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EDITORIALE

L’utilità è la proprietà della relazione 
tra la persona e le cose. La felicità è la 
proprietà della relazione tra persona 
e persona. La felicità dunque non 
deriva dalle cose e tantomeno dalla 
quantità di cose che si possiedono, ma 
è connessa alla possibilità di costruire 
relazioni positive ed appaganti con gli 
altri esseri umani. La felicità può essere 
maggiore se le persone con cui si è 
in relazione riconoscono il potenziale 
che ciascuno può esprimere. E non è 
difficile immaginare un luogo dove il 
potenziale umano può e deve essere 
sviluppato e riconosciuto: il luogo di 
lavoro. Gli studiosi si spingono a dire 
che la felicità del lavoratore è molto 
più influenzata dalla possibilità di 
realizzare se stesso e le proprie idee, 
rispetto a quanto possa incidere 
il mero aspetto retributivo. Il prof. 
Zamagni evidenzia come oggi ci 
sia l’assoluta necessità che queste 
considerazioni vengono poste tra 
quelle fondanti per l’elaborazione di un 
nuovo modello di sviluppo economico, 

quello denominato di “economia civile”.
L’economia civile si propone come 
possibile alternativa alla concezione 
capitalista, nella quale “il mercato” è 
l’unica istituzione in grado di gestire i 
fattori produttivi ed allo stesso tempo 
generare “crescita”. Tale concezione 
mostra oggi evidenti limiti sia sul 
piano etico, sia sulla reale capacità 
di valorizzare i veri fattori che 
promuovono lo sviluppo economico 
e sociale. L’economia civile, come 
sostiene il prof. Zamagini, non separa il 
momento della produzione del reddito 
dal momento della sua distribuzione e 
promuove l’idea di una buona società 
come frutto sia di un mercato che 
funziona sia di processi che attivano la 
solidarietà da parte di tutti i soggetti. 
Quindi l’attenzione alla persona non 
è rimandata alla sfera privata o a 
qualche forma di “pubblica filantropia” 
che si limita a curare le disfunzioni 
del mercato. L’economia civile 
restituisce piena dignità a fattori quali 
la reciprocità, la gratuità, la fraternità 
e la pubblica felicità. Un altro aspetto 

riguarda il coinvolgimento paritario 
delle imprese sociali (cooperative 
sociali, associazioni, fondazioni,…), 
non più confinate al ruolo di soggetti 
incaricati di svolgere compiti di mera 
gestione ma valorizzate quali attori 
economici veri e propri.
Le Acli intendono promuovere il 
modello dell’Economia Civile in 
quanto rappresentativo delle proprie 
fedeltà e dei presupposti sui quali lo 
sviluppo della società deve avvenire. 
Affinché la stessa possa emergere 
ed affermarsi è però necessario 
un pieno coinvolgimento di tutti 
gli attori coinvolti: Stato, Mercato, 
Terzo Settore. Il nostro impegno 
è quello di promuovere momenti 
di approfondimento ed occasioni 
di formazione ma anche quello di 
contaminare gli altri soggetti e di 
condurre il pubblico dibattito su 
questi temi, anziché su questioni 
disgreganti e degenerative come 
quelle che quotidianamente vediamo 
proporre dalla politica del governo 
attuale.

La riflessione del mesea

L’ECONOMIA CIVILE: 
L’ECONOMIA DELLA FELICITÀ

3,5 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it
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RISCHI PER LA 
DEMOCRAZIA E LA LIBERTÀ

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Senso delle vita

LE BEATITUDINI DENTRO 
NOI STESSI

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Fare il giornalista è un mestiere sempre più pericoloso. 
In Italia sono più di 20 i giornalisti costretti a vivere sotto 
scorta per le minacce di morte ricevute dalla mafia o dai 
vari fondamentalismi: in certi altri paesi del mondo va 
molto peggio, ma considerato che l’Europa è la culla della 
democrazia, la situazione dell’Italia è preoccupante.
Se ne è parlato il 2 maggio a Trento in occasione della 
Giornata mondiale della Libertà di Stampa, alla presenza 
del presidente della Federazione Nazionale della Stampa 
(Fnsi), Giuseppe Giulietti, dei segretari dei sindacati dei 
giornalisti di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, e di alcuni giornalisti “simbolo”, tra cui Paolo 
Borrometi, cronista dell’Espresso da anni sotto scorta dopo 
che è stato scoperto un piano della mafia per farlo saltare 
in aria. Erano presenti anche la giornalista turca Fazila Mat 
e la giornalista siriana Asmae Dachan. La prima ha parlato 
della Turchia come il paese con il più alto numero di 
giornalisti in carcere, la seconda ha parlato della Siria come 
il paese con il più alto numero di giornalisti assassinati. 
L’Indice mondiale sulla libertà di stampa 2019, realizzato 
da Reporter Sans Frontieres (RSF), colloca l’Italia al 46° 
posto su 180 paesi analizzati in relazione al livello di libertà 
di stampa: ai primi posti ci sono Norvegia, Svezia, Olanda e 
Finlandia, agli ultimi Vietnam, Cina, Eritrea, Turkmenistan e 
Corea del Nord.
L’Italia ha guadagnato sei posizioni rispetto all’anno 
precedente, ma è sempre molto staccata dagli altri grandi 
Stati dell’Ue. Il nuovo governo si è segnalato per l’ostilità 
verso i giornalisti: il M5S non ha esitato a indicare al 
pubblico disprezzo i nomi di giornalisti sgraditi e Salvini 
getta fango sui giornalisti che osano criticarlo, tra cui 
Roberto Saviano, al quale ha minacciato di togliere la 
scorta.
La mafia non minaccia solo al sud: la segretaria del 
sindacato giornalisti del Veneto, Monica Andolfatto, è stata 
minacciata per aver scritto sulle infiltrazioni mafiose a 
Venezia e lo stesso è toccato ad un giornalista di Brescello, 
il paese di Don Camillo e Peppone, il cui consiglio 
comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. 
Il messaggio lanciato dalla Giornata di Trento è che “l’odio 
verso il giornalismo minaccia le democrazie” e che una 
stampa intimidita minaccia la libertà dei cittadini.

Appello 2 min

Un cristiano triste è un triste cristiano, sosteneva San 
Francesco di Sales e con parole a tratti argute lo ribadiva 
anche papa Francesco in una omelia a Santa Marta nel 
2014, quando ebbe ad affermare: “Basta con i cristiani tristi: 
un cristiano senza gioia o non è cristiano o è ammalato”, 
per poi lanciare una frecciata a quei credenti che hanno 
sempre la faccia “da peperoncino in aceto”. È vero per 
altro che fin troppo, almeno in passato, e ancora c’è chi lo 
pensa e lo dice, è stato sovente ribadito che un cristiano 
deve – come dire? – avere un comportamento improntato 
a severità. C’è chi ha sostenuto e sostiene che Gesù non 
ha mai riso, anche se questo appare difficile da sostenere. 
Non si capirebbe perché mai, se fosse stato un musone, 
sarebbe stato così tante volte invitato a pranzo, tanto 
per finire con l’essere definito un mangione e un beone. 
Gesù deve essere stato un uomo di compagnia che certo 
non rifuggiva dal comportarsi in modo piacevole per chi 
gli stava attorno, sapendo all’occorrenza ricorrere anche 
all’umorismo. Che poi, per quanto impegnativo possa 
essere, e lo è certamente, il messaggio evangelico, questo 
non significa che non sia fonte di vera e profonda gioia se 
lo stesso Gesù, nel “manifesto” che dovrebbe caratterizzare 
il vivere di ogni credente, le beatitudini, appunto dichiara, 
definisce beati quanti le assumono come forma di vita. Il 
termine tradotto con “beati”, ci dicono gli studiosi della 
Bibbia, nel greco del Vangelo è makariòi ed «esprime la 
condizione di chi è libero da preoccupazioni e dal lavoro 
quotidiano; descrive in linguaggio poetico lo stato degli 
dei e di coloro che partecipano della loro esistenza 
felice»1. Le beatitudini intendono dirci che chi vive 
quanto propongono sperimenta la gioia. A differenza dei 
comandamenti che stabiliscono dei doveri, le beatitudini 
propongono una via, un cammino, una esperienza. Solo 
vivendole si può sperimentare quanto siano avvincenti e 
fonte di felicità. Manifestano la verità più profondamente 
umana, e pertanto divina, del senso del nostro vivere, 
che risiede nella possibilità/necessità che per tutti e per 
ciascuno la vita non sia un faticoso trascinare l’esistenza, 
ma condivisione, fraternità, aiuto reciproco. Dio è amore 
che si dona, ma ordinariamente non ha altro modo di farlo 
se non attraverso noi stessi.

1 Il coraggio di essere felici di Battista Borsato EDB
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Sembra fatta, il completamento della Valdastico è già stato 
deciso. Così almeno si deduce dalle dichiarazioni della 
nostra Giunta provinciale. Questa posizione, legittima per 
carità, fa però acqua da tutte le parti. Il collegamento dal 
Veneto a Rovereto – secondo l’ultima ipotesi del tracciato 
– conviene di certo al Veneto: se il nostro territorio viene 
trasformato in un corridoio autostradale per i TIR padani, 
sicuramente qualche retrogrado imprenditore della 
bassa sarà felice. Peccato che ci rimetterà il Trentino. 
Quale volano economico diretto per la Vallagarina 
potrebbe portare un’autostrada concepita esattamente 
per far “risparmiare tempo” ai camion veneti diretti in 
Germania? Oppure potrebbe servire ai turisti per arrivare 
direttamente sul Garda? Ma per questo bisognerebbe 
forare altre montagne…
Un altro racconto fuori dalla realtà è la bufala secondo cui 
con la Valdastico diminuirebbe sostanzialmente il traffico 
in Valsugana. Peccato che il traffico maggiore comincia 
da Borgo e aumenta a ridosso di Pergine fino a Trento: 
cosa centra in tutto questo una Valdastico la cui uscita è 
prevista a Marco di Rovereto?
Tutti sanno che il completamento dell’A31 è costosissimo, 
in termini economici e ambientali. Derivante da un 
modello di sviluppo già vecchio prima di nascere, la 
realizzazione concreta del progetto arriverà tra almeno 
10/20 anni quando – così almeno dicono le previsioni – il 
mondo sarà cambiato per quanto riguarda l’inquinamento, 
i trasporti, i commerci. Se si perpetua invece l’idea di una 
crescita basata sullo spostamento di merci su gomma, 
il territorio alpino è tagliato fuori dalle dinamiche 
internazionali (quindi non c’è nessun ritorno economico) e 
considerato solamente come un passaggio obbligato dalla 
Pianura padana al nord Europa. 
Si capisce bene che il Trentino si annulla in quanto tale 
seguendo questa strada. La sua autonomia trasformata in 
un corridoio. E quindi senza senso. Oppure a senso unico, 
quello di uno sviluppo insostenibile che, forse non subito 
ma presto, nuocerà anche dal punto di vista del benessere 
economico, perché noi saremo sempre perdenti in una 
competizione globale di tal fatta. Quindi la Valdastico non 
è solo un’autostrada ma il paradossale simbolo del nostro 
inevitabile declino. 

Governo del territorio

VALDASTICO, NON SOLO 
UN’AUTOSTRADA

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Cambio d’epoca

UN MONDO CHE 
CHIEDE UNITÀ, AD INIZIARE 
DAL SAPERE

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Papa Francesco incarna il cambiamento d’epoca di cui 
abbiamo bisogno. Non è l’unica voce che si alza, ma è 
una voce che aiuta in maniera fondamentale tutti coloro 
che hanno, anche da non cristiani, a cuore il futuro di 
questo pianeta. Un cambiamento d’epoca chiama in causa 
il concetto di rivoluzione, di radicale cambiamento. Ma 
quello intravisto da Francesco non è un cambiamento 
esteriore, la sua rivoluzione è prima di tutto interiore.
Un percorso di consapevolezza e introspezione che nella 
storia del Cristianesimo trova fertili e feconde radici nella 
testimonianza di tanti maestri ad iniziare da Francesco 
d’Assisi per passare da Eckhart, Giovanni della Croce e 
Teresa d’Avila. In genere si tratta per lo più di grandi figure 
del cristianesimo, sempre osteggiate, a parte Francesco, 
dal Vaticano.
Questi insegnamenti avvicinano il Cristianesimo alle 
grandi religioni orientali e ai sistemi sapienziali sia di 
parte dell’Antico Testamento sia dei sistemi filosofici 
tipici del Taoismo e del Buddhismo, depurati anch’essi 
dalle tentazioni di potere sempre presenti nelle religioni 
codificate. Papa Francesco, apre dunque delle possibilità 
nuove a patto di rinunciare alla primazia teologale ed 
abbracciare il mondo per quello che è.
È uno sforzo rivoluzionario perché la preoccupazione non 
è quella del consenso interno, quanto della conquista 
del cuore dell’intera umanità. È un’offerta che apre 
alla dismissione dell’egocentrismo romano in favore 
dell’amore cosmico, di un sentirsi civiltà planetaria, 
responsabile, attenta, altruista. In questa prospettiva si 
può cogliere il senso di una rinascita che può diventare 
anche individuale, che può risolversi nell’autoriforma 
dei vecchi steccati e delle vecchie chiese (anche quelle 
associazionistiche) per abbracciare un sapere che rompe 
gli antichi steccati fra teologia, filosofia e psicologia. La 
liberazione di Francesco può in questa prospettiva aprirci 
anche ad una nuova sapienza, ad un nuovo sapere che 
punti all’unità della persona. Con Dio e con il creato. 
Come nella Laudato Sii, il risultato è una rivoluzione che 
disintegra il vecchio legame antropocentrico e di dominio 
dell’uomo sull’ambiente e rilancia la necessità di ripensare 
l’economia a partire dall’ecologia.
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Ipsia

BALCANICAMENTE, SULLA VIA DEI MIGRANTI IN FUGA 
DA GUERRE ED AUTORITARISMI

di Bihac (Bosnia), dove Ipsia è 
impegnata, mentre a Trieste i 
partecipanti si sono incontrati con gli 
attivisti locali impegnati nel sostegno 
ai migranti al confine italiano.
La terza fase prevede la diffusione di 
elaborati scritti sul progetto online 
Transeuropa dell’Osservatorio Balcani 
e Caucaso, sul portale Unimondo, sul 
giornale di Acli Trentine e sul sito di 
Ipsia nazionale. Saranno elaborate 
anche le foto raccolte durante il 
viaggio che andranno a comporre 
una mostra fotografica a supporto 
dell’attività di informazione e 
divulgazione. 
Dialogando con due di questi ragazzi, 
Marco Pipinato e Annachiara Vescovi, 
apprendiamo le immani difficoltà e la 
profonda diversità che caratterizzano 
queste “vite sospese” fra la speranza e 
la rassegnazione.
Migliaia di giovani approdano in 
Turchia dall’oriente per poi passare in 
Grecia e quindi in Macedonia oppure 
attraverso l’Albania e il Montenegro 

concretamente questi interventi con 
attività fundraising e comunicazione. 
Balcanicamente rappresenta una 
sorta di ulteriore passaggio al 
fine di approfondire il tema della 
migrazione lungo i Balcani, attraverso 
la raccolta diretta di storie, racconti 
e immagini e per sensibilizzare a 
propria volta la cittadinanza trentina 
verso le emergenze umanitarie in 
corso e sostenere al meglio i propri 
progetti. Inoltre, l’associazione ha 
in questo periodo l’obiettivo di 
allargare la propria base di attivisti 
sul territorio trentino, soprattutto 
verso volontari giovani che siano 
disponibili a approfondire le 
tematiche di pace e sviluppo, che 
apprendano competenze pratiche 
di progettazione, comunicazione e 
fundraising.
Un risultato pienamente raggiunto 
se pensiamo che al progetto hanno 
aderito quattro ragazze e quattro 
ragazzi entusiasti e nelle stesso tempo 
responsabilizzati rispetto ad una 
situazione che vede tantissimi loro 
coetanei combattere per ottenere 
condizioni migliori sotto tutti i punti di 
vista e che si trovano le porte  chiuse 
in faccia da coloro che li potrebbero 
aiutare.
Il progetto ha previsto un periodo di 
informazione e un viaggio di 8 giorni 
in Serbia e Bosnia. Dopo l’arrivo al 
campo profughi Bogovadja (Serbia), 
dove i ragazzi hanno incontrato i 
cooperanti Ipsia e Caritas impegnati 
sul posto, il viaggio è proseguito verso 
Belgrado e poi Sarajevo per conoscere 
le realtà dei campi limitrofi e prendere 
contatti con le associazioni impegnate 
nell’accoglienza. Successivamente 
è stato visitato il campo profughi 

Ampliare il ventaglio dei volontari che 
si occupano della “rotta balcanica”, 
raccontare queste storie e questa 
realtà contrassegnata dalla presenza 
“invisibile” di migliaia di giovani 
in fuga da guerre, mancanza di 
democrazia e distruzioni. Creare 
nuova solidarietà, ideare, progettare 
una nuova Europa accogliente e 
responsabile nel quadro mediterraneo 
e Medio orientale.
Sono gli obiettivi di Balcanicamente, il 
progetto voluto da Ipsia per rilanciare 
l’attenzione su une realtà scomoda 
quanto difficile, finanziato dal Piano 
giovani di zona di Trento.
A partire dal 2015, spiega il 
Presidente di Ipsia del Trentino 
Giuliano Rizzi, la rotta balcanica è 
percorsa da migranti soprattutto 
dei paesi medio-orientali (persone 
in fuga da Siria, Iraq, Palestina), ma 
anche orientali (Pakistan, Afghanistan 
e molti altri paesi) che, dalla 
Turchia, cercano di risalire l’intera 
penisola balcanica verso l’Unione 
Europea. Nonostante diversi accordi 
internazionali abbiano cercato di 
bloccare questi ingressi in UE, i dati 
Unhcr riportano che nei primi 7 
mesi del 2018, 21.963 migranti dalla 
Turchia sono approdati in Grecia, 
mentre continuano a rimanere aperti 
numerosi campi profughi sul confine 
serbo e lungo la Bosnia ed Erzegovina 
verso la Croazia.
IPSIA è impegnata dal 2015 lungo 
la Balkan Route, con interventi di 
emergenza (distribuzione pasti, 
vestiario, coperte e prodotti per 
l’igiene personale) e di sostegno 
psico-sociale per le decine di migliaia 
di persone in Bosnia e Serbia. IPSIA 
Trento, prosegue Rizzi, sostiene 

6 min
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per poi transitare a nord verso la 
Serbia che nel frattempo è diventata 
uno dei maggiori centri di accoglienza 
di questi migranti.
Dopo l’erezione del muro voluto dal 
presidente Orban in Ungheria queste 
moltitudini si sono quindi dirette 
verso la Croazia per finire, a causa del 
blocco al confine in questo paese, in 
Bosnia per poi sperare di transitare 
verso la Slovenia, l’Austria o l’Italia.
In questa situazione, spiegano 
i giovani coinvolti nel progetto 
Balcanicamente, la rotta balcanica 
è diventata una sorta di parcheggio 
per migliaia di migranti spinti dalla 
speranza di uscire dal vortice e dai 
conflitti dei paesi di provenienza ma 
che si misurano con la triste chiusura 
dell’Unione europea.

...al progetto hanno aderito quattro ragazze e 
quattro ragazzi entusiasti e nelle stesso tempo 
responsabilizzati rispetto ad una situazione 
che vede tantissimi loro coetanei...

Si tratta di persone, indicano i nostri 
giovani, che non hanno alcuna 
colpa se non quella di voler uscire a 
tutti i costi da situazioni di conflitto 
e di autoritarismo senza alcuna 
prospettiva per chiedere lo stato di 
rifugiato in paesi come l’Italia, l’Austria 
e la Germania.
Il passaggio verso questi paesi 
europei, raccontano i giovani 
volontari, rimane molto difficoltoso in 
quanto l’inverno balcanico è sempre 
e comunque molto rigido tanto che è 
stata raccolta la testimonianza di un 
uomo con le gambe in cancrena per i 
danni da gelo riportati in un tentativo 
di espatrio.
Sulla rotta balcanica si muovono ogni 
anno circa 25 mila persone, per lo più 
giovani tra i 20 e i 30 anni, che tentano 

l’espatrio e poi il ricongiungimento. 
Annachiara Vescovi descrive i 
vari campi, quello di Bogovadja, 
caratterizzato dalla presenza di 
famiglie, e quello di Bihac dove i 
giovani presenti giocano ogni giorno 
una partita con la morte nel tentativo 
di spingersi oltre il confine e verso una 
situazione di accoglienza definitiva. 
Biografie, storie, che trattano di 
una profonda umanità ferita e che, 
come ci riferisce Marco Pipinato, ci 
riconsegnano una realtà cruda, tutta 
da scoprire e da raccontare affinché 
eventi di questo genere scatenino non 
un’ondata di chiusura, ma l’apertura 
del cuore da parte di tutti noi.
Un’esperienza, conclude Giuliano Rizzi, 
che chiama in causa la responsabilità 
dell’Unione europea nel definire una 
seria politica estera e una politica di 
accoglienza che non consenta una 
deriva di disinteresse e abbandono 
verso queste persone, ma faccia 
lievitare il seme della responsabilità a 
tutti i livelli.

NELLA FOTO, IL PRESIDENTE DI IPSIA GIULIANO RIZZI 
CON I GIOVANI DI BALCANICAMENTE.
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Internazionale

UNA CINTURA VERDE 
CONTRO I MALI D’AFRICA

di bimbi denutriti. Boko Haram 
ne approfitta per affrontare una 
popolazione allo stremo, un esercito 
alla fame e avanzare inesorabilmente 
verso sud e conquistare la capitale 
N’Djamena.
Come uscirne? Con una rivoluzione 
verde! Certo potrebbe essere una 
delle opzioni sul tavolo (condizione 
necessaria ma non sufficiente) che 
va in parallelo con i buoni uffici, la 
diplomazia, una politica che va oltre 
l’emergenza. Ma la piantumatura 
di alberi e cereali antichi possono 
dare risposte plurime ai Mali d’Africa. 
Questa rivoluzione:
• ferma o, meglio, rallenta l’avanzata 

del deserto da nord;
• ricrea un microclima umido che 

favorisce le piogge;
• trattiene l’acqua durante le forti 

piogge stagionali prevenendo 
l’erosione del suolo;

• cattura la CO2;
• fornisce legna per riscaldarsi nella 

stagione delle piogge e per le 
costruzioni degli stanziali.

• offre un habitat agli animali selvatici 
e domestici.

• da “sicurezza alimentare”
• allenta le tensioni tra pastori e 

agricoltori con i primi che hanno 
mandrie assetate e affamate e 
invadono i campi dei secondi. 

Ma di cosa si tratta? Di una muraglia 
stile cinese? Affatto! Si tratta di una 
serie di progetti statuali di agroforestry 
(agroforestazione) che consente 

Stato Islamico avanza con il deserto, 
occupa, chiude l’accesso alle scuole 
alle ragazze.
Gli esempi sono molti. Dal Mali sino 
al Kenya tutti i paesi dove avanza il 
deserto vedono avanzare anche chi 
abita il deserto come le popolazioni 
nomadi e indietreggiare chi abitava 
quei luoghi e coltivava quei terreni. 
In Ciad, per esempio, la siccità sta 
prosciugando il suo lago principale 
il cui specchio si è ridotto del 90% 
rispetto agli anni ‘60; la popolazione è 
stremata con 2,3 milioni di profughi, 
10 milioni gli affamati e mezzo milione 

L’Onu afferma che due terzi delle 
terre coltivabili del continente sono a 
rischio desertificazione entro il 2025. 
Ogni anno il deserto avanza di un paio 
di km, generando una perdita annuale 
di circa 2 milioni di ettari di zone 
verdi. Le cause sono tante: l’aumento 
della temperatura, pratiche agricole 
sbagliate, il taglio indiscriminato delle 
foreste, l’impoverimento dei pascoli 
per lo sfruttamento degli allevatori.
Ciò alimenta il più antico conflitto al 
mondo: tra pastori e coltivatori; tra 
Caino e Abele. I conflitti etnici vanno 
accentuandosi e tra i due litiganti lo 

5 min

FABIO PIPINATO
Presidente CTA TrentoNELLA FOTO, ESEMPIO DI  

“COLTIVAZIONE” DELLA CINTURA VERDE.
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la coltivazione di cereali antichi 
in coabitazione con alberi.
La Great Green Wall coinvolge 
direttamente 11 nazioni subsahariane: 
Nigeria, Senegal, Niger, Mali, Burkina 
Faso, Mauritania, Ciad, Sudan 
Gibuti, Eritrea ed Etiopia; a questi si 
aggiungono altri nove paesi partner 
africani. È finanziata e sostenuta dalla 
Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite; 
ha ottenuto l’appoggio dell’Unione 
Africana nel 2007 e ha incassato 
finanziamenti anche dalla COP21, la 
conferenza sul clima che si è tenuta a 
Parigi nel 2015.
Il Senegal si è dotato di un’agenzia per 
seguire il progetto. Ha piantato quasi 
12 milioni di alberi, su una superficie 
di 40mila ettari, recuperando 25mila 
ettari di terreni aridi. In Nigeria si 
sono creati, con questo progetto, più 
di 20.000 posti di lavoro. Purtroppo 
in Mali, Burkina e Niger dove vi 
sono tensioni con gli invasori il 
progetto va a rilento. Il Kenya che 
sta soffrendo una siccità mai vista 
negli ultimi 40 anni ospita l’agenzia 
delle Nazioni Unite per l’ambiente 
UNEP (l’organizzazione che organizza 
le conferenze sull’ambiente COP) 

con sede a Nairobi e poi perchè 
in questa paese c’è stato il primo 
premio nobel per la Pace africano 
donna, già viceministra all’ambiente 
Wangari Maathai che con la sua Green 
Belt Foundation piantò quasi 40 
milioni di alberi. Ho avuto la fortuna 
d’incontrarla e conoscerla in quanto 
anche il nostro piccolo progetto “Tree 
is Life” (albero è vita) s’ispirava alla sua 
incessante azione di piantumazione. 
Ma l’agrofrestry della muraglia verde 
prevede si la piantumazione di alberi 
ma anche di cereali. Uno su tutti il 
fonio che è tra i cereali più antichi 
utilizzati dagli esseri umani per la loro 
alimentazione e sembra che già nel 
5000 a.C fosse coltivato in Africa nei 
paesi della muraglia verde. Il fonio 
bianco si ricava dalla Digitaria exilis, 
pianta erbacea della famiglia delle 
graminacee; esiste però anche il fonio 
nero la cui produzione avviene a 
partire dalla Digitaria Iburua.

A livello nutrizionale, le caratteristiche 
principali che vanta sono di essere 
senza glutine, di contenere quattro 
volte le proteine, tre volte le fibre e 
quasi il doppio del ferro rispetto al riso 
integrale, oltre a molti sali minerali 
(magnesio, calcio e zinco). Insomma, 
un “super grano” con basso indice 
glicemico. Si tratta poi di un cereale 
leggero e facilmente digeribile (di 
contro ne occorre di più per saziarsi) 
che assomiglia nell’aspetto al più noto 
e utilizzato cous cous maghrebino. 
Il fonio convive con diversi tipi di 
alberi permettendo la riforestazione 
sovradescritta. 
Il Mali è nato dall’esplosione di un 
chicco di fonio e del fonio è stato 
trovato in vasi di tombe in Egitto. 
Insomma, riappropriarsi di antichi 
saperi e sapori potrebbe aiutare, e 
non poco, l’Africa subsahariana a 
risollevarsi, prender forza e resistere ai 
nuovi invasori.

...in Senegal sono stati piantati quasi 12 
milioni di alberi, su una superficie di 40mila 
ettari. In Nigeria si sono creati, con questo 
progetto, più di 20.000 posti di lavoro...

NELLA FOTO, LA DIFFICILE CONVIVENZA 
FRA CINTURA VERDE E DESERTO.
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Coordinamento donne Acli trentine

DONNE E LAVORO
desideri tipicamente femminili e quindi 
pratici e produttivi.
Il concetto di quanto espresso 
riassume, in poche parole, quanto 
palpita nel cuore delle nostre 
amiche, scelte, come campione, a 
rappresentare il mondo femminile 
trentino.
Sono donne forti e generose.
Il loro animo è pulito, è onesto e la 
speranza è la forza principale, che le fa 
vivere.
La speranza, che si trasforma in 
fiamma, là dove si parla di spiritualità, 
quando la si definisce come “coraggio 
per affrontare la vita a testa alta”.
C’è la famiglia nel pensare di tutte, 
quella famiglia, che sperano sia il 
futuro di una società migliore.
Chiedono giustizia e parità di diritti, 
ma non attaccano l’altro genere, anzi, 
si sente in loro l’orgoglio di contribuire 
alla realizzazione di una vita in comune 
attraverso l’onestà, il rispetto, 

una persona esperta e di mettere su 
carta le espressioni e i bisogni delle 
intervistate. 
Questi sono i dati di riferimento della 
elaborazione:
950 Questionari distribuiti
256 Questionari raccolti
235 Questionari validi
21 Questionari incompleti
Campione di riferimento 235 
donne residenti su tutto il territorio 
provinciale, con un’età compresa tra i 
20 e i 79 anni (età media 45,14 anni).

Dopo attenta lettura dei dati 
raccolti abbiamo potuto fare queste 
considerazioni, “Donne e lavoro”: 
non solo fredde analisi matematiche 
o semplici statistiche descrittive, ma 
anche tante significative segnalazioni 
di forti aspettative. Sono, soprattutto, 
i contenuti delle domande “aperte” 
che fanno emergere tutto un mondo 
di progettualità, di protagonismo e di 

Poco tempo dopo la nomina a 
Vescovo di Trento di Mons. Tisi, alcune 
rappresentanti del Direttivo del 
Coordinamento Donne ACLI Trentine, 
lo hanno incontrato.
In quell’occasione ci è stata chiesta 
la collaborazione, per delineare un 
progetto a tema “donna”, tema molto a 
cuore all’Arcivescovo. 
Il progetto elaborato e proposto nei 
mesi seguenti direttamente a Mons.
Tisi è stato quello di capire i bisogni 
della donna e abbiamo messo in primo 
piano il lavoro, argomento da sempre 
a cuore alle ACLI “Associazioni Cristiane 
dei Lavoratori Italiani” Trentine 
Per far questo, abbiamo pensato di 
reperire dei dati attuali e reali tramite 
un questionario cartaceo, anonimo, 
semplice ma molto diretto e incisivo 
dal titolo “Donne e Lavoro”.
Il questionario, primo passo del 
progetto, è stato presentato a 
Mons. Tisi il quale ha condiviso 
favorevolmente l’iniziativa 
appoggiandola e dandone risalto con 
note positive e con molto entusiasmo.
Con questo nostro lavoro, l’obiettivo 
è mettere al centro la persona, la 
donna, per questo abbiamo pensato 
a domande sia chiuse che aperte per 
avere delle risposte a tutto tondo sul 
tema, sulle criticità che esso comporta 
nella vita lavorativa, famigliare e 
sociale.
Per reperire questi dati, il questionario 
in argomento è stato portato sul 
territorio tramite la nostra capillare 
rete dei circoli e nei luoghi dove la 
rappresentanza femminile opera. 
Un ringraziamento va a tutte le 
persone che hanno collaborato nella 
distribuzione e nel ritiro del materiale 
cartaceo. 
Il direttivo si è fatto carico di dare 
informazione dell’iniziativa, di 
elaborare i dati raccolti con l’aiuto di 

6 min



12

ATTUALITÀ

ACLI trentine GIUGNO 2019

Dove si impara a cambiare? 
Basta osservare i fatti, ponendosi delle 
domande.
Il mondo cambia e noi con esso. 
Cosa e come vogliamo cambiare?
Si parte dal desiderio di comprendere 
e di realizzare quel mondo interno a 
noi, stimolato e sollecitato dai tanti 
eventi esterni.
Soprattutto basta stabilire cosa si 
voglia cambiare per raggiungere quella 
vera giustizia sociale, che ci stimola 
a migliorare, in modo significativo, 
quanto di errato ci circonda.
E chi, se non le ACLI, alla luce della loro 
quotidiana “mission”, possono stimolare 
ad un cambiamento sociale?
Alle varie forme associative acliste il 
compito, quindi, di guidare questo 
cambiamento con intelligenza, agendo 
per il bene sociale, esprimendo con 
coraggio i propri ideali e partecipandoli 
a tutti coloro, che desiderano cambiare.
Questa è la conclusione della prima 
parte del progetto “Donne e Lavoro”; 
ora nella logica della concretezza 
si vuole realizzare, sempre in 
collaborazione con la Diocesi Trentina 

la coerenza, l’amore vero, la 
generosità, il dialogo, l’altruismo, la 
solidarietà, il rispetto generazionale, il 
volontariato e lo stimolo a stili di vita 
adeguati.
Soprattutto invocano una politica 
onesta, composta, alla pari, di uomini 
e donne, collaborativi e consapevoli 
dei bisogni essenziali per poter vivere 
in una società, che, da un democratico 
reciproco confronto, permetta di 
arrivare all’agognata equità sociale.
Il mondo femminile, che si è espresso 
nei questionari, non è ipocrita, chiede 
più attenzione, meglio, sente il bisogno 
di una “società più attenta”, che metta 
al centro le persone, prima degli 
obiettivi e che sappia, soprattutto, 
accontentarsi di quei valori, che 
contano per davvero.
E qui si sente veramente palpitare 
l’animo femminile, custode di quella 
spiritualità, sfondo essenziale alla 
vita famigliare, punto di partenza e 
filo da seguire nelle relazioni e nelle 
scelte, valore aggiunto allo stile di vita, 
sostegno alle difficoltà dell’esistere ed 
elemento creativo, unitamente al fisico 
ed all’intelletto.
Rispondendo ai questionari il mondo 
femminile chiede, fermamente, un 
cambiamento in modo da predisporsi 
a vivere in maniera diversa.

una parte che porti un segno tangile 
del nostro operato.
Il nostro obiettivo è dare concretezza a 
questo progetto. Il nostro territorio ha 
una vocazione turistica e agricola per 
questo abbiamo pensato di incentivare 
l’ impresa femminile a questi lavori.
In questo periodo il Coordinamento 
sta lavorando per proporre alla 
Diocesi di Trento collaborando con 
l’Istituto Agrario San Michele, con 
la FAP Acli con il CSV di Trento e Acli 
Terra un Premio dal titolo “Premio 
2019 – Donne e agricoltura per 
la nostra terra Trentina “, per dare 
un aiuto economico a progetti di 
imprenditrici che si sono distinte 
nell’ambito innovativo e creativo, che 
valorizzi la rete sociale e la famiglia, 
che sia rispettoso dell’ambiente, e che 
sostenga le fragilità sociali.
Il Premio ha lo scopo di accrescere la 
consapevolezza sull’importanza del 
ruolo femminile nel mondo
del lavoro, nonché di incoraggiare 
le donne a nuove forme di 
partecipazione e creazione di buon 
lavoro in agricoltura.

...il progetto elaborato e proposto è stato quello 
di capire i bisogni della donna e abbiamo 
messo in primo piano il lavoro...

I NEET sono quei giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
lavorano e non partecipano a nessun percorso scolastico, 
formativo o di tirocinio.
Il termine Neet deriva dall’inglese e significa per l’appunto 
“(N)ot in (E)ducation, (E)mployment or (T)raining” che si 
traduce “non in educazione, lavoro o formazione”.
Alla fine del 2017, secondo i dati Istat, in Italia  
i Neet erano oltre circa 2 milioni su un totale di circa 8 milioni 

di coetanei, in pratica 1 giovane su 4.
Invece in Trentino, dove i giovani dai 15 ai 29 anni 
rappresentano circa il 15% della popolazione totale,  
i Neet erano all’incirca 14.000 persone che in percentuale 
fanno il 16% del totale dei 15-29enni, in pratica  
1 giovane su 6. Volendo distinguere fra maschi e femmine 
si nota un aumento dei maschi (dal 14 al 15%) ed una 
riduzione delle femmine (dal 20 al 17%).
La situazione in Trentino appare quindi migliore che nel 
resto d’Italia, dove comunque, per fortuna, il numero dei 
Neet sta diminuendo.
Rimane un dato su cui riflettere: nel nostro Trentino 14 
mila giovani non studiano e non lavorano..

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

COSA SONO I NEET?
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...l’animo giusto è quello del missionario che 
raccoglie risorse e speranza e le porta dove 
servono, non quello del capo popolo. Per essere 
produttivi e utili bisogna essere uniti...

Sociale

SERVE UN TERZO SETTORE 
MAGGIORMENTE COESO

(dell’evento, del progetto, dell’attività 
specifica) davanti a quello diffuso, mai 
correre il rischio di mettere l’ultimo 
contro il penultimo, il disoccupato 
contro il precario, l’ iscritto (il “mio” 
iscritto) contro il cittadino.
Dobbiamo ripartire dalla memoria 
comune, da quanto, nei decenni 
è stato fatto dalle trentine e dai 
trentini, distribuiti in vari enti e 
associazioni, per chi sta peggio, anche 
grazie ai fondi della cooperazione 
internazionale.
L’animo giusto è, in questi casi,quello 
del missionario che raccoglie risorse 
e speranza e le porta dove servono, 
in Trentino e in Italia come all’estero, 
non quello del capo popolo che 
indica cosa non va, o cosa andava/non 
andava “prima” ma poi rischia spesso 
di risultare sterile nelle azioni.
Per essere produttivi e utili bisogna 
essere uniti. 
Questa è la prima lezione che i 
tempi che stiamo affrontando ci 
propongono. Sta a noi recepirla.

sulla valenza del messaggio finale.
Che il Terzo settore, Acli comprese, 
le varie associazioni di volontariato 
e i sindacati della nostra provincia 
siano tra i migliori in Italia, è risaputo 
e riconosciuto ma permane – e 
questo si vede di più nei momenti 
di tensione e forte cambiamento 
sociale – una certa tendenza a “curare 
il proprio orticello” a “fare (o dire)poco 
ma farlo bene”.
Serve di più. Sembrerebbe scontato 
dirlo ma mai, come in questo periodo, 
l’unione potrebbe fare la forza. 
Forza che non deve significare solo 
opposizione o contrapposizione ma, 
anche e soprattutto, controproposta e 
proposizione: di politiche differenti – 
se siamo in grado di progettarle tutti 
assieme ed ognuno per la sua parte 
– di visioni differenti, di metodi, a 
partire da quello del confronto e della 
percezione del prossimo, differenti e 
più inclusivi.
Non dobbiamo mai correre il rischio 
di mettere l’interesse particolare 

Il Trentino e l’Italia stanno vivendo 
eventi che possono apparire 
travolgenti.
Nella nostra Provincia appare evidente 
come il processo di assestamento 
– duplice dopo le elezioni di marzo 
(nazionali) e ottobre (provinciali) – sia 
ancora in corso e appare altrettanto 
evidente come il cambio di paradigma 
governativo, da centrosinistra a 
centrodestra, abbia portato a dei 
cambiamenti verso i quali, il terzo 
settore, i sindacati e le parti sociali non 
sempre hanno dimostrato unitarietà 
di azione.
La tendenza è emersa più volte: 
accoglienza, politiche sociali, revisioni 
di stanziamenti come il caso, assai 
recente, del taglio ai fondi per la 
cooperazione internazionale.
Lo stesso, infatti, è stato da molte 
parti contestato – giustamente 
sottolineando quanto di buono si 
sia riuscito a fare in questi anni – ma 
in tempi e con modalità differenti 
andando probabilmente a incidere 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

2,5 min
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...grazie alla partecipazione volontaria dei 
contribuenti con il loro 5 per mille abbiamo 
sostenuto molti progetti...

Le Acli per la Comunità trentina

IL TUO 5X1000 PER LA LOTTA ALLE POVERTÀ 
ED IL RAFFORZAMENTO DELLA COMUNITÀ

Attraverso altre azioni le Acli 
sostengono il progetto “ricostruire 
comunità” promosso nelle Zone 
Rotaliana, Alto Garda e Ledro e 
Primiero.
Partendo da quanto emerso dal 
progetto Costruiamo parità sviluppato 
con i fondi 5x1000 2015, si intende 
sviluppare alcune azioni concrete, 
che sensibilizzino la comunità sulla 
tematica. Si pensa ad un itinerario di 
interventi di informazione formazione, 
organizzando delle serate in diversi 
circoli Acli, invitando sia soci che 
dipendenti e cittadini. Queste le 
tematiche da trattare: famiglia, lavoro, 
posizioni apicali. Il progetto intende 
rimettere al centro delle riflessioni 
delle Acli il tema del lavoro, sia 
attraverso il pensiero sia attraverso 
azioni concrete.

un sostegno alle spese alimentari, 
farmaceutiche o utenze, acquisto 
viveri e beni di prima necessità, 
organizzazione percorsi formativi per 
riqualificazione lavorativa, etc…
Un altro progetto sostenuto dal 5 per 
mille è quello relativo alla formazione 
e informazione per una cittadinanza 
attiva organizzando almeno 40 
incontri culturali e informativi 
sulle seguenti tematiche: Welfare e 
fisco per la famiglia; immigrazione, 
integrazione, solidarietà e accoglienza; 
ambiente, utilizzo e valorizzazione 
e rispetto del territorio e dei beni 
comuni; salute, prevenzione, 
benessere; Autonomia: un valore 
appartenente alla cultura e alla 
tradizione della comunità trentina; 
attualità e questioni locali; religione e 
vita cristiana.

Lotta alle povertà e rafforzamento 
della comunità trentina sono 
gli obiettivi perseguiti delle Acli 
attraverso la raccolta, al momento 
della denuncia dei redditi, del 5 per 
mille.
Negli ultimi anni, grazie alla 
partecipazione volontaria dei 
contribuenti, sono state raccolte 
alcune decine di migliaia di euro che 
sono servizi per sostenere alcuni 
progetti.
Il primo dei quali riguarda la “Lotta 
alle povertà” attraverso il sostegno di 
azioni concrete a favore di persone e 
famiglie in difficoltà a causa della crisi 
economica o della mancanza di lavoro. 
Il progetto prevede la costituzione 
di partnership e convenzioni con 
realtà istituzionali, ecclesiali oltre che 
con associazioni che già operano nel 
campo, come la Caritas Diocesana, 
la Fondazione Comunità Solidale, il 
Tavolo della Solidarietà, l’Associazione 
A.M.A., il Gruppo Fraternità don Dante 
Clauser e altre che si occupano di dare 

2,5 min





16

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine GIUGNO 2019

SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

In questa sezione trovi informazioni 

sui servizi di assistenza e consulenza 

offerti dal CAF Acli e dal Patronato 

Acli; notizie sempre aggiornate in 

tema di agevolazioni fiscali e sociali, 

contributi e pensioni, lavoro e 

salute; gli indirizzi e i recapiti dei  

16 centri operativi presenti su tutto 

il territorio provinciale.

PIZZERIA BAR BOTTI – Rovereto: 
sconto del 10% sulle pizze cucinate 
nel forno a legna, con glutine e 
senza glutine, e sui piatti della 
cucina tipica trentina.

L’ERICA ERBORISTERIA – 
Mezzolombardo: sconto del 5% su 
tutti i prodotti naturali per la bellezza 
e la salute del corpo.

OTTICA GLAMVISION – Pergine, 
Mezzolombardo, Trento, Riva del Garda: 
in tutti i punti vendita Glamvision 
ottica uno sconto del 10% su tutti i 
prodotti, del 60% su lenti e montature 
Glamvision, controlli gratuito della vista, 
riparazioni e assistenza gratuite.

LE CONVENZIONI DEL MESE



VIAGGI E SOGGIORNI 

INDIVIDUALI

VIAGGI E SOGGIORNI DI 

GRUPPO

VIAGGI DI NOZZE

PROPOSTE DEI MIGLIORI

TOUR OPERATOR

CROCIERE

BIGLIETTERIA AEREA, 

FERROVIARIA E MARITTIMA

Operativa dal primo maggio, la nuova agenzia nata 
dall’unione del Centro Turistico Acli e da Viaggi del 
Buonconsiglio.
Tante proposte viaggi individuali e per gruppi. 
Molti servizi specialistici. Grande attenzione al cliente-
persona con professionalità, esperienza e cortesia.

Vi aspettiamo!
Aperti anche il sabato.

Trento   Via Roma 6
Tel 0461 1920133   acliviaggi@aclitrentine.it

ORARI
da lunedì a venerdì 9.00-12.30 / 15.00-19.00

sabato 9.30-12.30
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www.acliviaggi.it
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In redazione  
Marta Fontanari
Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

newsINSERTO

Soggiorni mare Italia
ACCONTO € 150

EMILIA  
ROMAGNA

CON PISCINA

VALVERDE DI CESENATICO
Hotel President ***

1 SETTEMBRE 
 € 515   10 giorni/9 notti 

IGEA MARINA
Hotel Strand ***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA

RIVAZZURRA
Hotel Mikaela **

23 AGOSTO
 € 475   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE 
 € 390   10 giorni/9 notti

RIVAZZURRA 
Hotel Veliero ***

7 LUGLIO
 € 595   10 giorni/9 notti

23 AGOSTO
 € su richiesta   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE 
 € 530   10 giorni/9 notti

CON PISCINAAFFRETTATEVI
GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella ***

23 AGOSTO
 € 815   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE 
 € 745   10 giorni/9 notti

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia ***

23 AGOSTO
 € 825   10 giorni/9 notti

2 SETTEMBRE 
 € 685   10 giorni/9 notti

BELLARIA
Hotel Semprini ***

23 AGOSTO
 € 695   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE 
 € 640   10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Club ***

23 AGOSTO
 € 635   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE
 € 525   10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera ***

7 LUGLIO
 € 755   10 giorni/9 notti

25 AGOSTO
 € 495   8 giorni/7 notti

1 SETTEMBRE
 € 565   10 giorni/9 notti

CATTOLICA
Hotel Granada ***

23 AGOSTO
 € 495   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE
 € 440   10 giorni/9 notti

MARCHE

SENIGALLIA
Hotel Baltic ***

23 AGOSTO
 € 895   10 giorni/9 notti

1 SETTEMBRE 
 € 650   10 giorni/9 notti
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news Alcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia

Estero

MINIMO 2 PARTECIPANTI
ISOLE EOLIE
Soggiorno ed escursioni

 € 985   6 luglio
 € 1.020   13 luglio
 € 1.020   20 luglio
 € 1.065   27 luglio
 € 1.065   24 agosto
 € 1.030   31 agosto
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

MINICROCIERA ALLE ISOLE 
DI GORGONA E CAPRAIA 
E LUOGHI MINORI DELLA 
TOSCANA

 € 380   26 luglio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

VALLE D’AOSTA Gran tour

 € 580   21 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

GRAN TOUR DELL'ISLANDA

 € 1.985   15 luglio
Solo servizi a terra

8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

PROVENZA PER LA FIORITURA 
DELLA LAVANDA

 € 505   18 luglio
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI

CAPITALI SCANDINAVE
Norvegia, Danimarca, Svezia

 € 1.260   19 luglio
7 giorni/6 notti   >   Volo da Verona

VILLA HANBURY, IMPERIA E 
PONENTE LIGURE

 € 200   31 agosto
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI

RUSSIA
San Pietroburgo e Mosca 

 € 1.440   6 luglio
 € 1.440   21 luglio
 € 1.480   11 agosto
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona



TRENINO DEL BERNINA, 
ST. MORITZ E LIVIGNO 
IN LIBERTÀ

 € 270   20 luglio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI
SPAGNA
IL CAMMINO DI SANTIAGO

 da € 1.020   3 agosto
8 giorni/7 notti   >   Volo da Ve/Mi

AFFRETTATEVI
ALLA SCOPERTA 
DELL'ARMENIA

 € 1.340   3 agosto
9 giorni/8 notti   >   Volo da Venezia

AFFRETTATEVI
LE CAPITALI BALTICHE
Lituania, Lettonia, Estonia

 € 1.100   3 agosto
7 giorni/6 notti   >   Volo da Milano

FRANCIA
TOUR DELLA CHAMPAGNE 

 € 485   8 agosto
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

FERRAGOSTO IN UNGHERIA
Gran Tour

 € 685   10 agosto
6 giorni/5 notti   >   Pullman da Trento

FERRAGOSTO A PARIGI 

 € 640   14 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

FERRAGOSTO A BERLINO, 
LIPSIA E DRESDA

 € 525   14 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

VALLE D’AOSTA
gran tour

 € 580   21 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

DA PASSAU A VIENNA
NAVIGAZIONE SUL DANUBIO 

 € 640   22 agosto
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

GERMANIA
ROMANTISCHESTRASSE DA 
AUGUSTA A WURZBURG

 € 430   22 agosto
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

Cure termali
SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

Ischia
HOTEL TERME PRESIDENT ****
HOTEL TERME CRISTALLO ****
HOTEL TERME ST. RAPHAEL ****
HOTEL TERME FELIX ****

Le quotazioni sono valide per soggiorni di 8 giorni/7 notti

7 luglio € 510 € 510

14 luglio € 510 € 510

21 luglio € 510 € 510

28 luglio € 510 € 535

4 agosto € 610 € 635

25 agosto € 520 € 520
 Quote per Hotel Terme President **** 

Hotel Terme Cristallo **** - Hotel Terme St. Raphael ****

 Quote per Hotel Terme Felix ****
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SIMONE FAIT GIACOMINI

CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

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

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277

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

accedere alla quale il contribuente 
autonomamente dovrà richiedere 
un codice personale detto PIN. Una 
volta ricevuto, ma attenzione non 
è immediato, potrà consultare la 
dichiarazione ed eventualmente 
integrarla in autonomia accollandosi 
totalmente la responsabilità di quanto 
dichiarato.
In alternativa, senza dover aspettare 
di ottenere il PIN, c’è appunto 
la possibilità di rivolgersi a un 
intermediario come CAF ACLI che 
potrà scaricare – previa delega e 
velocemente – la dichiarazione per 
conto del contribuente, assisterlo 
nella procedura di verifica, eventuale 
modifica/integrazione, elaborazione e 
invio. 
Per prenotare un appuntamento  
al CAF Acli basta chiamare il  
numero 0461 277277,  
scrivere a info@aclitrentine.it o 
chattare con i nostri operatori dal sito 
acliservizi.it o dalla App ACLInet. 

QUALI SONO LE TRAPPOLE DA 
EVITARE?
Dal 2 maggio è scattata la possibilità 
di mettere mano alle dichiarazioni 
precompilate 2019 rese disponibili 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I 
contribuenti possono inviare il proprio 
Modello 730 o Modello Redditi (ex 
Unico), confermando o modificando i 
dati in modo autonomo o con l’aiuto 
di un intermediario abilitato come il 
CAF Acli.
Confermarlo significherebbe 
rispedirlo così com’è al mittente, 
cioè all’Agenzia delle Entrate, senza 
apporre nessuna modifica. Qualora 
invece fossero riscontrate delle lacune 
o inesattezze, è necessario procedere 
con l’integrazione degli eventuali 
dati mancanti e/o la modifica dei dati 
inseriti in modo non corretto.

QUALI SONO LE PRINCIPALI 
DIFFICOLTÀ CHE POTREBBE 
INCONTRARE UN CONTRIBUENTE 
ELABORANDO AUTONOMAMENTE 
LA PROPRIA DICHIARAZIONE? 
Lo abbiamo chiesto a Simone Fait 
Giacomini, esperto fiscale.

Rispetto agli anni precedenti, 
il ventaglio di dati inseriti nella 
precompilata si è ampliato. Oltre 
ai redditi in generale, troviamo gli 
oneri più comuni come ad esempio 
gli interessi sui mutui, i contributi 
previdenziali, le spese d’istruzione, 
funebri, veterinarie, i premi di 
assicurazioni sulla vita, gli asili nido e 
alcune delle donazioni alle Onlus.
Tuttavia la precompilata non contiene 
una serie di altre informazioni 

importanti come ad esempio le spese 
di affitto, delle attività sportive, degli 
abbonamenti trasporto, talune spese 
mediche e oneri minori. Sono solo 
messi in evidenza ma non indicati tutti 
i lavori di ristrutturazione di risparmio 
energetico, bonus verde e acquisto di 
mobili e elettrodomestici sostenuti nel 
2018 sulle singole abitazioni. Infatti la 
corretta e più conveniente indicazione 
delle spese dipende da molti fattori 
soggettivi. Ad esempio in alcuni 
casi le spese vanno ripartite tra più 
aventi diritto in modo da ottenere un 
rimborso complessivo maggiore.
Ciò vale sia per il Modello 730 che per 
il Modello Redditi. L’ex Unico, infatti, 
contiene gli stessi dati del 730 ma, 
attenzione, non include i redditi esteri, 
d’impresa e da lavoro autonomo non 
occasionale, che quindi andranno 
obbligatoriamente integrati.
Affidarsi agli esperti fiscali di CAF Acli è 
vantaggioso, in primis, per intervenire 
correttamente sulla molteplicità di 
spese detraibili (più di cento!) che 
danno diritto a un credito. In fase di 
elaborazione 730 è possibile dialogare 
con l’operatore e decidere insieme 
come è opportuno comportarsi oggi 
e domani per conoscere e richiedere 
agevolazioni spettanti. 
Non dimentichiamo poi che chi si 
rivolge a CAF ACLI delega tutta la 
responsabilità di quanto dichiarato.

COME SI SCARICA LA 
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA?
Dipende anzitutto dalla procedura che 
si vuole adottare: con o senza l’aiuto 
di un intermediario? L’Agenzia delle 
Entrate, ha caricato i modelli online in 
un’area riservata del proprio sito, per 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA, 
SCOPRIAMOLA INSIEME

4 min

A LUGLIO AL VIA L’AGGIORNAMENTO DEI DATI ICEF
A partire da luglio, ricorda di aggiornare i dati dell’Icef con i redditi 

e i patrimoni 2018 per poter richiedere le eventuali agevolazioni 
pubbliche che ti spettano.
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...la domanda di assegni al nucleo familiare 
in busta paga va presentata on-line tramite il 
canale telematico dedicato sul sito INPS...

di richiedere gli assegni familiari in 
busta paga è necessario ottenere 
dall’INPS una specifica autorizzazione 
che individua a quale dei due genitori 
spetti l’assegno. Anche per presentare 
questa domanda all’INPS ci si può 
rivolgere al Patronato.
Il riconoscimento e la quantificazione 
dell’importo dell’assegno avvengono 
tenendo conto della tipologia del 
nucleo familiare, del numero dei 
componenti e del reddito complessivo 
del nucleo. 
Gli importi sono pubblicati dall’INPS 
in tabelle valide dal 1° luglio di ogni 
anno fino al 30 giugno dell’anno 
seguente. 
L’importo spettante viene anticipato 
dal datore di lavoro che conguaglierà 
con l’INPS quanto anticipato con il 
pagamento delle contribuzioni. 
La domanda deve essere presentata 
per ogni anno di spettanza, attraverso 
il servizio on-line. 
Nel caso il lavoratore dipendente in 
possesso dei necessari requisiti si 

fosse “dimenticato” di richiedere gli 
assegni al nucleo familiare all’INPS, 
ricordiamo che essi sono recuperabili 
fino cinque anni dopo il periodo di 
spettanza. 
Al momento in cui andiamo in stampa 
non è ancora stato aperto il canale 
INPS per le domande relative al 
periodo luglio 2019 – giugno 2020. 
Rivolgetevi dunque con fiducia 
al Patronato ACLI per maggiori 
informazioni e una verifica delle 
condizioni e per presentare domanda 
presso le nostre sedi, gli operatori sono 
a vostra disposizione.

PER GLI ASSEGNI FAMILIARI 
SOLO IL CANALE ON-LINE

Cambiano le modalità di presentazione 
della domanda di assegni al nucleo 
familiare in busta paga, che spettano 
– al verificarsi di alcune condizioni – a 
determinate categorie di lavoratori 
dipendenti. 
Dal mese di giugno 2019 la 
domanda per gli assegni 2019-2020 
va presentata on-line tramite il 
canale telematico dedicato sul sito 
INPS. Niente più modulo cartaceo 
da consegnare al datore di lavoro, 
quindi. È possibile fare domanda 
autonomamente con codice PIN INPS o 
tramite l’aiuto dei Patronati.
Gli ANF (Assegni al Nucleo Familiare) 
spettano al lavoratore il cui reddito 
familiare è costituito prevalentemente 
da lavoro dipendente (la “soglia” è 
fissata al 70% del totale dei redditi del 
nucleo), che abbia familiari a carico, ad 
esempio – è il caso più comune – figli 
minori.
In caso i genitori del minore siano 
separati, divorziati o non coniugati 
(conviventi o coppia di fatto), prima 

Patronato Acli

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

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

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

3 min

NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it



20 91REGOLAMENTO E TARIFFE 
CAMPAGNA TESSERAMENTO
 COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2019
TESSERA ORDINARIA € 17,00 (con mensile Acli Trentine)
TESSERA FAMILIARE € 13,00
TESSERA GIOVANI € 8,00 (fino a 32 anni)
TESSERA SOSTENITORE € 30,00
TESSERA BENEFATTORE € 50,00
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CONVENZIONE CAF ACLI
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2019 è riconosciuto dal 
CAF Acli uno sconto (di € 8,00) da definire sulle tariffe 
praticate per la compilazione delle dichiarazioni dei 
redditi mod. 730 e Redditi. 
Per i tesserati saranno applicati sconti anche su altre 
pratiche e servizi.

CONVENZIONE PATRONATO ACLI
A tutti gli aclisti con tessera Acli 2019 è riconosciuto dal PATRONATO Acli uno sconto di € 4,00 
per le pratiche a pagamento previste dalla convenzione con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali.

...e altre opportunità commerciali che troverete su ACLInet.

Puoi sottoscrivere o rinnovare la tessera rivolgendoti al Circolo Acli del tuo territorio, presso 
la Sede Zonale del CAF Acli e del Patronato Acli, presso la Segreteria Provinciale di Trento, o 
online utilizando la APP ACLInet.

Scarica la APP
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI E 
CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE

I contributi versati al fondo pensione 
complementare permettono di 
beneficiare di vantaggi fiscali, 
che è utile considerare in sede di 
dichiarazione dei redditi.
I contributi versati dal lavoratore e dal 
datore di lavoro o committente alle 
forme di previdenza complementare, 
sia volontari sia dovuti in base a 
contratti o accordi collettivi, anche 
aziendali, sono deducibili dal reddito 
complessivo per un importo non 
superiore a 5.164,57 €. In caso di 
versamenti di contributi di importo 
inferiore, l’ammontare residuo della 
deduzione non utilizzata non può 
essere riportato in avanti e utilizzato 
nei periodi di imposta successivi.
Le condizioni e i limiti di deducibilità 
sono applicabili a tutti i contribuenti, 
compresi coloro che producono 
redditi diversi da quelli di lavoro e 
coloro che hanno scelto di proseguire 
volontariamente il versamento dei 
contributi oltre l’età pensionabile 
prevista dal regime obbligatorio di 
appartenenza.
Con riferimento ai lavoratori 
dipendenti, il datore di lavoro in 
qualità di sostituto d’imposta trattiene 
il contributo a carico del dipendente, 
riconoscendo l’esclusione di tali 

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 Infopoint

somme dalla formazione del reddito di 
lavoro dipendente su cui applicare le 
ritenute alla fonte e ne dà indicazione 
dettagliata nella certificazione unica 
(ex CUD).
I versamenti volontari diretti, cioè 
quelli che non passano dalla busta 
paga e vengono effettuati sia dai 
lavoratori dipendenti che da quelli 
autonomi, dai pensionati e in generale 
dagli iscritti che hanno una posizione 
attiva presso il fondo pensione, 
devono invece essere documentati 
presentando copia dell’ordine 
di bonifico effettuato in sede di 
dichiarazione dei redditi.
Anche nel caso di familiari 
fiscalmente a carico è possibile 
dedurre i versamenti in loro favore, 
per la quota da questi non dedotta e 
nel limite complessivo di 5.164,57 €. 
La deduzione spetta prioritariamente 

al soggetto titolare della posizione 
previdenziale e, solamente se il 
reddito complessivo del familiare a 
carico non è capiente e non consente 
la deducibilità delle somme versate, 
l’eccedenza può essere portata 
in deduzione dal familiare cui è 
fiscalmente a carico. Se la persona 
a favore della quale sono stati 
versati i contributi di previdenza 
complementare è a carico di più 
soggetti, si applica la regola generale 
in base alla quale il beneficio fiscale 
spetta al soggetto cui è intestato il 
documento comprovante la spesa. Nel 
caso in cui il documento sia intestato al 
familiare a carico, è possibile annotare 
sul documento stesso la percentuale 
di spesa imputabile a ciascuno degli 
aventi diritto.
Gli eventuali contributi versati che 
superano il limite dei 5.164,57 € 
non sono deducibili dal reddito e 
dovranno essere comunicati al fondo 
pensione entro il 31 dicembre 
dell’anno successivo a quello in 
cui è stato effettuato il versamento 
attraverso l’apposito modulo 
disponibile sul sito web del proprio 
fondo pensione.

3 min

Quanto posso risparmiare versando l’importo massimo deducibile,  
pari a 5.164,57 €?
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FAP Acli

IL FAMILIARE 
CHE GARANTISCE 
LA CURA TROPPO 
SPESSO DIMENTICATO

aiuto dai sistemi di welfare state, 
pressate dall’emergenza, le famiglie 
hanno cercato di tamponare una 
situazione insostenibile con soluzioni 
“fai da te” attraverso il badantato 
che in provincia di Trento ha assunto 
dimensioni veramente significative 
con oltre 6.000 collaboratrici familiari. 
Quanto possa reggere un si fatto 
sistema non è certo dirlo, certo è che 
o prima o poi con ogni probabilità 
non reggerà in conseguenza della 
complessità delle cure richieste 
dalla persona parzialmente non 
autosufficiente e spesso con 

Questa realtà pur essendo nota non 
sempre porta a scelte all’altezza 
dei problemi in atto e mette di 
conseguenza sotto forte stress la 
“tenuta” del compito di cura della 
famiglia. Non si è preso atto sino in 
fondo che è entrato in crisi un modello 
che sta di fatto “schiacciando” sempre 
più chi nella famiglia, nonostante 
tutto e per amore, si sta prendendo 
cura di un proprio componente. Non 
va poi sottaciuto che nell’85% dei 
casi chi si prende cura, il caregiver 
familiare, è una donna, moglie, 
figlia, nuora, nipote. In assenza di 

Se c’è una cosa ormai nota a tutti 
è che per la prima volta la nostra 
società, il nostro paese in particolare, 
deve fare i conti con l’invecchiamento 
della popolazione. L’Italia è uno dei 
paesi con il più alto tasso di speranza 
di vita pari a 83,6 anni per le donne 
(84,6 in Trentino) e 78,4 per gli uomini 
(78,8 in Trentino), rispetto ai paesi 
Europei. Altrettanto noto ormai è che 
l’invecchiamento della persona porta 
con se, nel progredire degli anni, 
relativamente alla salute, elementi di 
fragilità, parziale non autosufficienza 
e poi non autosufficienza totale più o 
meno grave. 
In Trentino le persone anziane in 
stato di fragilità o parziale non 
autosufficienza sono circa 46.000 e 
quelle non autosufficienti circa10.000. 
Abbastanza noto è anche il fatto che 
il nostro sistema di welfare assegna 
storicamente alla famiglia il compito 
di cura dei propri componenti. 
Questo impianto è entrato in una 
crisi profonda in parte dovuta 
all’assottigliarsi della struttura familiare 
(famiglia a Trento formata mediamente 
da 2,2 componenti), all’aumento 
notevole dei “single” e, per contro, alla 
crescita esponenziale, in conseguenza 
del fenomeno dell’invecchiamento 
della popolazione, dei carichi 
assistenziali. 

RENZO DORI
Presidente Associazione Alzheimer 
Trento

5,5 min
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NELLA FOTO, L’ALZHEIMER RIGUARDA PIÙ 
DI 5.000 PERSONE IN TRENTINO.

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

demenza. Ove il prendersi cura 
richiede competenza il sistema di 
badantato, basato essenzialmente su 
prestazioni legate alla sorveglianza 
e non al care, evidenzierà la propria 
totale incapacità e insufficienza. Di 
questo che è già presente oggi e andrà 
aggravandosi nel breve periodo vi è 
decisamente poca consapevolezza.
Questa poca consapevolezza viene 
ulteriormente aggravata quando 
l’anziano genitore o marito o moglie 
con l’invecchiamento si porta 
appresso una qualche forma di 
demenza e di demenza Alzheimer 
in particolare. Studi recenti ci 
ricordano che la prevalenza di 
persone con demenza progredisce 
con il progredire dell’età: risultando 
pari all’1,5% fra i 65 e 69 anni per 
raddoppiare al 3% nell’intervallo 
di età fra i 70 e i 74 anni, per 
raddoppiare al 6% fra i 75 anni e i 
79 anni, per raddoppiare ancora e 
giungere al 12% fra gli 80 e i 84 anni 
e raddoppiare ancora al 24% fra gli 
85 e 89 anni oltre tale intervallo di 
età, la percentuale si attesta fra il 
35% e il 45%. Fra le diverse forme di 
demenza, l’Alzheimer la fa da padrone 
con oltre il 60% dei casi. Questa serie 
di percentuali ci porta a dedurre che 
i malati di Alzheimer in provincia di 
Trento sono circa 5.000/6.000 e che 
circa l’85% dei casi viene assistito, 
per gran parte della durata della 
malattia (mediamente 12 – 14 anni), 

a domicilio da un familiare (donna) o 
più d’uno coadiuvati, non sempre, da 
una badante.
L’onere di cura che si fanno carico 
questi familiari aumenta con il 
progredire della malattia cronico-
degenerativa come l’Alzheimer sino al 
punto da mettere in gioco la propria 
salute. Una volta su tre , il caregiver 
fa tutto da solo, nella metà dei casi 
può contare sull’aiuto saltuario di altri 
familiari e solo il 14% si appoggia ad 
un aiuto esterno. 
L’impegno è tale da entrare di fatto in 
“collisione” con il proprio lavoro, con 
la propria attività professionale tanto 
da costringere la donna che si prende 
cura del familiare, prima a richiedere 
il par time e poi suo malgrado il 
licenziamento, rinunciando di fatto 
ad un suo diritto, ad una sua vita. La 
caregiver familiare diventa un tuttofare 
che deve accudire, somministrare le 
terapie, sbrigare pratiche burocratiche 
diventando spesso “vittima” di questo 
grande carico di lavoro. 
L’intensità dell’impegno diviene tale da 
rimandare le proprie visite mediche di 
controllo, si mangia in fretta e male, si 
dorme poco, ci si isola con la persona 
assistita perdendo legami affettivi e 
familiari, subendo uno stress psichico 

che subdolamente attiva malattie 
come la depressione o la sindrome 
da burnout. Tutto questo determina 
una urgente necessità di definire, 
“codificare” modalità nuove e più 
pregnanti di forme di tutela-aiuto non 
solo sul fronte della salute, ma anche 
sul fronte dei diritti della persona. 
Queste donne caregiver sono così 
brave nel prendersi cura degli altri da 
arrivare a trascurare se stesse, mentre 
invecchiano insieme alla persona 
malata. 
Nel lavoro di cura acquisiscono 
competenze tecniche, sanitarie e 
psicologiche che poi nei fatti nessuno 
riconosce (esperti per esperienza). Il 
loro quotidiano impegno consente 
il funzionamento e la sostenibilità 
del sistema salute, per questo non 
possono essere lasciate sole. È tempo 
che una società civile riconosca 
questo loro ruolo non solo in termini 
solidaristici e umani, ma anche sul 
piano dei diritti irrinunciabili della 
persona.

...nell’85% dei casi 
chi si prende cura è 
una donna, moglie, 
figlia, nuora, nipote. 
In assenza di aiuto 
dai sistemi di welfare 
state le famiglie hanno 
cercato soluzioni “fai 
da te” attraverso il 
badantato...
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Sanità e salute

LA LONGEVITÀ

Alcuni dei parametri utilizzati per 
valutare lo stato di salute delle 
popolazioni e, indirettamente, la 
bontà dei rispettivi servizi sanitari, 
fanno riferimento alla longevità e in 
particolare alla misurazione della vita 
media degli abitanti. 
In una classifica che già vede l’Italia 
alle prime posizioni al mondo, la 
nostra regione presenta i dati migliori 
a livello nazionale con una aspettativa 
di vita alla nascita di 86,1 anni per le 
donne e di 81,2 per gli uomini. 
È impressionante pensare che ci sono 
ancora oggi paesi, prevalentemente 
africani, in cui questo dato si ferma a 
valori inferiori a 50 anni. È necessario 
però tener conto che i dati statistici 
riassumono in un numero realtà 
complesse e multiformi; sarebbe, 
per esempio, sbagliato pensare 
che in quei paesi le gente muoia a 
50 anni e non esistano i vecchi. Fin 
dall’antichità i “grandi vecchi” sono 
sempre esistiti, solo che erano davvero 
poco frequenti e il dato della vita 
media era, ed è, tenuto basso dalla 
mortalità infantile elevata. In quei 
contesti sociali sarebbe sufficiente 
migliorare le condizioni in cui le donne 
partoriscono, dare la possibilità ai 
bambini di alimentarsi adeguatamente 
nei primi anni di vita e difenderli 
dalle principali malattie infettive per 
registrare un rapido aumento della vita 
media. È chiaro a tutti che si tratta di 
obiettivi ragionevoli e tecnicamente 
perseguibili, ma manca, a livello 
planetario, la volontà di considerare 
questo problema come prioritario e 
di impiegare le risorse necessarie a 
risolverlo.

eterna giovinezza. Credo che in questa 
incongruenza ci sia anche uno dei 
motivi del disagio e del malessere 
crescente che traspare nelle nostre 
famiglie e nelle nostre comunità 
“sviluppate”.
Negli anni ’50 Gino Latilla a Sanremo 
cantava “Son tutte belle le mamme 
del mondo”. In un verso diceva “…e 
gli anni passano, i bimbi crescono, 
le mamme imbiancano, ma non 
svanirà la loro beltà.” Mi è sempre 
sembrato un modo bello, dolce e 
sereno di descrivere la ruota della vita 
e delle generazioni. Oggi qualcosa si 
è inceppato: i bimbi non crescono, 
e restano adolescenti bisognosi di 
sostegno anche uomini e donne di 30-
40 anni; e non imbianca più nessuno 
perché si gareggia a sembrare fratelli 
o amici dei figli. 
Penso che potremo godere della 
longevità che ci è concessa oggi 
più che in passato, quanto più 
impareremo ad accettare noi stessi 
nell’invecchiare, nel cambio di ruoli 
che questo comporta, nel facilitare con 
i giovani il normale avvicendamento 
nella vita.

Nelle nostre società occidentali, con 
tassi di mortalità infantile bassissimi 
e non oltre comprimibili, l’attenzione 
e le attese dell’opinione pubblica, 
ma anche della ricerca scientifica 
e medica, si sono rivolte all’altra 
estremità della vita, per studiare il 
modo di spostarla sempre più in 
alto. E così da un lato si favoleggia 
di un limite biologico della vita che 
potrebbe essere intorno ai 120 anni a 
cui tutti dovremmo tendere, dall’altro 
si studia il modo di prolungare la vita 
di persone ammalate di patologie 
oggi non guaribili, dedicando talvolta 
più attenzione agli aspetti quantitativi 
che alla qualità della vita stessa. 
Di pari passo, sul piano psicologico e 
culturale, si rafforza sempre più nel 
nostro contesto storico il mito di una 
vita individuale fatta di efficienza 
permanente, stato di forma perfetto, 
immagine impeccabile, che nega o 
nasconde la realtà di declino delle 
prestazioni, di maggior lentezza e 
fragilità che sono connaturate con 
l’avanzare degli anni. Si vorrebbe 
insomma invecchiare sempre di più 
esibendo però una sorta di finta 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min
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e pastry chef Christian Castorani, i 
pasticceri Andrea Tortora e Antonino 
Maresca, il gelatiere Paolo Brunelli 
solo per citare i docenti titolari di unità 
formative e moduli. 

Dallo scorso anno, inoltre, è stata 
attivato una convenzione per il 
riconoscimento dei crediti con 
l’Università telematica San Raffaele, 
intesa che permette di proseguire gli 
studi negli indirizzi di laurea in Scienze 
dell’Alimentazione e Gastronomia e 
Scienze Nu-traceutiche. 
Una formazione che offre competenze 
non solo negli aspetti tecnici dell’alta 
cucina e dell’arte bianca, ma anche 
nella gestione dell’impresa ristorativa, 
nelle tecniche e tecnologie innovative, 
nelle tradizioni gastronomiche italiane, 
negli aspetti scientifici e storico-
antropologici, fino alla comunicazione 
e alla conoscenza delle lingue. 
Competenze sempre più richieste dal 
mondo della ristorazione. 
A conclusione di questo percorso 
formativo durato due anni di intensa 
attività, con la discussione delle 
tesi davanti ad una Commissione 
d’Esame molto qualificata, dobbiamo 
riconoscere l’ottima preparazione 
raggiunta da parte degli studenti, 
dimostrata anche dai punteggi 
d’esame conseguiti notevolmente 
elevati, ma non solo. Infatti 
riceviamo costantemente da parte di 
aziende, associazioni di categorie e 
professionisti del settore sia a livello 
locale che nazionale attestazioni 
per la qualità di questo corso che 
considerano un’eccellenza e punto 
di riferimento per la formazione 
in ambito enogastronomico e 
in senso più ampio turistico a livello 
nazionale.

L’Alta Formazione di Tione, è un 
percorso di eccellenza che offre una 
didattica di altissimo livello grazie 
alla collaborazione con docenti 
universitari, ricercatori e con stimati 
professionisti del settore come gli 
chef Alfio Ghezzi, Giuliano Baldessari, 
Alessandro Gilmozzi, Giovanni Ciresa, 
Sauro Ricci, Armin Mahinofer, Davide 
Di Fabio, Takahiko Kondo, Akio Fujita 
i ricercatori e docenti universitari, 
giornalista e gastronomo Alex Revelli 
Sorini e Mattia Cassanelli, il maestro 
panificatore Piergiorgio Giorilli, lo chef 

IL SUCCESSO DELL’ALTA 
FORMAZIONE

CFP Enaip Tione

Al fine di ampliare lo spettro di azione delle Acli in ambito turistico, 
intercettando la nuova domanda famigliare ed individuale, è stata costituita 
assieme alle colleghe di Viaggi Buonconsiglio, una agile srl denominata Acli 
Viaggi. Si tratta di una organizzazione che ingloba il Centro Turistico Acli e che 
punterà all’ampliamento della presenza aclista sul territorio e a nuovi mercati 
nei settori del turismo. La nuova srl è il frutto di un accordo con le colleghe 
della Viaggi Buonconsiglio, un’agenzia di cui è stato rilevato il personale ed il 
know how, l’esperienza, il radicamento e la professionalità che verranno messi 
a disposizione della nuova agenzia di viaggi delle Acli il cui Amministratore 
delegato è Marta Fontanari, già direttrice del CTA.
Grazie al nuovo profilo organizzativo la struttura turistica delle Acli trentine 
potrà da oggi operare anche nel settore del turismo individuale e famigliare, 
settori che si aggiungono a quello tradizionali dei gruppi e del turismo sociale.
La nuova sede consta di 180 metri quadri interamente rinnovati e dove trovano 
posto nuovi uffici e una confortevole sala riunioni al fine di soddisfare qualsiasi 
esigenza del pubblico, degli associati e dell’affezionata clientela.

INAUGURATA LA SEDE RINNOVATA 
ED AMPLIATA DI VIA ROMA 6 A TRENTO

AcliViaggi
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PIÙ FORMAZIONE, PIÙ SOLIDARIETÀ.
RILANCIAMO LA NUOVA EUROPA

Più di mille persone hanno partecipato 
al primo maggio delle Acli a Sabbionara 
d’Avio, Ala, Mezzolombardo, Sarche 
e Primiero. Una festa del lavoro 
improntata secondo le linee di un 
movimento che ha fondato su questo 
argomento la sua storia in oltre 
settant’anni di militanza sul fronte 
sindacale, della formazione civica e 
professionale, della promozione dei 
diritti della persona e dei lavoratori. 
Le manifestazioni hanno ribadito 
l’urgenza di un più stretto rapporto fra 
la scuola e il mondo delle imprese al 
fine di formare in tempo reale nuovo 
personale specializzato ed ampliare 
tutte le possibilità e le potenzialità 
del territorio in tema di innovazione, 
ricerca e sviluppo della green economy.
Un altro punto sottolineato del 

Il 1 maggio delle Acli partire dall’economia e dalle imprese 
per creare sistemi unitari sia dal punto 
di vista industriale, sia della ricerca che 
dell’innovazione. Significativamente, 
come da tradizione, dove possibile le 
Acli promuovono la Festa del lavoro 
presso le aziende dei rispettivi territori 
anche a sottolineare la vicinanza fra 
impresa e comunità locale.

movimento aclista riguarda la 
proposta di un patto generazionale 
per implementare nelle giovani 
generazioni l’arte del “saper fare” e 
creare le condizioni per una maggiore 
competitività dei nostri sistemi locali.
Dobbiamo, dicono le Acli, ridare dignità 
al lavoro e alle competenze superando 
la divisione fra lavoro autonomo e 
lavoro dipendente. Importante infine 
aprire una seria riflessione sull’Europa 
anche in vista delle prossime elezioni 
di fine maggio. All’Europa le Acli 
chiedono meno attenzione alle lobby e 
ai potentati finanziari, meno burocrazia 
per le imprese e maggiori tutela per i 
lavoratori ed i cittadini.
La nuova Europa, è stato detto nel 
corso della manifestazioni acliste, 
ha bisogno di una maggiore unità a 

IL FUTURO È NELLA COMUNITÀ

Clelia Sandri. Si è ripercorsa la storia 
dalla nascita del circolo ad oggi.
Un percorso impegnativo, quando nel 
1948 un gruppo di giovani ispirati dal 
cuore e dal disinteressato altruismo lo 
hanno fondato, divenendo strumento 
per affrontare le necessità impellenti 
di quel tempo e utili alla comunità. 

Una ricorrenza da non dimenticare 
per impegno e lungimiranza dei nostri 
concittadini fondatori. Iniziata con 
la S.Messa celebrata dal Parroco don 
Mietek, allietata dal coro Incanto. A 
seguire il momento commemorativo 
con l’intervento del Presidente 
Provinciale Luca Oliver e della Sindaca 

Il gruppo era composto da: Dino 
Fiamozzi, Dario Chiettini, Luigino 
Visentin, Livio Zadra, Lino Zeni e Guido 
Zeni. Primo presidente è divenuto 
Dino Fiamozzi, apprezzato per valori 
morali e umani e per la praticità 
utile ad assolvere i gravosi impegni. 
Iniziava la sua attività il primo direttivo 
in collaborazione con soci, persone 
esterne, valide, volonterose e capaci. Le 
esigenze dei cittadini erano primarie, 
come lavoro e istruzione. Si sentiva 
l’esigenza di una scuola professionale. 
Da qui l’intuizione delle ACLI con la 
nascita dell’ENAIP.
Superato il tempo dei bisogni primari 
il circolo sotto la guida del secondo 
presidente, Sergio Malpaga, leggendo i 
mutamenti sociali intraprende la strada 
di conciliazione tra lavoro, scuola del 

70° del Circolo Acli Grumo-San Michele
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IL FUTURO È NELLA COMUNITÀ

lavoro e tempo libero, con attività 
di sport, svago e istituendo corsi 
specialistici in agricoltura con la fattiva 
collaborazione di Francesco Chiettini.
Fa seguito poi un periodo ricco di 
iniziative mirate alla riflessione sociale, 
culturale con particolare attenzione 
all’ambiente e al territorio. 
Le Acli oggi, lungimiranti nelle 
visioni, si sono attivate per una 
nuova traiettoria con il percorso di 

Ri-costruire comunità: un laboratorio 
permanente per creare le condizioni 
di nuove alleanze fra associazioni, 
economia e politica, che si realizza con 
incontri periodici aperti a tutti aclisti e 
non, associazioni e privati. 
L’auspicio è quello di Ricostruire quella 
comunità iniziale per rendere merito a 
quelle persone fondatrici che ci hanno 
resi eredi di quei valori che ci hanno 
tanto insegnato.

riconosca il diritto al lavoro a tutti i 
cittadini.
Il lavoro è da sempre un tema caro 
alle Acli, associazione nata proprio 
per sostenere e promuovere il lavoro 
secondo i valori cristiani.
Lavoro inteso in tutte le sue 
declinazioni: autonomo e dipendente.
Lo avvertiamo come un bisogno 
profondo, perché dimensione 
dell’Uomo, strumento di libertà, di 
autonomia e di realizzazione.
Per la giornata di oggi, abbiamo 
scelto un passodella “LAUDATO SI” - 
questa straordinaria Enciclica di Papa 
Francesco -affronta il tema del rispetto 
dell’ambiente, ma apre lo sguardo 
anche alla dimensionedel lavoro e 
della relazione.
Scrive Papa Francesco: “Qualsiasi 

Il tema del nostro tempo è il “lavoro 
che non c’è” ancora per molte 
persone e in particolare per molti 
giovaninonostante la Costituzione 

IL LAVORO, QUALE DIMENSIONE DI RELAZIONE 
E BENESSERE DELLA COMUNITÀ

Zona Primiero, Vanoi, Mis

forma di lavoro presuppone un’idea 
sulla relazione che l’essere umano 
può e deve stabilire con l’altro”.
Ciò sottolinea l’importanza della 
“relazione”, quale bisogno essenziale 
di ogni persona eper questo come 
Acli di Primiero abbiamo avviato da 
qualche mese il progetto “Ri-Costruire 
Comunità”.
Un progetto di partecipazione che 
mette al centro della prospettiva la 
comunità e le relazioni che all’interno 
di essasi intrecciano con l’obiettivo di 
creare nuove occasioni di benessere 
per le persone. 
Una prospettiva che intende 
promuovere il tema della 
partecipazione dei cittadini e del 
dialogo fra istituzioni e associazioni, 
per sviluppare e consolidare legami e 
relazioni dentro la comunità.
Oggi viviamo per la prima volta in una 
realtà iper-connessa ciò nonostante 
spesso alle persone mancano relazioni 
autentiche.
Anche il lavoro è un’opportunità per 
entrare in relazione con gli altri, che 
oltre a soddisfare una dimensione 
personale, offre l’occasione di stabilire 
legami,di condividere il quotidiano 
con chi ci sta accanto e contribuirealla 
crescita di una comunità.
C’è un nesso forte fra “Comunità” 
e “Lavoro”. Dobbiamo valorizzarlo, 
riaffermarlo e promuoverlo per 
costruire insieme prospettive di futuro. 
Oggi rigenerare la comunità vuol 
dire “ricostruire legami” secondo 
modalità nuove perleggere insieme 
i nuovi contesti e insieme delineare 
opportunità di sviluppo sostenibili 
anche per i territori periferici e di 
montagna come il nostro, elementi 
indispensabili per sostenere la 
comunità,la qualità della vita e del 
lavoro.
Intervento delle Acli di zona in occasione 
del 1 maggio.



28

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine GIUGNO 2019

ARTE SELLA RINASCE GRAZIE ANCHE AGLI STUDENTI 
DELL’ALTA FORMAZIONE 

in campo contenuti e competenze di 
carattere multidisciplinare.

Il compito che il presidente ed il 
curatore artistico di Arte Sella hanno 
richiesto agli studenti dell’Alta 
Formazione Professionale di Villazzano 
è stato quello di studiare a livello 
preliminare il possibile recupero 
dello stallone di Malga Costa al fine 
di realizzarvi uno spazio culturale 
polifunzionale utile alle attività 
didattiche, ad accogliere convegni o 
attività culturali di vario tipo.

Gli studenti, coordinati dal docente 
dell’Unità formativa Recupero, 
risanamento conservativo e restauro, 
arch. Nicola Chiavarelli e supportati 
dallo staff di AFP, hanno affrontato il 

Un altro tassello di attenzione e si 
sensibilità si aggiunge ai tanti di 
questo periodo per la rinascita di Arte 
Sella sconvolta dalla tempesta Vaia 
dello scorso autunno.
Gli studenti del secondo anno 
del Percorso di Alta Formazione 
Professionale di Tecnico Superiore per 
l’Edilizia Sostenibile, attuato dal CFP 
Enaip di Villazzano (TN) questa mattina 
sono stati i protagonisti dell’incontro 
con il presidente di Arte Sella Giacomo 
Bianchi ed il direttore artistico 
Emanuele Montibeller ai quali hanno 
esposto la loro riflessione progettuale, 
per la ristrutturazione di Malga Costa, 
attualmente utilizzata per ospitare 
alcuni incontri, concerti e seminari. 
L’ipotesi è quella di farne un vero e 
proprio atelier.
È stata un’ottima occasione per 
avvicinare questi futuri tecnici della 
sostenibilità coinvolgendoli in 
un’attività didattica basata sul metodo 
del compito di realtà: un contesto 
reale nel quale vengono presi in 
considerazione i bisogni concreti di 
un committente, se ne ascoltano le 
richieste e si sperimenta il lavoro in 
team, valutando vincoli e criticità, 
occasioni ed opportunità, mettendo 

compito assegnato con entusiasmo 
e grande partecipazione a partire 
dall’incontro in sito con i referenti 
di Arte Sella ed il successivo il 
sopralluogo all’edificio oggetto delle 
riflessioni progettuali. 
Durante i mesi di aprile e maggio 
gli studenti hanno affrontato in aula 
la consegna ricevuta, suddivisi in 
gruppi di lavoro hanno indagato 
ed approfondito le potenzialità 
e le possibilità, concependo una 
soluzione adeguata ai desideri 
della Committenza, in coerenza alle 
richieste energetiche contemporanee 
e rispettando la memoria storica dei 
luoghi.

Il progetto di massima è stato 
presentato e discusso oggi a Villazzano 
con la committenza.
Nonostante il compito assegnato sia 
stato una simulazione, questa attività 
è stata particolarmente significativa 
in termini didattici in quanto ha 
dato agli studenti l’opportunità di 
lavorare sviluppando uno degli aspetti 
fondamentali che caratterizzano i 
percorsi di AFP, ovvero l’inscindibile 
legame tra formazione e mondo del 
lavoro, in questo caso Arte Sella i cui 
rappresentanti gentilmente si sono 
prestati a supportare e assecondare la 
simulazione del compito di realtà, dal 
quale hanno certamente ricevuto anche 
alcune preziose indicazioni per un 
possibile intervento sostenibile.

Enaip Villazzano
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CHI PAGA LE SPESE 
DEL CONDOMINIO?

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

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Onofrio da Meano ci chiede 
come si suddividono le spese nel 
condominio.

Ringraziamo Onofrio della domanda 
che ci proietta nel variegato e 
spinoso mondo del condominio.
Nel condominio vale la regola 
generale secondo cui le spese 
necessarie per la conservazione 
e per il godimento delle parti 
comuni dell’edificio, quelle per la 
prestazione dei servizi nell’interesse 
comune e per le innovazioni che 
sono deliberate dalla maggioranza, 
sono sostenute dai condomini in 
misura proporzionale al valore 
della proprietà di ciascuno, a meno 
che non si trovi un accordo diverso. 

In pratica sono quelle spese per 
servizi e beni di cui tutti godono 
allo stesso modo. Vi rientrano ad 
esempio quelle per l’assicurazione 
del fabbricato, la pulizia, la luce e 
l’amministratore.
La regola generale solitamente non 
si applica quando si tratta di cose 
destinate a servire i condomini in 
misura diversa. In tal caso le spese 
sono ripartite in proporzione dell’uso 
che ciascuno può fare di tali cose.
Infine, qualora un edificio abbia più 
scale, cortili, lastrici solari, opere o 
impianti destinati a servire solo una 
parte dell’intero fabbricato, le spese 
relative alla loro manutenzione sono 
a carico del gruppo di condomini 
che ne trae utilità.






