha l’onore di avere il più importante 
strumento diagnostico del West 
Africa. 

sviluppo che diicentiva le migrazioni!
Il piccolo albero consiste nella prima 
Tomografia Assiale Computerizzata 
per la diagnostica all’ospedale St. 
Jean de Dieu de Tanguieta. In breve: 
la prima TAC per il West Africa. 
L’ospedale, infatti, serve ben 5 stati: 
Benin, Burkina Faso, Togo, Mali e 
Nigeria. È magistralmente diretto 
dal medico chirurgo tuttofare Fra 
Fiorenzo Priuli che da una ventina 
d’anni desiderava questo strumento 
diagnostico. 
Ipsia del Trentino, nelle persone di 
Marco Pontoni e Fabio Pipinato, ha 
visitato l’Ospedale un paio d’anni fa 
e, conseguentemente, ha aiutato a 
costruire la rete di donatori privati per 
l’acquisto dell’importante strumento 
diagnostico. 
Soddisfazione viene espressa dal 

Il Sahel un tempo era sinonimo di 
fame e carestie e oggi, purtoppo, è 
sempre più sinonimo di ISIS o Boko 
Haram. La stampa internazionale 
sembra essere interessata più a 
queste deviazioni (all’albero che 
cade) che ai molti progetti di 
solidarietà che avvengono in Africa 
occidentale (alla foresta che cresce). 
Ipsia del Trentino (Istituto Pace 
Sviluppo Innovazione delle Acli) il 
suo piccolo albero l’ha piantato, oltre 
in Mali ove ha costruito la scuola di 
Yassing e l’hotel della pace a Sevaré 
anche in Benin grazie all’impegno 
di molti aclisti, circoli e associazioni 
come il CTA che hanno ben compreso 
che Ipsia è l’organizzazione non 
governativa delle Acli e che l’unione 
fa la forza; anziché molti rivoli val la 
pena concentrare gli aiuti per uno 

3 min

FABIO PIPINATO
Presidente CTA Trento

QUANTO È GRANDE L’AFRICA?

Quanti sono gli abitanti dell’Africa e come sta evolvendo il loro numero nel tempo?
Nel 1950 la popolazione africana era di circa 220 milioni di abitanti. Al giorno d’oggi, 
nel 2018, gli africani sono complessivamente circa 1,2 miliardi e si stima che nel 
2050 saranno circa 2,5 miliardi, di cui la metà sotto i 25 anni, tanto che il numero dei 
giovani sarà 10 volte più grande rispetto al numero dei giovani dell’unione europea. 
Per avere dei termini di paragone ricordiamo che la popolazione attuale italiana è 
di circa 60 milioni di persone, il che significa che oggi per ogni italiano ci sono 20 
africani, mentre nel 2050 per ogni italiano ci saranno più di 40 africani.
Qualsiasi ragionamento o politica che non tenga conto di questi numeri rischia di 
essere fallace.
Cristian Bosio
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FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap a congresso

UN SINDACATO PER GLI ANZIANI E 
I PENSIONATI DI OGGI E DOMANI, 
SOLIDALE, CONDIVISO E PARTECIPATO

può interessare anche i giovani, ma non 
vi è dubbio che cresca con l’aumentare 
dell’età. Il tema dell’invecchiamento 
della popolazione pone quindi una 
sfida complessa al nostro sistema 
di welfare. Infatti questa dinamica 
demografica determina significative 
ripercussioni sulla nostra società: diritto 
a cura e assistenza adeguate per le 
persone anziane e si deve parlare di 
residenzialità, domiciliarità e sostegno 
economico per permettere agli 
italiani di vivere quindi più a lungo,ma 
soprattutto in condizioni migliori. 

Doveroso, dunque, che Fap Acli 
passi velocemente e principalmente 
dalla dimensione associativa alla 
rappresentanza sindacale. 
La FAP deve essere soggetto di 
rappresentanza sempre più credibile 
e riconosciuto per la qualità delle 
proposte, unite, quest’ultime, alla 
capacità di concretizzarle nel territorio 
e di portarle nei tavoli negoziali e 
decisionali.
Di tutto questo si parlerà al nostro 
prossimo Congresso dove tutti i  
soci saranno invitati a partecipare 
con interesse e “giovanile” 
entusiasmo. 

IV CONGRESSO PROVINCIALE 
FAP ACLI DI TRENTO
Venerdi 18 maggio 

dalle ore 8.30
presso Sala Cassa Rurale di Trento

Via Belenzani 12 - Trento

riprendere i sogni dei nonni e di fare 
spazio all’attesa di novità e di inizio 
dei figli.
Gli adulti devono dare spazio ai 
giovani, all’inizio delle loro vite dentro 
un tempo che non è più loro. Siamo 
infatti alle prese con un incontro/
scontro di tempi tra le generazioni, che 
crea distanza e contrasto; ma anche 
dentro un incontro tra le generazioni 
fondato sulla diversità. Da qui bisogna 
ripartire, sperimentando anche 
all’interno dell’associazione nuovi 
legami intergenerazionali e in questa 
prospettiva la Fap può assumere un 
ruolo di primo piano.
I notevoli progressi della sopravvivenza 
e la contestuale riduzione della 
fecondità ci portano di seguito a 
parlare di “non autosufficienza”.
L’invecchiamento demografico e 
l’assistenza alle persone anziane non 
autosufficienti – in assenza di una 
politica strutturale – continua a restare 
in larga misura un onere che grava 
sulle singole famiglie. L’età che avanza 
è senza dubbio un dato positivo, ma 
questo è fonte di inediti problemi. In 
particolare, il trascorrere degli anni 
aumenta il rischio di diventare non 
autosufficienti. La non autosufficienza 

Venerdì 18 maggio i Delegati, nominati 
dalle assemblee precongressuali 
territoriali, si ritrovano, al termine del 
precedente mandato, per il rinnovo 
delle cariche direttive della FAP, non 
solo per un’indicazione statutaria ma 
per definire la progettualità politica 
futura.

Sempre più si fa sentire il rapporto 
tra le generazioni che appare difficile, 
anche perché spesso le stesse vengono 
rappresentate in competizione sociale 
tra di loro. C’è quindi l’esigenza di 
indagare l’universo giovanile in modo 
più approfondito.Il rapporto tra le 
generazioni è difficile e la lettura 
socio-politica delle relazioni tra le 
generazioni ha messo tra parentesi 
la dimensione psicologica, culturale, 
antropologica e pedagogica dei legami 
intergenerazionali. Queste dimensioni 
possono invece permettere lo sviluppo 
di relazioni fatte di consegne e di cura 
reciproca. 
Bisogna avere la capacità di 
recuperare nelle relazioni che 
viviamo i tratti di una grande 
avventura, di un storia che interessa 
i padri, i padri dei padri, i figli, i figli 
dei figli, avvertendo la bellezza di 

3,5 min
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I RAGAZZI FANNO LA RADIO PER RACCONTARE FIGURE DI PACE

L’ECONOMIA FAMIGLIARE: PRATICI CONSIGLI PER VIVERE 
IN MANIERA EFFICACE E SOSTENIBILE

Un percorso formativo grazie al quale 
imparare a raccontare donne e uomini 
di pace: questo l’obiettivo del progetto 
Radio Memorie.
Da ottobre lavorano ai contenuti di 
un nuovo programma radiofonico e 
ad una nuova grafica: sono i giovani 
partecipanti al progetto Radio 
memoriae, tutti ragazze e ragazzi tra 
i 15 e i 20 anni, che hanno affrontato 
un percorso formativo dalla duplice 
veste.
Da un lato una formazione 
giornalistica, grazie alla quale hanno 
approfondito nove figure di pace, nove 
personaggi, nove donne e uomini 
capaci di fare la differenza tramite 
un impegno civile, con coraggio e 
determinazione.
Dall’altra una formazione grafica 
e radiofonica, visto che l’obiettivo 
del progetto era proprio quello di 

di presentazione del corso che pone 
al centro il rapporto tra produttori 
e consumatori: un rapporto che 
negli ultimi anni si è profondamente 
rinnovato, con i consumatori sempre 
più impegnati nella ricerca di 
nuove filiere distributive in grado di 
connettere l’agricoltura e la tavola. 
Il secondo appuntamento, tenuto dal 
ricercatore Mirco Elena, ha affrontato 
il tema dell’energia, fornendo alcuni 
utili consigli pratici per il risparmio 
energetico in casa. Il riuso è stato al 
centro del terzo incontro: Roberta 
Lorenzi ha spiegato come realizzare 
piccole riparazione sartoriali: attaccare 
un bottone, realizzare un orlo, chiudere 
un buco con una toppa. Tecniche 

realizzare puntate radiofoniche di 
approfondimento su queste figure.
Nelle ultime settimane il lavoro è 
entrato nel vivo della registrazione e 
produzione artistica, i cui risultati sono 
visibili oggi. 
Le trasmissioni andranno in onda 
dal 25 aprile e saranno ovviamente 
riascoltabili sul Web, anche sui siti delle 
associazioni coinvolte nel progetto.
RadioMemoriae è un progetto ideato 
ed organizzato da Acli Trentine, 
Associazione 46° Parallelo, Forum 
Trentino per la pace e i diritti umani, 
USPID, in collaborazione con la Studio 
d’Arte Andromeda, Sanbaradio, Radio 
Trentino in Blu. L’iniziativa è stata 
sostenuta dal CSV- Non Profit Network, 
dalla Fondazione Caritro, dall’Ufficio 
Politiche Giovanili della Provincia 
Autonoma di Trento e del Comune di 
Trento.

insomma per arrangiarsi con semplice 
interventi che possono allungare la 
vita di alcuni capi d’abbigliamento.
Francesca Longo, del blog La Tana del 
Riccio, per due sere sarà protagonista 
in cucina: nella prima serata, il 15 
maggio, vedremo come autoprodurre 
in casa preparati utili come dado 
vegetale, granola per la colazione, 
budino e cioccolata. 
Nella seconda sera invece, spazio 
al pane e dolci con lievito di pasta 
madre, che sono più digeribili e durano 
qualche giorno in più.
Si chiude il 29 maggio con Michela 
Luise che ci racconta come 
autoprodurre saponi ed alcuni 
detergenti per la casa.

Una serie di incontri dove apprendere 
alcuni utili consigli e tecniche per 
vivere in maniera più sostenibile, con 
un occhio al risparmio nel rispetto di 
un rinnovato rapporto tra produttore e 
consumatore.
Sono tanti i temi contenuti nel 
percorso di Economia Familiare, 
organizzato dalla Scuola di Comunità, 
progetto formativo delle Acli Trentine, 
insieme al circolo Acli di Rovereto in 
collaborazione con diversi enti: C’entro 
anch’io della Comunità Murialdo, 
Tavolo dell’Economia Solidale ed il 
Comitato delle Associazioni per la pace 
ed i diritti umani.
Il percorso è iniziato il 17 aprile 
scorso con un primo appuntamento 

Radio Memoriae

Circolo di Rovereto
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Il diritto agli alimenti è una misura di solidarietà che lo Stato ha previsto fra persone 
legate da rapporti di parentela oppure tra le quali siano intercorsi determinati 
rapporti giudicati meritevoli di valorizzazione come, ad esempio, quelli tra chi ha 
donato e chi ha ricevuto una donazione.
Il diritto agli alimenti è il diritto, di chi versa in stato di bisogno e non è in grado 
di provvedere al proprio mantenimento, di ottenere che determinate persone lo 
aiutino.
Gli alimenti vengono assegnati in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle 
condizioni economiche di chi è obbligato a darli. La misura degli alimenti si basa 
su quanto è necessario per la vita di chi ne ha diritto, avuto però riguardo alla sua 
posizione sociale ed al rapporto che lega chi ne ha diritto a chi deve fornirli.

Fra fratelli e sorelle può sussistere il diritto agli alimenti.
Prendiamo il caso di 5 fratelli, che ormai diventati adulti vivono vite indipendenti, 
con entrambi i genitori morti. Per motivi che purtroppo leggiamo spesso sui giornali, 
poniamo che uno di loro, Alessio, che lavora in una fabbrica, venga licenziato. Se si 
viene a trovare in condizioni di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio 
mantenimento, perché magari non riesce a trovare un altro impiego, Alessio può 
richiedere che i suoi fratelli provvedano a fornirgli gli alimenti. In questo caso la 
legge stabilisce che gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario 
e sono corrisposti dai fratelli secondo le proprie disponibilità economiche.

IL DIRITTO AGLI ALIMENTI

IL DIRITTO AGLI ALIMENTI 
FRA FRATELLI

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

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com
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