
PAGINA 9   NELLE ACLI PER GUARDARE LONTANO
PAGINA 15   730: TERMINE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CONGUAGLI

PAGINA 17   BUSTA ARANCIONE E DECORRENZA PENSIONISTICA

PRESIDENTI: NELLE ACLI 
PER GUARDARE LONTANO

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Mensile di riflessione, attualità e informazione 20166

Ac
li 

tr
en

tin
e 

n.
 6

 - 
G

iu
gn

o 
20

16
 - 

A
nn

o 
50

° -
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

. i
n 

ab
b.

 P
os

ta
le

 - 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 D
CB

 T
re

nt
o 

- I
sc

rit
to

 n
. 7

4 
Tr

ib
. T

N
  -

 C
on

tie
ne

 I.
P.





EDITORIALE

3
ACLI trentine GIUGNO 2016

Welfare

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
È LEGGE! UN NUOVO WELFARE 
È POSSIBILE

Il 25 maggio la Camera ha approvato, 
in via defi nitiva, la legge di riforma 
delle organizzazioni “non profi t”, 
dando sostanza alle diverse istanze 
di aggiornamento della normativa in 
materia. Sono infatti previsti interventi 
sulle disposizioni specifi che del Codice 
Civile, ferme dal 1942, oltre al riordino 
della normativa sulle organizzazioni 
di volontariato, sul servizio civile e 
sull’impresa sociale. 
Vale la pena di evidenziare come la 
necessità di rendere attuali le regole 
di funzionamento del terzo sistema 
sia soprattutto legata all’opportunità 
di dare maggior impulso ad uno dei 
pochi comparti che hanno registrato 
una crescita costante, anche in questi 
anni di crisi. 
La riforma introduce meccanismi 
in grado di incrementare il livello 

partecipativo, nell’elaborazione 
delle politiche di welfare, ed agevola 
la costituzione di imprese sociali, 
defi nendone bene compiti e regole. 
Oltre che per i settori di intervento in 
cui le organizzazioni del terzo settore 
operano, settori rilevantissimi nel 
campo dei bisogni, il sostegno alla 
crescita è doveroso anche alla luce 
del fatto che il “non profi t” è oggi 
l’unico esempio di mix equilibrato 
tra competenze professionali e 
motivazione volontaristica, equilibrio 
ancora più prezioso alla luce della 
capacità di garantire il mantenimento 
dei livelli occupazionali. 
In attesa dei decreti attuativi vogliamo 
auspicare la massima spinta al 
sistema dei voucher nei servizi alla 
persona, misura che stimolerebbe 
e faciliterebbe una migliore 

strutturazione del terzo settore. La 
razionalizzazione della remunerazione 
creerebbe le condizioni per la nascita 
di start up, in grado di coniugare 
l’equilibrio economico con modelli di 
servizio innovativi. 
Le Acli Trentine plaudono 
all’approvazione della riforma e 
vogliono dare, da subito, la propria 
disponibilità ad essere promotori 
ed interpreti di un nuovo sistema di 
welfare che attraverso la valorizzazione 
delle reti tra organizzazioni del privato 
sociale e tra le organizzazioni stesse 
e l’ente pubblico, sappia ampliare 
le maglie dell’economia sociale. 
Quest’ultima infatti non può e non 
deve rimanere una nicchia, più o meno 
vasta, le Acli considerano questo 
l’unico modello di sviluppo economico 
sostenibile. 
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Povertà

La povertà è un fenomeno umano. L’affermazione, nella 
sua apparente semplicità, può sembrare perfino banale. 
Non è così, se le prestiamo la giusta attenzione. Significa 
che in quanto fenomeno umano dipende in buona 
misura da scelte e comportamenti legati al nostro agire, al 
nostro volere; che quindi è possibile contrastarla, perfino 
eliminarla. In contesti di vita, da noi definiti primitivi, è 
possibile riscontrare assetti e sistemi organizzativi privi 
di quelle sperequazioni e diseguaglianze sociali che 
connotano le nostre società  “avanzate”. Solitamente si 
tratta di gruppi sociali, di tribù nelle quali il concetto 
di accumulo, ad esempio, è del tutto assente. Questo 
dovrebbe pure insegnarci qualche cosa. Un documentario 
televisivo di qualche tempo addietro descriveva la visita 
in Inghilterra di un gruppo di aborigeni dell’Australia 
e il loro sconcerto per essersi imbattuti nel fenomeno 
degli homeless (senza dimora), pure in presenza di molte 
abitazioni sfitte. Chiesta  spiegazione, non riuscivano a 
comprendere come fosse possibile tale situazione, dal 
momento che da loro era consuetudine provvedere, tutti 
assieme, a garantire una dimora dignitosa (una capanna) a 
tutti gli appartenenti al villaggio. È solo un esempio della 
diversa “filosofia” che può fare la differenza tra una società 
solidale e una nella quale prevalgono logiche improntate 
al più bieco individualismo. Per contrastare ogni sorta 
di povertà è necessario e imprescindibile, innanzitutto, 
conoscere le cause che le provocano; abbandonare visioni 
di tipo fatalistico (la povertà come esito della sfortuna), 
o peggio ancora meritocratico (la povertà come colpa 
imputabile ai poveri) e farsi carico del dovere di operare i 
cambiamenti indispensabili (a livello personale e sociale) 
che consentano di realizzare una società nella quale sia 
possibile una vita buona per tutti. “Un saggio di Maurizio 
Franzini e Mario Pianta analizza una società sempre più 
ingiusta e propone cosa fare per cambiarla. I quattro motori 
della diseguaglianza, secondo gli autori, consistono nel 
maggior potere del capitale sul lavoro; l’emergere di un 
“capitalismo oligarchico”, cioè di pochi che concentrano 
enormi ricchezze per lo più ereditate; l’individualizzazione 
dei rapporti nel lavoro; la ritirata della politica, che si 
subordina al mercato e rinuncia a redistribuire”.  
(http://www.eguaglianzaeliberta.it) 

QUANDO A VINCERE 
È IL CAPITALE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

A Idomeni, paese greco al confine con la Macedonia, si sta 
consumando una delle più gravi emergenze umanitarie 
degli ultimi tempi: circa 12 mila profughi, per lo più 
siriani e iracheni, sono stipati in condizioni disumane 
da quando la Macedonia ha chiuso la frontiera. Almeno 
il 40% sono bambini. Il governo greco ha annunciato 
di voler sgomberare il campo entro la fine di maggio e 
trasferire i profughi nei campi gestiti in collaborazione 
con l’Unhcr. Ma le prospettive non sono affatto buone, 
sia per la carenza di posti, sia per le condizioni igienico-
sanitarie di molti di questi campi. C’è un forte movimento 
di solidarietà internazionale a favore di queste migliaia di 
persone costrette a vivere in  condizioni disperate, ma tutto 
è reso sempre più difficile dalla polizia greca, che spesso 
impedisce ai volontari di accedere al campo. 
“Vita”,  portale della sostenibilità  sociale, economica e 
ambientale e voce del non profit, ha lanciato cinque 
proposte per offrire aiuto in questa emergenza. 1) 
Informarsi; 2) Firmare la petizione di Change.org; 3) 
Sostenere la campagna che porta il wi-fi a Idromeni; 4) Fare 
una donazione a una delle Ong internazionali presenti sul 
posto, da Medici Senza Frontiere a Save the Children; 5) 
Partire. Quest’ultima possibilità, cioè l’ipotesi di svolgere 
un periodo di volontariato sul posto, va però valutata con 
cautela, secondo gli esperti di “Vita”, perché la situazione è 
molto fluida, il governo greco intende smantellare il campo 
e negli ultimi tempi la vita dei volontari indipendenti è stata 
resa sempre più difficile.
Per quanto riguarda le altre modalità di aiuto, invece,  
l’informazione è la chiave per avere notizie in tempo reale. 
C’è il gruppo Facebook, Information Point for Idomeni 
Volunteers, un punto di incontro e autorganizzazione dei 
volontari indipendenti sul posto. RefugeesTV, è  la pagina 
Facebook lanciata alla fine di aprile da quattro ragazzi 
siriani , che ha già raccolto oltre 5mila like. 
I ragazzi dell’iniziativa italiana #Overthefortress  
gestiscono una delle due reti wi-fi del campo e l’accesso 
al PC per effettuare le chiamate Skype e, grazie ad una 
collaborazione con l’Info tent, un punto informazioni 
gestito dai volontari indipendenti, è stato sviluppato un 
servizio per fornire informazioni legali. Si può sostenere 
il wi-fi a Idomeni, grazie alla campagna di crowdfunding 
lanciata su Produzioni dal Basso.

Emergenza umanitaria a Idomeni

CINQUE  MODI PER
AIUTARE

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
Responsabile Commissione Vita Cristiana 

Acli trentine

2 min
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V’è quasi una magìa nella parola “crescita”; tema del 
trascorso Festival dell’Economia di Trento. 
Come Acli abbiamo degli imperativi etici che fanno da 
spartiacque tra crescita e decrescita. Vediamo:
Pace & guerra. L’Italia spende 22 miliardi di euro all’anno 
per la Difesa. 15 miliardi andranno extra per i caccia F35 in 
più anni. La pace fatta di buoni uffici presso le ambasciate, 
caschi bianchi, servizio civile, cooperazione internazionale, 
accoglienza ha cifre infinitamente più piccole. Dovremmo 
trovare maggiore equilibrio.
Politica & antipolitica. Dopo il calcio è l’antipolitica 
lo sport nazionale. Accomuna tutti. Da magistrati ad 
intellettuali, dai preti al bar sport; sino dentro ai nostri 
circoli. Controcorrente sono a proporre la crescita della 
politica dell’impegno e la decrescita della pigra antipolitica.
Finanza etica e Finanza speculativa. Le transazioni 
finanziarie su base speculativa, a livello mondiale, sono 
12 volte il valore del denaro che finanzia il lavoro vero. Poi 
accade che le banche toscane e venete hanno lasciato sul 
lastrico interi territori. Più etica e meno speculazione. 
Rinnovabili o fossili. Dobbiamo mantenere il primato 
sulle rinnovabili. Siamo primi al mondo sul solare e 
nessuno ci può spodestare. Più rinnovabili e meno fossili.
Cultura ed analfabetismo. V’è un analfabetismo 
di ritorno. V’è una quota di alfabetizzati che, senza 
l’esercitazione delle competenze alfanumeriche, 
regredisce. L’università della terza età e del tempo 
disponibile come tutti i luoghi di esercizio del pensiero, 
anche in Trentino, dovrebbero avere risorse aggiuntive e 
non decurtazioni di fondi. 
Bello ed il brutto. Il bello è soggettivo. Ok. Però 
l’armonico no. Il brutto, in architettura, è tutto ciò che 
non favorisce la relazione e non c’entra con l’esistente. Il 
Trentino ce la farà solo se saprà difendere la sua storia, i 
suoi borghi e l’ambiente che li circonda. L’ambiente è il 
nostro pozzo petrolifero.

Festival Economia

I LUOGHI DELLA CRESCITA
2 min

FABIO PIPINATO
Presidente Ipsia del Trentino

Presidente CTA

Si vede che il progresso tecnologico non va di pari passo 
con quello sociale o di accesso ad alcuni diritti basilari 
e servizio pubblico. Nel 2020, il 70% della popolazione 
mondiale sarà in possesso di un cellulare connesso a 
internet ovvero 5,4 miliardi di persone. 
Il problema è che fra quattro anni pure solo 3 miliardi e 
mezzo di individui avranno accesso a acqua potabile e 
5,3 miliardi alla corrente elettrica, la stessa fino adesso 
fondamentale per ricaricare i telefonini.
Le previsioni sono della Cisco, leader mondiale 
del settore delle tecnologie della informazione. La 
multinazionale americana ha preso di mira il 2020 
perché in quell’anno debutterà sul mercato la nuova 
tecnologia 5G per la rete mobile, attualmente in via di 
sviluppo e con velocità da 100 a 1.000 volte superiori alla 
attuale 4G.
Lo studio prevede l’invasione dei cellulari nelle zone del 
pianeta in via di sviluppo: un fenomeno finora limitato 
a pochi paesi, ma che nei prossimi anni si farà esplosivo. 
In Africa, ad esempio, i dati di diversi studi di analisi 
sono unanimi su un punto: negli ultimi anni il numero 
dei telefoni cellulari con accesso a internet è cresciuto 
di continuo e questo nonostante il continente resti il 
più povero del mondo. Insomma, ci mancherà acqua da 
bere, ma saremo sempre più connessi.
L’uso di internet via cellulare è molto più vasto di quanto 
previsto. Oltre il 50% degli africani che vive in zone 
urbane dice di aver avuto accesso ad internet almeno una 
volta nell’ultimo mese, lo stesso dato registrato in Brasile 
e Cina. 
Mantenere questi telefonini costa in media poco meno di 
un dollaro al giorno. Si tratta relativamente di una grossa 
cifra, visto che in paesi come il Kenya i salari minimi 
possono scendere fino a poco più di un dollaro al giorno.
Gli analisti sostengono ancora che un numero crescente 
di africani può permettersi questa spesa perché 
risparmia su altre voci del bilancio domestico, come il 
trasporto. Molte persone percorrono le distanze che li 
separano dai luoghi di lavoro a piedi, invece di usare i 
mezzi pubblici.

Nuove “invasioni”

PIÙ CELLULARI, 
MENO ACQUA POTABILE

2 min

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino
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Pensieri

L’ESORTAZIONE “AMORIS LAETITIA” 
DI PAPA FRANCESCO

1. UN’ESORTAZIONE
Come molti sanno, lo scorso 8 aprile 
è stata presentata alla stampa e resa 
pubblica l’Esortazione apostolica 
Amoris laetita, il documento che papa 
Francesco dedica all’”amore nella 
famiglia”. Con esso egli consegna 
alla comunità cristiana i frutti di un 
lungo cammino sinodale, iniziato 
nel 2013 con il primo questionario 
inviato alle diocesi sui temi della 
famiglia, e poi proseguito con le due 
assemblee sinodali dell’ottobre 2014 
e 2015. E lo fa con un linguaggio 
diretto, semplice, per tutti, per 
“addetti alla vita” piuttosto che per 
“addetti ai lavori”. Appunto: con 
un’esortazione, piuttosto che con una 
nuova “normativa” imposta dall’alto, 
perché, come egli scrive, “siamo 
chiamati a formare le coscienze, non a 
pretendere di sostituirle”.

2. CI SONO TRE “PRECAUZIONI” DA 
TENERE PRESENTI, PER LEGGERE IL 
DOCUMENTO DI FRANCESCO:
a. Il linguaggio non è dottrinale, ma 

esperienziale. Non siamo davanti 
a un trattato sul matrimonio, ma 
alla narrazione dell’esperienza 
coniugale e familiare alla luce del 
Vangelo e della vita. Il raccontare 
del papa profuma degli odori di 
casa, non teme il disordine che 

regna tra le mura domestiche, 
soprattutto quando ci sono 
bambini piccoli, riesce a far gustare 
agli sposi la bellezza, la dignità, 
la grandezza della loro vita senza 
sfuggire dalla realtà quotidiana. 
Un po’ come fa il Vangelo, che è 
racconto, non argomentazione 
dottrinale.

b. Si tratta, poi, di un documento 
che non idealizza il matrimonio e 
la famiglia, ma riesce a mostrare 
la dignità di ciò che è fragile, 
imperfetto, spesso disordinato, 
aprendo cammini di crescita 
indicando tappe graduali e piccoli 
passi, senza perfezionismi, ma 
dentro il grande fiume della 
misericordia.

 La famiglia che papa Francesco 
ha davanti non è un modello 
preconfezionato, ma è “quello che 
è”, con quel sobrio realismo che 
provoca la comunità cristiana a 
una vera conversione pastorale. 
Nella stessa Bibbia, ricorda il Papa, 
troviamo tante storie d’amore 
e anche di crisi familiare, fatto 
questo che mostra come la famiglia 
non sia un ideale astratto, ma 
un “compito artigianale”, perché 
“nessuna famiglia è una realtà 
perfetta e confezionata una volta 
per sempre”.

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

...l’esortazione papale ci mostra una Chiesa 
che va a scuola dalle famiglie e allo stesso 
tempo le aiuta a rileggere la loro vita dentro 
l’orizzonte della speranza cristiana. 
È una Chiesa che cammina con la gente...

c. Infine Amoris laetitia porta con sé 
uno sguardo inclusivo, cioè di vera 
e propria alleanza, tra la visione 
cristiana della vita e la storia delle 
famiglie. L’esortazione papale ci 
mostra una Chiesa che va a scuola 
dalle famiglie e allo stesso tempo le 
aiuta a rileggere la loro vita dentro 
l’orizzonte della speranza cristiana. 
È una Chiesa che cammina con 
la gente, che si fa compagna di 
viaggio senza giudicare, senza 
separare i buoni dai cattivi, i 
vicini dai lontani, i “regolari” dagli 
“irregolari”, una chiesa che è un 
faro, ma anche una fiaccola!

3. CI SONO NEL TESTO DI 
FRANCESCO TANTE PERLE 
PREZIOSE, che si possono gustare 
anche al di la di una lettura completa 
del documento: l’immagine allargata 
di famiglia che supera gli angusti 
confini della famiglia nucleare, per 
valorizzare tutto il vasto mondo 
delle relazioni parentali; l’insistenza 
sul tema del dialogo e della 
comunicazione che va oltre la parola 
e coinvolge lo sguardo, gli affetti, il 
tempo; le stagioni dell’amore con uno 
sguardo carico di tenerezza verso la 
maturità e la vecchiaia; la spiritualità 
familiare; e ancora la lunga trattazione 
delle situazioni difficili, dei legami 
spezzati…

Il tutto a partire dalla centralità della 
coscienza e di quel discernimento 
personale e comunitario che rende la 
vita degna di essere vissuta.

3,5 min

RUBRICA





8

ATTUALITÀ

ACLI trentine GIUGNO 2016

ATTUALITÀ

allergenicità dei bambini), pannolini 
di varie taglie, farmaci e creme per 
l’infanzia… 

d) con un’attività educativo-formativa 
a favore di persone disagiate che 
utilizzano i servizi del centro di 
ascolto e carità di Borgo: 
- Un breve corso di economia 

domestica (4 incontri di 2 ore 
circa ciascuno)

- Un breve corso di cucina, per 
insegnare ad utilizzare al meglio 
alimenti e condimenti senza 
sprechi, per utilizzare al meglio 
prodotti in scadenza e per 
combattere abitudini alimentari 
dannose alla salute (4 incontri di 
2 ore circa ciascuno).

FRATERNITÀ A VIGALZANO
Obiettivo dell’accoglienza della 
fraternità don Dante Clauser di 
Vigalzano di Pergine è quello di offrire 
a persone in situazioni di difficoltà 
personale/economica/abitativa/ 
un periodo di ospitalità (e di vita 
condivisa, con particolare riguardo ai 
pasti in comune) per periodi di tempo 
variabile, da concordare con la persona 
interessata e fino al raggiungimento 
degli obbiettivi concordati con la 
medesima.
Presso questa struttura, promossa 
da Piergiorgio Bortolotti, potranno 
essere accolti, uomini e donne, 

maggiorenni, non contraddistinti da 
problematiche di dipendenza e/o 
da patologie psichiatriche, in grado 
di soggiornare anche in autonomia 
per i tempi nei quali, causa impegni 
nostri non fossimo presenti in 
casa. Accanto a questa tipologia 
di persone per le quali si intende 
offrire ospitalità come specificato 
sopra, intendiamo rimanere aperti 
e disponibili all’accoglienza diurna, 
e la dove possibile anche notturna 
(per pochi giorni) verso persone che 
desiderassero conoscere da vicino 
la nostra esperienza, passare dei 
moment in fraternità per ritemprarsi 
nel corpo e nello spirito. In tal senso la 
nostra disponibilità è aperta anche a 
giovani.

TAVOLO ASSOCIATIVO  
A MEZZOLOMBARDO
Fin dal 2009 è attivo a Mezzolombardo 
il Tavolo della solidarietà promosso 
dal Comune, Parrocchia, San Vincenzo, 
Caritas e Acli.
L’impegno volontario nel corso 
dell’anno 2015 è stato di oltre 450 ore; 
quello per la raccolta, preparazione 
e distribuzione dei viveri e gestione 
magazzino è stato di oltre 700 ore.
Nel 2015 abbiamo distribuito, con 
scadenza quindicinale, un totale di 
690 pacchi viveri (780 nel 2014) : un 
concreto aiuto ad oltre 2100 persone 
(2200 nel 2014)
Il 40% di questi pacchi è stato da noi 
destinato, su richiesta e segnalazione 
della CARITAS Decanale, dei Servizi 
Sociali della Comunità’ di Valle 
Rotaliana oltre che del Tavolo della 
Solidarietà Paganella, a famiglie 
bisognose residenti in tutto il nostro 
decanato e nelle due Comunità vicine.
Inoltre, grazie a donazioni private, il 
Tavolo è intervenuto economicamente, 
esclusivamente a favore di nostri 
concittadini bisognosi, per 
saldare bollette TRENTA, rate ITEA, 
spese condominiali, per attività 
extrascolastiche di minori, per cure 
ortodontiche, per acquisto libri 
scolastici etc.

5 per mille 2016

L’IMPEGNO DELLE ACLI 
NELLA LOTTA ALLE POVERTÀ

L’Impegno delle Acli nella lotta alle 
povertà continuerà anche nel 2016 
grazie ai progetti finanziati dal nostro 
5 per mille.
Nell’ultimo anno il nostro impegno si è 
concentrato nel sostegno a tre progetti 
territoriali e sulla collaborazione 
con la Caritas per far fronte a questa 
emergenza.

SOLIDARIETÀ IN VALSUGANA  
E TESINO
Il progetto si propone di intervenire
a) con contributi tempestivi per 

tamponare le situazioni di 
insolvenza più urgenti, quelle che 
possono portare a conseguenze 
nefaste come la perdita 
dell’alloggio, il taglio delle forniture 
energetiche o la perdita dei diritti 
derivanti dai rinnovi (es. di permessi 
di soggiorno…), sempre sulla base 
di documentate richieste specifiche 
(controllate dal centro di ascolto e 
carità)

b) con acquisti di stock di generi 
alimentari o prodotti per l’igiene 
della casa da mettere a disposizione 
del servizio di distribuzione di 
cui sopra (olio, farina, zucchero... 
detersivi per piatti e per lavatrice)

c) con acquisti di prodotti per 
l’infanzia: latte in polvere (richiesto 
in varie qualità per rispondere 
meglio alle esigenze – es. 

4 min
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Tavola rotonda con i nuovi presidenti

NELLE ACLI PER 
GUARDARE LONTANO

Il vento del rinnovamento si vede 
a partire alla nuova composizione 
del Consiglio provinciale uscito del 
congresso del 17 aprile.
A questi si aggiungono fra l’altro 
anche altri giovani presidenti che 
sono stati eletti in altri Circoli a partire 
dagli anni scorsi e nell’ultima tornata 
congressuale come nel caso di Grumo-
San Michele, San Lorenzo in Banale, 
Besenello e Avio-Sabbionara.
Ai nuovi entrati (o recentemente 
confermati) in Consiglio provinciale 
nella “quota” dei Presidenti abbiamo 
pensato di porre un quesito molto 
semplice che riteniamo però molto 
significativo.
Qual’è, abbiamo chiesto ai 
Presidenti, il vostro sogno, la vostra 
priorità che intendete realizzare 
in favore del vostro Circolo e della 
vostra comunità?

ADRIANO BAZZANELLA
Presidente Circolo  
di Molina di Fiemme

Nel settembre dello scorso anno, 
dopo le dimissioni di Anita Benedetti, 
ho accettato, seppure con qualche 
preoccupazione, l’incarico di 
Presidente del Circolo: un Circolo ben 
rappresentativo della realtà locale 
(oltre 200 soci), da sempre attento 
alle problematiche sociali, capace di 
assumere valide iniziative a favore non 
solo dei propri iscritti, ma di tutta la 
cittadinanza.
Il mio desiderio (l’età matura mi 
sconsiglia di parlare di ‘sogno’, anche 
se sognare è sempre bello!) è e 
rimane quello di avvicinare sempre 
più giovani e famiglie al mondo 
aclista: lo facciamo già con l’annuale 
‘Festa della Famiglia’ (1^ domenica di 
Luglio), riservando uno spazio speciale 
alle famiglie dei ‘nuovi cittadini’, 
nati nell’anno, e dallo scorso anno 
abbiamo iniziato una collaborazione 
con le scuole (materna ed elementare) 
in occasione della Festa dei Nonni 
(in programma anche per il c. a. per 
domenica 2 ottobre). Non è molto; 
l’auspicio è quello di poter fare ancora 
di più! 

7,5 min

A cura di
WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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FRANCO CASAROTTO
Presidente Circolo di Sopramonte

Due sono le cose che mi stanno 
a cuore: i giovani e le persone in 
difficoltà, anziani e non, che sono in 
costante aumento.
Per quanto riguarda i giovani 
sarebbe interessante collaborare 
all’ideazione di un centro di 
aggregazione giovanile di cui la 
nostra zona è totalmente scoperta. 
Creare quindi un tavolo di lavoro 
e riunire quindi i servizi sociali di 
provincia e comune, la circoscrizione, 
la parrocchia, le associazioni e 
singoli cittadini che hanno a cuore 
la problematica, per creare un 
luogo adeguatamente gestito, in 
cui i giovani possano ritrovarsi 
e fare attività di vario genere, 
proposte anche da loro. Per quanto 
riguarda le persone in difficoltà, 
vedo interessante la creazione di un 
progetto di innovazione sociale che 
dia vita ad una rete, ovvero ad un 
progetto di comunita’ e di vicinato 
a favore di coloro che si trovano in 
difficoltà a causa dell’indebolimento 
del tessuto sociale e della famiglia, 
laddove le istituzioni, gli amici o i 
parenti fanno fatica ad essere sempre 
presenti. Il tutto con il coinvolgimento 
delle associazioni locali e di volontari 
con un coordinamento generale da 
individuare. 

EMANUELA LORENZI
Presidente Circolo di Riva del Garda

Due le priorità che ci siamo poste 
come Circolo.
Un Circolo come luogo accogliente 
d’incontro e di ascolto tra le persone.
Rileviamo che ci sono persone 
in solitudine che hanno bisogno 
di stare in compagnia ed essere 
semplicemente ascoltate. Questi 
momenti importanti di confronto, 
di scambio di problemi ci possono 
far capire i reali problemi della 
propria comunità.
Per questo abbiamo iniziato ad aprire 
un pomeriggio alla settimana la nuova 
sede del Circolo.
Vorremo poi offrire delle consulenze 
ai cittadini-consumatori per aiutarli 
ad orientarsi sulle numerose offerte 
di servizi che vengono loro proposte 
(telefonia, mutui, energia elettrica, 
ecc.).

lo regolano e le finalità che persegue. 
Tale progetto prevede di aumentare la 
base sociale ed in particolare è rivolto 
ai giovani e alle famiglie attraverso 
iniziative mirate. La seconda è quella 
di fare cultura. I principi che regolano 
la nostra Civiltà e Democrazia 
devono essere continuamente 
rielaborati e rinsaldati. La cura e 
rispetto del Bene comune, i principi 
quali la Solidarietà, la reciprocità 
e la partecipazione sono valori 
importantissimi che servono a tutti 
per affrontare al meglio il futuro che 
ci attende. 

Le motivazioni di base che mi hanno 
spinto a partecipare al movimento 
aclista sono fondamentalmente due: 
mettere a disposizione la mia voglia 
di aiutare le persone in difficoltà e 
contemporaneamente dare il mio 
piccolo contributo al processo di 
rinnovamento del movimento.
Per questi motivi i progetti ai quali 
lavoreremo nei prossimi anni si 
dividono sostanzialmente su due 
aspetti: il primo è quello di far 
conoscere ad un numero sempre 
maggiore di persone il movimento 
aclista, ciò che può fare, i principi che 

GABRIELLA NAMI
Presidente Circolo di Transacqua

Sono da poco entrata a far parte 
del Circolo Acli di Transacqua. Ho 
partecipato a vari corsi organizzati da 
Acli e Enaip, da lì ho capito che le Acli
non sono solo pratiche come credevo, 
ma un’ associazione attenta ai bisogni 
di tutti specialmente alla fascia più 
debole.
Partire dalle persone è uno degli 
obiettivi di questo movimento 
spunto da cui partire. Ascoltare i 
bisogni e soprattutto coinvolgere i 
giovani.
Nel nostro circolo manca l’ approccio 
con le nuove generazioni, questo è il 
nostro obbiettivo principale.

AUGUSTO TAIT
Presidente Circolo di Mezzolombardo
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ALESSANDRO VACCARI
Presidente Circolo di Rovereto

Nel contesto trentino Rovereto, 
secondo centro della provincia, è una 

città piuttosto grande dove il circolo 
storicamente fatica a proporre una sua 

linea programmatica, anche perché 
l’offerta culturale che arriva dal mondo 

associativo è ampia.
In una città che ha spesso perso la 

misura dei rapporti, io credo che 
il circolo Acli debba darsi questo 

scopo: creare nuova comunità. 
Riallacciare le reti tra persone, 

proporre una nuova idea di 
mutualismo, un nuovo modo di 

stare insieme, lavorare per far 
si che le persone ricomincino a 

convivere. Il circolo può proporsi 
come elemento organizzativo che crea 

ponti tra diverse situazioni: i cittadini 
e le loro dinamiche, la pubblica 

amministrazione, le altre associazioni.
Mi piace pensare ad un circolo 

che ragiona sui temi delle nuove 
forme di socialità, che favorisce il 

processo di riappropriazione degli 
spazi abbandonati, che propone e 

promuove progetti che guardano al 
rapporto tra persone, alla sostenibilità 

ambientale e all’accoglienza.

MASSIMO ZENDRI
Presidente Circolo di Ala

La nostra priorità rimane quella 
della formazione, valore che ho 
appreso nei corsi della Scuola di 
Comunità.
La scuola è stata ed è un contributo 
alla costruzione sociale e deve essere 
un laboratorio di pensiero per poter 
ragionare sui grandi temi sociali a 
partire dal mondo del lavoro. 
Puntare sulla formazione è anche 
un modo per fare crescere le Acli, 
rendendole protagoniste dei grandi 
cambiamenti del nostro tempo. 
È per questo motivo che il mio 
primo impegno è quello di cercare 
innanzitutto la collaborazione e 
l’amicizia delle associazioni vicine 
ai nostri ideali, ai nostri progetti, 
al nostro essere cristiani. Penso per 
esempio all’associazione dell’oratorio 
di Ala e ad altri gruppi come anche ai 
circoli anziani.
Per il futuro, il mio desiderio, il mio 
impegno sarà di cercare, attraverso 
attività sociali, assieme a partner, 
magari con un poco di fantasia e 
più coraggio, di creare un fondo 
da mettere a disposizione per un 
aiuto concreto a uno o più giovani 
meritevoli di una borsa di studio.

Si è celebrato a S. Vincenzo (LI), dal 5 all’8 
maggio, il 25° Congresso Nazionale delle 
ACLI, sul tema “Niente paura, con le Acli 
attraversiamo il cambiamento”.
Un Congresso difficile e complesso, che ha 
visto confrontarsi due candidature a Presi-
dente e la capacità delle ACLI di uscire da 
una situazione di impasse creata dall’esito 
del voto, cercando di una “terza via”in grado 
di ricomporre tutte le sensibilità acliste in 
un progetto unitario. 
I due candidati Gianni Bottalico, Presiden-
te uscente, e Emiliano Manfredonia, già 
Responsabile dello Sviluppo associativo, 
non avendo raggiunto il quorum necessario 
all’elezione, hanno scelto di compiere un 
gesto responsabile e generoso con il ritiro 
delle loro candidature, creando le condizio-
ni per l’elezione unitaria di Roberto Rossini, 
con l’impegno assunto da tutti i dirigenti di 
una pariteticità nella composizione degli 
organi e della collaborazione per il bene 
del sistema e della comunità al cui servizio 
siamo dediti da 70 anni. 
Roberto Rossini, bresciano, classe 1964, 
laureato in scienze politiche è docente di 
diritto e metodologia della ricerca sociale 
presso l’istituto bresciano Maddalena di 
Canossa. Ha ricopoerto incarichi di vertice 
nelle ACLI Bresciane, sino a diventarne 
Presidente dal 2008 al 2016; dal 2010 è 
stato nella dirigenza nazionale, prima con 
la delega per la Comunicazione e poi come 
responsabile dell’Ufficio studi. All’elezione 
del Presidente è seguita quella del Consi-
glio Nazionale nel quale, in rappresentanza 
del Trentino sono stati eletti Arrigo Dalfovo 
e Luisa Masera, che vanno ad aggiungersi al 
Presidente Oliver, a Fausto Gardumi, eletto 
dal nostro Congresso Provinciale e a Matteo 
Iob, nominato tra le fila di GA.

Joseph Valer

È ROBERTO ROSSINI 
IL NUOVO PRESIDENTE 
NAZIONALE 
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Ma cosa succede in Brasile? Come mai 
si è arrivati a questa crisi politica e 
economica? Cosa si nasconde dietro 
il golpe? Sono state queste alcune 
delle domande poste a Frei Betto, 
scrittore e teologo della Liberazione, 
durante una “Roda de Conversa” 
(Circolo di Conversazione), promossa 
il 17 maggio scorso dalle ACLI Trentine 
e IPSIA del Trentino insieme a diverse 
altre associazioni di solidarietà 
internazionale a Trento.
“I governi di Lula e il primo di Dilma 
sono stati i migliori della nostra storia 
repubblicana. Basta vedere gli indici 
sociali ed economici. Il Brasile è la 
settima economia al mondo. Ma i 
prossimi mesi saranno difficili perché 
sta avvenendo un golpe parlamentare 
come quello successo in Honduras e 
Paraguay. Un golpe promosso dalle 
forze di destra e favorito da una serie 
di errori commessi dal Partito dei 
Lavoratori che è al governo da 13 anni”, 
spiega Frei Betto, ex assessore di Fame 
Zero (poi diventato Borsa Famiglia), 
il principale programma sociale dei 
governi Lula e poi Rousseff.
Frei Betto si riferisce allo scorso 12 
maggio, quando dopo venti ore di 
sessione al Senato si è deciso per la 
sospensione e messa in stato d’accusa 
della presidente. I voti contro di lei 
sono stati 55 su 81, cioè sono andati 

oltre i due terzi che servirebbero per la 
condanna in via definitiva. 
L’accusa contro Dilma è di aver fatto 
le cosiddette “pedaladas fiscais” 
(“maquillage fiscale”) sul bilancio del 
2014, anno della sua seconda vittoria 
elettorale. Si tratta di una prassi 
amministrativa ampiamente adottata 
in passato da tutti i suoi predecessori 
e attualmente da 16 governatori 
senza conseguenza alcuna. Dilma 
ha semplicemente messo denaro 
della Cassa Economica Federale nei 
programmi sociali, per poter chiudere i 
conti e, l’anno successivo, ha restituito i 
soldi alla stessa Cassa.
Critico nei confronti del governo del 
Pt (Partito dei Lavoratori), Frei Betto ha 
scritto due libri A Mosca Azul, reflexão 
sobre o poder, e Calendario do Poder, 
in cui riconosce che, purtroppo, in 
13 anni alla guida del Brasile il Pt 
“non ha prodotto nessun cambio 
strutturale e ha perso due importanti 
simboli della sua origine progressista: 
essere il partito capace di organizzare 
politicamente i poveri e essere il 
partito dell’etica nella politica”.
Ha commesso degli errori, come quello 
di promuovere un aggiustamento 
fiscale a scapito dei più poveri. E di 
favorire l’accesso ai beni personali 
(macchina, computer, cellulari…) e 
non ai beni sociali (educazione, salute, 

trasporto, casa, sicurezza sociale…). “Il 
risultato è stato quello di creare una 
nazione di consumisti e non di cittadini 
consapevoli. Non c’è stato nessun 
lavoro di educazione politica delle 
persone.”
In Brasile, IPSIA del Trentino 
(organizzazione non governativa 
delle ACLI Trentine) sostiene progetti 
di educazione ai diritti umani a 
Mundo Novo, nello stato del Paraíba 
in partenariato con l’Associação 
de Apoio os Assentamentos e 
Comunidades Afro Descendentes 
e a San Paolo in partenariato con 
l’Associação Viração.

Democrazia a rischio

SOLIDARIETÀ CON IL BRASILE

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino

NELLA FOTO, UN PUBBLICO ATTENTO 
SEGUE L’INTERVENTO DI FREI BETTO.

3 min
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righe credo si possa trovare almeno 
il punto di partenza: lo sviluppo 
associativo, il quale sempre più 
merita attenzioni nella sua duplice 
accezione. 
Da una parte infatti sviluppo 
associativo significa oggi dare 
un supporto materiale a Circoli e 
aderenti nel seguire tutti quegli 
aspetti, la burocrazia, la gestione 
di bilanci e le attività che risultano 
essere sempre più impegnativi 
a causa dell’ormai inarrestabile 
contorcersi di questa nostra 
società iper-complessa, dover per 
semplificare una legge se ne fanno 
altre due e dove niente più può 
essere fatto senza una carta con 
sopra una marca da bollo. 
Dall’altra, l’aspetto più nobile, ovvero 
quello di promozione dell’azione 
sociale sul territorio, di vicinanza 
ai Circoli, vicini e lontani da Trento, 
in modo che le Acli continuino 
davvero ad essere e a sentirsi una 
associazione popolare. 
Già, si parla ancora di ripartire dai 

Circoli che rappresentano l’inizio 
dell’esperienza aclista e oggi ancora 
di più devono essere sentiti come 
le fondamenta del nostro sistema. È 
nel Circolo, e a partire da esso, che si 
possono offrire servizi e incontrare 
persone, sostenere gli anziani e 
ascoltare i nuovi bisogni delle 
nuove generazioni. Si tratta di punti 
di riferimento, in alcuni casi forse 
stanchi e piccoli, ma fondamentali e 
ancora pulsanti.
Le Acli, trentine e nazionali, esistono 
se i loro Circoli permangono, aperti 
e attivi, come memoria e come 
pungolo. Ripartiamo quindi da qui, 
con semplicità ma adattandoci ai 
tempi e facendoci amici i nuovi 
strumenti – a partire da quelli 
legati alla comunicazione per far 
vedere al mondo cosa sappiamo e 
vogliamo fare – e sicuramente le Acli 
incontreranno tanti giovani che, in 
armonia con chi ha qualche anno e 
molta esperienza in più, potranno 
progettare ed edificare il sistema Acli 
del 2040.

Parliamo di noi

LO SVILUPPO ASSOCIATIVO COME CHIAVE 
DI RILANCIO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

3 min

Il nostro ultimo congresso provinciale 
ci spinge a confrontarci con 
due termini ricorrenti ed attuali: 
innovazione e ricostruzione.
È certamente ora di attualizzare il 
nostro modo di essere Acli all’interno 
dell’Italia e del Trentino ed essere 
in grado di costruire un nuovo 
modello di servizi e associazionismo 
che mantenga intatto il patrimonio 
valoriale del passato, viva in maniera 
proficua il presente e sia in grado 
di relazionarsi e, in alcuni casi, di 
prevedere, cosa sarà nell’avvenire. 
Dobbiamo aggiornarci senza 
diventare “altro” da ciò che siamo e 
rappresentiamo. 
I nostri iscritti i nostri utenti e, 
soprattutto le persone e i giovani 
che ancora iscritti alle Acli non 
sono, paiono chiederci: siete in 
grado di dare una nuova centralità 
alla persona come anima del buon 
operare dei vostri servizi e dell’utile 
agire dei Vostri Circoli? Siete in 
grado di attivare attività di servizio 
e impresa di successo, valorizzando 
al meglio le potenzialità degli aclisti 
– collaboratori e volontari - e dei 
simpatizzanti del mondo Acli al fine 
di giungere davvero a strutturare 
quella organizzazione sociale che più 
volte è stata indicata negli scorsi mesi 
come nuova meta da raggiungere? 
E da dove intendete partire per 
farlo? Domande complesse, per 
rispondere alle quali non basterebbe 
un libro intero, ma in queste poche 

 
FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Entro il 07 luglio 2016 va presentato 
il Modello 730. Prenota il tuo 
appuntamento per la compilazione 
del modello 730/2016 direttamente 
online su myCAF.it, telefonando allo 
0461.277277, inviando un sms al 
numero 320.2041831. Visita il sito 
internet www.acliservizi.it per scaricare 
l’elenco della documentazione 
necessaria e consultare le agevolazioni 
e le convenzioni per i clienti CAF ACLI.

CONGUAGLI 
La predisposizione dei modelli 
730/2016 volge pian piano al termine e 
come ogni anno si avvicina la data che 
vedrà i sostituti d’imposta impegnati 
con le operazioni di conguaglio. 
Nel mese di luglio, quindi, i sostituti 
provvederanno a gestire gli eventuali 
crediti vantati dai dipendenti ovvero le 
somme a debito risultanti dai modelli 
730-4 seguendo le specifiche indica-
zioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate. 
Per i pensionati invece, i conguagli 
avverranno nelle mese di agosto 
o settembre. Per quanto riguarda i 
conguagli a credito, il rimborso sarà 
inserito nel cedolino paga di compe-
tenza del mese di luglio e liquidato 
unitamente alla retribuzione; nel caso 
in cui il monte ritenute a disposizio-
ne del sostituto d’imposta non fosse 
sufficiente a rimborsare l’intero credito 
spettante ai suoi sostituiti lo stesso 
provvederà a rimborsare il restante 
credito nelle mensilità successive. Di 
tale evenienza il sostituto ne deve dare 

comunicazione al dipendente conte-
stualmente all’erogazione della prima 
rata di rimborso. Per quanto riguarda 
i conguagli a debito, la trattenuta sarà 
effettuata dal sostituto d’imposta nel 
cedolino paga di competenza del 
mese di luglio. Nell’ipotesi in cui il 
contribuente abbia un conguaglio a 
debito e una retribuzione tale da non 
consentire la sua totale copertura, il so-
stituto d’imposta dovrà provvedere ad 
imputare al mese successivo la parte 
eccedente del debito che non ha trova-
to copertura nel mese di luglio, avendo 
cura di applicare la maggiorazione del 
0,40%. Nel caso in cui il contribuente si 
fosse avvalso, in sede di dichiarazione 
dei redditi, della facoltà di rateizzare il 
debito il sostituto decurterà la prima 
rata dal cedolino paga di luglio e le 
rate successive dai cedolini dei mesi 
seguenti maggiorando del 0,33% 
l’importo dovuto. La rateazione dovrà 
comunque concludersi entro il mese di 
novembre 2016. 
A novembre infine, il sostituto provve-
derà ad operare le trattenute relative 
alla seconda o unica rata d’acconto. La 
seconda o unica rata d’acconto Irpef, 
deve essere trattenuta in un’unica so-
luzione, ma se lo stipendio non copre 
totalmente il debito, allora l’eccedenza 
sarà maggiorata del 0,40% e addebi-
tata nel mese di dicembre. Il dipen-
dente potrà comunque richiedere al 
sostituto, entro il 30 settembre 2016 
di non trattenere l’acconto o di ridurre 
l’importo.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Se il contribuente riscontra nel 
modello 730 propri errori od omissioni 
la cui correzione comporta un 
maggior rimborso o un minor debito, 
può presentare al CAF un modello 
730 integrativo entro il 25 ottobre 
2016. Il credito derivante da questa 
dichiarazione verrà inserito dal 
sostituto d’imposta nella retribuzione 
erogata nel mese di dicembre 2016.
Nel caso in cui il contribuente riscontri 
nel modello 730 propri errori od 
omissioni la cui correzione comporta 
un maggior debito, può presentare al 
Caf un modello Unico integrativo. Il 
debito derivante da tale dichiarazione 
dovrà essere versato dal contribuente 
mediante modello F24. 

Per ulteriori informazioni e per i tuoi 
quesiti scrivi una e-mail all’indirizzo 
info@aclitrentine.it o contatta lo 
0461.277277.

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

730: TERMINE PRESENTAZIONE, 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CONGUAGLI

CAF Acli 3,5 min
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INFOPOINT: AL TUO FIANCO 
PER COSTRUIRE 
UN FUTURO SERENO

Consulenza gratuita e personalizzata, 
assistenza nelle pratiche 
amministrative, informazioni sulla tua 
situazione pensionistica: gli sportelli 
Pensplan Infopoint attivi presso i 
patronati ACLI off rono una serie 
di servizi per informarti e aiutarti a 
costruire il tuo piano previdenziale 
su misura. Per mantenere un tenore 
di vita adeguato anche dopo il 
pensionamento e avere maggiore 
certezza di una vecchiaia serena è 
fondamentale provvedere per tempo a 
costruirsi un piano previdenziale, al fi ne 
di integrare la futura pensione pubblica. 
Ciò è possibile tramite l’adesione a una 
forma di previdenza complementare, 
che off re una serie di vantaggi quali: la 
deducibilità dei contributi versati e altri 
importanti vantaggi fi scali, rendimenti 
mediamente più alti rispetto alla 
rivalutazione del TFR lasciato in 
azienda (v. grafi ca), il contributo del 
datore di lavoro e il sostegno da parte 
della Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol per gli iscritti che si trovano in 
situazioni di diffi  coltà economica. 
Presso i patronati ACLI è possibile 
ottenere tutte le informazioni 

Pensplan

necessarie per costruire un futuro 
sereno per sè e i propri cari. I patronati, 
infatti, oltre a fornire consulenza 
e assistenza in merito alla propria 
posizione presso l’ente previdenziale 
pubblico, fanno anche parte della 
rete dei Pensplan Infopoint, sportelli 
informativi in materia di previdenza 
complementare presenti su tutto il 
territorio della Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. 
Presso i patronati ACLI è possibile 
ottenere un “check-up previdenziale” 
professionale, neutrale e gratuito 
e, grazie all’assistenza di operatori 
qualifi cati in grado di rispondere a 
ogni domanda riguardo la previdenza 
complementare, stilare il proprio piano 
pensionistico personalizzato.
Ogni iscritto a un fondo pensione potrà 
inoltre verifi care in ogni momento 

la propria posizione individuale e 
ottenere tutte le informazioni relative ai 
contributi versati, al proprio contratto 
collettivo di appartenenza e alla 
regolarità dei versamenti da parte del 
datore di lavoro. È poi possibile seguire 
costantemente l’evoluzione del capitale 
accumulato nel fondo pensione e 
la bontà delle scelte eff ettuate al 
momento dell’adesione quali la linea 
di investimento e la percentuale di 
contribuzione al fondo pensione, così 
come richiedere assistenza e sostegno 
per tutte le procedure amministrative 
per la gestione della propria posizione, 
dall’adesione fi no alla richiesta di 
qualsiasi prestazione, o per l’inoltro 
delle provvidenze garantite dalla 
Regione.
Presso uno sportello ACLI-Infopoint è 
anche possibile valutare l’opportunità 
di iscrivere i familiari a carico presso un 
fondo pensione, per poter garantire 
anche a loro un futuro sereno. 

Per maggiori informazioni visita 
www.pensplan.com.Nel 2015 il rendimento medio per gli 

aderenti ai fondi pensione istituiti 

in Trentino-Alto Adige/Südtirol e 

residenti in Regione è stato pari 

al 3,41% rispetto all’1,20% della 

rivalutazione del TFR.
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residenti in Regione è stato pari 

al 3,41% rispetto all’1,20% della 

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
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Da CTA Turismo n. 2, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Soggiorni mare estate 2016
ACCONTO € 150,00

EMILIA ROMAGNA

Cervia
Hotel Riz ***

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 530,00
15 giorni / 14 notti € 965,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 665,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 600,00

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 580,00
15 giorni / 14 notti € 1.050,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 730,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 635,00

Bellaria 
Hotel Semprini ***

26 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 **

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 380,00
15 giorni / 14 notti € 650,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 430,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 370,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 530,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 510,00

SPECIALE PIANO FAMIGLIA
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Soggiorni mare estate 2016

Riccione 
Hotel Adigrat **

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 540,00
15 giorni / 14 notti € 965,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 720,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 700,00  

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 680,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 600,00

Misano Adriatico 
Hotel Riviera ***

4 LUGLIO
9 giorni / 8 notti € 670,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 585,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 605,00

Cattolica 
Hotel King ***

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 565,00

Cattolica 
Hotel Granada ***

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

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

MARCHE

Senigallia
Hotel Baltic ***

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 790,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 825,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 640,00

Castelsardo
Villaggio Rasciada Club ***

22 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 470,00

31 AGOSTO
8 giorni / 7 notti € 440,00
15 giorni / 14 notti € 810,00

Quota volo da Verona/Bergamo a € 230,00

ABRUZZO

SARDEGNA

Silvi Marina
Hotel Miramare ***

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 650,00

AFFRETTATEVI!
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I nostri tour fino a settembre 2016
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

MINIMO 10 PARTECIPANTI

LUGLIO

FIORDI DELLA NORVEGIA E 
ISLANDA 

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

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA DELLA 
PARTENZA

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti

GEORGIA 
I PIÙ BELLI ED ANTICHI LUOGHI  
DEL CAUCASO

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

IRLANDA
TOUR DELL’OVEST

AFFRETTATEVI!

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

SVIZZERA 
LOSANNA E GINEVRA 

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

PARTENZA GARANTITA 

MINIMO 2 PARTECIPANTI

TOUR DELLE  
REPUBBLICHE BALTICHE

AFFRETTATEVI!

16 LUGLIO € 795,00
Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA  
DELLA PARTENZA

PARTENZA GARANTITA 

MINIMO 2 PARTECIPANTI

AFFRETTATEVI!RUSSIA SAN PIETROBURGO E MOSCA

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

ULTIMI POSTI!

AGOSTO

FESTA DEL PERDONO  
DI ASSISI

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

CASTELLI DELLA LOIRA E PARIGI
2 AGOSTO € 750,00

 da Trento 6 giorni / 5 notti

FERRAGOSTO: POLONIA 
10 AGOSTO € 790,00

 da Trento 8 giorni / 7 notti

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

ROMA
PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

AFFRETTATEVI!

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti

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

 da Trento 5 giorni / 4 notti

FERRAGOSTO: BELGIO
BRUXELLES, BRUGES E GAND

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

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti
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I nostri tour fino a settembre 2016

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

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

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA  
DELLA PARTENZA

FERRAGOSTO: ARMENIA
TOUR CLASSICO

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

VALLE D’AOSTA
TRA STORIA E NATURA 

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

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

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

NOVITÀ

AFFRETTATEVI!
MINIMO 10 PARTECIPANTI

TREKKING NOVITÀ
MINIMO 10 PARTECIPANTI

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

Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

PER I VOLI PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO!

SETTEMBRE

ISOLE EOLIE
PATRIMONIO UNESCO, TOUR E SOGGIORNO 

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

PRENOTAZIONI ENTRO IL 7 LUGLIO

GARGANO
SOGGIORNO CON ESCURSIONI E ISOLE 
TREMITI

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

FATIMA E LISBONA
L’ALTARE DEL PORTOGALLO

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

SARDEGNA DEL NORD
SOGGIORNO CON POSSIBILITÀ  
DI ESCURSIONI

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

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

 da Trento 2 giorni / 1 notte

LUBIANA 
WEEK-END

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

AFFRETTATEVI!
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posizione assicurativa del soggetto, in 
base al suo attuale profilo lavorativo, 
fino alla data di pensionamento. 
Non si può non apprezzare lo sforzo 
operato dall’Istituto nel creare 
questo strumento volto soprattutto 
ad aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza dei lavoratori, e 
maggiormente quelli più giovani e 
lontani dalla pensione, sulla propria 
posizione contributiva e sul livello 
di tutela che questa potrà assicurare 
al verificarsi degli eventi tutelati 
dalla legge (vecchiaia, invalidità 
e disoccupazione su tutti). E ad 
attivarsi per tempo nella costruzione 
di una copertura previdenziale 
complementare. 
Va da sé, tuttavia, che le stime 
effettuate dall’Inps, e comunicate al 
lavoratore, non possono che avere 
valore ampiamente approssimativo, e 
questo lo sottolinea lo stesso Istituto 

nella parte in cui avverte il lavoratore 
che l’importo futuro della pensione 
ottenuto in maniera automatica “non 
ha alcun valore certificativo”, e quindi 
non vincola ad alcuna responsabilità 
e tantomeno ad erogare poi al 
lavoratore quanto indicato nella 
busta.
L’esito delle proiezioni, e la loro 
correttezza, dipende infatti da molti 
e complessi parametri ed elementi 
che possono variare nel tempo e 
incidere sulla decorrenza e sul calcolo 
dell’importo pensionistico: 
- l’andamento dell’economia 

italiana, stimata su una crescita 
costante del PIL dell’1,5% annuo 
(risultato che nel 2015 si è attestato 
ad un + 0,6% e che comunque in 
questi ultimi anni non è stato mai 
conseguito); 

- storia lavorativa del soggetto e 
dinamica delle sue future 

Come è a tutti noto, in questi giorni 
l’Inps sta iniziando a recapitare ad 
un primo contingente di lavoratori 
la c.d. “busta arancione”, un plico 
contenente vari documenti con i 
quali l’Istituto anticipa al lavoratore 
la sua presumibile futura decorrenza 
pensionistica, e l’importo previsionale 
che si stima potrà essere erogato a 
quella data. 
L’operazione dovrà raggiungere nel 
tempo circa 7 milioni di lavoratori 
dipendenti privati e autonomi (il 
primo scaglione partito in questo 
giorni è di 150.000 buste), e più 
avanti anche un milione e mezzo di 
lavoratori pubblici. Si tratterebbe dei 
lavoratori che non hanno ad oggi 
attivato il PIN ed effettuato accesso 
ai servizi di simulazione pensionistica 
(“La mia pensione”) messi a 
disposizione sul proprio sito dall’Inps. 
La proiezione operata dall’Inps viene 
effettuata sulla base dei contributi 
finora registrati utili ai fini del diritto 
e della misura (e, di fatto, la busta 
contiene l’estratto conto aggiornato), 
e dell’ulteriore contribuzione futura 
che si stima verrà accreditata sulla 

Patronato Acli

...l’esito delle proiezioni e la loro correttezza, 
dipende da molti elementi che possono variare 
nel tempo e incidere sulla decorrenza e sul 
calcolo dell’importo pensionistico...

BUSTA ARANCIONE E 
DECORRENZA PENSIONISTICA

5,5 min
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Ebbene tutte queste previsioni 
potrebbero per una serie di motivi 
facilmente intuibili essere disattese 
nell’arco della futura vita lavorativa 
del soggetto, il quale potrebbe ad 
esempio andare incontro ad eventi 
quali la perdita del posto di lavoro e 
quindi la conseguente interruzione 
della carriera contributiva, la 
riduzione del reddito, l’accesso a 
part-time, ovvero un trasferimento 
all’estero, il verificarsi di un evento di 
malattia, ecc.. 
Tante variabili e imprevisti di cui 
si deve tenere debitamente conto 
nel leggere e dare il dovuto peso, 
attendibilità e credibilità ai dati e 
importi forniti dall’Inps, soprattutto se 
si tratta di fasce di lavoratori giovani 
lontani dalla pensione.
È evidente che l’operazione attivata 
dall’Inps, e l’esposizione tra i dati di 
simulazione comunicati al lavoratore 
anche del c.d. “tasso di sostituzione” 
(rapporto percentuale tra l’importo 
dell’ultimo stipendio percepito e 
prima rata di pensione) sollecita il 
lavoratore stesso ad una maggiore 
consapevolezza e attenzione sulla 
necessità di attivarsi per la costruzione 
di un proprio futuro previdenziale 
più sostenibile. Anche e soprattutto 
attraverso lo strumento della 
previdenza complementare. 

retribuzioni: a tal fine l’Inps ipotizza 
una crescita retributiva individuale 
annuale pari all’1,5% senza 
nessuna interruzione contributiva 
fino alla data del pensionamento, 
e accredita quindi virtualmente 
sulla posizione assicurativa del 
soggetto “contributi futuri simulati” 
sulla base di un reddito costante e 
di un parimenti costante aumento 
annuale del medesimo (1,5%, 
appunto); 

- andamento delle aspettative 
di vita: le stime ottimistiche 
contenute nei modelli previsionali 
Istat, sulla base delle quali sono 
state operate tutte le proiezioni 
di incremento dei requisiti per 
il diritto a pensione da parte 
dell’Inps, potrebbero essere 
soggette a variazioni; le ultime 
notizie riferiscono, di fatto, che 
nel 2015 per la prima volta 
l’aspettativa di vita degli italiani è 
stata registrata in calo; 

- eventuali future riforme 
pensionistiche che potranno 
variare ancora una volta, come 
è frequentemente avvenuto 
negli ultimi 20 anni, i requisiti 
a pensione rendendo non più 
attuali le proiezioni di decorrenza 
pensionistica indicate nella “busta 
arancione”. 

Il Patronato Acli è infatti un Ente 
convenzionato con Pensplan per 
fornire uno sguardo articolato 
e ampio su tutte le possibilità 
previdenziali del lavoratore e tutti 
i sostegni promossi dalle politiche 
della Regione Trentino Alto Adige.
Gli operatori consulenti infatti, 
alla luce dei sommari dati 
riportati sulla comunicazione 
dell’Istituto, promuoveranno 
un’indagine approfondita della 
posizione previdenziale partendo 
dall’assicurazione obbligatoria 
fino a verificare le ampie opzioni 
messe in campo dall’assicurazione 
complementare con la compilazione 
del c.d. “questionario”.
Sarà l’occasione per pianificare 
un piano risparmio previdenziale, 
coerente con le possibilità di 
ognuno, e che possa portare al 
miglio rendimento economico 
possibile.

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

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

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00
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più longeva, più sana, più vitale e 
desiderosa di realizzare progetti 
sempre nuovi.
Le donne, quelle che oggi possono 
considerarsi anagraficamente vecchie, 
donne che hanno avuto un’infanzia 
ed una adolescenza difficili, che 
hanno incontrato privilegi solo in 
età matura, hanno un patrimonio di 
“vecchiaia” che si portano addosso da 
sempre. Sono ragazzine mature molto 
consapevoli. Sospettose di fronte al 
cambiamento totale che il mondo 
ha riversato sulle loro spalle e senza 
preavviso sono state scaraventate da 
un mondo di tradizioni ad un mondo 
di battaglie civili ed esistenziali.
Donne come queste hanno un 
patrimonio di vecchiaia che non 
centra con le rughe e con i capelli 
bianchi. 
Per questo tipo di donne la vecchiaia 
non riserva alcuna sorpresa, se 
non tanti momenti di serenità e, a 
differenza del coetaneo “maschio”, 
trovano vitalità fisica utile ad un 
sereno tempo finale.

svolgono pure lavori domestici e di 
cura riguardanti la casa, i figli e spesso 
i genitori anziani. 
In particolare ogni donna, in Italia, 
dedica 36 ore la settimana ai lavori 
domestici, mentre gli uomini non 
vanno oltre le 14 ore. 
Sono, in sintesi, 22 ore di differenza: 
un divario enorme che pone il nostro 
Paese all’ ultimo posto tra i Paesi 
industrializzati. 
Decisamente il “doppio fardello delle 
donne”, riferendosi anche alle ore di 
lavoro fuori casa, può dare origine 
a notevole riduzione del tempo a 
propria disposizione e, allo stesso 
tempo, è causa di notevole stress con 
effetti negativi sulla qualità della vita e 
sulla salute stessa. 
Ed è per tutto questo, che la donna 
vedova e quindi, libera da negative 
cause di impegni fisici, recupera la 
propria forza fisica e, nella solitudine, 
pur sofferta a causa del distacco dal 
compagno, si rigenera acquistando 
maggior resistenza alle calamità 
fisiche dell’età, risultando spesso 

Sembra appurato che gli anziani 
vedovi diventano più cagionevoli 
di salute al contrario delle donne 
nella identica situazione anagrafica. 
I maschi, over “65” e, celibi o vedovi, 
appaiono, infatti, maggiormente a 
rischio rispetto a malattie croniche e 
disabilità. 
Le recenti ricerche da parte 
dell’Università di Padova su quasi 
due mila anziani, inseriti nel progetto 
“Veneto Anziani”, hanno misurato 
il grado di fragilità mettendolo in 
relazione al loro stato civile. 
La “fragilità” è una condizione 
che si misura attraverso alcuni 
parametri fisici tra cui la velocità 
della camminata, la forza della presa 
di mano, l’autonomia nelle attività 
quotidiane ed è uno specchio del 
rischio di morte e disabilità.
Riguardo al risultato differente, 
rispetto ai sessi, è probabile, 
ipotizzano i ricercatori, che sia la 
conseguenza diretta del fatto che la 
vita coniugale tende ad essere più 
gravosa e stressante per la donna 
anziana che, tradizionalmente, tiene 
le “redini” della gestione domestica 
occupandosi, oltre che del coniuge, 
anche dei parenti più prossimi.
In Italia, infatti, le donne sono 
maggiormente penalizzate nella 
gestione domestica.
Peraltro, secondo l’ultimo rapporto 
Ocse, l’Italia è il Paese dove le donne 
lavorano di più: ogni giorno circa 326 
minuti più degli uomini, in quanto, 
oltre a normali attività remunerative, 

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap Acli

GLI ANZIANI VEDOVI DIVENTANO PIÙ 
CAGIONEVOLI DI SALUTE, LE DONNE NO…

...secondo l’ultimo rapporto Ocse, l’Italia è 
il Paese dove le donne lavorano di più: ogni 
giorno circa 326 minuti più degli uomini...

3 min
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Acli Terra

nell’ambiente che può disperdersi 
nell’aria come aerosol o gocciolare sul 
terreno con il rischio di contaminare 
le acque di falda e superficiali inoltre 
l’inefficiente distribuzione del 
prodotto fitosanitario rende poco 
efficace il trattamento, con il rischio 
di favorire lo sviluppo di patogeni o 
fitofagi resistenti, e di conseguire un 
aumento sia del consumo di prodotti 
fitosanitari sia della loro dispersione 
nell’ambiente. È pur vero che il costo 
del controllo funzionale dell’irroratrice 
è a carico dell’agricoltore ma è 
altrettanto provato che una maggior 
efficienza dell’attrezzatura comporta 
dei chiari vantaggi che si possono 
riscontrare nell’ottimizzazione 
dell’efficienza fitosanitaria dei 
trattamenti, riduzione dei costi in 
virtù dell’applicazione di volumi 
d’intervento ottimali, riduzione della 
dispersione nell’ambiente di prodotti 
fitosanitari, miglioramento delle 
caratteristiche igienico-qualitative del 
raccolto e non ultimo una maggiore 
tutela della salute dell’operatore.
Si ricorda, infine, che il decreto 
legislativo n. 150/2012, all’articolo 24, 
comma 7, prevede sanzioni in caso di 
mancato controllo delle attrezzature 
entro i termini stabiliti.

Il controllo è effettuato da tecnici 
specializzati, autorizzati dalla Provincia 
autonoma a seguito di uno specifico 
corso formativo.

LE SCADENZE
Fatte salve le attrezzature in deroga 
individuate nel DM del 3/03/2015 e 
quelle esonerate, individuate dallo 
stesso PAN, il controllo funzionale è 
obbligatorio per tutte le attrezzature 
utilizzate per la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari, secondo le 
seguenti scadenze:
- entro il 26/11/2016 tutte le 

attrezzature utilizzate a scopi 
professionali devono essere 
sottoposte al controllo;

- l’intervallo tra i controlli non deve 
superare i 5 anni fino al 31 dicembre 
2020, e i 3 anni per le attrezzature 
controllate successivamente a tale 
data;

- le attrezzature nuove acquistate 
dopo il 26 novembre 2011 sono 
sottoposte al primo controllo 
funzionale entro cinque anni dalla 
data di acquisto.

PERCHÉ SOTTOPORRE 
L’IRRORATRICE A CONTROLLO 
FUNZIONALE: I VANTAGGI PER 
L’AZIENDA AGRICOLA
È noto che macchine non 
correttamente funzionanti e non 
tarate possono disperdere prodotto 

3 min

CONTROLLO FUNZIONALE DELLE 
MACCHINE IRRORATRICI IN USO

ACLI TERRA

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

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

Con l’entrata in vigore del PAN - 
Piano di Azione Nazionale tutte le 
attrezzature per l’applicazione di 
prodotti fitosanitari impiegate per 
uso professionale devono essere 
sottoposte a controllo funzionale 
almeno una volta presso centri prova 
autorizzati dalla PAT.
Chi non l’avesse già fatto, in provincia 
di Trento ne rimangono da controllare 
oltre 4.000, dovrà preoccuparsi di 
presentare l’attrezzatura al centro 
prova al fine di consentire l’esecuzione 
delle verifiche entro il 26 novembre 
2016.

IN COSA CONSISTE IL CONTROLLO 
FUNZIONALE
Per controllo funzionale si intende 
l’insieme di verifiche e controlli - 
eseguiti con l’ausilio di apposita 
attrezzatura e seguendo uno specifico 
protocollo di prova - atti a valutare la 
corretta funzionalità dei componenti 
di una macchina irroratrice.
Il controllo funzionale ha lo stesso 
significato della revisione periodica 
degli autoveicoli, ossia è finalizzato a 
verificare la funzionalità del mezzo.
Va effettuato presso un Centro Prova 
autorizzato dalla Provincia autonoma 
che verifica il corretto funzionamento 
e l’integrità delle diverse componenti 
dell’attrezzatura, attraverso ispezione 
visiva, prove di funzionalità e 
misure con idonea strumentazione. 
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Enaip

GUIDA SICURA
Un progetto per la sicurezza 
stradale
L’ISTAT informa che oltre il 90% degli 
incidenti stradali sono conseguenza 
diretta del comportamento scorretto 
degli automobilisti. 
Ecco quindi la proposta ormai 
consolidata che si è proposta anche 
per quest’anno di un progetto di 
guida sicura, da inserire come attività 
integrativa del curricolo formativo, 
nei quarti anni di tecnici dell’Istituto 
Professionale ENAIP di Villazzano. 
Un progetto per sperimentare e 
offrire, gratuitamente, agli studenti 
neo-patentati o potenziali patentati 
un minicorso di Guida Sicura che 
è giunto quest’anno alla quarta 
edizione.
Grazie alla collaborazione della pilota 
trentina Gabriella Pedroni con il CFP 
ENAIP di Villazzano, il Corso Guida 
Sicura è stato organizzato in due 
fasi, teorica e pratica, che si sono 
svolte nella giornata di mercoledì 18 
maggio.

presso il dipartimento di ingegneria 
di Trento, sono stati analizzati gli 
approcci tecnologici che coinvolgono 
lo sviluppo di una Smart City: Ha 
chiuso la sequenza degli interventi 
l’assessora Chiara Maule, che per il 
comune di Trento ha la delega proprio 
sul tema Smart City. L’assessora ha 
spiegato come il comune di Trento 
stia lavorando sul tema, citando alcuni 
sviluppi applicati come l’applicazione 
per il parking, MyCicero, oppure il 
portale SensorCivico, per dialogare 
con i cittadini sulle problematiche 
della vivibilità urbana. 

TEXA DIAGNOSIS CONTEST
Il Centro di Formazione Professionale 
“ENAIP DI VILLAZZANO” oltre a 
confermare il secondo posto della 
classifica, ha conseguito la migliore 
prestazione della prova di analisi 
diagnostica con l’uso dell’oscilloscopio 
digitale grazie alle capacità e 
competenze tecniche dimostrate dagli 
allievi Bertoldi Lorenzo e Sarmasan 
Rares Alexandru rappresentanti della 
classe IV° Tecnico Riparatore di Veicoli 
a Motore. A premiarli il Presidente 
di TEXA Bruno Vianello con un 
prestigioso riconoscimento ha voluto 
complimentarsi con gli allievi per la 
loro passione, serietà e responsabilità 
dimostrate durante le prove.

SMART CITY: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

...le Smart Cities 
devono puntare a 
integrare lo sviluppo 
tecnologico con 
diverse funzioni e 
componenti...

Ripartire dall’innovazione delle 
città è l’ambiziosa strada verso la 
sostenibilità intrapresa dall’Europa, 
attraverso strategie e iniziative di 
Smart City. 
Le Smart Cities devono puntare a 
integrare lo sviluppo tecnologico 
con diverse funzioni e componenti 
quali: mobilità, gestione delle risorse 
energetiche, naturali, idriche e del 
ciclo di rifiuti, qualità dell’aria, uso 
del territorio, rete di servizi, edilizia 
ma anche economia, partecipazione 
sociale, aumento di occupazione e 
sicurezza del cittadino.
Ecco, quindi il significato del seminario 
organizzato da ENAIP TRENTINO- ALTA 
FORMAZIONE organizzato nel maggio 
scorso, che ha visto l’egida del collegio 
dei periti industriali e periti industriali 
laureati della provincia di Trento. 
L’architetto Michele Condini ha 
guidato il pubblico presente 
attraverso un percorso di analisi di 
alcuni errori progettuali del passato, 
citando l’esempio dell’area ex Sloi 
a Trento, vero buco nero ancora 
presente nella città capoluogo; inoltre, 
ha identificato alcuni punti importanti 
in merito ad una progettazione 
sostenibile e sensata per un corretto 
sviluppo urbano delle città. Con 
l’ingegner Maurizio Fauri, esperto 
di energia e docente universitario 

NELLA FOTO, ALLIEVI 
PREMIATI DA TEXA.

3 min
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Coaching Time Project

espressione, individuale e sociale, 
delle nostre potenzialità in un campo 
specifico e frutto di un impegno e 
uno sforzo straordinari. Siete pronti 
ad allenarlo? Le potenzialità sono il 
cuore del talento, ma, per svilupparlo, 
occorrono maestri di eccellenza. 
Grazie al percorso abbiamo visto 
moltiplicarsi le disponibilità a mettere 
i propri punti di forza al servizio del 
bene comune, scoprendo che la 
felicità più grande si ha, quando si 
rendono felici gli altri. L’esperienza del 
percorso apre a nuove progettualità 
che, come Acli, possiamo portare 
avanti, anche in rete. I temi sono 
quelli dell’accompagnamento in 
situazioni di vita e di lavoro precarie, 
orientamento, scoperta dei punti di 
forza, strategie per cercare il lavoro 
giusto per sé, percorsi di coaching 
formativo in gruppo su felicità, 
autostima, relazioni benefiche, 
sviluppo del talento e percorsi di 
carriera.

il Coaching Umanistico e parlando di 
felicità, sviluppo del talento e ricerca 
della vocazione. Dieci gli incontri 
realizzati a Trento e in alcune valli, 
anche con il caffè o l’aperitivo con 
la coach, stand, workshop, incontri 
laboratoriali in biblioteca. Altri 
relatori intervenuti: la dott.ssa Moira 
Barbacovi, per una serata, e il dott. 
Luca Stanchieri, fondatore della Scuola 
Italiana di Life & Corporate Coaching, 
con la conferenza sul tema del talento, 
a Trento. Le sessioni individuali hanno 
coinvolto 37 persone: 25 donne e 12 
uomini, di età tra i 18 e i 54 anni (età 
media 36). Un terzo dei partecipanti 
erano aclisti.
Chi di voi pensa di avere talento? 
Com’è possibile svilupparlo? E’ 
possibile sviluppare un talento 
anche nella quotidianità, nel proprio 
lavoro, nel saper amare, nell’essere 
solidali, nell’educare i figli. Un talento 
umanista, che corrisponda a pieno 
alla vocazione di ciascuno; massima 

3 min

I RISULTATI DEL PERCORSO

Dedicarsi ad attività che mirano al 
bene degli altri è fonte di felicità; 
ma, come realizzare questo slancio, 
partendo da uno spirito altruistico, 
che riesca ad esprimere le nostre 
potenzialità e i nostri valori?  Con il 
progetto Coaching Time abbiamo 
proposto, grazie al contributo 
finanziario della Provincia, in 
partnership con il Comune di Trento 
e una rete di enti, un itinerario che ha 
coinvolto numerosi cittadini, dirigenti 
e militanti del movimento, vedendo 
la partecipazione attiva dei giovani 
volontari del servizio civile. Finalità: 
valorizzare il talento, promuovere 
percorsi di felicità e autorealizzazione, 
sviluppare, dentro ambiti comunitari 
e individuali, la consapevolezza di 
sé e delle potenzialità, valorizzare 
specificità di genere e di età, 
attraverso la proposta di sessioni 
individuali di coaching (a condizioni 
agevolate) per giovani, donne, 
madri e padri lavoratori, e incontri di 
sensibilizzazione. La dott.ssa Silvia 
Xodo, pedagogista e life coach, ha 
ideato e coordinato il  progetto, 
conducendo oltre 150 ore di sessioni, 
con 105 colloqui (incontri personali, 
skype o telefono), e la maggior parte 
degli incontri territoriali, illustrando 

SILVIA XODO
Responsabile progetto Coaching e referente area famiglia
silvia.xodo@aclitrentine.it
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Sanità e salute 3,5 min

ESTATE E SALUTE

Si avvicina l’estate e da qualche anno 
all’augurio che sia una stagione bella, 
non troppo piovosa, che ci consenta 
di stare piacevolmente all’aperto, 
aggiungiamo anche l’augurio che 
non sia troppo calda. Sappiamo infatti 
che negli ultimi decenni le medie 
delle temperature si sono innalzate 
e abbiamo sperimentato estati in cui 
i periodi di caldo torrido sono stati 
più numerosi e si sono protratti più a 
lungo del solito. 
Per mantenere la temperatura 
corporea costante, il nostro 
organismo mette in atto alcuni 
meccanismi di compensazione 
atti a disperdere il calore, quali la 
vasodilatazione e la sudorazione ma 
in condizioni estreme essi possono 
non essere sufficienti o esaurirsi e 
portarci ad uno stato di sofferenza 
o di vera e propria malattia. I bimbi 
molto piccoli e le persone anziane 
sono più a rischio perché, per 
motivi opposti, i meccanismi di 
compensazione sono meno efficaci. 
Partendo dalle manifestazioni più lievi, 
quando la dispersione del calore non è 
più sufficiente, si manifesta la “milaria 
rubra” che consiste in arrossamento 
intenso della pelle, spesso a chiazze 
e con vescicole o piccole pustole 
da intasamento delle ghiandole 
sudoripare. Si può poi manifestare una 
lipotimìa (o svenimento) da calore, il 
“colpo di calore” con cefalea, febbre, 
vertigini fino alla possibilità del coma 
e la disidratazione, cioè una perdita 
eccessiva di liquidi che asciuga cute e 
mucose. 
È bene tener presente anche gli effetti 
del calore sulle patologie occasionali 
o preesistenti: solitamente infatti 
possono trarre beneficio dal clima 
caldo le affezioni respiratorie e quelle 
artromuscolari, specialmente se si 
tratta di caldo con tasso di umidità 
non troppo alto, mentre possono venir 

se siamo in buona salute o soffriamo 
di malattie ben curate. Teniamo però 
conto che se cambiamo drasticamente 
latitudine o altitudine è bene 
abituare il nostro organismo con 
gradualità, lasciandogli il tempo di 
acclimatarsi. Allo stesso modo, si dovrà 
evitare di chiedere al nostro corpo 
improvvisamente prestazioni fisiche 
molto diverse da quelle abituali. 
Un pensiero e un’attenzione particolare 
va dedicata infine alle persone per le 
quali l’estate può diventare anziché 
occasione di riposo e di serenità, un 
periodo di maggiore difficoltà, perché 
sole o affette da depressione o limitate 
nell’autosufficienza. 
Una società solidale e coesa deve 
trovare il modo di proteggere queste 
situazioni di fragilità offrendo servizi e 
iniziative adeguate.

facilitate le malattie gastrointestinali. 
Condizioni di caldo estremo possono 
anche rendere problematico il 
mantenimento del compenso clinico 
nei pazienti cardiopatici tanto da 
dover a volte modificare un po’ la 
terapia rispetto alle posologie seguite 
nella stagione invernale.
È ovviamente possibile difendersi 
e i consigli sono semplici e noti: 
ridurre le calorie introdotte con 
l’alimentazione, usare molta frutta e 
verdura, sostituire le perdite di liquidi 
bevendo un po’ di più, riposare dopo 
mangiato, indossare vestiti larghi che 
lasciano traspirare la pelle, evitare le 
esposizioni prolungate al sole, evitare 
le fatiche fisiche, lavorative o sportive, 
nelle ore più calde del giorno. 
L’estate è anche il momento delle 
vacanze; non c’è motivo di rinunciarvi 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...condizioni di caldo estremo possono rendere 
problematico il mantenimento del compenso 
clinico nei pazienti cardiopatici...
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UN SETTIMANA TUTTA DA VIVERE

Si è conclusa positivamente la 
settimana ecologica organizzata 
dal Circolo con la collaborazione 
dell’Associazione” Incontriamoci 
all’oratorio” e la locale Sezione SAT. 
Obiettivo della manifestazione è 
lo sviluppo di una consapevolezza 
e cultura ecologica attraverso 
comportamenti responsabili, 
l’incentivazione di una corretta raccolta 
differenziata e la lotta agli sprechi.
È stata molto partecipata e riscontrata 
interessante, ricca di eventi che hanno 
coinvolto tutte le fasce di età.
Iniziando dalle Scuole dell’infanzia 
con l’insegnamento, a cura del 
custode forestale, del corretto 
comportamento nel bosco e una 
simpatica scenetta da parte di un 
gruppo di genitori sull’ecologia. Due 
momenti per seminare su un terreno 
fertile dei sani valori. Le Scuole 
elementari hanno partecipato alla 
visita guidata alla Mostra Expo ”Ricerca 
sul campo” coinvolgente e dinamica 
con l’utilizzo di strumenti tecnologici 
all’avanguardia che ha creato curiosità 
e coinvolgimento dei ragazzi. In una 

serata pubblica presso il Municipio è 
stata data voce ai ricercatori:
- dr. Eccel della Fondazione Mach 

con una relazione sulle previsioni 
future degli impatti climatici sulla 
produzione alimentare. Monito per 
far creare delle soluzioni innovative 
evitando l’utilizzo di sostanze 
inquinanti e OGM.

- dr. Villafiorita della Fondazione 
Bruno Kessler: contenere sprechi 
alimentare utilizzando nuove 
applicazioni (APP)

- dr. Porro Presidente del Banco 
alimentare, presenza importante in 
Trentino Alto Adige che collabora 
con FBK per l’uso delle applicazioni 
informatiche.

Ha partecipato con soddisfazione il 
neo-Presidente provinciale delle Acli 
Luca Oliver.
Si è provveduto alla distribuzione del 
terriccio fornito dal Biodigestore di 
Cadino, al fine di diffondere la cultura 
legata ai rifiuti umidi domestici in 
famiglia.
Altra iniziativa è stata la raccolta degli 
ingombranti, particolarmente gradita 

per l’aiuto ad anziani o per persone 
che non hanno i mezzi adeguati per 
il trasporto al centro raccolta rifiuti 
dell’ASIA.
All’ Oratorio i ragazzi hanno disegnato 
ed esposto dei cartelli con frasi sul 
rispetto dell’ambiente: “L’ambiente è 
un bene comune, è la casa di tutti”
Come novità in collaborazione con 
la FAP Acli è stata organizzata una 
camminata naturalistica e culturale 
iniziata con una visita alla Chiesa 
per seguire fra i sentieri dell’Istituto 
agrario guidati dall’esperto forestale e 
conclusasi al Centro Ittico della FEM.
La settimana ecologica ha chiuso i 

Circolo Acli Grumo San Michele

IL PRIMO MAGGIO RIPARTE DAL TERRITORIO

Le Acli ripartono dal lavoro e lo fanno 
ad Ala, presso la Cantina sociale, al 
fine di stringere i rapporti fra mondo 
del lavoro e aziende del territorio.
La tradizionale “formula” inaugurata 
dal Circolo Acli di Ala, ovvero di 
celebrare il primo maggio presso 
un’impresa significativa del territorio, 
è coincisa e con due importanti 
novità riguardanti rispettivamente la 
presentazione del nuovo presidente 
del circolo alense e del nuovo 
presidente provinciale del movimento.
Massimo Zendri, giovane aclista 
formatosi ai corsi della Scuola di 

Circolo di Ala
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UN SETTIMANA TUTTA DA VIVERE

battenti con molta partecipazione in 
corrispondenza della festa di apertura 
della stagione estiva della locale 
sezione SAT, al Rifugio Maderlina. 
Il percorso a piedi è stato segnato, 
a cura del Circolo con dei cartelli 
posti lungo tutto il sentiero con delle 
frasi di monito riguardanti il rispetto 
dell’ambiente, allo scopo di insegnare 
ai più piccoli e ricordare agli adulti.
Lo spirito di comunità – ha affermato 
il neo presidente del Circolo Michele 
Pasolli – si è rivelata la carta vincente 
della attività e una occasione per 
costruire e rafforzare la rete fra le 
associazioni e le istituzioni locali.

IL PRIMO MAGGIO RIPARTE DAL TERRITORIO

comunità, è infatti subentrato a 
Claudio Azzolini “storico” presidente 
del Circolo che è riuscito in questo 
modo a passare il testimone ad un 
valido rappresentante delle giovani 
generazioni.
Nel suo intervento Zendri ha ricordato 
le origini della festa del lavoro 
e l’impegno del movimento dei 
lavoratori nel dare dignità agli ultimi. 
“Credo sia importante non far passare 
questo giorno – ha affermato Zendri – 
senza esserci detti che il lavoro non è 
solo sopravvivenza, ma è soprattutto 
dignità”.

“Oggi, primo maggio, - è proseguito 
il giovane presidente di Circolo – è 
importante che noi tutti assieme 
ci prendiamo la responsabilità di 
promuovere una battaglia contro 
tutte le forme di povertà, come il 
lavoro precario, per promuovere una 
nuova cultura del lavoro”.
Nel suo intervento il presidente 
provinciale delle Acli Luca Oliver 
ha posto il lavoro al primo posto 
nei programmi e nei progetti aclisti 
dei prossimi anni soffermandosi 
sull’importanza di sviluppare, a partire 
dai Circoli, una serie di proposte che 

partano anche dall’esigenza di fare 
impresa a partire dalla risorse del 
territorio.
Franco Franchini, direttore della 
Cantina sociale, ha ricordato il legame 
che sussiste fra il mondo della 
cooperazione e le Acli rilanciando 
il ruolo della viticoltura trentina in 
favore di uno sviluppo sostenibile. 
Sono quindi intervenuti portando 
il loro saluto e un contributo al 
dibattito sulle tematiche del lavoro 
il sindaco di Ala Claudio Soini e 
Mariano Nascivera delle Acli della 
Vallagarina.

La Festa del lavoro quest’anno è stata celebrata, per quanto riguarda la valle 
dei Laghi, a Padergnone. Per ringraziare del lavoro svolto quest’anno e dei doni 
ricevuti, alle ore 20.00 è stata celebrata la S. Messa presieduta da don Maurizio, 
sacerdote che ha prestato il suo servizio come missionario per più di 40 anni in 
Brasile, allietata dalla presenza del Coro parrocchiale e animata dagli aclisti con 
i servizi e le intenzioni di preghiera. 
Come di consueto a seguire è stato proposto un breve momento formativo, 
quest’anno guidato dal neo eletto Vice presidente avv. Cristian Bosio, per una 
presentazione della situazione occupazionale, con uno sguardo in particolare 
orientato all’ambito Provinciale, e con varie peculiarità territoriali. 
Nel corso dell’intervento sono stati evidenziati incoraggianti aspetti positivi 
come l’imprenditoria locale attenta alla promozione del proprio territorio 
(Felicetti) e le start up innovative promosse da giovani imprenditori. 
Ne è seguito un dibattito con stimolanti interventi su argomenti quali:
- la raccolta di firme delle ACLI per la legge contro i privilegi della politica,
- la critica all’assegnazione di incarichi pubblici (consulenze, ecc..) a 

professionisti già pensionati,
- l’impegno delle ACLI per la tutela e il rispetto dei lavoratori,
- l’invito a preferire beni e servizi prodotti sul territorio.
A conclusione dell’incontro prima del 
festoso brindisi conviviale, c’è stata 
una sottoscrizione libera da parte degli 
intervenuti come segno di condivisione 
con coloro che sono in difficoltà 
economiche, in questo tempo di crisi, 
perché sono privi di un reddito da lavoro.
Le offerte raccolte sono state devolute 
interamente alla Caritas decanale.

UN PRIMO MAGGIO PER L’EQUITÀ
Circolo di Vezzano
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LEGGE E DIRITTI

Copertina
Immagini colorate di un prato in fiore quale 
rappresentazione di rinnovamento e buon 
augurio per i prossimi traguardi delle Acli e 
della sua organizzazione. 
Concept Palma & Associati.
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IL BENEFICIARIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
DI SOSTEGNO

L’amministrazione di sostegno è 
l’istituto (cioè un insieme di regole di 
diritto) previsto dalla legge italiana 
per tutelare la persona che, per 
effetto di una infermità oppure di 
una menomazione fisica o psichica, 
si trova nella impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere 
ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno 
prevede infatti che questa persona, 
chiamata beneficiario, possa 
essere assistita da un’altra persona, 
(= l’amministratore di sostegno), 
nominata dal giudice su richiesta, nel 
compiere determinati atti.
Per chiarire meglio chi può essere 
beneficiario di un’amministrazione 
di sostegno facciamo alcuni esempi:
• la persona con disturbi mentali;
• la persona inferma grave 

ricoverata permanentemente 
a seguito di un intervento 
chirurgico ritenuto vitale;

• la persona anziana non 
autosufficiente, fortemente 
debilitata;

• la persona dipendente da 

Servizio di consulenza legale 1,5 min

stimoli esterni che lo portano ad 
impoverirsi, come nel caso del 
gioco d’azzardo patologico;

• la persona dedita al consumo 
spiccato di sostanze stupefacenti;

• la persona alcolista;
• la persona con malattia grave 

o terminale come il morbo di 
Alzheimer o demenza senile;

• la persona colpita da ictus;
• la persona con particolari difficoltà 

e ridotta capacità di autonomia 
come nel caso della sclerosi 
laterale amiotrofica (sla);

• la persona detenuta.
Sottolineiamo di nuovo che la 
casistica non è esaustiva ed ha solo lo 
scopo di contribuire a chiarire meglio 
alcuni casi di applicazione. Ogni caso 
è a se stante e va valutato nella sua 
specificità.

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