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EDITORIALE
Emergenze

4 min

TRENTINO: TERRA DI “PERIFERIE”
A partire dal 2007, a livello planetario,
come ricorda il sociologo Enzo D’Urbano, la maggioranza della popolazione
vive nelle città. Dal punto di vista
sociale, naturale ed economico, si possono facilmente intuire le conseguenze
dell’abbandono dei paesi montani,
collinari e delle valli. Così come è facile
elencare le problematiche a cui sono
progressivamente andati in contro i
grandi centri urbani, oggi tutti alle prese con criticità di traffico, di sicurezza,
di aria inquinata, di perdita di tempo di
“vita”, di frustrazione per servizi che inseguono la domanda senza mai riuscire
a soddisfarla.
A fronte, quindi, di un fenomeno di
progressiva concentrazione nelle città,
l’esperienza dei cittadini ha contribuito
a far crescere il desiderio di un vivere
più accettabile, più sereno e salubre.
E per trovare un luogo dove queste
migliori condizioni di vita possono realizzarsi il pensiero torna ai piccoli borghi, ai paesi, alle campagne. È in atto
un’ampia riflessione su quanti dei limiti
che il vivere in piccoli paesi ha mostrato, possono oggi diventare opportunità: sviluppo turistico, servizi di qualità
e centrati sulla persona, infrastrutture
tecnologiche che riducono le distanze,
cura e manutenzione del territorio. La
nostra Provincia grazie anche allo Statuto di Autonomia che la caratterizza,

si è sempre occupata della particolarità
del proprio territorio, riuscendo spesso
a contrastare gli effetti dello spopolamento che hanno interessato le altre
aree montane. Oggi però la capacità
di farsi carico di questa complessità,
trasformandola in valore, è quanto mai
strategica e diviene essa stessa una
vera politica di sviluppo locale.
Le Acli Trentine hanno da tempo avviato un dibattito su questi temi e, nei
prossimi mesi, intendono concentrare
la propria attenzione sulle conseguenze che le politiche che saranno adottate avranno nello sviluppo della nostra
società. Di seguito voglio, quindi,
esporre alcune considerazioni, in forma
sintetica, emerse nel corso del nostro
recente congresso straordinario che
oltre ad aver approvato lo Statuto della
nostra associazione, ha voluto dedicare
tempo ai temi di interesse politico,
soprattutto nell’ottica di chi vive più
distante “dal centro”.
In particolare per la sanità il governo
provinciale deve garantire un adeguato finanziamento dei servizi di base,
anche quando l’equilibrio economico
diretto non è soddisfatto. Le strutture sanitarie esistenti nelle valli oltre
ad essere sempre in grado di offrire
adeguati servizi di “primo soccorso”,
dovrebbero essere specializzate per
gestire le tipologie di interventi / esami

LUCA OLIVER
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più richiesti in loco dalla popolazione.
Sul tema del welfare anziani chiediamo con forza il completamento
dell’impianto normativo e regolamentare dello “Spazio Argento”, elemento
di arricchimento dei servizi delle valli e
di promozione della capacità di “presa
in carico” della parte più fragile della
popolazione da parte delle comunità
locali.
Pe la formazione professionale è
prioritario non sguarnire i presidi
formativi, modificando le norme attuali
che cancellano il finanziamento delle
classi, quando queste non raggiungono un numero minimo. La demografia
delle zone di montagna e delle nostre
valli è nota, il sistema di formazione ne
deve tenere conto.
Il tema del Lavoro in Trentino va coniugato con le specificità territoriali. Il
nostro territorio è ricco di risorse naturali, rinnovabili, che possono consentire
piena autonomia nella produzione e
consumo di energia pulita. Investire
su queste competenze consente di
coniugare lo sviluppo economico e la
sostenibilità ambientale, valorizzando
ciò che abbiamo, con lo scopo di generare opportunità di lavoro. Ma parlare
di lavoro non implica affrontare esclusegue a pag. 6
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IL PROCESSO CONTRO
LULA “COSTRUITO” TRA
GIUDICE E PM
A oltre un anno dall’incarcerazione dell’ex presidente
brasiliano Lula, accusato – senza prove - di aver ricevuto in
dono un appartamento e quindi di essere stato corrotto,
i sospetti, avanzati da molti, che il processo contro di
lui fosse una farsa, si stanno rivelando realtà. Il sito
investigativo The Intercept ha smascherato un complotto
dei giudici brasiliani montato ad arte per condannare
Lula e impedirgli così di presentarsi come candidato alle
elezioni presidenziali, alle quali era dato come favorito
per la vittoria. A far esplodere la notizia bomba è stato
il giornalista americano Glenn Greenwald, che già
qualche anno fa aveva collaborato con il tecnico della CIA
Edward Snowden a rendere pubblici documenti segreti
dell’intelligence americana su intercettazioni telefoniche
Usa-Europa e programmi di sorveglianza internet.
Greenwald ha annunciato altre rivelazioni sul caso Lula.
Da quanto pubblicato finora, è emerso che il processo
all’ex presidente era stato “costruito” e concordato tra il
giudice e la pubblica accusa. Il giudice che ha condannato
Lula, Sergio Moro, ora diventato ministro della giustizia
del governo Bolsonaro, dava istruzioni al pm di Curitiba,
Deltan Dallagnol, su come muoversi per incastrare Lula.
Non solo, ma tra i due emerge uno scambio di messaggi
per far sì che l’ex presidente, una volta in carcere non
potesse rilasciare un’intervista che avrebbe potuto favorire
il candidato del suo partito, Fernando Haddad.
L’Organizzazione degli Avvocati brasiliani ha chiesto
l’annullamento della condanna di Lula e l’apertura di
un’inchiesta nei confronti di Moro e Dallagnol. Per ora
i due reagiscono dicendo che non è successo nulla e
che la rivelazione delle intercettazioni dei loro colloqui
e messaggi è un reato. La destra al potere accusa
la vecchia politica di manovrare l’informazione per
fermare il rinnovamento. Ma lo scoop di The Intercept
ha dato un colpo mortale alla credibilità del sistema
giudiziario brasiliano, che con l’inchiesta “Lava Jato” aveva
scoperchiato un sistema di corruzione gravitante intorno
alla compagnia petrolifera brasiliana Petrobras. Tutti i
partiti sono stati coinvolti in questa inchiesta, ma ora il
sospetto che l’obiettivo finale fosse abbattere Lula è più
concreto che mai.

FULVIO GARDUMI
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Migranti
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QUANTO VALE LA VITA
UMANA?
Quanto vale una vita umana? Poco, decisamente poco
verrebbe da dire osservando quanta ostilità e rifiuto
dell’accoglienza nei confronti di profughi, migranti, o di
chiunque si trovi nel bisogno abbia permeato la nostra
attuale società. E questo nonostante – è doveroso ribadirlo
– non ci si trovi dinanzi a nessuna invasione, se non nelle
parole, negli slogan, nella interpretazione dei seminatori di
odio e paura. Purtroppo linguaggi e atteggiamenti siffatti
non appartengono solo a costoro ma anche ai tanti che
prestano loro attenzione e favore, compresi molti sedicenti
cristiani. “Sono troppi, ci rubano il lavoro, non hanno
voglia di far niente, fanno i mantenuti, hanno perfino lo
Smartphone, non rispettano le nostre regole, vogliono
cambiare i nostri costumi, la nostra religione, delinquono”
e via elencando, sono le “verità” ovvie, scontate di quanti,
anziché premurarsi di conoscere la reale consistenza del
fenomeno migratorio, le ragioni che sottostanno a questo
fenomeno e quelle che hanno determinato e determinano
le difficoltà economiche nelle quali versano realmente
molti italiani, preferiscono abboccare alla propaganda
spicciola, menzognera di chi ha costruito il proprio
consenso politico sulla menzogna, sulla individuazione di
un facile nemico da additare al disprezzo e all’astio della
gente. Razzismo, xenofobia e poverofobia non sono ormai
più un tabù. Eppure al netto delle difficoltà nelle quali
versano non pochi italiani, è pur vero che siamo ancora
un Paese benestante e lo è certamente il nostro Trentino.
Abbiamo dimenticato la nostra storia, il nostro passato
e forse in questo ostracismo verso il diverso comunque
inteso gioca un ruolo non marginale anche il voler
dimenticare che un giorno siamo stati poveri, migranti
e molto, molto più bisognosi che non oggi pure noi. È
paradossale che la solidarietà e la generosità fioriscano
maggiormente nei momenti di grande difficoltà per poi
svanire quando ci si trova nell’abbondanza. Lo testimonia,
tra i tanti esempi, l’accoglienza di oltre 70mila bambini del
Sud Italia, nell’immediato secondo dopo guerra, da parte
di famiglie del Centro Nord. Vicenda quasi sconosciuta
o dimenticata, nata per opera di donne comuniste e
raccontata magistralmente nel libro di Giovanni Rinaldi, i
Treni della felicità, poi ripresa nel film Pasta nera.
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LE ACLI E L’AMBIENTE
L’ambiente dovrebbe rappresentare la vera bussola della
politica in quanto è dall’ambiente che deriva la possibilità
di garantire il futuro. Sia del pianeta, sia del genere umano.
L’umanità e l’ambiente sono legati allo stesso destino
ma non c’è nessuno che si renda consapevole, a livello di
decisioni politiche e soprattutto economiche, di questo
essenziale aspetto della nostra vita.
Anche il Trentino sembra avere imboccato da anni la strada
di uno sviluppo senza limiti. Nuovo strade e autostrade,
nuove aree produttive e turistiche rappresentano gli
obiettivi dell’amministrazione sia a livello locale, sia a
livello provinciale.
Ad un turista che chiede emozioni (e ambiente
incontaminato) si risponde offrendo prestazioni (in termini
di infrastrutture ipermoderne che altro non fanno che
addomesticare la montagna ai luoghi da cui si sfugge per
stare in pace).
Da qui la necessità di riprendere anche per le Acli
un’agenda ambientale per evitare al Trentino la deriva
verso i modelli importati dalle pianure e per fare di questa
terra quel laboratorio di sperimentazione per uno sviluppo
davvero sostenibile e durevole.
Vi sono da questo punto di vista alcune piste di lavoro che
potrebbero vedere le Acli protagoniste.
In primo luogo la battaglia contro la Valdastico per
affermare la follia di nuove autostrade nell’arco alpino
e per affermare, semmai, la necessità di un ragionevole
potenziamento della Valsugana.
In secondo luogo si tratta di rilanciare la battaglia per
un’alimentazione e un’agricoltura pulite. Dal biologico
all’integrato di qualità la nostra terra ha bisogno di
distinguersi come uno scrigno di biodiversità e di presidio
della montagna dove l’agricoltura vada d’accordo con il
turismo e l’ambiente.
In terzo luogo è necessario riprendere con serietà un
ragionamento sul futuro e sullo sviluppo dei centri
storici. Sia per non perdere questo patrimonio altrimenti
destinato all’abbandono o alla banalizzazione, sia per
ridare vita ai nostri paesi di montagna.

WALTER NICOLETTI
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LUCI E OMBRE
SULL’AMBIENTE
Una delle novità più importanti delle elezioni europee
è stato il risultato del partito dei Verdi europei. Un po’
ovunque questo partito ecologista ha migliorato le
sue percentuali benché permanga una netta divisione
tra i Paesi del nord Europa, tra cui spicca la Germania,
e quelli del sud come l’Italia che sembra essere ancora
un’eccezione (in negativo per chi ritiene che la questione
ambientale sia l’urgenza politica del nostro tempo).
Chi lotta contro i cambiamenti climatici può festeggiare? Il
movimento degli studenti di Friday for future ha già avuto
un così forte impatto? Purtroppo dobbiamo registrare che
non è così. Nella prima riunione del Consiglio europeo
(quello in cui siedono i capi di governo dei singoli Stati)
dopo le elezioni, il 20 giugno scorso, non è passato un
accordo sull’obiettivo di un’Europa a zero emissioni nette
entro il 2050. Ogni data limite è stata cancellata e così la
transizione a un’economia “climaticamente neutrale” è
rimandata ad ulteriori trattative. Chi è stato ad opporsi? La
Polonia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca e l’Estonia.
Niente da fare allora, perché in Europa non contano
i movimenti democratici dal basso ma non contano
neppure i famigerati e vilipesi “burocrati” di Bruxelles o
di Strasburgo che invece lavorano per una via comune
anche in materia climatica. In Europa comandano gli Stati
nazionali. Come sempre. I cosiddetti sovranisti arrivano in
ritardo perché gli Stati erano (e sono) sovrani anche nelle
loro scelte più miopi. La Polonia trae dal carbone l’80%
dell’energia di cui ha bisogno e quindi si chiude nella sua
autarchia inquinante. Ma tra i Paesi europei (distinguiamo
bene dal generico termine di “Europa”) chi è senza peccato
scagli la prima pietra.
Non ci siamo. Paradossalmente, per cambiare qualcosa in
Europa, bisogna agire nel proprio Paese. Oppure cercare di
influire sulla dimensione locale. Ma anche in questo caso
il collegamento tra la “piazza” dei manifestanti pro-Terra
e il “palazzo” dei rappresentanti politici è ancora troppo
precario. Gli organismi intermedi come le Acli possono
essere una delle soluzioni per consentire di tradurre le
istanze dei giovani in provvedimenti concreti. Qualcosa in
piccolo si muove. Continuiamo su questa strada.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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GIOVANI E NUOVO LAVORO AUTONOMO:
NUOVE SFIDE E NUOVE OPPORTUNITÀ
È l’Italia il paese del “popolo delle
partite Iva”. Con circa 5 milioni di
lavoratori autonomi o indipendenti,
a regime forfettario o professionale, il
nostro paese si colloca al primo posto
in Europa per queste categorie di
occupati.
È uno spaccato, fra i tanti, che
descrivono il mutamento della
composizione sociale del lavoro
avvenuta negli ultimi anni attraverso
quella che sociologi ed osservatori
hanno descritto come la società
liquida e la “molecolarizzazione”
dell’economia.
La strada “creativa” e tutta italiana
di inventarsi il lavoro sembra essere
una caratteristica che diversi settori
delle nuove generazioni hanno
introiettato e che fa da contraltare ai
dati, tutt’altro che positivi, relativi alla
disoccupazione.
La mancanza di lavoro è infatti un altro
dato che ci caratterizza in negativo con
una quota di disoccupazione generale
che supera ancora il 10% (Spagna
14%, Grecia 18,5%) e che per i giovani
supera la quota del 30%.
Di fronte a questa situazione sono
milioni i giovani ed i senza lavoro di
tutte le età che si rivolgono al mondo

del lavoro autonomo (di nuova e
vecchia generazione) per impostare
delle scelte professionali e di vita
che puntano, in qualche modo, alla
stabilità e all’indipendenza.
È fondamentale non tradire questa
speranza e soprattutto accompagnare
queste persone nel difficile rapporto
con le istituzioni ed il mercato.
Ecco allora aprirsi, anche per un
movimento come le Acli, nuove
opportunità di intervento derivanti dal
nuovo lavoro autonomo e dal mondo
giovanile in particolare.
“Già a partire da queste settimane
– spiega il direttore generale di Acli
Servizi Trentino Michele Mariotto –
abbiamo aperto un nuovo servizio di
informazione ed accompagnamento
rivolto a tutti coloro che sono
intenzionati ad aprire una partita Iva e
dare vita ad una nuova esperienza di
lavoro autonomo”.
Scrivendo all’indirizzo servizicontabili@
aclitrentine.it o telefonando al numero
0461-274986 è possibile chiedere
un appuntamento con Sara Faes,
referente per le informazioni del
nuovo servizio. In questo modo le
Acli possono assicurare all’utenza
una servizio relativo allo start up

e all’accompagnamento di nuove
esperienze imprenditoriali e di
impresa affrontando e chiarendo
sia le questioni relative alla parte
previdenziale e fiscale, sia alla parte
civilistica e contrattuale.
Si tratta di un primo passo che colloca i
servizi delle Acli nella nuova traiettoria
del lavoro ampliando le opportunità
dell’organizzazione e cercando una
nuova interlocuzione con nuovi settori
della società.
Accanto al servizio, peraltro sempre più
richiesto dall’utenza, sarà necessario
sviluppare quello che da più parti
viene descritto come il valore aggiunto
del nuovo lavoro autonomo, vale a
dire una cultura della cittadinanza che
proietti nel futuro di questi giovani i
temi della solidarietà, del mutualismo,
della rappresentanza del lavoro e della
democrazia economica.

segue da pag. 3
sivamente il tema dello sviluppo ma
anche e soprattutto, per le Acli, quello
della tutela dei diritti e della dignità dei
lavoratori.
Per il turismo guardiamo con attenzione all’esperienza nordica, vincente
sotto tutti i punti di vista ad iniziare da
quelli economici. Questa ci insegna
l’importanza del limite, di valutare con
attenzione il numero chiuso in montagna e nei luoghi più fragili e l’introdu-

zione di sistemi di mobilità alternativi,
anziché proporre ancora “vecchia”
ulteriore viabilità.
La Federazione Trentina del Biologico,
voluta con forza da Acli Terra, rappresenta un punto di partenza imprescindibile per affermare un modello di sviluppo agricolo ed ambientale, in linea
con le tendenze innovative, sviluppate
nelle aree tedesche delle Alpi. Modello
verso il quale il Trentino deve tendere
senza esitazioni e compromessi. Una

buona agricoltura è anche opportunità
di lavoro, opportunità di lavoro aperte
a tutti coloro che hanno voglia di
impegnarsi, fare fatica, indipendentemente dal colore della pelle e dal paese
d’origine.
Torneremo su tutti questi temi,
dedicando specifici interventi
e portando le nostre proposte
all’attenzione della politica e
dell’opinione pubblica. Per saperne di
più, continuate a seguirci.
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NELLA FOTO, SARA FAES, REFERENTE PER LE
INFORMAZIONI DEL NUOVO SERVIZIO.
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DONNE E LAVORO
Richiamando il precedente articolo
del nostro mensile l’obiettivo del
Coordinamento Donne ACLI Trentine
è dare concretezza alle idee e agli
impegni assunti. Il territorio trentino ha
una vocazione turistica e agricola per
questo abbiamo pensato di incentivare
l’impresa femminile a questi lavori.
Il Coordinamento Donne delle Acli
Trentine in collaborazione con la
Arcidiocesi di Trento e il supporto
di altri soggetti promotori propone
un Premio dal titolo “Premio
2019 – Donne e agricoltura per
la nostra terra Trentina “, per dare
un sostegno economico ai 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.
Qui di seguito si propone la
presentazione del Premio indetto.
La Responsabile del Coordinamento
Donne – Donatella Lucian

Premio 2019
Donne e agricoltura per
la nostra terra trentina
1. SOGGETTI PROMOTORI
Il Premio 2019 “Donne e agricoltura
per la nostra terra trentina” nasce da un
’idea del Coordinamento Donne Acli
Trentine ha come finalità costitutiva
quella di promuovere e valorizzare il
pensiero e le esperienze della donna;
di sostenere iniziative e attività per

8

promuovere la partecipazione della
donna con ruoli di responsabilità nella
società civile e nel mondo del lavoro.
Arcidiocesi di Trento è attenta al
mondo del sociale, agli immigrati
e alla convivenza tra i popoli, alla
sensibilità per gli ammalati, gli anziani,
le problematiche legate al mondo del
lavoro e della custodia del creato, alla
parità di genere e al ruolo della donna
nel territorio trentino.
IN COLLABORAZIONE CON
Acli Terra Associazione professionale
Agricola delle Acli che opera nel
mondo rurale del Trentino, per
promuovere, valorizzare il lavoro
agricolo, la difesa dell’ambiente,
la qualità della vita e la salute, le
produzioni alimentari e il territorio di
appartenenza.
CSV Trentino - Non Profit Network
è un’associazione di secondo livello
la cui base sociale è composta
da 139 enti del Terzo Settore, è

punto di riferimento per il mondo
del volontariato, le comunità e le
organizzazioni che hanno bisogno
di servizi di consulenza per creare
e gestire associazioni, formazione,
colloqui di orientamento per volontari,
incontri di accompagnamento
progettuale e azioni di sviluppo di
comunità insieme ad una vasta rete di
partner.
FAP ACLI la Federazione Anziani
Pensionati - è un Sindacato associato
alle ACLI su tutto il territorio nazionale
che ha lo scopo di tutelare i diritti e
migliorare la qualità della vita degli
anziani e pensionati, promuovendo
forme di rappresentanza sociale,
sindacale e culturale.
Fondazione Edmund Mach di San
Michele all’Adige che svolge attività
di ricerca scientifica, istruzione
e formazione, sperimentazione,
consulenza e servizio alle imprese,
nei settori agricolo, agroalimentare e
ambientale.
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Il Premio intende valorizzare
tre imprenditrici agricole che
contribuiscono all’innovazione nella
tradizione dell’attività agricola.
NELLE FOTO, DONNE AL
LAVORO NEI CAMPI.

HANNO DATO VITA
ad un gruppo di lavoro di esperti e di
volontarie per valorizzare il ruolo della
donna in agricoltura.
2. PREMESSE E FINALITÀ
Il Premio “Donne e agricoltura per
la nostra terra trentina” nasce da
un’idea del coordinamento Donne Acli
trentine, dopo aver realizzato un report
su donne e lavoro con la distribuzione
di circa 950 questionari per conoscere i
bisogni delle donne trentine rispetto al
tema del lavoro.
Dalla elaborazione dati è emerso che
le donne hanno forti aspettative e
auspicano una maggiore giustizia
sociale con al centro le persone. Il
Premio ha lo scopo di accrescere
la consapevolezza pubblica
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.
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3. REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE E LA
VALUTAZIONE
Il Premio è riservato a donne
imprenditrici agricole residenti sul
territorio trentino.
Possono presentare domanda le donne
imprenditrici che hanno realizzato
un’attività imprenditoriale agricola o
agrituristica innovativa negli ultimi 3
anni dopo gennaio 2017.
Le attività, oggetto di candidatura,
dovranno collocarsi in almeno due dei
sei ambiti di intervento:
• donna innovatrice nella tradizione
trentina;
• donna eccezionalmente creativa
nella propria attività;
• donna innovativa nell’impresa
familiare;
• donna che valorizza la rete sociale;
• donna attenta alla sostenibilità
ambientale e/o al benessere animale;
• donna che sostiene situazioni di
fragilità sociale.
La valutazione massima complessiva
attribuita sarà di massimo 60 punti.
La valutazione sarà effettuata da una

Commissione con rappresentanti di
tutti gli enti partner coinvolti.
Durante il periodo di valutazione
possono essere richieste integrazioni e
informazioni aggiuntive.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario compilare
il modello di candidatura scaricabile
dal sito :
www.diocesitn.it
www.aclitrentine.it
E inviarlo all’indirizzo mail premio.
donneagricoltura@aclitrentine.it
Entro e non oltre il 30 settembre 2019
5. PRESENTAZIONE PREMIO 2019
Sarà organizzata una giornata
di presentazione con tutte le
imprenditrici partecipanti al premio e
seguirà la premiazione delle vincitrici,
questo nel mese di novembre 2019.
6. PREMIO
Saranno premiati I migliori tre progetti
con un premio di 2000 € ciascuno.
Sarà dato un riconoscimento a tutte le
partecipanti.
7. INFO E CONTATTI
Per informazione sul premio scrivi a :
premio.donneagricoltura@
aclitrentine.it
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Ruanda

5 min

AFRICA È DONNA
Sembra sia diventata la soluzione per
sortire dalla lunga crisi etica, valoriale,
politica, economico-finanziaria
che attanaglia, da generazioni, il
continente nero.
Le donne africane costituiscono il 70%
della forza agricola del continente,
producono l’80% delle derrate
alimentari e ne gestiscono la vendita
per il 90%. Insomma, sono le regine
dell’economia informale.
In quella formale che si basa su regole
e non tradizioni come istruzione di
qualità, accesso al lavoro, con contratti
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regolari, gestione del risparmio,
eredità, autorità sui figli una volta
vedove, diritti civili la strada è ancora
tutta da percorrere.
Però vi sono tre speranze che rendono
l’Africa moderna e, in ordine, sono:
Rwanda, Etiopia e Sudafrica.
Secondo i dati dell’Unione
interparlamentare mondiale, lo
Stato che conta più donne nel proprio
Parlamento è il Ruanda con il 61,3% di
presenze. Batte di gran lunga la Svezia
– paladina dei dirtti civili - che è al
nono posto con “appena” il 43,6%.
La repubblica presidenziale rwandese
è a elezione diretta con due Camere e
il Senato. Proprio nel Senato gli uomini
eletti sono meno della metà, appena il
38,7%.
La genesi di questa alta presenza

femminile è meno prosaica. Il
Presidente Kagame – vincitore
indiscusso del conflitto del 1994 – è un
gran comunicatore e voleva dimostrare
al mondo intero, nei consessi
internazionali, che il suo parlamento
svettava in presenza femminile.
Chiese agli ufficiali del suo fedelissimo
esercito di candidare le mogli con
l’intento, mai dichiarato, di governarle
una volta elette. Fu un successo. Il
“gentil sesso” si acocmodò nelle stenza
dei bottoni e iniziarono la rivoluzione
dolce fatta di opere semplici come
centri di sanità territoriali, scuole
primarie e secondarie, mercati coperti,
gandi direttrici asfaltate con piste
ciclabili, marciapiedi e scoli per le
piogge torrenziali e zero corruzione.
Certo, non si occupano di forze armate
che rimangono saldamente in mano
al presidente che valica la frontiera
sin troppo spesso per assicurarsi
le ricchezze della Repubblica
Democratica del Congo.
I dati economici del Rwanda non
sono meno incoraggianti: negli ultimi
cinque anni il prodotto interno lordo
è cresciuto a un media dell’8 % e
secondo la Banca mondiale il Rwanda
è il secondo posto migliore dell’Africa
per aprire un’attività di business. Da
anni il Paese ha investito molto sui
servizi e sull’Information technology,
divenendo il riferimento per l’Africa
orientale in questo settore. Si vorrebbe
offrire wifi a tutti i camionisti e ai turisti
che attraversano il paese dalle mille
colline.
Il 16 ottobre 2018 il premier
dell’Etiopia ha dato vita al primo
governo formato per il 50 per cento
da donne.
A dare la notizia, il capo dello staff
del primo ministro, Fitsum Arega,
che tramite il suo profilo Twitter ha
comunicato la lista dei nuovi ministri, il
cui numero è inoltre sceso da 28 a 20.
“Le donne compongono il 50 per cento
del nuovo governo”, ha spiegato Arega
sul proprio profilo ufficiale.
“I posti chiave del governo, compresi i
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ministeri della Pace, del Commercio e
della Difesa, sono stati affidati a delle
donne”.
A guidare il ministero della Pace, nato
a seguito della riforma proposta dal
premier Abiy Ahmed e approvato dal
parlamento sempre il 16 ottobre, è l’ex
presidente dell’Assemblea, Muferihat
Kamil.
Si tratta di un dicastero importante
in un paese in cui ci sono ancora forti
tensioni tra le diverse etnie e che sta
attraversando un periodo di radicali
riforme politiche ed economiche.
A capo del ministero della Difesa
invece l’ingegner Aisha Mohammed,
mentre quello del Commercio è stato
affidato a Fetlework Gebre-Egzihaber.
Il premier Ahmed ha anche deciso di
affidare a delle donne il ministero dei
Trasporti, quello delle Donne e quello
delle Entrate.
Il premier Abiy ha dichiarato che “le
nostre ministre confuteranno il vecchio
detto secondo cui le donne non
possono governare”.
La formazione del nuovo governo è
arrivata dopo mesi dall’elezione del
premier dell’Etiopia, Abiy Ahmed,
esponente del partito Oromo del
Fronte rivoluzionario democratico dei
popoli etiopi (Eprdf ).

2018 in segno di distensione nei
confronti dell’etnia Oromo, la più
diffusa nella maggiore regione del
paese. Il nuovo premier ha preso
il posto di Hailemariam Desalegn,
dimessosi a febbraio 2018, ed è il
primo premier etiope appartenente
al gruppo etnico Oromo dall’ascesa al

Abiy Ahmed è stato eletto il 27 marzo

GRAZIE ALL’IMPRENDITORE
DI CUORE
Quest’anno durante la festa del Primo maggio ho conosciuto
un imprenditore trentino che possiede una fabbrica che dà
lavoro a un centinaio di persone.
Mi raccontava di come anche recentemente gli si è
presentata l’opportunità di trasferire la sua attività ed

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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potere dell’Eprdf, avvenuta nel 1991.
L’Etiopia è da tempo sconvolta da
disordini politici e violenze, nati a
seguito delle richieste di maggior
libertà e dalla fine delle discriminazioni
da parte delle diverse etnie, tra cui
quella degli Oromo, il più numeroso tra
i gruppi presenti nel paese.

FABIO PIPINATO

Presidente CTA Trento

ampliarla in modo significativo in un’altra parte del mondo
dove ha anche dei legami affettivi. Mi diceva che però ha
scelto di rimanere qui in Trentino perché ama la sua terra
e non se la sente di “tradire” i suoi collaboratori e le loro
famiglie, chiudere ed andarsene. La fabbrica verrebbe
chiusa, i dipendenti sarebbero licenziati e le loro famiglie
vivrebbero momenti di difficoltà.
Tornando a casa stavo pensando a cosa fa l’Italia per lui e
per la gente come lui che rimane qui, intraprende e crea
occupazione. Preferisco non cercare le risposte.
Io comunque voglio dire GRAZIE a lui e a tutti quelli come
lui che, nonostante tutto, manifestano un attaccamento
all’Italia, al Trentino, alle nostre splendide valli, e
intraprendono, rischiano e creano lavoro e benessere
per la nostra amata terra: GRAZIE DI CUORE!
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Acli Viaggi

5 min

UN NUOVO MODO DI FARE TURISMO

NELLE FOTO, LO STAFF DI ACLIVIAGGI AL COMPLETO;
A DX LA SEDE DI VIA ROMA A TRENTO.

È nata AcliViaggi, nuovo modo di
concepire viaggi e vacanze.
Ne abbiamo parlato con
l’Amministratore delegato Marta
Fontanari già direttore del CTA –
Centro Turistico Acli -, solida base da
cui questa innovativa esperienza ha
preso il via.
Marta, spiegaci perché CTA e Acli
Trentine hanno deciso di creare
AcliViaggi.
Era da tempo che le Acli ed il CTA
cercavano una soluzione per un
rinnovamento nel settore turistico
pensando ad una realtà più ampia
da offrire non solo agli Associati del
Movimento ma anche ai molti utenti
che si rivolgono ai tanti servizi delle
Acli, in particolare mi riferisco a Caf e
Patronato.
Poiché abbiamo sempre avuto buoni
rapporti e anche collaborazioni

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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con la vicina Agenzia Viaggi del
Buonconsiglio ci siamo posti la
domanda di come affrontare il futuro,
essendo entrambe due piccole
realtà. I network dei Tour Operator
c’insegnano che l’unione fa la forza,
e così anche noi abbiamo deciso di
unirci. Ci accomuna l’aver passato
indenni la crisi di qualche anno fa, ma
soprattutto la voglia e la passione per
questo lavoro, fatto di competenza,
cura, accoglienza e rispetto dei clienti
ma anche della concorrenza; valori che
sembrano in via di estinzione ma che
riteniamo cardinali.
In cosa si differenzia AcliViaggi
rispetto a CTA e alle altre agenzie
presenti sul territorio trentino?
Ora le nostre proposte sono “per
tutti”! Non solo per i Soci CTA, ai
quali comunque verrà riservata tutta
la programmazione con partenze

di gruppo. Da oggi ci rivolgiamo a
tutti con le offerte dei migliori Tour
Operator, Liste di Nozze, Biglietteria
aerea e ferroviaria, servizi alberghieri
mirati, offerte per singoli e famiglie.
etc.
La differenza con le altre agenzie:
abbiamo unito impresa e associazione
per mettere al centro la persona
e per dare maggior stabilità ai
nostri collaboratori, valorizzando
la loro professionalità. Queste sono
caratteristiche tipiche del Movimento
aclista e dimostrano come anche nel
tempo libero sia possibile coniugare
economia e socialità.
Non a caso i nostri 30 Accompagnatori
volontari, formatisi nel CTA, portano
il messaggio aclista in ogni iniziativa;
inoltre ci differenzia il fatto che le
Acli sono presenti sul territorio con la
capillarità dei loro servizi ed è nostra
intenzione affiancare a tali servizi

...abbiamo unito impresa e associazione per
mettere al centro la persona e per dare maggior
stabilità ai nostri collaboratori, valorizzando la
loro professionalità...
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diffusi nelle valli trentine anche le
filiali di AcliViaggi - non appena ci
sarà possibile - per portare la nostra
professionalità, offrire consulenze e
offerte turistiche sempre più vicino a
casa.

e iniziative per i propri associati con
uno stile fondato sulla trasparenza e
sulla sicurezza. L’invito che facciamo ai
circoli è il “non far da sé” e affidarsi alla
conoscenza, esperienza (più polizza
assicurativa) di AcliViaggi.

Certamente AcliViaggi continuerà ad
occuparsi di turismo responsabile e
viaggi solidali.
Sicuramente, lo faremo ancora perché
è una caratteristica delle aziende
acliste in grado di declinare solidarietà
ed economia nell’ottica di un turismo
sostenibile per le comunità dei Paesi
visitati. Siamo stati e siamo, con un
certo orgoglio, i maggiori sostenitori
della ong delle Acli che è Ipsia (Istituto
Pace Innovazione Acli) la quale crea
sviluppo nei paesi più poveri - in
termini di reddito - ma non privi di
bellezze naturali, storiche e culturali.

Ultimo ma non per importanza:
presentaci la tua sede e il tuo staff e
forniscici i riferimenti per contattarvi
e viaggiare con voi!
Premetto che l’intero staff ha condiviso
le motivazioni di questa impresa,
trovando stimoli per una nuova
crescita professionale e personale
da mettere a disposizione di quanti
vorranno venire a trovarci.
I locali sono stati ampliati e rinnovati
completamente per un ambiente di
lavoro dai grandi spazi, moderno e
gradevole sotto ogni aspetto. Abbiamo
ricavato anche una sala riunioni per
eventi del CTA, lezioni di geografia,
presentazione viaggi e mostre
fotografiche.
Di seguito i nomi ed i ruoli, sintetizzati,
dei collaboratori di AcliViaggi. Vorrei
sottolineare la novità dell’apertura

Rafforzerete il rapporto di
collaborazione, in alcuni casi già
ottimo, con i Circoli Acli?
Certamente, sarà ancora più facile e
conveniente per i Circoli proporre gite
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al sabato mattina dalle 9,00 alle
12,30. Il resto della settimana dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.
Vi aspettiamo, anche solo per un caffè,
in via Roma,6 a Trento!!
Eliana di Girolamo, direttore tecnico,
consulente generale
Gianluca Merz, consulente
programmazione gruppi viaggi estero
Adriana Modena, consulente
programmazione gruppi viaggi Italia
Veronica Lucchetta, consulente viaggi
e soggiorni individuali
Patrick Rampanelli, consulente
soggiorni e viaggi individuali
Claudia Cattani, contabilità
AcliViaggi
Tel. 0461/1920133
acliviaggi@aclitrentine.it
www.acliviaggi.it
Grazie a Marta e grazie ai lettori
di Acli Trentine e, ricordate: Il
(consulente) di Viaggio in Trentino
da oggi si chiama AcliViaggi!
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Incontro pubblico con l’economista Stefano Zamagni

2,5 min

IMPRESA E COMUNITÀ A MEZZOLOMBARDO

NELLE FOTO, IL FOLTO GRUPPO SEGUE CON ATTENZIONE
L’INTERVENTO DEL PROF. STEFANO ZAMAGNI (FOTO A DX).

Il 27 maggio si è svolto a Mezzolombardo un incontro pubblico con l’economista bolognese Stefano Zamagni, padre
dell’Economia Civile e dell’Economia
di Comunione, nonché neo Presidente
della Pontificia Accademia delle Scienze.
L’evento è stato promosso dalla Comunità di Valle della Rotaliana, dai Circoli Acli
di Mezzolombardo, Mezzocorona e San
Michele Grumo e dalla Cassa Rurale Rotaliana Giovo. Si è trattato di una tappa
all’interno del percorso aperto con Ricostruire Comunità della Rotaliana dentro
il quale ci si è accorti della necessità di
coinvolgere nel percorso stesso anche la
componente economica e produttiva del
territorio.
DAL SISTEMA BIPOLARE AL SISTEMA TRIPOLARE
Buona parte dei problemi che il mondo
sta vivendo, ci ha spiegato Zamagni,
nascono dalla separazione della realtà
produttiva dal mondo politico e soprattutto sociale.
Il sistema che ha retto e ancora sta
reggendo questa deriva è infatti un
sistema bipolare dove tutto si gioca
tra Stato e mercato: le imprese devono
pensare a creare profitto ad ogni costo
e lo Stato deve redistribuire la ricchezza creata dal mercato ed equilibrarne
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il funzionamento. Questo sistema, ci
ha spiegato Zamagni, non regge più.
Occorre passare ad un sistema tripolare, a tre gambe appunto, dove la terza
gamba è proprio la comunità.
IMPRESA E COMUNITÀ
Anche l’impresa deve contribuire a
ricostruire la comunità:
perché l’imprenditore non è un semplice “creatore di profitto” ma un “creatore
di valore” (nessuno più di tanti piccoli
vecchi imprenditori può spiegarcelo
concretamente);
e perché nel DNA dell’impresa c’è una
responsabilità che significa “prendersi
cura” di tutto ciò che in qualche modo
ha una ricaduta anche su di sé (che
può essere positiva o negativa) come
su tutta la collettività: prendersi cura
della scuola, della sanità, ... della comunità intesa come civitas (“città delle anime” spiegava Cicerone, distinguendola
dall’urbs ovvero la “città delle pietre”).
Naturalmente questa responsabilità va
colta insieme agli altri soggetti, esattamente come stiamo facendo nella
Rotaliana e nel Primiero con Ricostruire
Comunità, una realtà che sta crescendo
proprio mentre ci accorgiamo che Acli
e tutti gli altri soggetti parimenti coinvolti stanno loro stessi cambiando.

Per entrare in questa nuova prospettiva, infatti, ci ha spiegato Zamagni,
occorre modificare le proprie mappe
mentali con un lavoro faticoso.
IL PROSEGUO DI RICOSTRUIRE
COMUNITÀ
Ricostruire comunità si configura perciò sempre di più come uno
spazio di rete, di comunità nel quale
tanti soggetti diversi, ognuno nella e
con la propria specificità, tentano di
prendersi cura insieme della propria
comunità e mentre fanno ciò allargano
il proprio orizzonte mentale e aggiornano gli schemi dentro i quali si svolge
il loro agire: da un agire da soli ad un
agire insieme. Ora il percorso con gli
imprenditori proseguirà e per capire
cosa potrà produrre si potrà solo star
dentro al percorso stesso. Si spera di
poter coinvolgere quanti più imprenditori locali possibili, coi quali tenteremo,
insieme agli altri di Ricostruire Comunità, un percorso di approfondimento
attraverso il quale capire cosa fare
anche concretamente.
Ma intanto è possibile rivedere l’intervento di S. Zamagni su Youtube,
utilizzando per la ricerca “impresa e
comunità”.
È inserito nel nuovo canale di Ricostruire Comunità.
I circoli Acli di Mezzolombardo,
Mezzocorona e San Michele Grumo
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INSERTO
Da CTA TURISMO n. 2 2019
In redazione
Marta Fontanari
Progetto e
realizzazione grafica
Palma & Associati

Centro Turistico Acli

news

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Alcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia
NOVITÀ

NOVITÀ

VALLE D’AOSTA GRAN TOUR

SICILIA TOUR CLASSICO

€ 580 21 agosto

€ 1.290 5 ottobre

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

8 giorni/7 notti > Volo da Vr/Bg

LE PERLE DEL GOLFO, CAPRI,
PROCIDA, ISCHIA
€ 625 26 settembre

COSTIERA AMALFITANA,
NAPOLI, ERCOLANO, CASERTA
€ 495 10 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

VILLA HANBURY, IMPERIA E
PONENTE LIGURE
€ 200 31 agosto
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

PUGLIA, MONTE SANT’ANGELO
E IL SALENTO
€ 830 23 settembre
7 giorni/6 notti > Pullman da Trento

ISOLA DEL GIGLIO E
MAREMMA
€ 330 27 settembre

MATERA, CAPITALE DELLA
CULTURA 2019
€ 575 16 ottobre
5 giorni/4 notte > Pullman da Trento

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

SAN DANIELE E CIVIDALE
DEL FRIULI, VENZONE E
SPILIMBERGO
€ 235 28 settembre

TOSCANA, ANGHIARI,
SAN SEPOLCRO,
CHIUSI DELLA VERNA, AREZZO
€ 350 18 ottobre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI > ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133

I

UMBRIA ALTERNATIVA,
FRA ROCCHE E CASTELLI

FIRENZE, COMPLESSO DI SAN
MARCO E VINCI

€ 520 24 ottobre

(500° anniversario dalla morte
di Leonardo da Vinci)

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

€ 195 9 novembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

MILANO, LECCO E I
LUOGHI MANZONIANI
€ 220 9 novembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

SIENA, STRADA DEL
CHIANTI, SAN GIMIGNANO E
MONTERIGGIONI

MERCATINI DI NATALE A ROMA
IN LIBERTÀ
€ 180 6 dicembre
3 giorni/2 notti Treno da Trento

€ 325 15 novembre
3 giorni/2 notti Pullman da Trento

Estero
FERRAGOSTO A PARIGI

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

LOURDES,
SANTUARIO DELLA SPERANZA
€ 405 23 settembre
3 giorni/2 notti Volo da Bergamo
MINIM
PARTE O 10
CIPANT
I

FERRAGOSTO A BERLINO,
LIPSIA E DRESDA
€ 525 14 agosto

TURCHIA, ISTANBUL E
CAPPADOCIA

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

€ 750 29 settembre
DA PASSAU A VIENNA,
NAVIGAZIONE SUL DANUBIO

€ 750 6 ottobre
8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo

€ 640 22 agosto

CINA E I TESORI: PECHINO,
XIAN, GUILIN, SHANGHAI

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

€ 1.995 25 settembre

Prenotazioni entro l'1 agosto

11 giorni/10 notti > Volo da Venezia

GERMANIA,
ROMANTISCHESTRASSE
DA AUGUSTA A WURZBURG

AFFRETTATEVI

PORTOGALLO,
TOUR CLASSICO
€ 1.195 1 ottobre
8 giorni/7 notti > Volo da Milano

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

FATIMA E
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prenotazioni entro il 26 luglio

€ 790 28 settembre
5 giorni/4 notti > Volo da Milano

II
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PRAGA ALTERNATIVA,
QUARTIERE EBRAICO E
CASTELLO DI KONOPISTE
€ 520 2 ottobre

FATIMA E LISBONA,
L’ALTARE DEL PORTOGALLO

BARCELLONA,
LONG WEEK-END

€ 510 7 ottobre

da € 490 25 ottobre

4 giorni/3 notti > Volo da Milano

3 giorni/2 notti > Volo da Ve/Mi

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

Prenotazioni entro l’8 agosto

MINIM
PARTE O 10
CIPANT
I

VIENNA E SCHONNBRUNN
€ 485 3 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

MADRID, TOLEDO, ESCORIAL
da € 735 3 ottobre
4 giorni/3 notti > Volo da Mi/Ve
Prenotazioni entro il 20 luglio

NEPAL TOUR TRA NATURA E
CULTURA – VIAGGIO SOLIDALE
da € 1.690 7 ottobre
9 giorni/8 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 19 luglio

MYANMAR DOLCE BIRMANIA
UZBEKISTAN, I GIOIELLI
DELL’ASIA CENTRALE

da € 2.100 4 novembre

€ 1.335 4 ottobre

TERRASANTA, NEL GREMBO
DELLA FEDE

8 giorni/7 notti > volo da Milano

€ 1.125 9 ottobre

ULTIMI POSTI

13 giorni/11 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 30 agosto

8 giorni/7 notti > Volo da Milano
MINIM
PARTE O 10
CIPANT
I

NEW YORK IN LIBERTÀ
€ 1.250 13 novembre
6 giorni/5 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 9 agosto

GIORDANIA,
TOUR DELLE MERAVIGLIE
€ 1.275 13 ottobre
7 giorni/6 notti > Volo da Verona
Prenotazioni entro il 19 luglio

GRECIA, TOUR CLASSICO E
METEORE
€ 1.195 6 ottobre
8 giorni/7 notti > Volo da Venezia
Prenotazioni entro il 26 luglio

MINIM
PARTE O 10
AFFRE CIPANTI
TTATE
VI

EGITTO, CAIRO E CROCIERA
SUL NILO LUXOR-ASWAN
da € 1.185 18 ottobre
da € 1.135 8 novembre
8 giorni/7 notti > Volo da Milano

MESSICO E GUATEMALA
da € 3.870 19 novembre
15 giorni/14 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 10 settembre

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI > ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133

III

NAMIBIA
€ 3.440 26 novembre
13 giorni/12 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 2 agosto

LAOS E CAMBOGIA
€ 2.330 26 novembre
12 giorni/11 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 20 luglio

MERCATINI DI NATALE
A MONACO DI BAVIERA
IN LIBERTÀ
€ 190 13 dicembre
3 giorni/2 notti > Treno da Trento

Anticipazioni
Capodanno
CAPODANNO IN TURCHIA,
ISTANBUL E CAPPADOCIA

CAPODANNO IN INDIA
DEL NORD E VARANASI

€ 770 28 dicembre

€ 2.100 30 dicembre

8 giorni/7 notti > Volo da Venezia

11 giorni/10 notti > Volo da Milano
Prenotazioni entro il 20 settembre

Anticipazione
2020
ARGENTINA E CILE
Penisola Valdez, Patagonia, Torres del Paine, Terra del
Fuoco, Buenos Aires
€ 3.490 28 gennaio
13 giorni/10 notti in Hotel e 2 in aereo > Volo da Verona
POSSIBILITÀ ESTENSIONE ALLE CASCATE DI IGUAZÙ SU BASE INDIVIDUALE!!!
Prenotazioni entro il 18 ottobre

IV

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI > ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133

NOTIZIE UTILI

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

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

In questa sezione trovi i coupon
con le promozioni a te riservate,
informazioni e news aggiornate su
tutti gli ambiti di competenza delle
Acli Trentine: welfare, previdenza,
fisco, salute, lavoro e agevolazioni
fiscali; turismo e tempo libero;
cultura e formazione.

LE CONVENZIONI DEL MESE

BLUE ASSISTANCE: sconto del 20% sui
servizi odontoiatrici, diagnostici presso
cliniche e poliambulatori, servizi fisioterapici, prestazioni terapeutiche e riabilitative Mynet acquistabili sul portale
www.mynetshop.blue inserendo il codice
affiliazione ACLITRENTINE.

ACLI trentine LUGLIO AGOSTO 2019

OTTICA SOPPA - Rovereto:
sconto del 20% su tutti i prodotti
e montatura in omaggio.

ANGOLO NATURA – Villa Lagarina:
una beauty farm che offre uno
sconto del 10% su tutti i trattamenti
estetici, del 20% sui prodotti della
linea Biokap, del 20% sui prodotti
della linea Argà Natures.
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NOTIZIE UTILI
CAF Acli

3 min

ICEF, È TEMPO DI AGGIORNARLO
Come ogni anno, è arrivato il
momento di aggiornare i dati dell’Icef
con i redditi e i patrimoni dell’anno
precedente, in questo caso, del 2018.
Contestualmente possono essere
trasmesse anche le domande per le
eventuali agevolazioni pubbliche alle
quali si ha diritto.
A partire da luglio, il CAF Acli è a
disposizione su appuntamento
in forma gratuita per ricalcolare
l’indicatore in base agli aggiornamenti
intercorsi.
Che cos’è l’Icef e a cosa serve? Lo
abbiamo chiesto alla nostra esperta
fiscale Morena Facchini.
L’Icef è l’Indicatore della Condizione
Economica Familiare. Sostanzialmente
si tratta di un numero che consente
di misurare la condizione economica
di una famiglia che intende accedere
a delle agevolazioni pubbliche
e prestazioni agevolate. L’Icef, a
differenza dell’Isee, è un indicatore
utilizzato esclusivamente nella
Provincia Autonoma di Trento.
Questo indicatore viene determinato
tenendo conto di alcuni elementi

riferiti a ogni singolo componente
del nucleo familiare: il reddito, il
patrimonio mobiliare e immobiliare,
alcuni oneri detraibili, il numero di
componenti del nucleo nonché alcune
condizioni soggettive dello stesso.
Quando si deve utilizzare l’Icef?
L’Icef può essere calcolato in
qualunque momento dell’anno per
avere accesso ad agevolazioni e
prestazioni sociali. Come già detto,
però, a partire dal mese di luglio di
ogni anno è necessario aggiornare
l’indicatore Icef con i riferimenti ai
redditi e al patrimonio dell’anno
precedente.
Come per l’Isee, non esiste un unico
indicatore Icef.
Per ogni agevolazioni che si intende
richiedere è necessario determinare
lo specifico indicatore. Pertanto,
il cittadino dovrà calcolare tanti
indicatori quante sono le agevolazioni
a cui vuole accedere e per ciascuna
presentare una domanda diversa
contenente il valore Icef specifico
all’ente provinciale erogatore o tramite
il CAF Acli.

...a partire dal mese di luglio di ogni anno è
necessario aggiornare l’indicatore Icef con i
riferimenti ai redditi e al patrimonio dell’anno
precedente...

MORENA FACCHINI

Quali sono le principali agevolazioni
che possono essere richieste se
in possesso di un indicatore Icef
adeguato?
Le principali misure previste sono
l’Assegno Unico Provinciale - uno
strumento che dal 1 gennaio 2018
aggrega le misure di sostegno al
reddito per il mantenimento dei figli,
per i servizi per la prima infanzia e
dei componenti invalidi per quanto
riguarda la Provincia di Trento - la
tariffa mensa scolastica e trasporto
studenti, l’assistenza odontoiatrica, la
tariffa per il prolungamento dell’orario
della scuola dell’infanzia, la verifica
annuale inquilini Itea e l’accesso
all’edilizia pubblica (contributo sul
canone o richiesta alloggio Itea).
Per informazioni e per
appuntamenti chiamare il numero
unico 0461 277 277 o scrivere a
info@aclitrentine.it
CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

COLF E BADANTI
Quando si ha necessità di assumere un lavoratore domestico - colf,
badanti, assistenti alla persona, baby sitter - è importante valutare con
attenzione una serie di aspetti contrattuali e fiscali sia da parte del datore
di lavoro che del lavoratore stesso.
CAF Acli è pronto a fornire un sostegno completo nella gestione del
rapporto di lavoro con i collaboratori domestici, dall’assunzione fino al
momento della chiusura del contratto.
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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
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NOTIZIE UTILI
Patronato Acli

3 min

OGGI PARLIAMO DI BONUS BEBÈ

Ci sono novità per le famiglie che
festeggiano un lieto evento nel 2019:
un nuovo decreto introduce infatti
alcune modifiche migliorative al
cosiddetto “Bonus Bebè” o “Assegno di
natalità”.
Ricordiamo che il bonus era stato
introdotto inizialmente dalla Legge
190 del 2014, e prevedeva un
contributo di 80 o 160 euro mensili – a
seconda dell’indicatore ISEE familiare
– dapprima per un periodo di tre anni
(per i bambini nati nel triennio 20152017), ridotto poi ad un anno per i nati
nel 2018.
Nel prorogare l’assegno anche per i
nati nell’anno 2019, il nuovo Decreto
Legge 119/2018 ha previsto una
maggiorazione dell’importo pari al
20%: questo incremento vale per i
genitori che abbiano già un figlio
e facciano domanda per un figlio
successivo al primo, nato o adottato
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre
2019.

NICOLA BRENTARI

nicola.brentari@aclitrentine.it
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La maggiorazione dal secondo figlio
in poi porta quindi l’assegno da 960 a
1.152 euro annuali (il bonus mensile
passa da 80 a 96 euro), mentre arriva
ad un massimo di 2.304 euro annui
(anziché 1.920) per le famiglie con
indicatore ISEE inferiore ai 7.000 euro,
che dal 2019 hanno diritto a 192 euro
mensili anziché 160.
Per ottenere la maggiorazione sarà
sufficiente indicare nella domanda
anche le generalità dei figli precedenti.
Il Bonus spetta a partire dal mese
di nascita purché sia richiesto
entro novanta giorni dall’arrivo del
figlio, mentre se la domanda viene
presentata dopo i novanta giorni,
decorrerà dal mese successivo a
richiesta.
Accanto al “Bonus Bebè” resta valido,
senza limitazioni, il “Premio alla
nascita”: si tratta di un contributo di
800 euro corrisposto dall’INPS alle
donne incinte entrate nell’ottavo mese
di gravidanza o già diventate mamme.
Conosciuto anche come “Bonus
mamma domani”, questo viene

erogato dall’INPS in un’unica soluzione
su richiesta dell’interessata e non
prevede limiti di reddito, quindi spetta
a tutte le mamme.
In ultimo ricordiamo che a queste
istanze l’INPS richiede di allegare
il modello SR163 “Richiesta di
pagamento delle prestazioni a
sostegno del reddito”, correttamente
compilato e timbrato dalla Banca o
dalla Posta presso cui si ha il conto
corrente.
Per la presentazione telematica
di entrambe le domande sono a
disposizione gli operatori del Patronato
ACLI, a sportello o su
appuntamento.

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
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NOTIZIE UTILI
Pensplan Infopoint

3,5 min

UN VIRTUOSO ESEMPIO
DI WELFARE SOSTENIBILE
Il Progetto Pensplan ha registrato
anche per l’anno 2018 risultati positivi:
l’adesione a un fondo pensione
complementare di un lavoratore su
due in Regione e il forte aumento
della richiesta di informazioni e
di una consulenza pensionistica
personalizzata confermano il
raggiungimento dell’importante
traguardo di una maggiore diffusione
della cultura previdenziale sul territorio
nonché di un’attenzione particolare
al risparmio individuale per la propria
vecchiaia e per far fronte alle diverse
esigenze durante il ciclo di vita
personale e familiare.
I principali numeri in sintesi: circa
74.000 contatti presso gli uffici
Pensplan (pari a più di 300 contatti
al giorno lavorativo), oltre 5.200
contatti in manifestazioni informative
e formazioni diverse, oltre 228.000
aderenti e 26.000 aziende gestiti, circa
224.000 pratiche amministrative. A
questi si aggiungono 4,3 milioni di
euro di contributi versati per situazioni
di difficoltà economica, più di 180
richieste di supporto legale gratuito
e 42.000 richieste di contributi per la
copertura dei costi amministrativi e
contabili dal 2003 a fine 2018.
“Ma non sono solo i numeri a
confermare il successo di Pensplan”
afferma la Presidente di Pensplan Laura
Costa in occasione della presentazione
della Relazione annuale 2018. “Con il
Progetto Pensplan si è concretizzato ed
è in fase di ulteriore coerente sviluppo,
un esempio virtuoso di welfare
sostenibile.
La diffusione della cultura del
risparmio e della consapevolezza
sulle necessità generazionali di lungo
periodo, della e nella popolazione,
stimola un’adesione responsabile
della cittadinanza a un progetto per
il suo futuro, e quindi al risparmio

di un proprio capitale nell’ottica di
una responsabilità e di un valore
economico che va oltre il singolo a
totale beneficio dell’intera collettività.”
Le ricadute positive sull’economia
del territorio regionale del Progetto
Pensplan sono molte:
• Pensplan Centrum ha erogato tutti
i servizi e gli interventi a beneficio
della popolazione regionale in
forza di un conferimento pubblico
iniziale, sapientemente custodito e
investito, e i cui rendimenti hanno
costituito la base economica per
la realizzazione e il funzionamento
dell’intero Progetto Pensplan, senza
che il capitale originario venisse
progressivamente eroso e, quindi,
evitando che fossero depauperate
risorse pubbliche;
• più di metà del capitale investito
per la realizzazione del Progetto
Pensplan è tornato nelle casse
pubbliche in forma di gettito
fiscale generato dal sistema dei
fondi pensione istituiti in Regione
e quindi risulta nuovamente
disponibile per ulteriori progetti a
livello locale;
• attraverso l’adesione alle forme
di previdenza complementare

regionale è maturato un consistente
accumulo di capitale privato, che
risulta essere importante non
solo per autosostenere la qualità
della vita nell’età anziana e ridurre
quindi potenzialmente l’impiego di
risorse pubbliche per le esigenze
assistenziali, sanitarie e previdenziali
future, ma anche in termini di
investimenti nell’economia locale;
• i fondi di previdenza
complementare istituiti in Regione
e convenzionati con Pensplan
Centrum hanno saputo valorizzare
con professionalità le proprie
risorse, offrendo ai propri aderenti
rendimenti adeguati (negli ultimi
dieci anni il rendimento medio
annuo risulta pari al doppio della
rivalutazione del trattamento di fine
rapporto in azienda nello stesso
periodo, e quindi al 4% rispetto al
2%).

PER INFORMAZIONI
38122 Trento Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800
39100 Bolzano Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com
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MONDO ACLI
FAP Acli

6,5 min

FACCIAMO INSIEME...
DUE PASSI IN SALUTE CON LE ACLI!
L’iniziativa ha visto coinvolti nelle 12
camminate in Trentino-Alto Adige,
dal 5 marzo al 2 giugno 2019, oltre
44 anziani che si sono dati battaglia
sui prati e nei boschi della Regione
(ma anche sulle strade cittadine),
percorrendo in totale più di 22 milioni
di passi.
Si è conclusa venerdì 7 giugno
a Trento la terza edizione del
progetto di TrentinoSalute4.0 che
ha visto coinvolti gli anziani della
FAP (Federazione Anziani Pensionati
delle Acli trentine) in una sfida di
“active ageing“, che, tradotto in
italiano, significa “invecchiamento
attivo” e comprende quel processo di
ottimizzazione delle opportunità per la
salute, la partecipazione e la sicurezza
al fine di migliorare la qualità della vita
degli over 60.
La premiazione della sfida si è svolta
presso la sede dell’Associazione in via
Roma, alla presenza del segretario
FAP-ACLI Claudio Barbacovi, agli
esperti che hanno animato le iniziative,
ai referenti di TrentinoSalute4.0 e ai
ricercatori FBK, che hanno illustrato
i risultati di questa terza edizione
primaverile.
Ma chi ha vinto la gara? La squadra
che ha effettuato il maggior numero di
passi con la maggiore costanza (oltre 5
milioni e 155mila passi – costanza 62%)
è stata “Rugiada“. Al secondo posto i
“Muschio” con 4 milioni 162mila passi
(costanza 71%) e al terzo posto gli
“Stambecco” con 3 milioni e 722mila
passi e una costanza del 49%.
La competizione per alcuni è
stata determinante, per altri ha
rappresentato uno stimolo che ha
permesso di concentrarsi sull’obiettivo:
percorrere almeno 10mila passi al
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giorno per far crescere il punteggio
del proprio gruppo. Allo scopo di
promuovere un sano senso di sfida e
di collaborazione, i partecipanti erano
stati divisi in 11 squadre, ognuna
capeggiata da un caposquadra, che ha
avuto il compito di motivare e tenere
unito il gruppo nel corso delle 12
camminate.
Per tutti i partecipanti il riscontro è
stato unanime: iniziativa da ripetere!
La soddisfazione maggiore, oltre ai
benefici per la salute e la mente, è
aver potuto utilizzare le tecnologie
digitali per socializzare, camminare
in compagnia e conoscere meglio il
territorio. “È una cosa bellissima questa,
da ripetere!” – racconta entusiasta
la signora Bruna, 72 anni, di Trento,
che ha partecipato all’iniziativa “Due
passi in salute con le Acli” fin dalla
sua prima edizione. “Prima di aderire
al progetto non camminavo tanto,
non ero motivata. Mi limitavo a fare
qualche passeggiata. Da quando ne

prendo parte ho cominciato a sentire
un beneficio, specie per i miei problemi
respiratori. Infatti, anche quando le
camminate finivano, sentivo il bisogno
di continuare a muovermi per sentirmi
meglio. Il medico mi ha raccomandato
di proseguire con queste attività. Lo
consiglio a tutti, perché è veramente
salutare sotto ogni punto di vista,
non solo per il fisico, ma anche e
soprattutto sotto il profilo delle
relazioni umane”. Marcello, di Trento,
73 anni: “Io ho problemi di diabete. Ho
la glicemia e il colesterolo un po’ alti.
Mi sono detto, vado così abbasso un
po’ i valori. E questo è stato lo stimolo
a continuare. Inoltre, si socializza, si va
insieme. Ma c’è un terzo lato positivo:
si imparano cose nuove e interessanti
e, anzi, ho scoperto cose che per conto
mio non avrei mai saputo, pur essendo
un appassionato di musei, di storia
e fotografia. Molti piccoli tesori che
abbiamo qui intorno, senza questo tipo
di esperienza, non li avrei mai scoperti”.
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natura a piedi)
• Età media dei partecipanti: 70 anni
(la più anziana, la signora Rita ne
compirà 89 il prossimo luglio)
• 2 pranzi vegani
• 2 pic nic salutari (preparati dagli
stessi partecipanti in base alle linee
guida indicate dal dott. Pirus di
APSS)
• 2 conferenze
• 1 corso di balli di gruppo
• 1 corso per imparare ad usare lo
smartphone, tenuto dai ricercatori
FBK.

NELLE FOTO, ALCUNE USCITE
DI FAP ACLI.

Ce l’hanno raccontata così la loro
esperienza, che abbiamo raccolto
nel video consultabile su you
tube https://www.youtube.com/
watch?v=j598eejbf1I (in alternativa
è sufficiente cercare su you tube
“invecchiamento attivo il progetto
due passi in salute con le Acli”)
Per realizzarlo abbiamo condiviso il
piacere di trascorrere qualche giornata
insieme a loro durante le camminate
e provato a “vivere più anni in buona
salute“!
I NUMERI DI QUESTA EDIZIONE
PRIMAVERILE
• 22.575.945 i passi totali di tutti i
partecipanti dal 5 marzo al 2 giugno
• 86 partecipanti (non solo alle
camminate naturalistiche, ma anche
alle altre iniziative previste)
• 12 camminate (i partecipanti hanno
utilizzato solo mezzi pubblici per
recarsi al punto di partenza della
gita e poi hanno percorso i sentieri
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INCONTRI E APPROFONDIMENTI
22/01
conferenza prevenzione
disturbi respiratori con il
dott. Dino Sella – Senior
Italia
30/01
incontro sulla prevenzione
disturbi muscolo scheletrici
con dott.ssa Grecchi e Paolo
Zuccatti
31/01
balli di gruppo (inizio corso)
25/02
prevenzione oncologica con
il dott. Antonello Veccia –
Senior Italia
07/03
prevenzione malattie
reumatologiche con il dott.
Paolazzi – Senior Italia
13 -14/05 corsi sull’utilizzo dello
smartphone (tenuti dai
ricercatori FBK)
Sette le uscite che si sono svolte
in Trentino, cinque quelle in Alto
Adige. Nel calendario anche una
passeggiata con il dottor Maurizio Del
Greco, direttore del reparto cardiologia
dell’Ospedale di Rovereto, che alle
piramidi di Segonzano il 17 aprile ha
approfondito con i partecipanti alcuni
aspetti sul tema della prevenzione
delle malattie cardio vascolari.
C’è stata poi Grazia Demozzi,
formatrice ed esperta di “Yoga della
risata”, che ha proposto al gruppo sia
momenti di riflessione che tecniche
di rilassamento e di yoga. E ancora:
in quattro escursioni è stato inserito
anche un percorso gastronomico
incentrato sulla sana alimentazione.

In altre due occasioni, ai partecipanti
è stata data la possibilità di creare dei
“pranzi al sacco salutari”, seguendo le
linee guida proposte dal dottor Pirous
Fateh-Moghadam (PAT – Osservatorio
della Salute), così da incentivare le
persone a preparare pasti (anche al
sacco) con prodotti adatti ad un sano
stile di vita. In queste particolari uscite
sono stati presenti medici o esperti
disponibili a rispondere a tutte le
curiosità dei partecipanti. In breve,
un’occasione per vivere un’esperienza
gastronomica unita ad una piacevole
passeggiata in compagnia, per
conoscere la Regione anche attraverso
i suoi sapori.
Per le prossime avventure sul territorio
ci rivediamo a settembre!!
Fonte articolo: Magazine Fondazione
Bruno Kessler – Marzia Lucianer
Per ulteriori informazioni e dettagli sul
progetto e la programmazione:
FAP ACLI 0461.277244
Via Roma 57 fap@aclitrentine.it
FAP ACLI TRENTO
38122 Trento Via Roma, 57 3° piano

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

3,5 min

LA MEDICINA DI GENERE

Per molti secoli lo sviluppo delle
conoscenze nel campo della medicina
è stato lento e difficoltoso, ha dovuto
farsi strada superando pregiudizi di
tipo religioso, superstizioni, pratiche
tradizionali empiriche, ed anche
le possibilità terapeutiche nuove
arrivavano col contagocce e venivano
applicate per lunghi periodi in
modo impreciso o senza attenzione
all’appropriatezza della prescrizione
(pensiamo alle purghe, ai salassi o ai
bagni ghiacciati).
L’affermarsi del metodo scientifico e
la disponibilità di tecniche di studio,
sperimentazione e verifica sempre
più precise hanno poi determinato un
rapido miglioramento delle possibilità
sia nella definizione delle diagnosi che
nell’efficacia delle terapie. Per molto
tempo poi la ricerca di raggiungere
certezza di efficacia e garanzia di
correttezza nell’agire medico è andata
di pari passo con la standardizzazione
dei comportamenti. In altre parole
di fronte ad una certa patologia o

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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sintomatologia le cose da fare erano
definite e più o meno le stesse,
chiunque fosse il paziente che ne
soffriva.
Questa tendenza ha portato a grandi
miglioramenti nello stato di salute
delle popolazioni e ancora ne rimane
testimonianza nelle linee guida o nei
protocolli che vengono predisposti
per guidare i comportamenti degli
operatori.
Se non che per molto tempo, a causa
del contesto sociale e culturale,
gli studi medici hanno avuto una
impostazione “androcentrica”. Le
malattie e le terapie venivano cioè
studiate quasi esclusivamente su
individui giovani adulti, maschi,
bianchi, di circa 70 Kg. di peso.
E i risultati venivano ritenuti validi
per l’intera popolazione. La specificità
femminile era considerata soltanto
riguardo alle questioni riproduttive,
campo in cui era troppo evidente la
diversità della donna. Fu l’affermarsi
degli studi epidemiologici a far capire
che il quadro era più complesso e la
prima conseguenza fu l’attenzione
alla particolarità dei bambini che
possono presentare quadri patologici
del tutto particolari e per i quali, vista
la minore massa corporea, vanno
studiati specifici dosaggi e posologie

dei farmaci. Negli ultimi decenni si
è poi posta particolare attenzione
alle cosiddette terza e quarta età,
fasi della vita in cui molti aspetti del
metabolismo possono cambiare e
non di rado la presenza di patologie
multiple richiede la ricerca di scelte e
approcci terapeutici individualizzati.
Infine solo negli ultimi anni sta
trovando spazio lo studio della
medicina di genere. Se l’aspettativa di
vita è così diversa tra donne (86 aa) e
uomini (81 aa), se per alcune malattie
l’incidenza è significativamente
maggiore nelle donne (le malattie
autoimmuni, alcune malattie
cardiovascolari, la depressione,
l’Alzheimer …), se altre si manifestano
in età e con sintomi diversi (l’infarto
miocardico, i danni da alcol, le sindromi
dolorose in genere …) è evidente che
la differenza “sanitaria” tra maschi e
femmine non può ridursi all’apparato
urogenitale ed è chiaro che si aprono
spazi di studio e di ricerca per
migliorare le conoscenze. Tanto più
se la medicina di genere si occuperà
non solo degli aspetti strettamente
biologici (il sesso genetico, anatomico,
ormonale) ma anche dei caratteri che
la diversità di genere può determinare
su comportamenti, attività, ruoli e
condizionamenti sociali.
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VITA ASSOCIATIVA
Movimento

UN CONGRESSO CHE INAUGURA UNA NUOVA
EPOCA PER L’ASSOCIAZIONISMO
Il 14 giugno scorso si è svolto a
Villazzano, presso il nostro Centro
Enaip, il congresso straordinario delle
Acli trentine.
Si è trattato di un passaggio
obbligato, dettato in particolare dagli
adempimenti relativi alla nuova legge
nazionale sul terzo settore.
Un passaggio per molti versi
automatico, ma che segna l’entrata
delle Acli in un’epoca nuova per
l’associazionismo. La legge consegna
infatti ad un movimento come le
Acli la responsabilità e l’opportunità
di rappresentare con nuovi
servizi mondi fino ad oggi poco
rappresentati e bisognosi di supporto e
rappresentanza.
Starò ora alle Acli saper interpretare lo
spirito del proprio tempo aprendosi

a nuove interlocuzioni nell’ambito
del terzo settore al fine di allargare il
proprio ruolo e la propria funzione
sociale.
Il congresso ha infine approvato una

mozione relativa al contributo delle Acli
trentine per lo sviluppo delle nostre
comunità: valli e periferie devono
tornare al centro delle politiche di
sviluppo.

CFP Enaip Arco

PRIMI AL CONCORSO “TU SEI”

Il Cfp Enaip di Arco si è aggiudicato
il primo premio del concorso TU SEI
categoria scuole professionali. Il CFP
di Arco industria e artigianato ha
vinto con il progetto Enaip Industry
Academy in collaborazione con DANA
Italia.
Enaip Industry Academy prevede un
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insieme di iniziative per arricchire
la formazione degli studenti con
particolare riferimento al mondo
delle industrie dell’Alto Garda,
riconoscendo il ruolo fondamentale
dell’internazionalizzazione delle
competenze, e proponendosi di
potenziare la formazione degli

studenti in una prospettiva di futura
occupazione altamente qualificata
all’interno delle industrie stesse. I
tecnici esperti di DANA hanno tenuto
lezioni a scuola, hanno messo i ragazzi
nelle condizioni di conoscere l’industria
grazie ai colloqui simulati e alla visita
approfondita dello stabilimento. Anche
stage, tirocini e esperienze all’estero
per i ragazzi di terza e quarta sono
le importanti novità del CFP di Arco.
La commissione di valutazione della
Provincia e di Confindustria Trento
ha apprezzato questo progetto per
ambizione, innovazione e “focus sulla
mente degli allievi”.
È stata anche premiata la capacità del
CFP di proporsi come parte attiva sul
territorio arcense con intraprendenza e
disponibilità al dialogo con le
aziende per creare fattivi sbocchi
professionali.
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Primiero

IN RICORDO DI LUIGI ZORTEA A DIECI
ANNI DALLA SCOMPARSA
A dieci anni di distanza da quel tragico
evento, il tempo trascorso non ha
cancellato il ricordo e le Acli di Primiero
vogliono commemorare Luigi Zortea e
le altre vittime di quel viaggio sfortunato. Sono stati dieci anni di grandi cambiamenti: la crisi ha ridisegnato scenari
completamente nuovi dove abbiamo
visto crescere l’incertezza e diminuire la
fiducia nel futuro.
Come Acli ci siamo impegnati a capire e
interpretare la nuova realtà orientando
l’azione nel nuovo contesto e indubbiamente il contributo di Luigi sarebbe
stato ancora molto prezioso.
Aveva intrapreso il suo impegno nelle
Acli come addetto sociale, responsabile del Patronato di Primiero dove,
ispirandosi ai valori della tutela e della
solidarietà, svolse con competenza
questo ruolo per oltre vent’anni.
Grazie alla sua capacità propositiva è
sempre stato un riferimento importante
anche per il movimento delle Acli di
Primiero e Trentine.

Promotore e poi responsabile del
Circolo Ricreativo delle Acli di Primiero,
ha saputo essere anche instancabile
animatore nelle varie iniziative.
Socio fondatore della Cooperativa Edilizia Luigi Negrelli e Presidente per molti
anni, si prodigò per garantire a molte
famiglie il diritto di abitare in una casa
di proprietà. Competente e lungimirante, ha sempre messo a disposizione conoscenze e capacità a favore delle Acli,
ma anche a favore della sua comunità
- Sindaco di Canal San Bovo per diversi
mandati, assessore e vicepresidente del
Comprensorio di Primiero - ruoli dove
ha lasciato il segno del suo impegno
per migliorare le condizioni di vita di chi
vive in zone periferiche e disagiate.
Autorevolezza, capacità di sintesi e di
decisione sono state le caratteristiche
che più hanno caratterizzato il suo
impegno. Interlocutore attento e preparato, sapeva sostenere con convinzione
idee e proposte dimostrando che il
confronto è possibile anche quando

si hanno visioni diverse, che la mediazione è un’arte fattibile per giungere a
soluzioni condivise, senza che vengano
meno stima e amicizia, che la parola
data va rispettata.
Nel ruolo di addetto sociale, dirigente
aclista e amministratore pubblico, sapeva essere accogliente e incoraggiante,
ma anche, se necessario, pacatamente
sferzante con il suo inconfondibile stile.
Se le Acli di Primiero e i loro servizi rivestono ancora oggi un ruolo importante
nella nostra realtà, il merito è anche di
Luigi.
Fedele al motto: “quando si combatte
per la dignità degli altri, si combatte per
la propria dignità”, ha profuso il proprio
impegno con determinazione, stimolando gli altri a lavorare insieme.
Le Acli di Primiero vogliono ricordare
Luigi Zortea, “Gigi” per alcuni, “el Zortea”
ancora per molti e questo sia da stimolo
a proseguire nel solco tracciato insieme
per continuare a dar voce ai bisogni
delle persone, in particolare di chi fa
più fatica in questa fase storica caratterizzata da instabilità economica, che
purtroppo non risparmia Primiero e il
Trentino.
Delia Scalet

US Acli

UNA BELLISSIMA ESPERIENZA IN BARCA A VELA CON L’US ACLI!
Nella giornata dell’ 1 giugno 2019 è
stata organizzata in collaborazione
con l’US Acli di Trento e l’Associazione
Vela Lago Ledro la prima “ giornata
in barca a vela” a Pieve di Ledro con
passeggiata al Colle di S.Stefano, nel
paese adiacente.
Venti circa i partecipanti di tutte le età,
entusiasti di questa prima iniziativa in
barca a vela, sono partiti dal piazzale
Zuffo a Trento con un pulmino
dedicato per arrivare al circolo Vela
Ledro verso le nove dove sono stati
accolti dai volontari dell’associazione
con una veloce merenda di benvenuto.
Dopo un’introduzione alla barca a vela,
alle caratteristiche, alle condizioni di
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vento che le permettono di veleggiare
sulla splendida cornice del lago di
Ledro, assegnati i giubbotti salvagente
e atteso che si alzasse il vento i vari
equipaggi hanno preso posto a bordo
di cinque barche j22 del circolo velico
per fare un’uscita di un paio d’ore sul
lago accompagnati da un timoniere
esperto. I partecipanti hanno potuto
godere di una mattinata soleggiata
e ventosa provando in alcuni casi a
timonare la barca che ad armeggiare
con le varie corde e regolazioni a
bordo. Ritornati a terra il gruppo ha
potuto apprezzare il pranzo a base di
carne alla griglia e polenta di Storo.
Dopo un momento di riposo e relax,

tappa alla volta del colle, luogo storico
della grande guerra disseminato di
trincee e monumenti storici.
A conclusione della giornata un bel
gelato in riva al lago prima di ripartire
verso Trento.
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STATI GENERALI:
OPPORTUNITÀ, BISOGNI, PROSPETTIVE

La Presidenza delle Acli del Primiero,
Vaoi e Mis è intervenuta sugli Stati
generali della montagna promossi
dalla giunta provinciale.
Se si vuole far vivere la montagna,
frenare lo spopolamento e sostenere
la natalità, si legge nel documento,
sono necessarie opportunità di lavoro
e di sviluppo oltre alla presenza sul
territorio di servizi essenziali come
servizi all’infanzia, servizi scolastici
nei diversi ordini e gradi, servizi di
trasporto adeguati, presidi sanitari,
servizi di cura e assistenza per dare
risposte tempestive anche a chi fa
più fatica e vive in periferia. A questo
proposito si chiede che sia attivato
a breve, come previsto, lo sportello
Spazio Argento presso le Comunità di
Valle quale unico punto di riferimento
per la richiesta e la gestione dei
servizi a favore delle persone anziane.
Inoltre devono essere garantiti servizi
commerciali di vicinato e luoghi di
aggregazione sociale e ricreativa per le
varie fasce di età.
Da sempre Primiero si caratterizza per
la presenza di tante realtà associative e
di volontariato che animano numerose
iniziative e spesso affiancano i servizi
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presenti sul territorio.
Da sottolineare inoltre i maggiori
costi che le famiglie residenti in
periferia devono sostenere: si pensi ad
esempio ai costi per gli studi dei figli
in particolare per universitari rispetto
a chi vive in realtà meno periferiche e
meno disagiate.
Risulta pertanto necessario delineare
un sistema di welfare che tenga conto
non solo dei livelli di reddito, ma anche
del contesto territoriale dove vivono i
cittadini. Questo significa garantire una
forma di pari opportunità territoriale
alle realtà periferiche e di montagna
se si vuole favorire la residenzialità,
frenare lo spopolamento e sostenere la
natalità.
Altro aspetto da migliorare è quello
della viabilità, sia verso l’esterno che
all’interno del territorio.
Non è più accettabile la situazione
della strada dello Schenèr, dove
da diverso tempo si attende la
realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza del tratto - Ponte Serra e
Ponte Oltra - in modo da garantire un
collegamento agevole durante tutto
l’anno sia per i residenti (lavoratori
e studenti costretti ogni giorno

a spostarsi) che per i turisti. Per
quanto riguarda la viabilità interna
devono essere realizzati collegamenti
alternativi per evitare o ridurre il
traffico nei centri storici e migliorare la
vivibilità dei paesi.
Contro lo spopolamento è quindi
necessario potenziare la formazione
professionale e tutte le occasioni per
rilanciare il turismo.
Per far questo risulta necessario
impiegare in modo stabile squadre
di lavoratori per il mantenimento e
la gestione del territorio come già
avveniva anni fa e quindi devono
tornare a essere potenziati sul territorio
i servizi dei Bacini montani, della
Forestale e del Demanio.
Una prospettiva che potrebbe
essere maggiormente valorizzata e
potenziata è la filiera della lavorazione
del legname. Altre opportunità sono
legate a forme di collaborazione tra
agricoltura di montagna e turismo per
creare utili sinergie e servizi ricettivi
innovativi, compresa la valorizzazione
dei prodotti locali.
Contributo della Presidenza di ACLI
Primiero - Vanoi - Mis
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L’ADOZIONE DI PERSONA
MAGGIORENNE
Samuel dalla Val Rendena ci
chiede quali sono le condizioni
per l’adozione di una persona
maggiorenne
Ringraziamo Samuel della domanda
che ci porta a parlare di diritto civile
e, più precisamente, delle condizioni
di adozione del maggiorenne.
Secondo il codice civile l’adozione
di una persona maggiorenne è
consentita alle persone che non
hanno discendenti legittimi, che
hanno compiuto 35 anni e che
superano almeno di 18 anni l’età di
coloro che intendono adottare.
Su questa norma però è intervenuta
più volte la Corte Costituzionale
affermando quanto segue.
Primo: è consentita l’adozione di
maggiorenne da parte di persone
che abbiano discendenti legittimi
purché questi discendenti siano
maggiorenni e consenzienti.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

Secondo: nel caso in cui i discendenti
legittimi maggiorenni siano
impossibilitati ad esprimere il proprio
assenso all’adozione, per la propria
incapacità, potrà decidere il Tribunale
valutando gli interessi in gioco.
Inoltre ricordiamo che la maggiore
età si raggiunge a 18 anni, che
aggiunti ai 18 anni minimi di
differenza di età fra adottante ed
adottato fanno 36 anni.
Quindi coordinando le varie
affermazioni ricaviamo che oggi,
l’adozione di una persona
maggiorenne è consentita
alle persone che non hanno
discendenti legittimi, oppure
che hanno discendenti legittimi
maggiorenni e consenzienti,
purché la differenza di età
fra l’adottante e l’adottato
maggiorenne sia almeno di 18
anni.
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.
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