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A proposito di Caf, Patronato e Enaip

PRIMI PASSI VERSO
L’ORGANIZZAZIONE UNITARIA

I nostri lettori e lettrici ricorderanno 
che l’argomento centrale dell’ultimo 
congresso aclista riguardava il tema 
dell’Organizzazione sociale unitaria. In 
queste parole si concentra l’impegno 
delle Acli per dare risposte immediate e 
concrete ai nuovi bisogni che emergo-
no dalla società. Bisogni che riguarda-
no il lavoro, la famiglia, i servizi e i diritti 
di cittadinanza.
Il compito che ci poniamo è quello di 
“traghettare” le Acli del passato, con 
la loro esperienza, la loro credibilità e 
il loro “saper fare” (fatto anche di per-
sone, valori e competenze) verso una 
realtà sociale in forte trasformazione 
che vede al centro i cittadini e la loro 
capacità di “generare dal basso” forme 
di inclusione, solidarietà e mutuo aiuto. 
Un primo, decisivo, passo in questa 
direzione è stato fatto dalla Presiden-
za delle Acli, nella sua prima seduta, 
avviando il lavoro per la costruzione 
del nuovo modello organizzativo. Un 

secondo signifi cativo tassello sono sta-
te le nomine dei responsabili rispettiva-
mente di Caf, Patronato ed Enaip.
Nella logica dell’unifi cazione delle 
strategie e dell’operatività di determi-
nati servizi si è scelto di dare l’avvio ad 
un’azione congiunta fra Patronato e Caf 
che veda nella mia persona il Presiden-
te designato. Non si tratta, penso sia 
inutile ricordarlo, di un accentramento 
di poteri, quanto di un’assunzione di 
responsabilità e della modalità più im-
mediata ed effi  cace per poter elaborare 
ed attuare una politica comune che 
porti i servizi ad identifi carsi sempre di 
più con il movimento. 
Nei due rispettivi Consigli di Ammi-
nistrazione fi gurano dall’altra diversi 
Presidenti di Circolo a conferma non 
solo della condivisione di una visione 
unitaria dei servizi, ma anche della pre-
senza e del presidio dei territori dentro 
le nostre strutture operative.
L’affi  damento della presidenza dell’E-
naip ad Arrigo Dalfovo intende sottoli-

neare, con forza, la volontà di defi nire 
nel tempo, e all’interno di un clima 
condiviso, un riavvicinamento delle Acli 
stesse all’Enaip al fi ne di creare nuove 
opportunità di sviluppo economico ed 
occupazionale nei territori. Grazie an-
che ad un consiglio di amministrazione 
fortemente rappresentativo sia delle 
istanze dell’associazione, che di quelle 
della formazione e del mondo econo-
mico, le Acli, tramite l’Enaip, intendono 
aprire una nuova fi nestra di dialogo 
con le forze imprenditoriali, il sinda-
cato, le famiglie, e l’opinione pubblica 
trentina per ridare maggiore centralità 
al lavoro e alle competenze professio-
nali ed umane dei giovani.
Siamo convinti che le nostre scelte ed 
i messaggi che abbiamo voluto dare, 
sia agli aclisti ed acliste, sia ai cittadini 
della nostra provincia siano un primo 
passo. Ora è necessario proseguire con 
forza e determinazione, ponendo la 
massima attenzione alla concretezza 
della nostra azione. 
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Coinvolgendo anche gli immigrati

Se ci guardiamo in giro, notiamo sempre più nelle nostre 
città del Trentino, un tempo molto pulite e curate, un 
aumento di piccoli segni di degrado: erbacce che crescono 
rigogliose sui marciapiedi, piccole aiuole abbandonate 
a se stesse, arredi urbani scarabocchiati, scritte su muri 
e ogni altra superficie disponibile. I Comuni hanno 
sempre meno risorse da destinare alla cura del decoro 
urbano e stanno pensando a soluzioni che coinvolgano i 
cittadini stessi in azioni di volontariato. Anche i Comuni di 
Trento e di Rovereto hanno avviato progetti in tal senso, 
promovendo regolamenti che consentano la cura dei “beni 
comuni” e dando vita a iniziative di pulizia stradale, cura 
di aiuole, rimozione di scritte e imbrattamenti. Addirittura 
la Circoscrizione dell’Argentario promuove ormai da 
anni giornate (“Argentario Day”) in cui coinvolge tutte 
le espressioni del volontariato locale per l’abbellimento 
generale del quartiere, e l’iniziativa tende a diventare 
continuativa.  Il Comune fornisce piantine, terriccio, colori, 
pennelli e Dolomiti Ambiente mette a disposizione sacchi, 
scope e cassonetti. L’idea di una partecipazione attiva 
dei cittadini  alla cura dei beni comuni è stata lanciata 
qualche anno fa dal professor Gregorio Arena, già docente 
all’Università di Trento e consigliere provinciale, che ha 
dato vita a numerose iniziative in varie città d’Italia. 
Ora che le esperienze ci sono, serve un impulso forte per 
farle diventare quotidiane. Per creare una rete di cittadini 
attivi, si dovrebbe partire dalle singole vie o gruppi di vie, 
con dei comitati volontari che si suddividano i compiti 
e i tempi. Più persone partecipano, più facile sarà dare 
risposte concrete e organizzare la manutenzione di vie e 
piazze. Il lavoro comune potrebbe creare relazioni positive 
tra vicini, far nascere nuove idee, nuove collaborazioni 
anche in iniziative  non legate solo alla cura dell’ambiente. 
Naturalmente vanno coinvolte tutte le persone che vivono 
nella zona, compresi gli immigrati, nuovi e di vecchia data, 
e si potrebbe creare anche qualche occasione di lavoro per 
profughi e rifugiati. Le esperienze di accoglienza nei loro 
confronti si stanno moltiplicando, come è emerso anche 
nelle tre serate promosse recentemente dalla Scuola di 
Comunità dal titolo “Guerra e Migranti” che hanno visto una 
consistente partecipazione all’Urban Center di Rovereto. 

CREIAMO COMITATI DI
STRADA PER CURARE LE
NOSTRE CITTÀ 

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

È sufficiente digitare “lavoro infantile” per imbattersi, in 
rete, in immagini capaci di togliere il fiato a qualunque 
persona con un minimo di coscienza e sensibilità. Il feno-
meno dello sfruttamento minorile è presente su larga sca-
la, un po’ ovunque, e riguarda forme diverse di abuso. Va 
dall’impiego di minori, anche giovanissimi, poco più che 
bambini, impiegati in lavori faticosi e insalubri, per passare 
attraverso lo sfruttamento sessuale e l’impiego, quali 
soldati, in teatri di guerra. Le cifre che riguardano questo 
fenomeno sono agghiaccianti. Si parla di oltre 200 milioni 
di bambini e/o giovanissimi ai quali è rubata l’infanzia e l’a-
dolescenza. La possibilità di giocare e di studiare, di vivere 
una vita dignitosa e spensierata; di sognare e progettare. 
Ma come tante altre cose che accadono nel mondo si 
tratta di un fenomeno troppe volte dimenticato e che, solo 
perché accade lontano dai nostro occhi, difficilmente ci 
interroga, spronandoci a fare quanto è nelle nostre limitate 
possibilità perché sia posta fine a questa nuova, terribile 
schiavitù. Naturalmente non possiamo né dobbiamo 
chiamarci fuori attribuendo la responsabilità soltanto ad 
altri. Anche noi siamo responsabili, magari inconsapevo-
li, se non altro perché siamo beneficiari di prodotti che 
acquistiamo sbadatamente e che sono frutto del lavoro 
schiavo di piccoli tiranneggiati. Poi ci sono anche coloro 
che magari direttamente contribuiscono allo sfruttamento 
vergognoso di tanti “piccoli” tramite il così detto turismo 
sessuale e che magari in patria, da noi, passano come 
persone irreprensibili. Per tutti costoro vale quanto mai 
l’ammonimento evangelico: meglio per lui che gli legas-
sero al collo una pietra da mulino e lo buttassero in fondo 
la mare. «In Europa e in Asia centrale, lo sfruttamento 
sessuale è la principale finalità per cui vengono venduti e 
comprati minori. Riguarda i due terzi di coloro che sono 
stati trafficati. Mentre nel resto dell’Asia l’utilizzo per lavori 
forzati è la finalità di gran lunga maggioritaria. Esistono poi 
altre forme di traffico, in cui sono particolarmente colpiti i 
minori, come il reclutamento di bambini-soldato in Africa 
(e non solo), la microcriminalità, i matrimoni precoci e l’ac-
cattonaggio forzato». (http://www.mondoemissione.it) Nel 
nostro “civilissimo” mondo un modo solo apparentemente 
meno vergognoso di depauperamento della condizione 
giovanile è quello di rubare ai nostri figli la capacità di de-
siderare, prevenendoli in ogni loro aspirazione e spaccian-
dolo come amore e attenzione verso di loro.

Infanzia rubata

200 MILIONI DI ACCUSATORI
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
Responsabile Commissione Vita Cristiana 

Acli trentine

2 min
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La storia umana si è caratterizzata per ciclici “salti di civiltà” 
e da conseguenti “salti d’inciviltà”. Probabilmente stiamo 
attraversando, speriamo ancora per poco, un ulteriore 
passaggio di inciviltà, per non dire di barbarie.
La crisi economica è la conseguenza visibile, (ma tante 
altre miserie ci vengono nascoste), di un sistema che ha 
imposto il pensiero unico del mercato, senza regole e 
senza remore.
Oggi siamo però di fronte ad un nuovo salto di qualità: il 
pensiero unico ha creato i presupposti per il corpo unico.
Un corpo che sussume, ovvero introietta dentro di sé fino 
a divorarle, altre due architravi della democrazia: la politica 
e l’informazione. Questi due sistemi svolgevano un tempo 
quello che si chiamava il “servizio al cittadino”, erano degli 
avamposti e dei garanti del bene comune. Ma la barbarie 
del mercato ha espunto i diritti di cittadinanza, o meglio, 
la persona umana, dall’orizzonte della gestione della cosa 
pubblica e dell’informazione.
Oggi parlare di diritti del lavoratore, del cittadino; oppure 
del lettore o del consumatore suona come una sinfonia 
fastidiosa: come un’inutile e stucchevole perdita di tempo.
Nel corpo unico del mercato quello che conta è la 
competitività, la capacità di vincere la guerra dei mercati, 
di affermare gli interessi del Pil e della finanza. E questo 
orizzonte non espelle semplicemente la persona e il 
cittadino, butta letteralmente fuori di sé, come avviene 
nella pazzia, l’idea stessa di futuro, di conservazione della 
specie umana e dell’ambiente.
Il corpo unico del mercato è un pericolo per la specie 
umana, per il suo futuro. Ma la politica ed il sistema 
organizzato della comunicazione continuano a raccontarci 
che questa idea di crescita è non solo positiva ed utile per 
l’umanità, ma fondamentalmente anche desiderabile.
Questo stile di vita, queste città, queste relazioni, tutte 
asservite al mercato, diventano le uniche possibili e le 
uniche desiderabili, anche a costo di rinunciare alla nostra 
vita o almeno a quella che vorremmo vivere a partire dalle 
aspirazioni del nostro cuore e dei nostri sentimenti.
Anche per questo l’opposizione al pensiero e al corpo 
unico del mercato deve partire da una nuova, rinnovata 
e idealizzata concezione della vita e del futuro dove la 
ricchezza appartenga al tempo, all’amore, alle relazioni, 
alla creatività, alla spiritualità. Alla felicità.

Globalizzazione

DAL PENSIERO UNICO 
AL CORPO UNICO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

È ormai risaputo che il modello di sviluppo dominante, 
basato su una concezione del sempre più produrre per 
sempre più consumare e trarne il profitto, non prende in 
considerazione i limiti della Natura ed è la causa principale 
di un numero crescente di crisi (climatica, ambientale, 
economica, energetica). Pena che proprio nel Trentino 
parte del mondo politico e imprenditoriale, di quello 
delle associazioni e della ricerca persistono persino in 
promuovere un festival annuale per rimarcare ancora 
l’importanza della tale “crescita economica”. Ovvero 
crescita economica che ripercorre una traiettoria lineare: 
estrarre, trasformare, consumare e scartare. Lo spreco 
insieme allo scarto delle risorse forse potevano essere 
tollerati fino a che la popolazione mondiale era di circa 2, 3 
miliardi di persone. Oggi non più. 
Un report presentato al forum economico di Davos del 
2016 dalla Fondazione Ellen McArthur insieme al centro 
studi McKinsey rivela che il 60% dei materiali scartati 
dagli europei vanno a finire nelle discariche o inceneritori. 
Ebbene questi materiali e componenti corrispondono 
a qualcosa tra il 40 e 60% del costo totale dell’attività 
manifatturiera in Europa. Quindi l’urgenza per migliorare 
l’uso delle risorse non è soltanto un tema ambientale ma 
diventa anche un imperativo economico di sopravvivenza. 
Lo studio prende in analisi tre tipi di bisogni umani 
basilari – mobilità, alimentazione e abitazione -, che 
corrispondono a 60% delle spese di una famiglia e al’80% 
delle risorse consumate in Europa. È palese un cattivo 
uso. La macchina ad esempio rimane parcheggiata il 92% 
del tempo; in media soltanto 1,5 dei suoi cinque posti 
è occupato. Quando gli esperti mettono insieme i costi 
per mantenere un automobile con quello che chiamano 
“esternalità” (traffico, inquinamento prodotto ecc) il 
risultato totale arriva ai Pil d’Italia e Svezia messi insieme 
ovvero 2mila miliardi di euro all’anno.
Più che mai è il momento di cercare altre forme di 
organizzazione sociale e economica che garantiscano la 
riproduzione della natura, eviti lo spreco e che siano volte 
alla vita e non alla massimizzazione del consumo e del 
profitto.

Modello di sviluppo fallito

COME MAI SI PARLA
ANCORA DI CRESCITA?

2 min

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino
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RUBRICA

Pensieri

ALLE FAMIGLIE “FERITE”
La profonda Esortazione di papa 
Francesco sull’amore nella famiglia, 
l’Amoris laetitia, che racconta con 
viva partecipazione emotiva le 
esperienze che accompagnano la vita 
delle famiglie nel nostro tempo, offre 
anche un quadro articolato, dedicato 
alla questione dei legami spezzati, 
delle famiglie ferite, le cui situazioni 
segnano una certa distanza dall’ideale 
cristiano del matrimonio.
L’ottavo capitolo del documento 
papale, intitolato accompagnare, 
discernere e integrare la fragilità è 
tutto dedicato ai temi delicati e spinosi, 
cioè difficile e spesso dolorosi, delle 
separazioni, dei divorzi, delle tante 
fragilità che accompagnano la vita di 
molte coppie. Francesco non rinuncia, 
infatti, a tener viva l’immagine della 
Chiesa come ospedale da campo e, 
insieme, vuole aprire processi che 
vadano al di la di condanne preventive 
o di vie di mezzo per accontentare 
tutti.
La sua intenzione (cioè che cosa vuol 
dire e consegnare alla comunità) 
si manifesta in quattro passaggi 
fondamentali:
1. Anzitutto egli vuole sottrarsi a 

quell’out out, che vede schierati 
da una parte coloro che coltivano 
il desiderio sfrenato di cambiare 
tutto senza sufficiente riflessione 
o fondamento, e coloro, dall’altra, 
che pretendono di risolvere tutto 
applicando normative generali: c’è 
una tradizione e non servono nuove 
norme;

2. Egli sottolinea che la complessità 
delle tematiche proposte ci ha 
mostrato la necessità di continuare 
ad approfondire con libertà alcune 
questioni dottrinali, morali, spirituali 
e pastorali: non tutto è ancora 
chiaro e le questioni in gioco sono 
serie, così da dover continuare a 
riflettere;

3. Addirittura, ricordando che il 

tempo è superiore allo spazio, 
egli ribadisce che non tutte le 
discussioni dottrinali, morali o 
pastorali devono essere risolte con 
interventi dal magistero: che senso 
ha un continuo intervento dall’alto?

4. Infine, egli ribadisce che se si tiene 
conto dell’innumerevole varietà 
di situazioni concrete quali sono 
quelle che la realtà ci mette davanti, 
non si può aspettarsi dalla Amoris 
Laetitia una nuova normativa 
generale di tipo canonico, 
applicabile a tutti i casi: il grado di 
responsabilità delle persone non è 
uguale in tutti i casi!

Questi quattro passaggi, decisivi 
per riconoscere l’intenzione di 
papa Francesco  nell’affrontare le 
tante fragilità che accompagnano 
l’esperienza concreta di molte 
coppie, diventano la premessa 
per un cammino da percorrere tra 
discernimento e misericordia, tra la via 
discretionis e la via caritatis.
Sono cinque i verbi che ne scandiscono 
le tappe: accompagnare, graduare, 
integrare, discernere, decidere. In 
particolare: 
1. Accompagnare: come una madre 

chiamata a essere la luce del faro 
e come una fiaccola, la Chiesa, che 
conosce la fragilità di molti suoi figli, 
è chiamata a valorizzare gli elementi 
costruttivi che appartengono alle 
persone che pure vivono situazioni 
che non corrispondono ancora o 
non più al suo insegnamento sul 
matrimonio.

2. Graduare: nella estrema varietà 
della vita di coppia, occorre anche 
saper rispettare i passi compiuti, 
la fatica della ricerca personale, la 
maturazione dell’ideale, il grado 
di consapevolezza reciproca. La 
verità del matrimonio cristiano non 
s’impone d’improvviso, come un 
colpo di pistola.

3. Integrare: se ne coglie il valore, se si 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

tiene presente che, solitamente, le 
coppie irregolari sono emarginate 
dalle comunità cristiane. Perché non 
aiutare ciascuno a trovare il proprio 
modo di partecipare alla loro vita e 
a portarvi un contributo di umanità 
aperta? 

4. Discernere: questo è per Francesco 
il verbo più importante, è la via 
discretionis, che prevede una 
lunga serie di questioni con 
cui confrontarsi: la valutazione 
dell’effettivo grado di responsabilità 
nella rottura del matrimonio, 
il comportamento verso i figli, 
i tentativi di riconciliazione, 
la condizione del partner 
abbandonato, le conseguenze della 
rottura sulla comunità. E in tale 
cotesto va rispettata la coscienza 
delle persone coinvolte(n. 303)

5. Decidere è, allora, l’atto che 
permette di andare al di là dello 
stato di esclusione e immaginarsi 
quale presenza ciascuno possa 
rivendicare dentro la vita stessa 
della comunità cristiana, fino alla 
partecipazione eucaristica. È in 
questo contesto che papa Francesco 
afferma che non è più possibile 
dire che tutti coloro che si trovano 
in qualche situazione cosidetta 
irregolare vivano in stato di peccato 
mortale(n.301).

Si potrebbe concludere con le parole 
della giornalista Stefania Falasca: 
“Non cambia niente, ma cambia tutto”. 
In effetti tutto viene consegnato 
nella mani di una comunità attenta 
alla persona, a cui si chiede di 
sperimentarsi nell’accompagnamento 
individuale e comunitario. Se la norma 
indica una strada, è la prossimità che 
deve percorrerla. Nella livertà e nella 
verità!

3,5 min
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ATTUALITÀ

Il futuro del Trentino

STATUTO DI AUTONOMIA: LE ACLI CI SONO E DEVONO FARE LA LORO PARTE

Si stanno aprendo alcuni mesi 
fondamentali per la storia del Trentino 
del futuro. Nelle prossime settimane 
(completata la fase preparatoria con 
la nomina dei propri rappresentanti 
da parte delle associazioni, fra le quali 
le ACLI, in un’apposita assemblea che 
vede come delegato in rappresentanza 
di Acli Trentine Fabio Pizzi) inizieranno 
i lavori della Consulta per lo Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige 
composta da 25 membri (L. P. 
n.5/2016).
Dal suo insediamento, la Consulta 
avrà 4 mesi di tempo per elaborare un 
documento preliminare, su cui si aprirà 
una fase di ampia partecipazione della 
durata di 6 mesi, con l’obiettivo di 
arrivare a un documento conclusivo 
che, in coordinamento con la 

...è un impegno che le Acli trentine devono 
assumere che si accompagna con l’obiettivo 
emerso dal Congresso di ripensare la 
propria presenza e la propria organizzazione 
guardando dentro la realtà di oggi...

4,5 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

GIANLUIGI BOZZA
gianluigibozza@virgilio.it
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STATUTO DI AUTONOMIA: LE ACLI CI SONO E DEVONO FARE LA LORO PARTE
Provincia di Bolzano (che ha creato la 
Convenzione sull’Autonomia in Alto 
Adige composta da 100 membri che 
sta operando da qualche settimana) e 
il Consiglio regionale, verrà presentato 
in Parlamento per l’avvio della 
procedura prevista dalla Costituzione.
È un processo complicato. Il fatto 
che le due Province autonome 
abbiano operato con strumenti e in 
tempi differenti non è un segnale 
positivo ma piuttosto un indizio 
che le incomprensioni/conflitti del 
passato fra le due Province faticano 
ad essere superati anche di fronte a 
una fase ricca di incertezze nella quale 
(secondo molti) l’Autonomia ( anche 
nel nostro particolare sistema delle 
due Province e della Regione) ha perso 
legittimazione in ambito nazionale  e 
probabilmente anche europeo se si 
tiene conto delle fibrillazioni in atto, 
delle recenti politiche autoreferenziali 
austriache e delle crescenti tensioni 
che tendono a enfatizzare il 
centralismo statale non contraddette 
dalle principali forze politiche. Sempre 
più fragile, inoltre, appare la sua 
forza propulsiva in ambito locale ed 
è una evidente sfida dimostrare la 
propria capacità di proporsi, nella 
situazione attuale, come “laboratorio di 
innovazione sui temi cruciali del nostro 
tempo”, (così come è stata interpretata 
e sostanziata negli ultimi anni), come 
risorsa politica comunitaria  in grado di 
reinventare il Trentino del futuro in una 
Europa disorientata. 
Non è la riforma costituzionale, 
sulla quale come cittadini dovremo 
esprimerci in autunno, in sé che 
implica la riforma dello Statuto 
speciale. Se ne discute da anni, in 
particolare a partire della riforma 
costituzionale del Titolo V del 2001 che 
ampliò poteri e funzioni delle Regioni 
ordinarie avvicinandole alle speciali. 

Come è a tutti noto l’esperienza 
regionalistica in alcune realtà ha 
dato una prova deludente, tanto 
che nella riforma costituzionale in 
corso è previsto un diverso riparto (in 
favore dello Stato) delle competenze 
fra Stato e Regioni. Inoltre, a seguito 
del cosiddetto Accordo di Milano 
del 2009 e del Patto di garanzia del 
2014, sono state introdotte delle 
variabili economiche e finanziarie che 
permettono allo Stato di condizionare 
incisivamente l’Autonomia speciale. 
Al riguardo hanno pesato la nuova 
situazione economica internazionale 
con l’affermarsi della cosiddetta 
globalizzazione -che ha messo in 
crisi il ”piccolo è bello” e le cosiddette 
reti corte e resi inefficienti e poco 
praticabili le soluzioni localistiche-, il 
crescente debito nazionale e l’impegno 
assunto con l’Europa di controllarlo 
avviando le cosiddette riforme.
Ma va evidenziato (come hanno 
rilevato molti osservatori) che devono 
essere riconsiderate le motivazioni 
su cui l’Autonomia si era affermata 
70 anni fa (il mondo è mutato, ma 
anche i rapporti fra le nazioni e gli 
scenari internazionali) e che non 
è più possibile rinchiudersi in una 
condizione di autodifesa contro lo 
Stato mentre lo stesso è sollecitato 
dalle Regioni ordinarie, ma anche 
dall’opinione pubblica italiana e da 
numerosi esponenti politici, a mettere 
in discussione una specialità che 
rischia di creare troppe disparità.
Le risorse finanziarie dell’Autonomia 
sono calanti e si stabilizzeranno fra 
un triennio su un livello nettamente 
inferiore rispetto a quello solo del 
primo decennio del secolo. Il sistema 
autonomistico e le politiche condotte 
dalle Province -spesso con una logica 
spartitoria tra territori, categorie 
economiche e  formazioni sociali- è 

troppo costoso rispetto alle risorse 
di cui si disporranno mentre stanno 
cambiando i bisogni anche per effetto 
dell’invecchiamento della popolazione 
e delle diversità nella comunità che 
divengono sempre più numerose e 
forti.
Se le cose stanno così è evidente 
che la riforma dello Statuto speciale 
non è tanto una questione di ordine 
giuridico perché  sono la storia, i valori 
e la cultura di un popolo, le sue scelte 
e i suoi comportamenti solidali, la sua 
capacità di progettare e realizzare 
responsabilmente il proprio futuro che 
generano e alimentano l’Autonomia.
Il processo di riforma dello Statuto, 
che prevede una fase che non supera 
i due anni, implica la realizzazione di 
una serie di iniziative per favorire la 
partecipazione e l’apporto di tutti i 
cittadini e delle loro organizzazioni. 
Nella sostanza si tratta di pensare a 
come può/deve essere il Trentino del 
futuro.
È un impegno che le Acli  trentine 
devono assumere che si accompagna 
con l’obiettivo emerso dal Congresso 
di ripensare la propria presenza e la 
propria organizzazione guardando 
dentro la realtà di oggi e alle sfide 
imposte da una società che cambia 
e con essa i bisogni delle persone. 
È qualcosa di impegnativo e di 
entusiasmante: dare un volto nuovo e 
concretezza ai valori e agli impegni che 
le hanno fatte nascere e che si sono 
da sempre assunte nei confronti della 
comunità trentina.
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Dal Patronato al Caf passando per 
l’Enaip, le Acli confermano la volontà di 
puntare sul rinnovamento ed un nuovo 
profilo organizzativo.
La scelta, come ribadito dal Presidente 
Oliver nel suo editoriale, intende 
ribadire due principi: procedere sulla 
strada dell’organizzazione unitaria 
rafforzando il ruolo delle Acli nel 
soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini e nella ricerca di nuove 
opportunità occupazionali.
Le presidenze di Oliver (Caf e 
Patronato) e di Dalfovo (Enaip) sono 
una conferma di questa precisa 
volontà che troverà in Michele 
Mariotto, responsabile per la 
Presidenza aclista del coordinamento 
del percorso verso l’organizzazione 
unitaria, un interlocutore preparato sia 
sotto il profilo tecnico che culturale ed 
associativo.
I territori saranno presenti nei nostri 
servizi tramite diversi presidenti di 
Circolo e responsabili di Zona, mentre 
l’Enaip potrà avvalersi della lunga 
esperienza di imprenditori di successo 
come Antonello Briosi, Flavio Tosi e 
Christian Armani.

Verso l’organizzazione unitaria

COMPETENZE ED INNOVAZIONE
PER CRESCERE ANCORA

3 min

NELLE FOTO, DA SX, LUCA OLIVER,  
ARRIGO DALFOVO E MICHELE MARIOTTO.

NOMINA COMITATO PROVINCIALE PATRONATO ACLI

Carica

Presidente Luca Oliver

Vice Presidente Andrea Lepore

Componente Ugo Bettega

Componente Marco Ianes

Componente Mauro Segata

Componente Augusto Tait

Componente (consultivo) Loris Montagner

Invitato permanente Michele Mariotto

Revisore dei conti Elisabetta Cappelletti

Revisore dei conti Tommaso Sussarellu

Revisore dei conti Fabrizio Trentini

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAIP TRENTINO

Carica

Presidente Arrigo Dalfovo

Vice Presidente Michele Mariotto

Componente Laura Froner

Componente Walter Nicoletti

Componente Fabio Pizzi

Componente - Albergatori Christian Armani

Componente - Artigiani Flavio Tosi

Componente - Industriali Antonello Briosi

Presidente Collegio Revisori dei conti Franco Chesani

Revisore dei conti Claudio Burlon

Revisore dei conti Enrico Pisetta

INDICAZIONE CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE ACLI SERVIZI 
TRENTINO SRL

Carica

Presidente Luca Oliver

Vice Presidente Fiorenzo Ariazzi

Componente Gianluigi Bozza

Componente Patrizia Pace

Componente Alessandro Vaccari
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MARCO IANES
Presidente Circolo di Gardolo
Abbiamo l’intenzione di aprire nuove 
forme di comunicazione per veicolare 
attività di formazione e informazione 
politica con particolare attenzione alle 
realtà del nostro territorio . Abbiamo 
la necessità di avvicinare le nuove 
generazioni, formate dai cosiddetti 
“nativi digitali”, adolescenti e giovani 
che usano le tecnologie come fossero 
implementate nella loro struttura. Per 
fare ciò, credo sia necessario imparare 
ad usare bene il loro linguaggio; da qui 
la necessità di avviare un blog (http://
acligardolo.blogspot.it/)  e aprire le 
comunicazioni di eventi e attività an-
che sui social network, come Facebook 
e Twitter. Sono diverse le novità che 
introdurremo nelle nostre prossime 
attività. Abbiamo cominciato con 
l’aspetto culturale, avviando il percorso 
con la presentazione di un libro di un 
autore trentino, proseguiremo con al-
tre iniziative di incontro con i cittadini, 
per far capire quanto possa essere utile 
“appartenere” attivamente al mondo 
ACLI. 

MICHELE PASOLLI
Presidente Circolo  
Grumo-San Michele
Gli obiettivi principali del nostro circolo 
sono tre. Il primo è quello di coinvol-
gere maggiormente i giovani nel movi-
mento, in modo da poter condividere e 
comprendere più da vicino le proble-
matiche attuali della nostra comunità. 
Il secondo è quello di incrementare la 
rete di rapporti con le associazioni e 
istituzioni locali per recepire e suppor-
tare i bisogni di tutti i cittadini. E ultimo 
ma non meno importante, vogliamo 
portare a conoscenza dei cittadini tutti 
i servizi offerti dalle Acli, attraverso una 
costante informazione.

FRANCESCA LORENZI
Presidente Circolo Valle di Cembra
La Valle di Cembra, un territorio ricco 
di boschi e terrazzamenti vitati, a volte 
aspro e selvaggio, con un torrente che 
sembra essere una vena azzurra che 
scava la roccia sempre più in profon-
dità, creando una valle divisa in due, 
l’Avisio. La conosciamo davvero? Pro-
viamo a percorrerne qualche sentiero 
chiedendo l’aiuto di escursionisti della 
zona. Pesticidi: qual’è la situazione 
dell’Avisio? L’APPA potrebbe rendersi 
disponile per organizzare una serata 
aperta al pubblico.

ROSARIA ROSÀ
Presidente Circolo Arco
In accordo con tutta la presidenza di 
Circolo cercheremo di concentrare 
la nostra attività su incontri di natura 
formativa ed informativa su vari temi di 
interesse sociale, politico, culturale. Il 
nostro obiettivo è quello di permettere 
alle persone di maturare una coscien-
za critica costruttiva dando  loro gli 
strumenti per interpretare al meglio la 
realtà, giudicare senza parzialità e agire 
al meglio. In questo modo incentivare 
anche la partecipazione delle persone 
alla vita sociale in maniera attiva e 
consapevole.
Il vero sogno che abbiamo sarebbe 
quello di poter avere una sede propria 
senza doverci incontrare nell’atrio dei 
nostri uffici o in sedi messe a dispo-
sizione dalla Parrocchia: solo così 
potremmo dar vita ad un circolo come 
luogo di aggregazione, incontro e 
condivisione.

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.itProseguono le nostre interviste con 

i neo presidenti di Circolo ai quali 
abbiamo chiesto quale sogno hanno 
nel cassetto per quanto riguarda le 
Acli. Ne sono uscite delle proposte e 
sollecitazioni davvero interessanti. 
Ascoltiamole.

La voce dei presidenti

QUEL SOGNO (ACLISTA) NEL CASSETTO 
3 min
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Coordinamento Donne

CONDIVISIONE, RESPONSABILITÀ, COERENZA

Con il Congresso Provinciale delle Acli 
Trentine si è aperta, per il movimento, 
una nuova sfida   caratterizzata da 
una crisi di civiltà senza precedenti, 
sfida nell’organizzazione sociale,  sfida 
nel rinnovare i servizi alla persona 
in una società fortemente toccata 
dalle trasformazioni del lavoro della 
previdenza e nella assistenza.
Anche il Coordinamento Donne ACLI 
Trentine vuole partecipare a questa 
sfida esserci non solo con il dire ma 
anche con il fare, portando un valido 
contributo perché questi cambiamenti 
si attuino attraveso le nostre 
parole chiave  “Condividere, rete, 
responsabilità, chiarezza, metodo, 
coerenza” 

Voglio ricordare la finalità costitutiva 
del Coordinamento che è quella di 
promuovere e valorizzare il pensiero 

e l’esperinze della donna. Sostenere 
iniziative e attività promuovere la 
partecipazione e l’assunzione di ruoli 
di responsabilità all’interno delle 

Associazioni e nella Società.  
In questo periodo anche il 
Cordinamento ha rinnovato i suoi 
organi, questi sono i nominativi 
della composizione del Nuovo 
Coordinamento Donne ACLI Trentine.
Seguente a questo è stato nominato il 
Drettivo e la Responsabile del Nuovo 
Coordinamento Donne ACLI Trentine 
nelle persone di: Lorenzi Emanuela, 
Masera Luisa, Perini Renata, Rosina 
Laura, Scalet Delia, Spagnolli Vittoria e 
Vicentini Mara - Responsabile Lucian 
Donatella.
Il nostro impegno è di lavorare 
insieme per valutare  strade, percorsi e 
modalità che favoriscano una strategia 
di responsabilità e di rinnovamento.
È nostro compito, con un sereno 
confronto e un responsabile  dovere,  
portare avanti all’interno della società 
e del movimento la rappresentanza 

3,5 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine

IL COORDINAMENTO DONNE DELLA ACLI
CESARINA ANDREATTA CIRCOLO ACLI GARDOLO

ANNA COVA CIRCOLO ACLI TN CENTRO

PAOLA FILIPPI CIRCOLO ACLI GRUMO

BRUNA FRANCESCHINI CIRCOLO ACLI TRENTO CRISTO RE

LAURA FRONER CONSIGLIERE PROV.ACLI

EMANUELA LORENZI CONSIGLIERE PROV.ACLI

DONATELLA LUCIAN CONSIGLIERE PROV.ACLI

LUISA MASERA CONSIGLIERE PROV.ACLI

GABRIELLA NAMI CONSIGLIERE PROV.ACLI

PATRIZIA PACE CONSIGLIERE PROV.ACLI

RENATA PERINI CIRCOLO ACLI TRENTO S.GIUSEPPE

MARIA CRISTINA PONTALTI CIRCOLO ACLI TRENTO S.GIUSEPPE

ROSANNA PREDAZZER CIRCOLO ACLI CAPRIANA

LUCIANA RIGOTTI CIRCOLO ACLI VEZZANO

LAURA ROSINA CIRCOLO ACLI TRENTO COLF

SILVIA SANDRI CONSIGLIERE PROV.ACLI

MARIELLA SARTORELLI CIRCOLO ACLI TRENTO CENTRO

DELIA SCALET CONSIGLIERE PROV.ACLI

VITTORIA SPAGNOLLI CIRCOLO ACLI TRENTO S.BARTOL.

EDDA SPAGNOLO CIRCOLO ACLI S.LORENZO IN BANALE

MARA VICENTINI CIRCOLO ACLI GRUMO

NELLA FOTO, UNA RIUNIONE DEL 
COORDINAMENTO DONNE.
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CONDIVISIONE, RESPONSABILITÀ, COERENZA
femminile in tutte le sue forme e a tutti 
i livelli.
È importante in questa fase di 
cambiamenti essere presenti, non solo 
con le parole ma anche con i fatti. 
Il Coordinamento ha bisogno di trovare 
un pensiero unitario e con il Direttivo 
la formula per portarlo sul territorio. 
Pensiero capace di tenere insieme e 
costruire legami all’interno e all’esterno 
della nostra storia associativa.
Promuovere una partecipazione viva al 
cambiamento culturale, diffondendo 
un sapere consapevole del ruolo e 
dell’importanza della parità di genere.
questo principalmente attraverso la 
proposta di: 
-  momenti di confronto tra donne e 

uomini, nel settore del lavoro, della 
politica e nel sociale.

-  organizzazione di incontri tematici/
convegni/conferenze aperte alla 
cittadinanza, nell’ottica di favorire 
la sensibilizzazione rispetto ai temi 
affrontati dall’associazione:  
pari oppurtunità, violenza, 
conoscenza e informazione. 

La realizzazione di questi obiettivi 
attraverso le attività brevemente 
illustrate non sono né semplici né 
automatici prevedono un buon lavoro 
di squadra, una squadra che sappia 
dialogare, condividere, creare una 
rete per portare e dare informazione 
e soprattutto essere presenti sul 
territorio, per renderlo partecipe e vivo, 
per far si che anche i circoli, le donne 
dei circoli si mettano in gioco. 
Sono convinta, siamo convinte  che 
siamo noi, lavorando in sinergia con 
altre realtà ottimizzando tempi e 
risorse a poter influire sulla direzione 
che questi cambiamenti prenderanno. 
Purtroppo questo che stiamo vivendo 
non è solo un periodo ma un vero 
e proprio mutamento sociale per il 
tempo avvenire.

Estate Insieme 2016

Programma
ore  9.30 Accoglienza partecipanti con drink di benvenuto e 

intrattenimento

ore 11.00 Saluto di Luca Oliver, Presidente Provinciale ACLI e delle Autorità.
 Celebrazione S. Messa, 

ore 12.30 Pranzo in compagnia

ore 13.45 La festa continua con musica, balli, gara di briscola, pesca di 
beneficenza, , musica e ballo e novità: intrattenimento e 
animazione per bambini

 Possibilità di una visita alle bellezze storico-artistiche, al Museo 
delle Miniere e al centro di Fiera di Primiero

ore 18.00 Chiusura della festa e rientro a casa.

Pranzo tipico trentino: Polenta, spezzatino, formaggio fritto, verdura, dolce, 
pane acqua e vino!
Servizio pullman da: Valle di Fiemme, Valle di Cembra, Rotaliana, 
Vallagarina, Trento e dintorni!

NOVITÀ 2016: ANIMAZIONE PER BAMBINI… 
PORTATE CON VOI I VOSTRI FIGLI O NIPOTI!!!

Costi: 15,00 € solo pranzo - 25,00 € pranzo + pullman
 8,00 € solo pranzo minorenni  

18,00 € pranzo + pullman minorenni

Obbligatoria la prenotazione presso i Circoli ACLI o la Segreteria Provinciale 
ACLI a Trento in Via Roma 57 – Tel. 0461/277277 entro lunedì 1 agosto 2016.

Domenica 7 agosto 2016
presso il Centro Sportivo “Ai Fossi” di Transacqua

a Primiero – S. Martino di Castrozza

ESTATE INSIEME  2016
Festa Provinciale  

delle ACLI Trentine
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data appuntamento lì, per un esodo 
di massa. Il campo informale che 
ospitava 13.000 persone, accampate in 
una tendopoli sorta spontaneamente 
lungo la ferrovia che attraversa il 
confine macedone con la Grecia, 
è stato di recente sgomberato per 
decisione del governo greco. Il tempo, 
sembra essersi fermato al momento 
dell’evacuazione. Ovunque pasti non 
finiti, medicine, giocattoli di bambini. 
Una tenda con una squarcio su un 
fianco, come se chi stava dormendo al 
suo interno quella mattina, fosse stato 
strappato al sonno con la forza. 
Una famiglia siriana fuggita allo 
sgombero ci racconta di quella 
mattina, di come l’esercito greco, 
armato, abbia circondato il campo 
all’alba, facendo cordone attorno 
all’accampamento; un elicottero 
sorvolava la zona mentre la gente 
veniva fatta salire sui pullman 
per essere trasportata nei campi 
ufficiali allestiti dal governo greco 
nell’entroterra, senza nemmeno il 
tempo di impacchettare le proprie 
cose. 

Circa 5000 persone si sono rifiutate 
di essere trasferite. Hanno preferito 
sistemarsi in edifici abbandonati, 
pompe di benzina e autogrill 
lungo l’autostrada che dal confine 
macedone porta fino a Policastro, 
eletti ad accampamenti informali 
dove si sono ammassate fino a 3500 
persone (è il caso dell’Hotel Hara) di 
cui moltissimi bambini. Sull’asfalto, 
senza acqua corrente, persi fra droga, 
violenza e traffico di esseri umani. 
Nei loro sguardi persi, un misto di 
rassegnazione ed incredulità. Siriani, 
afghani, iracheni, qualche pakistano, 
accomunati da un’unica, assillante 
domanda: quando riapre il confine? 
Come se, in cuor loro, la prospettiva di 
vedere infranto il sogno d’Europa sia 
qualcosa di impensabile. Circa mille 
persone risultano poi letteralmente 
disperse, ed è opinione di Medici 
Senza Frontiere che siano nascoste fra i 
campi ed i boschi dell’area circostante 
Policastro. È notizia di questi giorni che 
anche queste tendopoli sono infine 
state sgomberate.
Secondo la Caritas, nonostante gli 
accordi ed il filo spinato, la rotta 
balcanica continua a registrare un 
passaggio di 500 persone al giorno. 
Nulla a che vedere con i numeri 
dell’emergenza, certo, ma prova che, 
nonostante tutto, il traffico di esseri 
umani continua a fare il suo lavoro.
Nel frattempo, ad Idomeni, i contadini 
sono tornati al lavoro nei terreni prima 
occupati. 
A ricordo di quel che è stato, ben 
visibile sopra quel che resta della 
tendopoli più grande d’Europa, una 
scritta in inglese: 
“HOPE”, speranza.

Internazionale

SULLA ROTTA BALCANICA, ANDATA E RITORNO
3 min

Cronaca di un viaggio è stato fatto 
nell’ambito del progetto “Emergenza 
rifugiati sulla Western Balkan Route in 
Serbia”, promosso da IPSIA del Trentino 
e finanziato dall’Assessorato alla 
Cooperazione allo Sviluppo e la Giunta 
della Provincia Autonoma di Trento.

Una “Balkan Route al contrario”, un 
viaggio a ritroso lungo la rotta di quei 
migranti che, dal Medioriente, cercano 
di raggiungere l’Europa passando 
attraverso la penisola balcanica. Una 
spedizione tutta al femminile, che ho 
intrapreso a fine maggio assieme alle 
colleghe di IPSIA Nazionale e Caritas 
Serbia, nel tentativo di capire necessità, 
speranze e destini di migliaia di quei 
richiedenti asilo costretti, ormai da 
mesi, nelle tende dei campi profughi. 
A seguito della chiusura della frontiera 
fra Grecia e Macedonia, 50.000 persone 
attendono in Grecia la riapertura dei 
confini. Attorno al piccolo quanto 
ormai tristemente famoso villaggio 
di Idomeni al confine tra Grecia e 
Macedonia, l’impressione è quella che 
tutta l’umanità di questa terra si sia 

 
ANNALISA PRANDI
volontaria in servizio civileNELLA FOTO, ANNALISA PRANDI  

IN UN CAMPO PROFUGHI.
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Soggiorni mare estate 2016
ACCONTO € 150,00

EMILIA ROMAGNA

Cervia
Hotel Riz ***

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 600,00

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 730,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 635,00

Bellaria 
Hotel Semprini ***

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 685,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 630,00

Rivazzurra 
Hotel Mikaela **

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 430,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 370,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 530,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 510,00

Riccione 
Hotel Adigrat **

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 680,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 600,00

Misano Adriatico 
Hotel Riviera ***

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

SPECIALE PIANO FAMIGLIA



Soggiorni mare estate 2016

II

MARCHE

Senigallia
Hotel Baltic ***

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 825,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 640,00

Castelsardo
Villaggio Rasciada Club ***

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 ***

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 650,00

AFFRETTATEVI!

ACCOMPAGNATORE 
DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE 
DA TRENTOUZBEKISTAN 

SAMARCANDA, KIVA, BUCHARA
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE - PATRIMONI 
UNESCO

23 SETTEMBRE € 1.330,00
minimo 20 partecipanti

 da Milano   8 giorni/6 notti in Hotel e1^ in aereo

AFFRETTATEVI!

INDIA DEL SUD
TAMIL NADU E KERALA

1 OTTOBRE € 1.430,00
minimo 15 partecipanti

 da Milano 11 giorni/9 notti in Hotel e 1 in aereo

AFFRETTATEVI!

I grandi viaggi 2016
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

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

SUD AFRICA  
MERAVIGLIOSO 
CITTÀ E PARCHI NAZIONALI

15 OTTOBRE € 2.980,00
minimo 15 partecipanti

 da Milano 13 giorni/10 notti in Hotel e 2 in aereo

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO

ACCOMPAGNATORE 
DA TRENTO
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ACCOMPAGNATORE 
DA TRENTO

OMAN
GRAN TOUR

29 OTTOBRE € 1.640,00
minimo 10 partecipanti

 da Milano 8 giorni / 6 notti in Hotel e1 in aereo

PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 AGOSTO!

INDOCINA
VIETNAM, LAOS, CAMBOGIA

2 NOVEMBRE € 2.980,00
20 partecipanti

 da Milano  15 giorni / 12 notti in Hotel e 2 in aereo

AFFRETTATEVI!

PERÙ
GRAN TOUR 

9 NOVEMBRE € 2.530,00
minimo 20 partecipanti

 da Milano  15 giorni / 12 notti in Hotel e 2 in aereo

PRENOTAZIONI ENTRO IL 1 SETTEMBRE! 

IRAN 
TESORI DI PERSIA - ARCHEOLOGIA E STORIA

20 OTTOBRE € 1.720,00
minimo 10 partecipanti

 da Milano 9 giorni / 8 notti

AFFRETTATEVI!

I grandi viaggi 2016

CUBA... ADORABILE
GRAN TOUR DELL’ISLA GRANDE

3 DICEMBRE € 2.350,00
minimo 25 partecipanti

 da Milano 12 giorni / 10 notti in Hotel e 1 in aereo

AFFRETTATEVI!

CINA
TOUR CLASSICO, PECHINO, XIAN, SHANGAI

4 DICEMBRE € 1.790,00
minimo 10 partecipanti

 da Milano 10 giorni / 7 notti in Hotel e 2 in aereo

PRENOTAZIONI ENTRO FINE AGOSTO! 

CON L’HURTIGRUTEN 
INSEGUENDO L’AURORA 
BOREALE
CAPO NORD D’INVERNO E LA MAGICA 
ATMOSFERA LAPPONE

8 DICEMBRE € 1.750,00
minimo 25 partecipanti

 da Bologna 7 giorni / 6 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO! 

ACCOMPAGNATORE 
DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE 
DA TRENTO
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TREKKING NOVITÀ
MINIMO 10 PARTECIPANTI

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

Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

SETTEMBRE

ISOLE EOLIE
PATRIMONIO UNESCO, TOUR E SOGGIORNO

AFFRETTATEVI! 

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

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

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

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

I nostri tour fino a settembre 2016
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

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!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

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

 da Trento 3 giorni / 2 notti

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

13 AGOSTO € 1.050,00

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
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MODELLO 730/2016: LA SCADENZA 
SLITTA AL 22 LUGLIO
L’ufficialità è arrivata con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto della presidenza del consiglio 
che indica una nuova scadenza per 
la presentazione del modello 730, sia 
precompilato che ordinario. 
La scadenza per la presentazione del 
modello 730 non è quindi il 7 luglio 
2016, ma il 22 luglio 2016.
Tale proroga non vale per i sostituti 
d’imposta che prestano assistenza 
fiscale ai contribuenti.

ICEF E DOMANDE COLLEGATE
A partire dal mese di luglio 2016 
sarà possibile presentare la nuova 
dichiarazione ICEF e le relative 
domande collegate. 
Ricordiamo in particolare le richieste di 
tariffe agevolate per mensa e trasporti 
e l’assegno regionale al nucleo 
famigliare.

IL RAPPORTO DI LAVORO 
DOMESTICO: CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI
Entro il 10 luglio 2016 devono essere 
versati, utilizzando i bollettini di c/c 
postale emessi dall’Inps o direttamente 

sul sito internet ww.inps.it, i contributi 
relativi al 2° trimestre 2016. Ricordiamo 
che il Servizio Paghe Lavoratori 
Domestici di CAF ACLI è a disposizione, 
oltre che per la predisposizione di 
tutta la documentazione relativa 
all’assunzione di lavoratori domestici, 
anche per l’elaborazione dei cedolini 
paga mensili, dei bollettini di 
versamento trimestrale e del Modello 
CUD nonché per fornire informazioni 
ed assistenza per tutta la durata del 
rapporto.

BONUS BEBÈ, COME RICHIEDERLO 
ANCHE PER IL 2016
Anche per il 2016 è possibile chiedere 
il Bonus Bebè introdotto lo scorso 
anno dalla Legge di Stabilità 2015 per 
i nuovi nati o adottati nel periodo 1° 
gennaio 2015 – 31 dicembre 2017. 
Ne hanno diritto tutti i nuclei familiari 
con un reddito complessivo non 
superiore a 25.000 euro annui (servirà 
certificare il livello reddituale tramite 
un’attestazione Isee). 
Per la precisione, l’assegno ammonta 
a 80 euro mensili per i nuclei familiari 
con redditi da 7.001 a 25.000 euro, 
mentre raddoppia a 160 per i 
nuclei fino a 7.000 euro. Tali importi 
(fiscalmente non imponibili) verranno 
erogati nel corso dei primi tre anni 
di vita o di integrazione del bambino 
all’interno del nucleo familiare 
adottivo. Ad esempio, nel caso di una 
nascita/adozione avvenuta nel maggio 
2016, il bonus, stanti i requisiti di 
reddito, verrebbe erogato ogni mese 

OGGI PARLIAMO DI SCADENZE ESTIVE
CAF Acli

...è aperta la 
campagna 
prenotazioni per le 
dichiarazioni ICEF e 
domande collegate.
prenota il tuo 
appuntamento!...

3,5 min

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

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

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

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

fino al maggio del 2019.
Da ricordare che la domanda va 
fatta entro 90 giorni dalla nascita o 
dall’adozione, altrimenti è considerata 
tardiva. Ovviamente l’erogazione 
dell’assegno partirà dal mese 
successivo a quello di inoltro della 
domanda, ma conterrà - se la domanda 
è stata effettivamente presentata 
entro il termine dei 90 giorni - anche 
le mensilità arretrate a partire dalla 
nascita/adozione. Se invece la 
domanda verrà inoltrata tardivamente, 
cioè dopo lo scadere dei 90 giorni, 
l’erogazione partirà lo stesso, ma solo 
a decorrere dalla data di presentazione 
della domanda (se ad esempio un 
bimbo nasce a maggio, ma i genitori 
inoltrano la domanda a novembre, 
l’assegno verrà erogato solo a partire 
da novembre).

Per ulteriori informazioni è a 
disposizione CAF ACLI, 
tel. 0461.277277
mail info@aclitrentine.it
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PENSIONI DI VECCHIAIA E BENEFICI ANAGRAFICI
Patronato Acli 5,5 min

...l’accesso al 
beneficio comporta, 
per il lavoratore, 
il riconoscimento 
della contribuzione 
figurativa 
previdenziale 
commisurata 
alla retribuzione 
corrispondente alla 
prestazione lavorativa 
non effettuata...

Con la circolare 90.2016 l’Inps da 
notizia in merito a chiarimenti e 
istruzioni per l’accesso al beneficio 
previsto dalla Legge 208/2015 a 
favore dei lavoratori dipendenti 
a tempo pieno ed indeterminato 
del settore privato che maturano il 
diritto al trattamento pensionistico di 
vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e 
che concordano con il datore di lavoro 
la riduzione, in misura compresa fra 
il 40 e il 60 per cento, dell’orario del 
rapporto di lavoro.
Nel merito, l’intervento stabilisce che 
in presenza dei requisiti e presupposti 
previsti per l’ottenimento della 
pensione di vecchiaia in base alla 
Legge 214/2011, il lavoratore titolare 
di rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato può concordare 
con il datore di lavoro la riduzione 
dell’orario del rapporto di lavoro in 
misura compresa tra il 40 ed il 60 per 
cento per un periodo non superiore 
a quello intercorrente tra la data 
di accesso al beneficio e la data di 
maturazione, da parte del lavoratore, 

del requisito anagrafico per il diritto 
alla pensione di vecchiaia.
L’accesso al beneficio comporta, per 
il lavoratore, il riconoscimento della 
contribuzione figurativa previdenziale 
(a carico della finanza pubblica) 
commisurata alla retribuzione 
corrispondente alla prestazione 
lavorativa non effettuata.
La disciplina prevede, inoltre, 
l’erogazione al dipendente  di una 
somma pari alla contribuzione 
previdenziale ai fini pensionistici 
(IVS) a carico del datore di lavoro 
commisurata alla prestazione 
lavorativa non effettuata. Tale 
somma, erogata dal datore di lavoro, 
non concorre alla formazione del 
reddito da lavoro dipendente e non 
è assoggettata ad alcuna forma 
di contribuzione previdenziale, ivi 
inclusa quella relativa all’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali.
Il diritto all’accesso al “part-time 
agevolato”, previo accordo con il 
proprio datore di lavoro, può essere 
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sovrapposti con contribuzione 
obbligatoria versata per altra attività 
lavorativa diversa dal part-time 
agevolato.
Ciò a prescindere dalla misura della 
predetta copertura obbligatoria 
dovuta per l’attività lavorativa diversa 
dal part-time agevolato.
Non è di per sé causa di esclusione dal 
beneficio la titolarità o il possesso, alla 
data di presentazione della domanda 
di verifica del diritto al “part-time 
agevolato”, rispettivamente, di un 
trattamento pensionistico o dei requisiti 
per il diritto alla pensione anticipata.
Si fa riferimento, nello specifico, 
ai titolari di assegno ordinario di 
invalidità o a lavoratori dipendenti già 
pensionati (c.d. baby pensionati).
Il primo adempimento che deve 
essere svolto coinvolge il lavoratore 
richiedente che deve promuovere 
presso l’Inps la richiesta di una 
certificazione idonea a comprovare 
l’avvenuto raggiungimento del 
requisito contributivo (modello 
ECOCERT).
Acquisita la predetta certificazione, 
il lavoratore ed il datore di lavoro 
che hanno concordato la riduzione 
dell’orario di lavoro possono 
trasformare il rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part time mediante la 
stipula di un apposito “contratto di 
lavoro a tempo parziale agevolato”, 
i cui effetti saranno, tuttavia, 
decorrenti dal primo giorno del 
periodo di paga mensile successivo 
a quello di accoglimento della 
domanda.
Solo dopo avere ricevuto 
l’autorizzazione della DTL, il datore 
di lavoro può inoltrare la domanda 
avvalendosi esclusivamente del 
modulo di istanza on-line.
La disciplina dettata dal legislatore 
prevede che l’accesso al beneficio 
comporta, per il lavoratore, il 

riconoscimento della contribuzione 
figurativa previdenziale commisurata 
alla retribuzione corrispondente alla 
prestazione lavorativa non effettuata 
e la corresponsione al dipendente di 
una somma pari alla contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro relativamente alla prestazione 
lavorativa non effettuata.
Per quantificare il “bonus” da erogare 
in busta paga, il datore di lavoro, 
sulla base di quanto precisato, terrà 
conto dell’assetto contributivo 
relativo all’ultimo periodo di paga del 
rapporto di lavoro full-time.
L’Inps effettua, mediante i propri 
sistemi informativi centrali, i controlli 
automatizzati circa i requisiti di 
spettanza dell’incentivo.
In un primo momento, ed entro 
cinque giorni lavorativi, verrà 
posta in essere esclusivamente 
la verifica automatizzata in ordine 
alla sussistenza della disponibilità 
finanziaria idonea a coprire l’onere 
della contribuzione figurativa e sarà 
accolta l’istanza.
Mentre i controlli in ordine al possesso 
dei requisiti di legge inerenti al 
rapporto di lavoro saranno realizzati 
in un secondo momento.
Il patronato Acli è a disposizione 
dell’utenza per fornire tutte le 
informazioni utili al buon esito delle 
istanze.

PENSIONI DI VECCHIAIA E BENEFICI ANAGRAFICI

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

riconosciuto ai lavoratori in possesso 
dei seguenti requisiti e al ricorrere 
delle seguenti condizioni:

• sussistenza, al momento della 
richiesta, della titolarità di un 
rapporto di lavoro subordinato del 
settore privato, anche agricolo, con 
contratto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato.

 Impediscono l’accesso al beneficio 
i rapporti di lavoro quali il rapporto 
di collaborazione a progetto, 
il lavoro domestico, il lavoro 
intermittente, il lavoro a domicilio, 
etc., mentre potranno rientrare 
nella disciplina il contratto di 
somministrazione ed i rapporti di 
lavoro agricoli.

• Iscrizione all’assicurazione generale 
obbligatoria o alle forme sostitutive 
o esclusive della medesima. 

• Maturazione entro il 31 dicembre 
2018 del diritto al trattamento 
pensionistico di vecchiaia da parte 
dei lavoratori già in possesso, al 
momento della domanda, del 
relativo requisito contributivo (20 
anni di contributi).

Si sottolinea che il beneficio 
presuppone, ai fini del riconoscimento 
e del suo mantenimento, l’assenza di 
contribuzione obbligatoria versata 
per altra attività lavorativa -diversa dal 
part time agevolato - con iscrizione 
all’assicurazione generale obbligatoria 
ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, 
esonerativi della gestione predetta, 
comprese le gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi e la gestione 
separata.
Questo perché il beneficio della 
contribuzione figurativa non può 
essere riconosciuto, né ai fini del 
diritto, né ai fini della misura della 
prestazione, nel caso in cui i periodi 
coperti figurativamente risultino 
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PENSIONI: IL SOSTEGNO DELLA REGIONE 
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Un’apposita legge regionale (n. 3 
del 27 febbraio 1997) ha previsto 
l’introduzione di particolari 
interventi e misure a favore di 
tutti i cittadini a supporto della 
costruzione di una pensione 
complementare.

La Regione contribuisce 
economicamente in favore dei 
lavoratori dipendenti o autonomi 
iscritti a un fondo pensione, che si 
trovano in situazioni di difficoltà 
economica. 
La prestazione consiste nel sostegno 
dei versamenti contributivi per 
un importo complessivamente 
accantonato non superiore a 6.500 
euro e per periodi di difficoltà anche 
non continuativi, per un massimo 
nel corso della vita lavorativa di 208 
settimane.
Costituiscono requisiti di accesso 
all’intervento la residenza in un 
comune della Regione da almeno due 
anni al momento della presentazione 
della domanda, l’adesione a un fondo 
pensione negoziale o aperto (esclusi 
PIP e fondi pensione preesistenti) 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Centrum

da almeno due anni al momento 
dell’insorgere della situazione di 
difficoltà economica, la mancata 
sospensione volontaria dei versamenti 
nell’anno solare precedente alla 
situazione di difficoltà e la presenza di 
una condizione di difficoltà derivante 
da:
• percezione di indennità previste 

a livello nazionale, regionale o 
provinciale collegate alla perdita di 
lavoro

• percezione di indennità previste 
a livello nazionale, regionale 
o provinciale collegate alla 
sospensione totale dal lavoro

• titolarità in via esclusiva, con 
carattere di monocommitenza, 
di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, a 
progetto o programma, con 
esclusione dei titolari di pensione 
diretta e dei componenti degli 
organi di amministrazione e 
controllo delle società e dei 
partecipanti a collegi e commissioni

• periodi di malattia e/o infortunio, 
che si prolunghino oltre al periodo 
indennizzato da parte dell’ente e del 
datore di lavoro.

In caso di mancati versamenti 
contributivi al fondo pensione da 
parte del datore di lavoro la Regione 
offre al lavoratore la possibilità di 
usufruire di un supporto legale 
gratuito, e quindi la consulenza 
e assistenza gratuita tramite uno 
studio legale convenzionato o il 
patronato. Ciò permette al lavoratore 
di recuperare nei confronti del 
datore di lavoro il credito derivante 
dall’omissione contributiva. 

La Regione fornisce inoltre 
gratuitamente i servizi 
amministrativi e contabili essenziali 
agli aderenti dei fondi pensione 
convenzionati con Pensplan 
Centrum S.p.A., ovvero a tutti gli 
iscritti a Laborfonds, PensPlan 
Plurifonds, Raiffeisen e PensPlan 
Profi. Per gli iscritti ai fondi pensione 
chiusi o aperti non convenzionati 
(esclusi PIP e fondi pensione 
preesistenti), che non godono di 
detti servizi in forma gratauita, la 
Regione versa direttamente sulla 
posizione individuale dell’aderente 
al fondo pensione una somma 
onnicomprensiva pari a 11 euro annui.

Per il dettaglio sulle misure e sugli 
interventi previsti consulta il sito 
www.pensplan.com

3,5 min
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SCUOLA DI COMUNITÀ

segreteria 0461 277277
e-mail info@scuoladicomunita.it

Scuola di Comunità 2,5 min3 min

ALESSANDRO VACCARI
alessandro.vaccari@aclitrentine.it

GUERRA E MIGRANTI
Il percorso “Guerra e migranti”, che 
si è svolto nei mesi di maggio e 
giuno a Rovereto, aveva lo scopo di 
approfondire il tema delle migrazioni e 
dei confl itti. 
Raff aele Crocco ha dato un quadro 
piuttosto chiaro delle dimensioni e del 
numero dei confl itti in corso in questo 
momento, individuando anche altre 
motivazioni che causano emigrazioni. 
Tra queste, indubbiamente i 
disequilibri economici e sociali giocano 
un ruolo importante. 
“Se voi viveste in un luogo dove 
avete un’aspettativa di vita di 40 
anni a condizione economiche 

“Dialoghi sulla rivoluzione economica 
ed ecologica di Papa Francesco” è 
questo il titolo della prossimo percorso 
della Scuola di Comunità. 
Un intenso weekend dedicato 
all’enciclica del Papa che sarà 
organizzata a Trento in una sala ancora 
da defi nire sabato 24, tutto il giorno, e 
domenica 25 settembre al mattino.
La due giorni si propone di analizzare 
sotto diversi punti di vista il testo della 
Laudato Si’, approfondendo alcuni 
aspetti  e proponendo una lettura in 
chiave economica, politica, etica, civile. 
Ci guideranno in questo percorso 
relatori di indubbia preparazione: al 
sabato mattina don Marcello Farina, 
fi losofo morale, e Maurizio Pallante, 
scrittore e fondatore del movimento 
per la decrescita felice. 
Al sabato pomeriggio spazio ad Elena 
Granata, urbanista, in dialogo con Vito 
Mancuso, teologo. 
La domenica mattina spazio invece a 
Simone Morandini, docente di etica 

modeste, mentre al di là del mare 
c’è  un’aspettativa di vita quasi 
raddoppiata con uno stile di 
vita decisamente superiore, non 
percepireste un’ingiustizia? Non fareste 
quel viaggio?” – si chiedeva Raff aele 
nel suo intervento. 
Come ha raccontato Vincenzo 
Passerini, i numeri di accoglienza 
dei paesi europei non sono per nulla 
elevati, rispetto alle cifre di altri paesi. 
Questo dovrebbe farci capire come 
l’accoglienza e l’apertura siano una 
pratica non solo necessaria, ma anche 
culturalmente arricchente di cui l’Italia 
e l’Europa possono e devono farsi 
carico. 
Raff aella Cosentino, giornalista 
freelance, ha portato la sua esperienza 
di documentarista e profonda 
conoscitrice dei movimenti migratori 
e dei sistemi di accoglienza italiani ed 
europei, raccontando la sua esperienza 
a bordo di una nave che partecipa ai 
soccorsi dei gommoni al largo delle 
coste libiche.
Emozionante infi ne il racconto di 
Alidad Shiri, protagonista di un viaggio 
drammatico tra l’Afghanistan e il 
Trentino.

ambientale e a Stefano Zamagni, 
anima della Scuola di Economia Civile.
Al termine di ciascuna sessione un 
ampio dibattito permetterà a tutti 
quanti di confrontarsi con questo testo 
quanto mai attuale ed incisivo.

LAUDATO SI’: DIALOGHI SULLA
RIVOLUZIONE DI FRANCESCO 

Simone Morandini, docente di etica 
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materie espressamente armonizzate 
dal regolamento, salvo se il diritto 
dell’Unione lo autorizza.

E mente l’Unione si preoccupa di 
rendere sempre più “trasparenti” le 
etichette come procede la trattativa 
sul TTIP?
Una delle principali preoccupazioni sul 
trattato di libero scambio in corso di 
negoziazione tra Ue e Usa è il rischio 
dell’indebolimento del “diritto di 
regolamentare o proibire” dello Stato, 
soprattutto con riferimento al campo 
alimentare, con possibili conseguenze 
per la salute derivanti da un eventuale 
abbassamento degli standard di tutela 
dei consumatori europei. Questo a 
causa degli approcci diametralmente 
opposti presenti sulle due sponde 
dell’Atlantico: 
in Europa il “principio di precauzione”, 
in base al quale, in caso di rischio di 
danno grave, l’assenza di certezza 
scientifica non può essere addotta 
come pretesto per rinviare l’adozione 
di misure finalizzate a prevenire il 
danno; 
in Usa, al contrario, vige un approccio 
fondato sul “laissez faire” (completa 
deregolamentazione dei mercati 
mondiali) in base al quale determinate 
sostanze possono essere messe al 
bando soltanto quando vi sia  
certezza scientifica della loro 
dannosità.

anteriore dell’imballaggio) mentre 
gli elementi nutritivi di un elenco 
determinato possono essere dichiarati 
volontariamente;

modalità di indicazione degli 
allergeni: Qualsiasi ingrediente o 
coadiuvante che provochi allergie deve 
figurare nell’elenco degli ingredienti 
con un riferimento chiaro alla 
denominazione della sostanza definita 
come allergene. Inoltre l’allergene 
deve essere evidenziato attraverso un 
tipo di carattere chiaramente distinto 
dagli altri, per dimensioni, stile o colore 
di sfondo;

indicazione di origine: obbligatoria, 
a partire dal prossimo aprile 2015, per 
le carni fresche suine, ovine, caprine e 
di volatili;

acquisti online: qualora il prodotto 
alimentare sia venduto a distanza, 
la maggior parte delle informazioni 
obbligatorie sull’etichetta deve essere 
fornita prima dell’acquisto;

oli e grassi utilizzati: l’indicazione 
“oli vegetali” o “grassi vegetali” viene 
superata in quanto tra gli ingredienti si 
dovrà specificare quale tipo di olio o di 
grasso è stato utilizzato;

altre prescrizioni: per prodotti 
scongelati, tagli di carne o pesce 
combinati ed ingredienti sostitutivi.

Purtroppo a seguito del riordino della 
normativa comunitaria in materia 
di etichettatura perdono efficacia 
la maggior parte delle disposizioni 
nazionali contenute nella norma 
quadro, il Decreto legislativo n. 109 del 
27 gennaio 1992, in quanto ai sensi 
dell’articolo 38 del Regolamento gli 
Stati membri non possono adottare né 
mantenere disposizioni nazionali nella 

3,5 min

ETICHETTATURA ALIMENTARE

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

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 25 ottobre 2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori, pubblicato in data 
22 novembre 2011 ed entrato in 
vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato 
applicazione a decorrere dal 13 
dicembre 2014 per le disposizioni in 
materia di etichettatura, presentazione 
e pubblicità degli alimenti mentre 
troverà applicazione dal 13 
dicembre 2016, per quanto riguarda 
le disposizioni sull’etichettatura 
nutrizionale.

IN BREVE ALCUNE NOVITÀ DEL 
REGOLAMENTO (già in vigore dal 13 
dicembre 2014):
leggibilità delle informazioni 
obbligatorie: al fine di migliorare la 
leggibilità delle informazioni fornite 
nelle etichette, viene stabilita una 
dimensione minima dei caratteri per 
le informazioni obbligatorie, fissata in 
1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – 
minimo 0,9 mm);

soggetto responsabile: viene 
individuato l’operatore responsabile 
della presenza e della correttezza 
delle informazioni sugli alimenti, cioè 
l’operatore con il cui nome o ragione 
sociale il prodotto è commercializzato, 
o, se tale operatore non è stabilito 
nell’Unione, l’importatore nel mercato 
dell’Unione;

etichetta nutrizionale: (sarà 
obbligatoria a partire dal 13 dicembre 
2016). 
La dichiarazione obbligatoria riguarda 
il contenuto calorico (energia), i 
grassi, i grassi saturi, i carboidrati con 
specifico riferimento agli zuccheri 
e il sale, espressi come quantità per 
100 g. o per 100 ml o per porzione 
nel campo visivo principale (parte 
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Sanità e salute 3 min

L’ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Siamo ormai abituati a sentir parlare 
di accanimento terapeutico, un 
atteggiamento unanimemente 
condannato che consiste nell’iniziare 
o proseguire trattamenti medici o 
programmare interventi chirurgici 
su pazienti che, per la loro situazione 
clinica complessiva o per lo stato molto 
avanzato di malattia, non possono 
attendersi risultati significativi da 
quelle terapie. 
Talvolta in queste situazioni può 
peggiorare anziché migliorare la 
qualità di vita dei pazienti, può venir 
prolungata irragionevolmente una 
fase terminale di malattia, può venir 
messa in campo una quantità di risorse 
del tutto sproporzionata rispetto al 
beneficio ottenuto. 
Dobbiamo però ammettere che 
se dal punto di vista teorico siamo 
tutti d’accordo nel condannare 
l’accanimento terapeutico, basta 
tentarne una definizione più precisa o 
scendere nella concretezza dei singoli 

casi clinici per incontrare difficoltà e 
dissensi fra gli operatori sanitari, o nel 
pensiero dei diversi pazienti e delle 
loro famiglie. In altre parole le stesse 
azioni o procedure che io ritengo 
accanimento terapeutico e che non 
vorrei mai fossero messe in pratica 
con me, possono essere considerate 
normali, desiderabili o necessarie 
da un’altra persona. Naturalmente i 
medici hanno una loro sfera di libera 
valutazione e devono poter proporre 
i provvedimenti o gli atteggiamenti 
ritenuti più indicati e utili per il 
paziente e per il percorso di cura, ma 
devono poi confrontarsi con il paziente 
e tener conto del suo consenso o 
dissenso. Il codice deontologico dei 
medici già afferma che il medico deve 
tener conto della volontà del paziente 
o dei suoi cari, non solo se espressi 
nell’immediatezza del momento 
ma anche desunti da precedenti 
affermazioni o manifestazioni di 
convinzione se il paziente non fosse 

più in grado di esprimersi. Sul piano 
legale invece in Italia non abbiamo 
ancora precisato le modalità attraverso 
cui le persone possono dichiarare 
anche anticipatamente le proprie 
volontà, facendo in modo che 
abbiano sufficiente garanzia di venire 
ascoltate e rispettate. E quando si è 
provato a farlo ci si è impantanati nel 
distinguere le “terapie vere e proprie” 
(che il paziente può già rifiutare o 
sospendere) da altri provvedimenti di 
sostegno (nutrizioni, idratazioni, uso 
di respiratori…) su cui, secondo alcuni, 
non avrebbe diritto di decidere. 
Si dovrebbe invece poter concordare 
che, in una data situazione patologica, 
deve intendersi come terapia 
ogni provvedimento medico o 
assistenziale attuato nell’intenzione 
di modificare in senso favorevole 
la “storia naturale” della malattia in 
corso, accettando (cosa che già fanno 
codici deontologici e l’interpretazione 
della legge data nel caso Englaro) 
come possibile e legittimo in ogni 
momento il ritiro dei provvedimenti 
in atto, finalizzato a ridare a quella 
particolare vicenda, il suo corso 
“naturale”. Il fatto è che nel nostro 
tempo è andata quasi completamente 
smarrita la capacità di pensare alla 
morte con un minimo di serenità e 
di accettazione. E ci condanniamo 
a vederla angosciosamente solo 
come un nemico contro cui 
ingaggiare una tragica guerra, da cui 
usciremo  necessariamente sconfitti. 
Allontanandoci sempre di più dalla 
possibilità di pensarla e incontrarla 
nella veste cristiana e francescana di 
“sorella morte”.

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...un atteggiamento unanimemente 
condannato che consiste nell’iniziare o 
proseguire trattamenti medici o programmare 
interventi chirurgici su pazienti che non 
possono attendersi risultati significativi da 
quelle terapie...
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RINNOVI AL VERTICE!

Nell’ottica di un progetto generale di 
ringiovanimento, ha assunto la carica 
di Presidente del circolo Marco Ianes, 
che succede al Presidente storico 
Guerino Tezzon, che ha guidato il 
circolo per 16 anni. Nuove forze 
entrano a far parte di questo rinnovato 
direttivo: oltre al neo presidente, 
si uniscono Ilaria Pontalti, giovane 
ventiduenne, che assume la carica 
di vice-presidente vicaria e Claudio 
Scaramuzza. Riconferme per gli uscenti 
Guerino Tezzon, che rimane come vice 
presidente, per Bruno Rizzi segretario, 
Giuseppe Merler cassiere e per gli altri 
consiglieri Claudio Barbacovi, Augusto 
Casata, Lugi Moser, Egizia Pozzatti, 
Raffaella Elide Svaldi.

Circolo di Gardolo
Nel congresso provinciale delle Acli, è 
stato eletto nel consiglio provinciale 
il presidente di Gardolo Marco 
Ianes, in quota presidenti di circolo; 
anche Claudio Barbacovi, come vice 
presidente del Fap, è membro del 
consiglio provinciale e dell’ufficio 
di presidenza, retto dal neo eletto 
presidente Luca Oliver. I membri del 
direttivo di Gardolo partono con il 
nuovo impegno provinciale con la 
volontà di portare proposte e idee 
nuove per il movimento e anche 
per dare la giusta rappresentatività 
al nostro territorio, che vede oltre 
trecento iscritti. 
Il direttivo Acli di Gardolo si riunisce, 
di norma, ogni primo e terzo venerdì 
del mese, per programmare le 
attività; chiunque può far pervenire 
suggerimenti, proposte e idee e lo 
può fare contattando direttamente i 
membri del direttivo, oppure tramite 
e-mail o la pagina Facebook.

CONTATTI CIRCOLO ACLI DI 
GARDOLO
Presidente del Circolo: Marco Ianes 
349/8778198
Link alla pagina Facebook: https://
www.facebook.com/ACLI-Circolo-di-
Gardolo-155597341498484/
Blog: www.acligardolo.blogspot.com 
e-mail: acli_gardolo@libero.it oppure 
acligardolo@gmail.com 

NELLA FOTO, IL PASSAGGIO DI 
TESTIMONE DA TEZZON A IANES.

Il nuovo direttivo si pone l’obiettivo 
ambizioso di continuare nelle attività 
svolte finora, cercando di ampliare 
la presenza sul territorio, con eventi 
culturali e di informazione-formazione 
ai cittadini. Una interessante novità 
è rappresentata dall’apertura, in 
questi giorni, della pagina Facebook 
del circolo e di un nuovo blog. Con 
questi primi passi verso i social 
networks, anche il circolo Acli di 
Gardolo intende aprire le porte ad 
una maggiore comunicazione con le 
persone e con il territorio, al fine di 
favorire la promozione delle attività e 
la possibilità di dialogare anche con 
l’utilizzo dei nuovi sistemi informatici. 
Il direttivo di Gardolo sta lavorando, 
in questi giorni, alla preparazione di 
nuove iniziative; la prima in calendario 
ha visto un evento culturale; si è 
trattato di un incontro con lo scrittore  
Gabriele Biancardi, noto dj di Radio 
Dolomiti e autore del libro “Il mio 
nome è Aida”; nel romanzo  si narra 
una storia d’altri tempi, coinvolgente 
ed emozionante. La storia di una 
donna coraggiosa, ragazza madre negli 
anni ’30, dove la cosa è scandalosa. 
Una storia per rivivere il nostro passato, 
ma anche per riflettere sul nostro 
presente. 

Finiti i corsi di Macramè e di Patchwork 
le maestre e le allieve hanno allestito la 
mostra con i propri lavori.
Le persone, lasciando una firma 
commentavano: “sono dei capolavori”.
La mostra è stata molto visitata e 
apprezzata dal pubblico. Un plauso alle 
maestre per la loro abilità e pazienza. 
Su richiesta i corsi riprenderanno in 
autunno.

GRANDE SUCCESSO PER L’ATTIVITÀ FORMATIVA
Circolo di Ravina
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Da sempre, le ACLI hanno posto al 
centro della loro azione la persona 
con i suoi bisogni di cultura, di libertà 
e democrazia, ma anche quelli più 
concreti di assistenza, di tutela e 
formazione professionale. Oggi come 
ieri, risulta di primaria importanza 
offrire servizi e assistenza ai lavoratori 
e ai pensionati, anzi, oggi in questa 
fase storica, più che mai il lavoro 
presenta elementi di forte incertezza 
e instabilità, e questo si avverte anche 
nel nostro Primiero.
Il lavoro rappresenta una delle 
fondamentali fedeltà del movimento 
aclista e per questo come Associazione 
intendiamo continuare ad essere un 
punto di riferimento per i lavoratori, 
pensionati, ma anche disoccupati.

Che i bisogni siano tanti anche a 
Primiero lo dimostrano le 4453 
pratiche gestite dai servizi di zona nel 
corso del 2015, per Imer le pratiche 
sono 559, oltre alle innumerevoli 
richieste di informazioni e chiarimenti. 
Vale la pena sottolineare inoltre la 
preziosa attività dei recapiti periodici 
(Sagron Mis, Caoria, Ronco, Canal 
San Bovo, Imer e Mezzano) che 
rappresentano un servizio vitale 
soprattutto per le persone anziane, ma 
anche per tutti coloro che, seppur con 
fatica, continuano a vivere nei paesi 
periferici e di montagna.

Le ACLI si sono radicate a Primiero, 
come in tante altre realtà, a partire 
dagli anni cinquanta, quando anche 
nel nostro territorio, iniziava un lento 
processo di cambiamento, accanto 
alla tradizionale attività agricola, 
iniziavano nuove forme di sviluppo 
volte anche a frenare il pesante 
fenomeno dell’emigrazione. 
Venivano avviati proprio in quegli 
anni anche a Primiero, come in tante 
altre vallate alpine, degli importanti 
cantieri per la costruzione di centrali e 

LA PERSONA AL CENTRO

questo richiedeva la presenza in loco 
di appositi servizi di patronato a favore 
dei lavoratori coinvolti, molti dei quali 
venuti da fuori. 
Il merito di aver promosso questo 
servizio in Zona è stato dei parroci 
di allora favorendo nel contempo la 
diffusione dell’azione sociale nelle 
nostre valli.
Proprio per meglio rispondere a 
queste esigenze, le quattro parrocchie 
del Soprapieve, ancora oggi 
proprietarie, prendevano possesso, il 
30 dicembre del 1951, della “Casetta 
Egger” sita in Piazza Cesare Battisti 
a Fiera di Primiero, acquistandola 
dalla Pia Società San Paolo con sede a 
Roma, da tutti oggi conosciuta come 
Casa Acli. 
Lo scopo, nelle intenzioni degli 
acquirenti – come si può leggere dalle 
cronache di Voci di Primiero di quegli 
anni - era quella di “fornire alle Acli 
una sede conveniente, dove svolgere le 

attività proprie di questo movimento, 
a favore dei lavoratori di tutta la zona 
(assistenziale, culturale e professionale 
con l’istituzione di corsi di istruzione e di 
qualificazione e ricreativa).
Pertanto già nella primavera del 1952 
i parroci decisero e attuarono un 
primo ampliamento e adattamento 
al pianterreno, costruendo una sala 
spaziosa che servì a tenervi il secondo 
Corso allievi muratori durante l’inverno 
successivo e altre riunioni di carattere 
diverso, sociale, sportivo, e anche 
religioso-morale”.

Così scrivevano i quattro parroci 
don Camillo Orsi, don Giovanni Loss, 
don Piero Doff Sotta e don Giovanni 
Battista Gubert nella richiesta di 
contributo inviata ai sindaci nel 1952:
“….L’esperimento tutt’ora in corso della 
scuola muratori, frequentato da 26 
giovani della nostra zona, ci ha resi 
persuasi, che questa è una via buona per 

Circolo di Imer/Primiero
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dare ai nostri lavoratori una più sicura 
garanzia di aver titolo di impiego nella 
vita, sia all’interno che fuori. …........
Ciò che ancora mancava era una sede 
adatta per svolgervi le attività richieste 
dal fine, che si vuol perseguire. Ora 
noi parroci, dopo ponderato e maturo 
consiglio, riteniamo, che punto più 
indicato per riunire la nostra gente, 
per la sua felice ubicazione al centro 
zona, sia precisamente Fiera, e pertanto 
abbiamo voluto concorrere a facilitare 
la soluzione del problema coll’acquisto 
di una sede…..”
A coordinare e seguire le importanti 
attività avviate sul territorio, il 
movimento aclista trentino indicava 
il sig. Attilio Rigotti, che arrivò in 
Primiero nel gennaio del 1957 per 
restarvi fino al 31 ottobre del 1961. 
Rigotti, oltre a svolgere l’attività di 
assistenza dei lavoratori, in particolare 
dei lavoratori impegnati nella 
costruzione delle centrali - lui stesso 

SOLIDARIETÀ A CENA

Al Circolo ACLI di Vezzano la serata 
del 19 maggio è stata tutta dedicata 
ai sapori della Serbia ma anche alla 
riflessione sull’attuale situazione degli 
immigrati e rifugiati che percorrono 
la cosiddetta rotta balcanica, il 
tragitto più frequentato dai migranti 
provenienti dal Medio Oriente, che 
parte dalla Grecia e prosegue verso 
nordovest fino ai paesi dell’Europa 
occidentale. 
La “Cena etnica” è stata promossa 
insieme al Gruppo Missionario 
decanale e in collaborazione con 
IPSIA del Trentino, l’organizzazione di 
cooperazione internazionale delle ACLI 
Trentine e si inserisce nel ciclo annuale 
“Geografia dal volto umano”, che si 
ripresenta dal 2010.
Fabio Pipinato, presidente di IPSIA del 
Trentino, ci ha illustrato le principali 
iniziative che sono in corso.
Insieme alla Caritas, IPSIA del Trentino 
e IPSIA nazionale portano avanti il 
progetto “Emergenza rifugiati sulla 
Western Balkan Route” a Preševo 
in Serbia. Il progetto è finanziato  
dall’Assessorato alla Cooperazione allo 
Sviluppo e la Giunta della Provincia 
Autonoma di Trento.
A seguire ci siamo gustati un pasto 
tradizionale serbo.
La nostra cena è iniziata con la čorba 
pileća (minestra di pollo) presentata 
con paprica per esaltarne il sapore.
È seguito il piatto a base di carne, la 
pljeskavica, altra specialità nazionale, 
una sorta di hamburger di carne 
macinata e speziata che nella variante 
più gustosa e ricca di colesterolo 
prevede anche una spalmata di 
kajmak, il saporito formaggio fresco. 
Dulcis in fundo le palačinke (crepes 
dolci) con la marmellata di lamponi 
perchè in Serbia sono coltivati in 
grande quantità (3° produttore 
mondiale). 

Circolo di Vezzanonel passato era stato operaio nelle 
centrali - organizzò in modo stabile sul 
territorio l’attività di patronato, curò 
l’organizzazione dei corsi professionali, 
si prodigò di diffondere sul territorio 
il movimento delle Acli fondando i 
Circoli nei vari paesi della valle. 
L’attività relativa ai corsi di formazione 
professionale venne poi trasferita nel 
1959 nell’attuale sede di Transacqua, 
dopo che la Provincia di Trento aveva 
acquisito nel 1958, lo stabile ex-
Granata.
Il sistema economico del nostro 
territorio oggi è sicuramente molto 
cambiato, ma più che mai attuale 
è il bisogno di assistenza, tutela e 
formazione dei lavoratori. 
Le ACLI oltre a garantire in modo 
continuativo determinati servizi sul 
territorio, come movimento si fanno 
carico delle domande e dei bisogni 
della gente per trovare soluzioni 
adeguate. 
Attualmente le ACLI sul nostro 
territorio contano quasi mille iscritti, 
circa il 10% della popolazione 
residente. Un dato molto elevato 
se paragonato al resto del territorio 
provinciale dove la media degli iscritti 
è del 4% che testimonia una grande 
affezione. 
Attualmente sono presenti 10 circoli 
dove i rappresentanti periodicamente 
si confrontano nella presidenza 
di Zona per proporre e realizzare 
iniziative comuni. Una grande 
affezione dunque dovuta anche alla 
qualità dei servizi presenti sul nostro 
territorio (Patronato, Caf, Enaip), ma 
anche ai tanti aclisti e acliste di ieri e di 
oggi che si sono prodigati per radicare 
e promuovere l’associazione.
Particolarmente vivo il Circolo di Imer, 
l’unico a superare negli ultimi cinque 
anni i 200 iscritti grazie all’infaticabile 
azione sociale promossa dall’attuale 
presidente, signora Pia Gaio.
                                                                                                            

Delia Scalet
Vicepresidente Acli Primiero 

NELLA FOTO, LA NOSTRA 
PIA GAIO AL LAVORO.
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SCOPRIAMO INSIEME L’ARTE DEL RICAMO

La sezione femminile delle ACLI di Ala 
ha organizzato anche quest’anno il 
corso-laboratorio di ricamo che nel 
tempo ha confermato  e consolidato 
l’interesse e la partecipazione di 
molte persone appassionate e molto 
competenti nelle più diverse tecniche. 
Un’attività che non è solo frutto di 
abilità e pazienza, ma risultato della 
creatività e della fantasia di ognuno, 
che non di rado diventa momento di 
autentica espressione artistica.
La foto documenta in modo evidente 
la soddisfazione manifestata da parte 
di tutti alla fine del corso-laboratorio: 
del Maestro, Stefano Gios, della 
Responsabile dell’organizzazione, 
Elena Gaiga e soprattutto delle 
partecipanti.
La conclusione del percorso è 
stata ufficializzata anche dalla 
presenza di Massimo Zendri, nuovo 
Presidente del Circolo, e da quella 
del Presidentissimo storico Claudio 
Azzolini che ha sempre incoraggiato 
e sostenuto questo tipo di attività, 
convinto della loro validità e 

Gli splendidi lavori prodotti, risultato 
dell’abilità e della pazienza delle 
ricamatrici, consentiranno di allestire 
in autunno la tradizionale mostra 
“RIC..amando” che sarà occasione 
di apprezzamento per le autrici, di 
diffusione della passione per il ricamo 
e anche di raccolta fondi per iniziative 
di solidarietà. 

Circolo di Ala

importanza, anche in coerenza alle 
iniziative del Circolo.
Non secondaria infatti è anche 
l’opportunità offerta dagli incontri 
settimanali di sviluppare e 
approfondire conoscenza e relazioni 
tra i partecipanti come momento 
di crescita personale, in uno spirito 
autenticamente aclista. 

Il Circolo di Rovereto ha organizzato 
il 9 giugno scorso una serata sul tema 
del TTIP, il trattato transatlantico per 
il commercio e gli investimenti le 
cui trattative sono in definizione tra 
Unione Europea e governo degli Stati 
Uniti. Francesco Terreri, giornalista 
economico e Fabio Pipinato, Presidente 
di Ipsia hanno presentato lo stato 
dell’arte ed analizzato punti contro e 
punti a favore dei possibili accordi. 
Gli accordi prevedono l’abbattimento 
dei dazi doganali tra le due aree, 
Unione europea e Stati Uniti d’America, 
e un adeguamento degli standard 

CAPIRE IL TTIP
Circolo di Rovereto

qualitativi, regolamenti e procedure 
di controllo su beni e servizi che 
verrebbero uniformati per tutta la zona
Se alcuni vedono in questi accordi 
un passaggio che porterebbe ad un 
libero scambio e ad una maggior 
possibilità di espansione commerciale, 
gli altri (la maggior parte dell’opinione 
pubblica, per la verità) vede invece un 
rischio consistente che l’Europa debba 
adeguarsi agli standard statunitensi, 
che soprattutto in materia di prodotti 
gastronomici sono decisamente più 
permissivi.
Un’ultima criticità riguarda la norma 

secondo la quale un’impresa avrebbe 
poi la possibilità di adire le vie legali 
contro uno stato nel caso ritenesse 
che ci fosse una violazione del libero 
scambio.
Va detto che il tema è piuttosto 
dibattuto dai primi di maggio, quando 
alcuni attivisti di Greenpeace hanno 
avuto accesso e quindi reso pubblici 
alcuni documenti riservati della 
trattativa, che dura da qualche anno 
ma che era sempre stata condotta 
sottotraccia.
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L’USUFRUTTO LEGALE 
DEI GENITORI SUI BENI DEI FIGLI

In questo numero parliamo di 
un caso particolare di usufrutto: 
l’usufrutto legale dei genitori sui beni 
dei figli minori non emancipati.
L’usufrutto legale dei genitori 
sui beni dei figli minori è il diritto 
dei genitori di godere di tutti i 
beni che fanno e faranno parte 
del patrimonio del figlio minore, 
nell’interesse della famiglia nel suo 
complesso. Lo scopo di questo tipo 
di usufrutto è quello di garantire 
l’educazione e l’istruzione dei figli, e 
di contribuire al sostentamento della 
famiglia.
Sorgono a questo punto due 
domande relative a questo 
patrimonio: chi lo gestisce e cosa può 
farne.
• Chi lo gestisce? Secondo la legge 

i genitori che esercitano la potestà 
sul figlio minore, cioè ne hanno la 
“responsabilità genitoriale”,  sono 
titolari in comune dell’usufrutto sui 
suoi beni. 

• Cosa possono farne? Possono 
percepire i proventi o più in 
generale i frutti del patrimonio del 

1,5 min

figlio per destinarli esclusivamente 
al mantenimento della famiglia e 
all’istruzione ed educazione dei 
figli. 

Facciamo un caso pratico. 
Fausto e Laura sono i genitori 
di Walter, figlio minorenne non 
emancipato su cui esercitano la 
potestà. Walter è proprietario di un 
piccolo appartamento in città. In 
questo caso Fausto e Laura possono 
decidere, ad esempio, di affittare 
l’appartamento di Walter e quindi 
di destinare il denaro ricavato 
dall’appartamento per “portare 
avanti la famiglia”.
Nota. È appena il caso di ricordare 
che da questo tipo di usufrutto sono 
esclusi quattro tipi di beni, ma di 
questo ne parleremo nel prossimo 
numero.

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

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






