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Verso l’autunno

ALCUNI PUNTI FERMI:  
FORMAZIONE, FRATERNITÀ, 
GIOVANI, AUTONOMIA

L’autunno vedrà le Acli impegnate su 
più fronti, tutti importanti per prose-
guire l’azione di rilancio avviata dopo il 
congresso.
Il primo tema che ci vedrà attivi è quel-
lo della formazione, soprattutto rivolta 
al prossimo quesito referendario sulla 
modifi ca alla Costituzione.  Il Consi-
glio Provinciale delle Acli ha deciso di 
avviare una campagna capillare che, 
tramite i Circoli, possa raggiungere 
tutto il Trentino. L’idea che guiderà 
la nostra azione è quella di far capire 
ai cittadini l’esatto contenuto delle 
modifi che che la legge apporterà alla 
Costituzione, cercando di evitare, nel 
contempo, che il tutto si riduca ad una 
mera contrapposizione partitica o ad 
un giudizio sommario sull’operato del 
Governo. 
Il secondo tema, decisamente rilevan-
te, è quello delle “povertà”, intendendo 

con questo termine sia le povertà 
strutturali che possono essere defi nite 
“marginalità”, sia le povertà riferite a 
momenti particolari della vita, e cioè 
quelle che potremo defi nire “fragili-
tà”. Sulle prime le Acli sono già attive 
grazie ad Ipsia ed ad iniziative di alcuni 
Circoli, con la supervisione di Piergior-
gio Bortolotti. 
In merito alla fragilità invece la Pre-
sidenza ha ravvisato nei giovani la 
fascia di popolazione verso la quale 
dobbiamo iniziare a lavorare. Il nostro 
nuovo Vescovo ha defi nito i giovani “i 
nuovi poveri”, defi nizione che condivi-
diamo in pieno. Pur consapevoli della 
diffi  coltà che incontreremo è nostra 
intenzione elaborare alcune proposte 
che siano orientate a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro. Per 
farlo abbiamo la necessità di costruire 
una grande alleanza, con le istituzionI e 
con le imprese. 

Il terzo fronte sarà quello dell’ “Auto-
nomia”. Il 9 di luglio le associazioni 
che in Trentino si occupano di sociale 
hanno scelto le Acli, nella persona di 
Fabio Pizzi, per rappresentarle dentro 
la Consulta che dovrà elaborare il testo 
del terzo Statuto della nostra autono-
mia speciale. Il percorso che faremo 
dentro la consulta ci dovrà portare a 
coinvolgere tutti i cittadini, per infor-
marli e per raccogliere idee e proposte. 
La fi ducia che ci è stata data dalle altre 
associazioni sarà infi ne uno stimolo 
per rendere le Acli sempre più in grado 
di amplifi care la voce dei più piccoli, 
dei più deboli e di quanti lavorano nel 
silenzio per il bene comune. Proprio 
perché siamo in grado di ascoltare e 
di capire sia il singolo cittadino che le 
associazioni chiediamo oggi con forza 
alla politica di farci partecipare alle fasi 
decisionali più rilevanti nell’elabora-
zione delle strategie del welfare del 
futuro.
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Nuove sfide

Se non ci sarà un’inversione di tendenza, entro il 2050 
l’Italia perderà 8 milioni di abitanti rispetto ad oggi e la 
popolazione, già oggi piuttosto anziana, sarà irrimediabil-
mente invecchiata. Un campanello d’allarme è il fatto che 
l’anno scorso, per la prima volta in un secolo, la popo-
lazione italiana è diminuita (di 130 mila unità). Poiché è 
improbabile che le famiglie italiane riprendano a fare più 
figli, l’unica possibilità di non diventare un paese di vecchi 
è l’immigrazione. Paradossalmente però facciamo di tutto 
per bloccare l’arrivo di nuovi migranti.  Il problema è che 
la gestione dei flussi migratori in Italia non è mai stata 
regolamentata in modo serio e programmato e vi si è 
sempre fatto fronte in maniera emergenziale. È certo che le 
migrazioni hanno sempre creato traumi sociali, in tutte le 
epoche e a tutte le latitudini, ma dove sono state gestite in 
maniera lungimirante hanno avuto a lungo termine effetti 
positivi. Finora l’Italia è stata per lo più un paese di transito 
dei migranti, i quali puntavano a raggiungere i Paesi del 
Nord Europa, più organizzati dal punto di vista sociale e do-
tati di migliori strumenti di accoglienza. Oggi anche in quei 
Paesi l’aumento della xenofobia, acuita dal terrorismo di 
matrice islamista, sta portando alla chiusura delle frontiere. 
In questa situazione che si va progressivamente deterioran-
do, l’Italia non potrà più continuare a delegare la gestione 
del fenomeno migratorio alla Chiesa e al volontariato, 
come ha fatto finora. Dovrà predisporre al più presto una 
serie di politiche che riescano a trasformare l’emergenza 
in risorsa. Se invece si continuerà a non affrontare seria-
mente i problemi  e non ci si impegnerà a trovare soluzioni 
innovative, il rischio che la situazione sfugga di mano e che 
diventi esplosiva è piuttosto reale. Le strutture di accoglien-
za sono vicine al collasso, gli enti locali faticano a sistemare 
i migranti sul territorio e tendono a concentrarli in edifici 
come ex caserme o alberghi, con le conseguenze negative 
derivanti dalle concentrazioni di persone, soprattutto per 
l’impatto emotivo sulla popolazione e il pericolo di proble-
mi di ordine pubblico.  Come ho già scritto altre volte, la 
Provincia di Trento dovrebbe impegnarsi per prima a stu-
diare modalità nuove di integrazione, mettendo in campo 
strumenti originali e sperimentando soluzioni innovative. In 
passato il Trentino ha già saputo essere laboratorio. Questa 
potrebbe essere l’occasione buona per riprovarci.

L’ITALIA HA BISOGNO
DI 100 MILA IMMIGRATI
L’ANNO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min

Ogni frontiera è sconvolgente: è il luogo dove il 
sentimento d’identità nazionale viene svegliato e sfidato. 
Ma quello che fa diventare scioccante l’esperienza di 
attraversare il Mediterraneo per raggiungere l’Europa o 
la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti non è tanto la 
differenza di cultura né di lingua né di sistema politico. Ben 
sì rendersi conto di vivere tra due Mondi: quello arricchito 
e quello impoverito. La frontiera diventa quindi una 
linea che separa la Colonia dall’Impero; la speranza dalla 
disperazione; il Nord industriale dalla miseria dell’Emisfero 
Sud.
L’ideologia del libero commercio trova nella frontiera 
anche il questionamento dei suoi limiti. Com’è possibile 
difendere la libertà totale di circolazione del capitale 
e delle merci e, allo stesso tempo, costruire muri per 
impedire la libera circolazione delle persone o contenere 
l’ondata di quei disperati che nei loro paesi vengono 
esclusi dalla vita economica, vittime delle disoccupazione 
e dalla mancanza di opportunità, causati dallo stesso 
processo di apertura totale dei mercati?
Alcune risposte a queste domande le troviamo nel libro-
reportage Migrantes – clandestino verso il sogno americano 
(BFS Edizioni), di Flavio Bianchini, fondatore e direttore 
di Source International – l’organizzazione no profit che 
difende le comunità locali dagli abusi delle grandi imprese 
estrattive. 
Attivista per i diritti umani e fellow Ashoka, Flaviano 
diventa per 21 giorni di viaggio uno dei migranti per 
raccontare la rotta che dal Guatemala porta al sogno 
americano. Due giorni di galera in un luogo sconosciuto, 
un numero indefinito di assalti da parte di bande criminali 
e “legali”. E poi la fame, il freddo, il caldo, la sete, la foresta, 
le montagne, il deserto e un muro da superare.
Ecco alcuni numeri del massacro dei migranti 
latinoamericani: 15mila persone sequestrate in un anno. 
Un quarto di loro è desaparecido. Sei donne su dieci 
violentate. Tra i 50mila e i 100mila morti negli ultimi 
15 anni. Un morto ogni due giorni solo sul muro della 
vergogna. 
Come ci testimonia Flaviano: “Il mondo globalizzato 
ha globalizzato lo scambio di merci ma non quello di 
persone”. 

Migrantes

I LIMITI DELLA
GLOBALIZZAZIONE

2 min

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino
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Sono preoccupato. Se la riforma costituzionale passerà 
ci sarà un deciso arretramento sulla strada che il testo 
della Costituzione del 48 aveva tracciata, la strada 
che conduceva l’Italia ad essere un paese a vocazione 
democratica. È a quel testo, tutto intero, a cui dobbiamo 
la nostra cultura di eguaglianza e solidarietà, il nostro 
opporci con forza, come popolo, al terrorismo ed alla 
mafia, le nostre spinte partecipative al bene pubblico 
a livello locale o centrale, l’ideale di una democrazia 
rappresentativa legittimata dalla presenza in Parlamento 
di una pluralità d’interessi che potessero confrontarsi in un 
conflitto generativo. 
Siamo noi, gli uomini e le donne che quel testo 
incoraggiava ad essere protagonisti della vita pubblica, ad 
averne tradito lo spirito. Lei, la Costituzione, ha fatto quello 
che poteva per indirizzarci su quella strada.
Ed ora ci pare di sollievo, viste le difficoltà in cui ci siamo 
trascinati, individuarla come una delle cause della nostra 
incapacità di essere una comunità capace di dialogare 
democraticamente per far emergere le migliori idee 
del futuro. Istintivamente dobbiamo cercare un capro 
espiatorio per non ammettere i nostri fallimenti.
La riforma promette nel suo titolo il “superamento del 
bicameralismo paritario”, ma non dice che porterà, al 
suo posto, un bicameralismo confuso, con un Senato 
non eletto dal popolo, ma che avrà varie e pasticciate 
competenze legislative.
La riforma promette la riduzione del numero dei 
parlamentari, che va benissimo, ma evita di scrivere che il 
Parlamento sarà solo il luogo dove il governo detterà ed 
imporrà la sua agenda, un governo che verosimilmente 
rappresenterà meno del 20% della popolazione elettorale. 
Non bastava l’abuso dei decreti leggi e dei decreti delegati: 
con la riforma il governo avrà a disposizione altre due 
procedure d’urgenza, una delle quali con tempi strettissimi 
e della quale, ci si può scommettere, farà un utilizzo largo 
e senza scrupoli di infliggere un colpo mortale al dibattito 
parlamentare.
La riforma promette nel titolo la riduzione del costo delle 
istituzioni, ma non dice che non è la Costituzione ad aver 
voluto vitalizi, jet di Stato, lauti rimborsi spese ed indennità 
di carica 10 volte superiori allo stipendio medio di una 
lavoratore dipendente.

Referendum costituzionale

LE RAGIONI DEL NO
2 min

PASQUALE PROFITI
Magistrato

Nel valutare la riforma costituzionale sottoposta a 
referendum bisogna partire da alcune premesse corrette.  
1) Non si tratta di una riforma della nostra Carta, ma solo 
di alcuni istituti della seconda parte, perché la prima parte, 
quella che fissa gli obiettivi a cui deve ispirarsi la nostra 
democrazia non vengono toccate (e dunque continuano 
ad essere il terreno per un impegno futuro di sviluppo).  
2) Le Costituzioni sono norme giuridiche particolari: più 
che come sono formulate conta come saranno messe in 
pratica e questo avverrà con il loro esercizio (così è stato 
anche per le norme contenute nella versione attuale). 3) 
La riforma di oggi nasce da una serie di critiche a come 
la Costituente del 1946-48 ha risolto alcuni problemi di 
organizzazione dei poteri dello Stato. Queste critiche 
sono cominciate subito dopo l’approvazione della Carta, 
sono divenute costanti dagli anni Ottanta in poi (tre 
commissioni bicamerali, molti gruppi di studio): se queste 
critiche sono state condivise così a lungo è difficile pensare 
che tutti si siano sbagliati per quarant’anno e più. Certo 
le riforme si potevano fare in diversi modi, ma la ragione 
per cui fino a ieri non si è trovata una soluzione è che tutti 
quelli che avevano proposte su questi temi non erano 
disposti a trovare un comune terreno di accordo. 
Questo ha determinato che alla fine si è dovuto ripiegare 
su una soluzione a maggioranza. L’alternativa era rimanere 
bloccati per l’ennesima volta. 
Il merito di questa riforma è nel rimettere in moto il 
meccanismo attraverso il quale si arriva a formare la 
“volontà politica” di chi deve governarci, impedendo il 
prevalere del meccanismo dei veti reciproci e dei continui 
agguati che è diventato possibile da quando non c’è più 
la realtà dei grandi partiti in grado di compattare almeno 
parti cospicue dell’opinione pubblica. Avere una seconda 
Camera che non può dare la fiducia, ma che continuerà a 
concorrere alla formazione del nostro sistema legislativo 
è importane, così come il fatto che essa può diventare, 
solo che lo si voglia, il canale di selezione di una nuova 
classe politica che non risponde alle dinamiche nazionali 
dei vertici degli attuali partiti e partitelli, ma a quelle delle 
varie realtà territoriali di cui si compone il paese.
Bocciare questa riforma significa bloccare per l’ennesima 
volta lo sviluppo politico in favore di un sistema che punta 
solo a difendere il suo immobilismo. 

Referendum costituzionale

LE RAGIONI DEL SÌ
2 min

PAOLO POMBENI
Docente universitario

segue a pagina 12 segue a pagina 12
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RUBRICA

Pensieri

UTOPIA: “L’ISOLA CHE NON C’È”

È un anniversario importante quello 
che ci ricorda la pubblicazione 
di Utopia (l’Isola che non c’è) 
cinquecento anni fa, nel 1516, da 
parte di Tommaso Moro, il grande 
uomo inglese attento indagatore della 
“natura” del potere e dei suoi possibili 
sconfinamenti.
 Thomas More (1478 – 1535) 
appartiene a quella grande schiera 
di pensatori che all’inizio dell’epoca 
moderna si preoccupano di andare 
alla ricerca di progetti per città “ideali”, 
per Stati e Repubbliche, capaci di 
costruire Comunità giuste, solidali 
e pacifiche, delineando anche la 
figura di un principe (o capo di Stato) 
all’altezza della situazione. Suoi 
contemporanei sono, tra gli altri, 
l’italiano Niccolò Macchiavelli (e il 
“suo” Principe) e l’olandese Erasmo 
da Rotterdam (con la sua “Istitutio 
principis christiani”).
Proprio Erasmo definisce Tommaso 
Moro “un uomo per tutte le ore”, un 
uomo cioè che persiste nelle sue 
convinzioni non solo nei periodi di bel 
tempo, ma anche in quelli più oscuri e 
terribili, un uomo che rivendica a sé il 
diritto alla “franchezza”, al “dire la verità 
di fronte al potere” e, al contempo, 
anche il diritto a “tacere”.
La sua vita infatti è una testimonianza 
straordinaria di coerenza e di onestà. 
È lui l’uomo che “salito da modeste 
origini alla massima carica politica 
del suo paese”, non indugia, nel 1532 
a riconsegnare ad Enrico VIII il gran 
sigillo della sua carica, per non tradire 
la propria coscienza e l’integrità di una 
esistenza onesta, consegnandosi così 
alla morte per decapitazione il 6 luglio 
1535.
È da questo spirito, mai tradito, 
pervaso di onestà e di libertà, che 
nasce l’opera più importante di Moro, 
appunto Utopia, “L’Isola che non c’è”, 
scritta in pochi mesi e pubblicata nel 

1516. Lo scopo dell’autore è quello 
di parlare attraverso la “finzione”, 
di uno stato ideale in cui trionfa 
l’eguaglianza, la giustizia, la solidarietà 
e l’amicizia tra tutti i cittadini, donne 
e uomini, adulti e bambini, vecchi e 
giovani, cittadini e agricoltori.
Il genere letterario usato per il 
racconto è quello del dialogo, 
sull’esempio del grande greco 
Platone: un dialogo immaginario 
tra un viaggiatore, Raffaele Itlodeo, 
amico e compagno di  Vespucci, e 
alcuni interlocutori tra cui lo stesso 
Moro nella città belga di Anversa, 
frequentatissimo posto di mare, luogo 
di passaggio di uomini e merci.
È proprio Raffaele Itlodeo (il cui 
cognome, ironicamente, significa 
chiacchierone, raccontatore di 
frottole) che, tra i tanti suoi viaggi, 
racconta di essere approdato ad 
Utopia e di avervi voluto soggiornare 
per quasi cinque anni, affascinato 
dalla modalità di vita degli Utopiani, 
dai loro usi e costumi, del tutto 
originali e diversi da quelli degli altri 
popoli.
Il testo di Moro si divide in due 
libri, di cui è il secondo che narra 
la vita di Utopia, perché il primo 
è tutto dedicato ad una severa 
descrizione della situazione sociale 
ed economica dell’Inghilterra, con 
l’intento, non tanto nascosto, di 
permettere un confronto spietato tra 
le due situazioni, senza sotterfugi  o  
menzogne.
L’Inghilterra di quel tempo compare 
come uno stato dominato da “una 
“nobiltà parassitaria” con una marcata 
sperequazione sociale tra ricchi e 
poveri, con una concentrazione della 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

...uno stato ideale in cui trionfa l’eguaglianza, 
la giustizia, la solidarietà e l’amicizia tra tutti 
i cittadini, donne e uomini, adulti e bambini, 
vecchi e giovani, cittadini e agricoltori...

ricchezza e della proprietà nelle mani 
di pochi, con lo strapotere del denaro, 
con l’aumento esponenziale delle 
zone a gerbido (a pascolo), cagionato 
dallo sviluppo speculativo della 
pastorizia a scapito dell’agricoltura, 
con il diffondersi dell’accattonaggio 
e del furto per fame, con il ricorso 
abnorme e sconsiderato (nonché 
inefficace sul piano degli effetti sortiti) 
alla pena di morte per reati di lieve 
entità. (cfr. F Ghia, introduzione a 
Utopia, il Margine, 2015, pp 22-23).
All’opposto l’isola di Utopia compare 
agli ascoltatori di Raffaele Itlodeo 
come il luogo della saggezza <dove  
tutto è in comune, non solo la terra 
e le sue risorse, ma anche il modo di 
vita, l’abbigliamento uniforme ma 
bello, i passatempi, il lavoro  manuale 
[…]
I cittadini non sono separati dagli 
agricoltori; le derrate vengono 
scambiate gratuitamente tra le città, in 
modo che tutta l’isola non è che una 
sola famiglia. Talché nessun bisogno 
di moneta, nessun accumulo d’oro 
o di metalli preziosi, d’altronde così 
disprezzati o considerati talmente 
inutili da essere utilizzati per i 
giocattoli dei bambini o per fare vasi 
da notte! >.
Con la sua ironia, a cinquecento anni 
di distanza, Tommaso Moro ci invita 
davvero a una riflessione sul potere di 
rara efficacia e di sicuro effetto, anche 
per gli Aclisti!

3,5 min
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Consulta Terzo Statuto

I CITTADINI E LA COMUNITÀ SONO LA FORZA DELL’AUTONOMIA
4,5 min

La Consulta per il Terzo Statuto è 
un passaggio cruciale per il nostro 
territorio ed è chiaramente per  le 
Acli un grande onore e un’ enorme 
responsabilità essere stati scelti lo 
scorso 9 luglio dalle associazioni 
aderenti al processo come i 
rappresentanti di tutto il Terzo Settore 
trentino.
Il percorso per arrivare alla 
composizione della Consulta ha preso 
il via ad inizio anno con la legge che 
ne ha determinato le modalità e ha 
concluso il suo primo step proprio il 
9 luglio con l’elezione da parte delle 
associazioni degli ambiti culturale, 
ambientale e sociale dei rispettivi 
delegati.
Non si è trattato di un passaggio 
facile e scontato, molte erano infatti 
le associazioni che si erano proposte 
per rappresentare tutto il mondo del 

trentina, da troppi ritenuta a torto solo 
un privilegio economico, anziché un 
insieme di tradizioni e innovazioni di 
autogoverno che caratterizzano fin 
dall’anno mille la nostra terra. 
Questo modo di porre la questione 
ci ha permesso di rispondere 
ai criteri di voto democratico e 
di rappresentatività scelti dalla 
Presidenza del Consiglio provinciale 
come determinanti e di essere quindi 
indicati dal Presidente Bruno Dorigatti 
come membri dei 25 componenti la 
Consulta. 
Ci siamo presentati all’assemblea al 
termine di un percorso precedente che 
ci ha visti dialogare in modo aperto 
e in grande sintonia con numerose 
altre compagini associative trentine 
(ben 45 quelle del sociale, l’ambito 
più numeroso, 97 quelle iscrittesi in 
totale contando anche le associazioni 
ambientali e culturali) proponendoci, 

...dobbiamo impegnarci per mantenerla e farla 
crescere, preservandone gli aspetti cardinali 
che hanno portato alla sua fondazione e al suo 
riconoscimento, declinandoli però secondo i 
bisogni e le indicazioni del 2016...

sociale in seno alla Consulta e tutte con 
rappresentanti e motivazioni valide. 
Al momento del voto le Acli Trentine 
e in esse Fabio Pizzi sono risultate 
le più votate per le intenzioni che 
hanno esternato e per il loro modello 
rappresentativo ed organizzativo, il 
quale ci vede presenti capillarmente 
su tutto il territorio provinciale ma 
anche forti di un riferimento nazionale 
che si rivelerà certamente prezioso 
per spiegare in quel di Roma cos’è 
davvero e come si declina l’Autonomia 

NELLE FOTO, SALA DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE; A DX FABIO PIZZI.
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I CITTADINI E LA COMUNITÀ SONO LA FORZA DELL’AUTONOMIA
con spirito di servizio, a fungere da 
collettore per tutte le entità coinvolte. 

UNA CONSULTA POPOLARE
Per fare bene ciò riteniamo sia 
opportuno creare una consulta 
parallela, una commissione di lavoro 
permanente che si affianchi a quella 
istituita dalla Provincia autonoma di 
Trento nella quale tutte le associazioni, 
con la medesima dignità, siano esse 
grandi o piccole, possano collaborare. 
Al momento in cui leggerete queste 
righe, il 4 settembre 2016, giorno 
precedente la Giornata dell’Autonomia, 
la Consulta avrà appena visto la sua 
presentazione e avrà appena dato il 
via ai suoi lavori mentre noi saremo 
all’opera per riuscire a coinvolgere 
più associazioni possibili nella 
composizione di un nuovo organismo, 
snello e funzionale, avente il fine 
di raccogliere proposte e stendere 
documenti riferiti al processo di 
ammodernamento del nostro Statuto, 
da presentare poi ufficialmente. 
Sappiamo che la strada presenta più 
di un ostacolo, ma siamo determinati, 
come anche dichiarato dal nostro 
Presidente Luca Oliver durante Estate 
Insieme dello scorso agosto, a fare 
la nostra parte fino in fondo, con 

impegno e dedizione. Siamo inoltre 
convinti che il dialogo aperto con tante 
altre associazioni potrà cementare i 
nostri rapporti e confronti con esse 
portando, perché no, a futuri accordi 
e collaborazioni che vadano al di fuori 
dell’ambito Terzo Statuto e instillino 
nuova linfa e nuove prospettive a tutti i 
soggetti coinvolti.

AUTONOMIA, PARTECIPAZIONE, 
FORMAZIONE
Sarà sicuramente possibile e positivo 
ma oggi la nostra priorità si chiama 
Autonomia; dobbiamo impegnarci 
per mantenerla e farla crescere, 
preservandone gli aspetti cardinali che 
hanno portato alla sua fondazione e 
al suo riconoscimento, declinandoli 
però secondo i bisogni e le indicazioni 
del 2016, capaci nel contempo di 
immaginare il Trentino e il contesto 
europeo dei prossimi vent’anni. 
È all’interno di questo scenario che 
le Acli intendono portare avanti una 
proposta di ascolto e mobilitazione 
civica da parte della cittadinanza al 
fine di ribadire i valori democratici 
e di responsabilità sociale che 
contraddistinguono la vicenda 
autonomistica trentina.
Se infatti il Trentino, assieme all’Alto 
Adige/Suedtirol, può beneficiare di una 
forma di radicale autogoverno, questo 
si deve innanzitutto alla secolare 
capacità delle nostre popolazioni a 
“fare da sé” generando continuamente 
forme di partecipazione e presidio 
per la buona amministrazione del 
territorio. 
Senza le Regole medievali e gli antichi 
Statuti così come senza la cultura 
mutualistica e cooperativistica non 
esisterebbero oggi due province 
autonome riconosciute e ben radicate 
sia nel quadro nazionale, sia europeo.
In un momento di crisi finanziaria 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 
luca.oliver@aclitrentine.it

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

e di legittimazione politica degli 
statuti speciali di autonomia, le 
Acli e la società civile trentina 
intendono pertanto rilanciare il tema 
dell’autogoverno parallelamente al 
tema della responsabilità dei cittadini 
collegando la battaglia per la difesa 
della “specialità” con quella della 
promozione dei beni comuni e della 
partecipazione democratica.
In più occasioni le Acli hanno in 
proposito ribadito come l’Autonomia 
non possa essere relegata all’interno 
di una semplice questione statutaria 
e men che meno finanziaria. La difesa 
e la promozione dell’Autonomia è 
innanzitutto una questione di valori 
che si diramano dalla dimensione 
individuale e progrediscono verso la 
dimensione collettiva ed istituzionale 
in un continuum coerente ed organico 
con una visione di diritti e doveri 
orientati al buon governo, al rispetto 
delle diversità e dei limiti dello 
sviluppo.
Per questo riteniamo fondamentale 
lo sviluppo delle diverse forme di 
alleanza con tutte le componenti 
sociali e culturali della cittadinanza 
trentina così come tutte le occasioni, 
ad iniziare dalla nostra Scuola di 
Comunità, che possano rilanciare 
la cultura dell’Autonomia, della 
partecipazione e della responsabilità.
Nel corso del 2017 le Acli, attraverso 
la loro scuola di formazione, saranno 
pertanto impegnate in un ciclo di 
iniziative formative dedicate alla storia 
e all’evoluzione dell’Autonomia a 
partire dal Medioevo per giungere alle 
sfide attuali. 
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Le Acli hanno rivolto un appello alla 
classe politica per ascoltare la voce dei 
cittadini e per rilanciare l’Autonomia 
a partire dalla partecipazione e dalla 
responsabilità della società civile e del 
terzo settore.
Luca Oliver, presidente delle Acli 
trentine, ha scelto la cornice di Estate 
insieme, la tradizionale festa estiva del 
movimento, per lanciare una serie di 
messaggi rivolti rispettivamente alle 
istituzioni, alla politica e alla società 
trentina. Cornice dell’evento il centro 
sportivo di Transacqua, in Primiero, alla 
presenza di oltre 500 aclisti provenienti 
da tutta la provincia.
Le Acli, ha esordito Oliver, si defini-
scono a tutti gli effetti una “scuola di 
democrazia” e come tale intendono 
promuovere su tutto il territorio della 
provincia una serie di dibattiti ed ap-
profondimenti sulla prossima partita 
referendaria puntando alla piena e ma-
tura conoscenza dei quesiti nel pieno 
rispetto dei valori della Costituzione e 
della democrazia.
In questo numero presentiamo due 
editoriali, uno del professor Pombeni 
per il Si e uno del magistrato Profiti 
per il No. Per una volta, ha sottoline-
ato Oliver, le Acli non si schiereranno 
per il Si o per il No, ma investiranno il 
loro impegno per una vera e propria 

campagna formativa affinché i cittadini 
siano liberi di scegliere con cognizio-
ne di causa e attraverso una corretta 
informazione.
Oliver ha ricordato poi le altre priorità 
dell’autunno:
1. La lotta alle povertà: le Acli pro-

seguiranno nella raccolta di fondi 
attraverso il 5 per mille da destinare 
a particolari progetti riguardanti la 
lotta alle povertà come avvenuto 
fino ad oggi a Mezzolombardo, 
Borgo Valsugana e Trento in colla-
borazione con le parrocchie. La lotta 
alle povertà, come specificato in 

un recente incontro con il Vescovo 
Tisi, si articolerà con una particolare 
attenzione per quelle fasce di citta-
dini che comunemente sfuggono 
alle statistiche in quanto fenomeni 
sommersi e quindi poco evidenti. 

2. Rilancio dell’Autonomia: come 
noto le Acli, tramite il loro rappresen-
tante Fabio Pizzi, sono entrate nella 
Consulta per il Terzo statuto di auto-
nomia con il compito di dare voce e 
rappresentanza al terzo settore ed 
in particolare alle organizzazioni del 
sociale. Le Acli, ha ribadito Oliver, 
intendono diventare a tutti gli effetti 
la voce di questo importante ambito 
della vita sociale anche attraverso 
la costituzione di una vera e propria 
CONSULTA PARALLELA che veda 
la partecipazione di tutte le voci 
dell’associazionismo trentino. 

Il presidente Oliver, il presidente di 
zona Ugo Bettega e la responsabile 
del Coordinamento Donne delle Acli 
Donatella Lucian hanno infine premia-
to Pia Gaio e Pio Rattin, aclisti storici, 
per l’impegno profuso in favore della 
comunità locale in tanti anni di militan-
za e don Giampietro Simion per il 50° 
di sacerdozio.
Molto apprezzati anche i giochi e gli 
intrattenimenti per i bambini nonché la 
mostra fotografica promossa dal Coor-
dinamento Donne delle Acli.

Estate Insieme

LE PRIORITÀ DELL’AUTUNNO
3 min

NELLE FOTO, DA SX DONATELLA LUCIAN, PIA GAIO, LUCA OLIVER, PIO RATTIN E UGO BETTEGA.  
IN BASSO ACLISTI A ESTATE INSIEME E UN MOMENTO DI ANIMAZIONE PER I BAMBINI.
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per valutare le questioni di riforma 
su cui gli italiani saranno chiamati a 
esprimersi.
Abbiamo scritto nel Manifesto che 
illustra le ragioni del nostro Incontro 
di studi che «essere popolare significa 
stare in mezzo agli altri, frequentare 
gli stessi ambienti, sintonizzarsi 
con i linguaggi e le modalità 
espressive, utilizzare gli stessi mezzi di 
comunicazione. È il radicamento diffuso 
che rende prossimi e che insegna anche 
a interpretare e dare voce alle necessità. 
Essere popolari significa anche essere 
credibili, perché ci si mostra autentici 
e concreti, perché si sa raccontare una 
storia composta da idee, da realtà 
quotidiana e da tante biografie uniche e 
normali». 

Siamo appassionati del popolo, 
al servizio degli italiani. Le parole di 
Papa Francesco incoraggiano questa 
convinzione, quando afferma al 
numero 269 nell’Evangelii Gaudium 
che «vogliamo inserirci a fondo nella 
società, condividiamo la vita con tutti, 
ascoltiamo le loro preoccupazioni, 
collaboriamo materialmente e 
spiritualmente nelle loro necessità, 
ci rallegriamo con coloro che sono 
nella gioia, piangiamo con quelli 

che piangono e ci impegniamo nella 
costruzione di un mondo nuovo, gomito 
a gomito con gli altri. Ma non come 
un obbligo, non come un peso che ci 
esaurisce, ma come una scelta personale 
che ci riempie di gioia e ci conferisce 
identità».

Siamo convinti che ci sia una netta 
differenza tra essere popolari ed 
essere populisti. La distinzione è nella 
capacità di essere autentici e credibili, 
in ascolto dei problemi reali senza 
cedere alle paure, alle lamentazioni e 
alla rabbia che vengono dalla pancia 
di ognuno di noi. Essere popolari 
significa dare importanza a tutte quelle 
sensazioni, raccoglierle insieme e 
portarle a maturazione perché possano 
diventare luogo di impegno civico, che 
unisce e crea legame di solidarietà, 
che promuove responsabilità e 
cooperazione tra semplici persone, 
istituzioni e soggetti della società 
civile.

Democrazia, chiesa e società sono 
oggi tre ambiti per l’azione sociale; 
l’Incontro di studi 2016 è l’occasione 
per raccogliere nuove idee e stimoli, 
per confrontarci insieme, per piantare 
semi di creatività sociale. 

Il 49° incontro di studi delle Acli

PASSIONE POPOLARE
3 min

Popolo e democrazia sono il centro 
del prossimo incontro nazionale di 
studi delle Acli che si svolgerà a Roma 
venerdì 16 e sabato 17 settembre 
2016, con il titolo: Passione popolare. 
La persona, le Acli, il popolo: la 
democrazia scritta e quella che 
scriveremo.
All’incontro, come ogni anno, 
parteciperà anche una folta 
delegazione trentina.

Vogliamo riflettere con l’aiuto di 
studiosi, testimoni ed esperti, su 
come vive e cambia il popolo italiano, 
su quale rapporto si instaura nella 
democrazia tra la politica e le derive 
populiste, su come collaborare 
con la nostra chiesa italiana per 
rafforzarne la dimensione popolare. 
Ci proponiamo poi di approfondire 
alcune aree di azione per comunicare, 
per coinvolgere meglio le comunità 
locali, per avviare nuove forme 
di mobilitazione, per sostenere e 
promuovere lavoro partecipato e 
rilanciare iniziative di educazione 
popolare. Infine vogliamo rilanciare 
il rapporto tra istituzioni e popolo 
a partire dalla riscoperta della carta 
costituzionale, per individuare criteri 
di discernimento chiari e comprensibili 

Non ci sono pericoli di involuzione 
autoritaria più di quelli che esistono 
anche con l’attuale sistema. Piuttosto 
c’è l’opportunità di aprire una partita 
per il rinnovamento della nostra vita 
politica, solo che i cittadini siano 
disposti non solo a votare sì, ma ad 
impegnarsi poi perché le riforme siano 
attuate nel miglior modo possibile.

La riforma promette la revisione del 
titolo V della Costituzione, ma in realtà 
si assicura una clausola di supremazia 
statale senza alcun limite di materia 
sulle competenze regionali. 
Governabilità vuol dire, a ben 
vedere, facilità di essere governati. 
La Costituzione del 48 ci credeva 
e ci voleva cittadini partecipi, non 

LE RAGIONI DEL SÌ LE RAGIONI DEL NO

seguono da pagina 5

sudditi. Io non tradirei la sua fiducia 
e le sue aspettative: non è retorica 
sulla resistenza; è una perdurante e 
modernissima questione di nostra 
dignità di cittadini, desiderosi di essere 
partecipi alle decisioni sul nostro 
futuro. 
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NELLE FOTO, IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE ACLI 
E LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LUISA MASERA.

Il percorso di autoriforma e di 
autorganizzazione delle Acli dovrà 
passare necessariamente attraverso 
il pieno coinvolgimento e la 
partecipazione della base associativa. 
Per questo il Consiglio provinciale 
aclista del 23 luglio scorso ha sancito la 
necessità di un maggiore coordinamento 
fra l’assemblea e la presidenza oltre 
che di un maggiore coinvolgimento dei 
consiglieri nelle attività organizzative a 
livello provinciale.
La ricchezza e la pluralità delle presenze 
in Consiglio lasciano intuire che le Acli 
possono e potranno contare su un 
patrimonio di competenze, passioni 
e partecipazione volontaria di tante 
persone impegnate nei più disparati 
ambiti del sociale.
Grazie alla disponibilità della Presidente 
Luisa Masera il Consiglio verrà quindi 
convocato con maggiore frequenza 
rispetto al passato e nel contempo sarà 
periodicamente chiamato ad affrontare, 
anche con un taglio formativo, questioni 
delicate del nostro tempo come nel caso 
del Referendum costituzionale. In questo 
caso è stato invitato il giornalista Paolo 
Mantovan del Trentino per una relazione 
descrittiva delle posizioni del Si e del No 
con il preciso obiettivo di informare i 
consiglieri senza tuttavia schierarsi per 
uno a l’altro degli schieramenti.
Di seguito presentiamo l’intervento 
introduttivo della Presidente Luisa 
Masera all’incontro del 23 luglio.  

IL  CONSIGLIO, CUORE E ANIMA 
DELLE ACLI 
Buongiorno a tutte e tutti
Oggi siamo qui perché abbiamo 
scelto di candidare per poter far parte 
del Consiglio Provinciale delle Acli 
Trentine.
Oggi siamo qui perché delle acliste e 
degli aclisti hanno votato noi affinché 
svolgessimo questo compito.
Quando si è eletti è sempre un onere 
per l’impegno, ma è anche un onore
- di rappresentare
- di svolgere dei mandati
- di rispondere di quello che si fa
- di fare per il meglio
- di fare per conto di altri
ma anche di far riconoscere il nostro 
operato nelle Acli e fuori.
Il nostro compito è adoperarsi per le 
Acli.
Io credo che il ruolo del consiglio 
provinciale sia importante per le nostre 
Acli Trentine.
Siamo l’organo cuore, in mezzo, fra gli 
aclisti, i circoli, i servizi, le associazioni e 
l’operatività della presidenza.
Siamo l’organo pulsante delle 
aspettative, delle prospettive, delle 
attività, delle criticità che il mondo 
Acli esprime, il mondo Acli che vive sul 

Consiglio Provinciale Aclista

PIÙ ATTENZIONE AI TERRITORI E 
ALLA BASE ASSOCIATIVA

3 min

territorio e raccoglie, ascolta, propone.
Il Consiglio Provinciale può essere 
la creatività e la concretezza con la 
Presidenza, per la Presidenza e nello 
stesso tempo anche per la base aclista.
Il nostro primo compito potrà essere 
comprendere il nostro ruolo e 
valorizzarlo, darci un metodo, delle 
regole, affinché il nostro operato possa 
essere produttivo, non dispersivo ma 
gratificante per ognuno di noi.
Sarà nostro impegno capire quale 
riferimento e come essere riferimento 
per la base, dai circoli ai servizi e nello 
stesso tempo quali sinergie mettere 
in campo per e con il Presidente e la 
presidenza.
Con questo intervento si è aperta 
una nuova fase dopo il rinnovo del 
Consiglio Provinciale, rinnovo che 
da subito vorrebbe porsi in modo 
innovativo all’interno del mondi Acli. 
Proviamoci! 

Luisa Masera,
Presidente Consiglio Provinciale  

Acli trentine
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Le ACLI ALTO GARDA LEDRO e quindi 
i relativi Circoli di Arco, Riva del Garda, 
Pre-Biacesa stanno supportando la 
battaglia per la riapertura del Punto 
Nascita di Arco che è stato chiuso il 1° 
agosto di quest’anno. 
Questa decisione è frutto di una 
analisi/confronto interna ed esterna 
che mette al centro della discussione 
il Bene Comune degli abitanti non 
solo del Comprensorio, ma anche 
delle zone limitrofe. Bacino di utenza 
minimo di 70.000 persone senza 
calcolare i turisti.  
La decisione che è stata presa a 
livello provinciale si sta rivelando 
particolarmente infelice per tutte le 
conseguenze che sta portando alla 
popolazione come si può facilmente 
evincere dalla cronaca di tutti i giorni 
riportata puntualmente dalla stampa e 
dalla televisione. 
La chiusura del Punto Nascita di Arco 
è una scelta fondamentalmente 
sbagliata per tutta una serie di ragioni 
che ora vengo ad elencare. 
Prima di prendere decisioni così 
importanti ed impattanti sul territorio 
sarebbe stato sensato dotare la 
Zona delle infrastrutture che da anni 
richiede, (Loppio-Busa). La viabilità è 

al collasso regolarmente per 10 mesi 
all’anno e quindi i tempi di percorrenza 
sono ampiamente superiori dalle varie 
zone del territorio (vedi Val di Ledro 
– Storo) e quindi non si può fare un 
calcolo solo di distanza chilometrica.
Non si può pensare di risolvere il 
problema incrementando le piazzole 
di sosta degli elicotteri, che ricordo ora 
costano 140 euro/min di accensione 
motori più il costo delle sette persone 
fisse a bordo. (minimo 4.000 euro a 
tragitto) 
La sicurezza addotta a scusa per la 
chiusura del Punto Nascita non sta 
francamente in piedi visto l’elevato 
rischio di partorire “in corsa”. Ancora 
più incomprensibile è il fatto che 
contemporaneamente qui ci sia un 
punto di eccellenza riconosciuto 
a livello internazionale come il 
centro di Procreazione Assistita che 
nel momento di vedere il frutto 
del suo lavoro, deve mandare le 
future mamme in un altro ospedale. 
Sappiamo tutti quanto è importante il 
rapporto fiduciario in questi momenti 
delicati. Scusate ma le mamme non 
sono un pacco postale.
Ci si lamenta per il calo demografico 
e sicuramente in questo modo non 

lo si incentiva e per noi delle ACLI 
la famiglia è punto fondamentale. 
Calcoliamo poi che la logica 
conseguenza di questa politica è 
l’appesantimento del carico di lavoro 
degli ospedali di Trento e Rovereto, 
inevitabile il calo del livello di 
sicurezza. 
La sensazione è che tutte le conquiste 
che le donne hanno ottenuto 
nel tempo stiano venendo tolte 
nell’indifferenza generale, anche delle 
donne stesse. La mancanza di visione 
ampia della situazione, forse anche 
voluta, sta creando problematiche 
che con il tempo si aggraveranno 
ulteriormente.
Le ACLI come espressione della 
società civile (indipendentemente 
dalle varie posizioni politiche è 
importante ribadirlo, anche per 
evitare facili strumentalizzazioni), 
non possono essere indifferenti a 
questi accadimenti e soprattutto in 
circostanze come queste  
devono essere particolarmente 
presenti. 

Punto Nascita di Arco 

PER CHI SUONA LA CAMPANA?

NELLA FOTO, LA PROTESTA IN 
PIAZZA AD ARCO.

 
RICCARDO CARGNEL
Pres. Zona Alto Garda Ledro

3 min
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Sanità e salute 3 min

A PROPOSITO DI PUNTI NASCITA

La vicenda dei reparti periferici di 
ginecologia e ostetricia sta arrivando 
a un punto, non credo definitivo, di 
arrivo, con la chiusura di alcuni e la 
permanenza, seppure in deroga dei 
parametri di riferimento internazionali, 
di altri. Il tutto passando da mesi di 
dibattiti, proteste, mobilitazioni ma 
anche di sale parto aperte a ore, parti 
precipitosi in macchina, gravidanze 
tranquille che finiscono con non tanto 
fisiologici viaggi in elicottero. Sono 
in gioco questioni diverse, tutte serie 
e importanti, riguardo cui è possibile 
fare qualche riflessione. 
Il problema della sicurezza: 
l’affermazione di partenza è statistica 
e dice che sotto un certo numero di 
parti all’anno gli standard di sicurezza 
sono inferiori. Ma il dott. Dino Pedrotti, 
indiscussa autorità in materia, 
sottolinea che in Trentino decenni 
di dati delle sale parto periferiche 
non confermano differenze di eventi 
negativi ed anzi essi sono più frequenti 

di “punti nascita” che già nella dicitura 
evoca qualcosa di più snello e meno 
costoso.  
Anche la domanda delle famiglie e 
delle donne mi sembra legittimamente 
diversificarsi tra chi chiede la maggior 
demedicalizzazione possibile di un 
evento vissuto come naturale e sogna 
di tornare a partorire in casa, e chi 
chiede una ulteriore medicalizzazione 
come il parto in analgesia che richiede 
più figure specialistiche presenti. 
Perché non cercare di rispondere 
organizzativamente a queste diverse 
richieste? In questi giorni si parla della 
bella esperienza del “percorso nascita” 
già avviato in diverse zone del Trentino 
sotto la responsabilità delle ostetriche. 
Viene presentato però quasi come 
una compensazione alle chiusure 
delle sale parto, configurando quindi 
una sorta di “percursus interruptus” 
proprio nel momento più significativo 
della nascita. Il parto potrebbe invece 
avvenire, con madri consapevoli e 
informate dei pro e dei contro, presso 
ogni ospedale periferico con qualche 
accorgimento teso ad aumentare 
al massimo possibile la protezione 
dell’evento.
Un’ultima osservazione: mi pare che 
l’Autonomia provinciale, impegnata 
ad elaborare nuovi statuti e a 
dimostrare la sua legittimità anche 
con l’evidenza di capacità di produrre 
pensiero e soluzioni originali abbia 
perso su questo tema un’occasione. 
Ed ha predisposto dossier da inviare 
al Ministero su cui scaricare la patata 
bollente delle deroghe, anziché 
individuare e proporre orizzonti più 
avanzati su cui costringere tutti a 
ragionare ed esprimersi.    

nei grossi centri, non certo perché 
lì siano meno bravi ma perché una 
attenta sorveglianza di rete, dirotta 
già i casi più a rischio e complessi 
alle strutture più attrezzate. Forse si 
sarebbe potuto presentare i nostri dati 
provinciali come dati complessivi, di 
un’unica Azienda sanitaria articolata 
sul territorio e scoprire di essere del 
tutto in linea con le migliori situazioni 
internazionali.
Il problema dei costi: è un tema 
assolutamente importante e di cui 
non vergognarsi. Trovo del tutto 
giusto e  ragionevole pensare che 
un reparto ospedaliero con un tasso 
di attività specifica decisamente e 
costantemente basso possa essere 
messo in discussione, per molti buoni 
motivi. Ma qui vorrei far notare che 
nel tempo siamo passati a discutere, 
anche nei titoli dei giornali, dalla 
chiusura di “reparti di ostetricia” (e 
uno pensa a primari, equipe medica e 
infermieristica, posti letto ecc.) a quella MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista

...l’Autonomia provinciale è impegnata ad 
elaborare nuovi statuti e a dimostrare la sua 
legittimità...
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ATTUALITÀ

della rappresentanza dei sessi, e se 
infine una legge provinciale (del 2008) 
stabilisce che il rapporto fra i generi 
nelle liste elettorali non possa essere 
inferiore a un terzo/due terzi, il dato 
delle elette in Consiglio provinciale 
rimane complessivamente davvero 
poco entusiasmante, facendo 
registrare un impietoso: 23 donne-244 
uomini.

Il progetto di legge depositato è 
stato pensato nello specifico per 
permettere di affrontare in modo 
risolutivo una questione tecnica, che 
tuttavia soltanto tecnica non è, e 
che si concretizza piuttosto come un 
problema (e forse sarebbe meglio dire 
un ritardo) politico-culturale “generale”.

Il dispositivo predisposto impone 
che in ciascuna lista nessuno dei due 
generi possa essere rappresentato 
in misura superiore all’altro (se non 
nel caso di un numero di candidati 
dispari), che prevede l’inserimento 
delle candidature in lista attraverso 
l’alternanza dei generi, che norma 
una proporzione paritaria di 
presenze femminili e maschili nella 
comunicazione politica pre-elettorale 
su radio e tv. E che stabilisce - infine 
e soprattutto - come nelle operazioni 
di voto possano essere previste 
solo due preferenze da riconoscere 

obbligatoriamente a candidati di 
genere diverso. Se viene quindi 
ammessa l’opzione di affidare 
sulla scheda una sola preferenza 
a prescindere dal genere, nel caso 
dell’indicazione di due preferenze 
dirette a un unico genere, la seconda 
verrà annullata; così come nel caso di 
tre preferenze, sarà la terza ad essere 
annullata (mantenendo invece come 
valide le prime due preferenze se 
distinte per genere).

Questa proposta di legge intende 
insomma colmare le lacune che la 
politica – nonostante alcuni interventi 
e molti buoni propositi – continua a 
manifestare nella rappresentanza fem-
minile. La Toscana, l’Emilia-Romagna, 
la Campania hanno già introdotto con 
profitto simili aggiustamenti e, pur 
nella consapevolezza che il solo mu-
tamento di una norma non realizzerà 
in modo immediato un cambiamento 
complessivo – è tale la consapevolezza 
che la rappresentanza femminile sia in 
molti ambiti un preziosissimo agente 
di cambiamento, quindi è fondamen-
tale che venga riconosciuta a partire 
dalla presenza nelle istituzioni.

Il Disegno di Legge Bezzi-Maestri

NO ALLE QUOTE ROSA 
SI ALLA DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

3 min

“Nonostante siano ormai trascorsi oltre 
settant’anni dal riconoscimento in 
Italia del voto alle donne, l’impressione 
è che la politica rimanga ancora per 
certi versi “un club per maschi”». 
Alcune settimane fa, i promotori 
del Disegno di Legge hanno scelto 
queste parole per aprire la mozione 
– poi approvata – in cui dichiarava 
sostegno e condivisione per una 
rapida e positiva approvazione del 
disegno di legge “Modificazioni della 
legge elettorale provinciale 2003 in 
tema di parità di genere e promozione 
di condizioni di parità per l’accesso 
alle consultazioni elettorali fra uomo 
e donna” che si accinge ad arrivare 
all’attenzione del Consiglio provinciale.

Proprio riguardo alla mozione, 
possiamo ragionevolmente ritenere  
non casuale la scelta di aprirla con 
una congiunzione avversativa come 
“nonostante”. Se infatti l’articolo 117 
comma 7 della Costituzione (anno 
1948) dispone che le leggi regionali 
devono rimuovere “ogni ostacolo 
che impedisce la piena parità degli 
uomini e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed economica” e 
promuovere  “la parità di accesso tra 
donne e uomini alle cariche elettive”, 
se anche le modifiche all’articolo 
47 del nostro Statuto (anno 2001) 
prevedono l’obbligo di riequilibrio 

 
DIRETTIVO  
COORDINAMENTO DONNE
ACLI TRENTINE

TERREMOTO:
DALLE ACLI UN AIUTO PER LE POPOLAZIONI COLPITE

Un conto corrente per raccogliere aiuti  
per le popolazioni colpite dal terremoto che ha 
devastato il centro Italia. 

Chiunque volesse portare il proprio aiuto in denaro lo 
può fare con una donazione al conto corrente numero:
IT91 F033 5901 6001 0000 0145 552
intestato a Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani -  Acli, 
causale “Emergenza terremoto centro Italia”.
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I nostri tour fino a novembre 2016
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

PRAGA MAGICA
29 SETTEMBRE € 355,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

ISOLA D’ELBA E ISOLA DI PIANOSA
30 SETTEMBRE € 345,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

VENEZIA 
PALAZZO DUCALE E CÀ REZZONICO

2 OTTOBRE € 59,00
 da Trento 1 giorno

SICILIA TOUR CLASSICO

2 OTTOBRE € 980,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

GLORENZA E GIARDINI RAFFEINER 
ORCHIEDEEN WELT 

2 OTTOBRE € 70,00
 da Trento 1 giorno

SETTEMBRE

OTTOBRE

NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

AFFRETTATEVI!

VIENNA E BRATISLAVA 
CON BATTELLO

5 OTTOBRE € 555,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

PADOVA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E BASILICA DI 
S. ANTONIO

9 OTTOBRE € 68,00
 da Trento 1 giorno

CIPRO
L’ISOLA DI VENERE

10 OTTOBRE € 1.050,00
 da Milano 6 giorni / 5 notti

COSTIERA AMALFITANA
NAPOLI E PALAZZO REALE 

13 OTTOBRE € 440,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

TORINO
MUSEO EGIZIO E LA SACRA DI SAN MICHELE 

15 OTTOBRE € 235,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Isola d'Elba

Sacra di San Michele

NOVITÀ
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TRIESTE,  
GROTTE DI POSTUMIA, 
REDIPUGLIA E PALMANOVA 
15 OTTOBRE € 205,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

CORSICA
L’ISOLA DELLE BELLEZZE

15 OTTOBRE € 645,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

NOVITÀ

MINIMO 10 PARTECIPANTI

PARIGI E VERSAILLES
19 OTTOBRE € 590,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

UMBRIA ALTERNATIVA
SPOLETO, CASCIA, NORCIA, CASCATA DELLE 
MARMORE E ORVIETO

21 OTTOBRE € 335,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

MAROCCO
TOUR DEL SUD E KASBAH

22 OTTOBRE € 1.055,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PAVIA E LA CERTOSA 
29 OTTOBRE € 70,00

 da Trento 1 giorno

MONTALCINO, PIENZA E 
MONTEPULCIANO
BORGHI DI TOSCANA

5 NOVEMBRE € 195,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

ROMA 
PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

11 NOVEMBRE € 340,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

PORTOROSE E SALINE DI PIRANO
12 NOVEMBRE € 210,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVEMBRE

MILANO CENACOLO VINCIANO, 
PINACOTECA DI BRERA E MONZA

12 NOVEMBRE € 260,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

FIRENZE 
GALLERIA DELL’ACCADEMIA E VINCI,  
LUOGHI DI LEONARDO 

19 NOVEMBRE € 180,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

URBINO
GALLERIA DELLE MARCHE E CORINADO

19 NOVEMBRE € 160,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Pirano

Versailles
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I grandi viaggi 2016-2017
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

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

Itinerario Milano, Città del Capo, Piccolo Karoo, Oudtshoorn, Cango Caves, 
Knysna, Port Elizabeth, Mpumalunga, Blyde River Canyon, Parco Kruger, 
Johannesbug, Pretoria, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea, minibus per il tour
Sistemazione Hotel 3 e 4 stelle
Tasse aeroportuali € 390,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00
Estensione alle Cascate Victoria € 1.100,00 da riconfermare in base alla 
tariffa dei voli

PERÙ
GRAN TOUR 

9 NOVEMBRE € 2.530,00 minimo 20 partecipanti
 da Milano 15 giorni / 12 notti in Hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Madrid, Lima, Pachacamac, Paracas, Isole Ballestas, Ica, 
Nazca, Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Cusco, Sacred Valley, Machu Picchu, 
Cusco, Lima, Madrid, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea e autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 3 e 4 stelle
Tasse aeroportuali voli internazionali € 515,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

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

Itinerario Milano, Pechino, Xian, Shangai, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea, treno e autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 4 stelle
Tasse aeroportuali € 285,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00
Visto consolare ordinario € 150,00

AFFRETTATEVI! ULTIMI POSTI



I grandi viaggi 2016-2017

MARCIA PERUGIASSISI
della pace e della fraternità

8-9 OTTOBRE 2016
2 giorni / 1 notte

Quota di partecipazione
€ 85,00 in camere doppie e triple

€ 75,00 in appartamenti da 4 e 6 posti

Itinerario Trento, Lago Trasimeno,  
Perugia, Assisi, Trento

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

Itinerario Bologna, Oslo, Hurtigruten, Capo Nord, Kirkenes, Lapponia, 
Kirkenes, Bologna.
Mezzi di trasporto Voli di linea, nave Hurtigruten e autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 3 e 4 stelle
Tasse aeroportuali € 235,00 circa

CUBA... ADORABILE
GRAN TOUR DELL’ISLA GRANDE

FEBBRAIO € in definizione minimo 25 partecipanti
 da Milano 12 giorni / 10 notti in Hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, La Habana, Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad, Sancti 
Spiritus, Camaguey, Bayamo, El Cobre, Santiago de Cuba, Guardalavaca, 
Holguin, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea da Milano, autopullman per il tour 
Sistemazione Hotel 3 e 4 stelle - Visto consolare € 30,00
Tasse aeroportuali € 155,00 circa - Quota gestione pratica € 40,00

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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I contribuenti non hanno indicato 
nella dichiarazione 730/2016 oneri o 
spese da portare in detrazione, il cui 
inserimento comporta un maggiore 
credito o un minor debito ovvero 
debbano effettuare delle modifiche 
alla dichiarazione che non comportano 
una variazione del debito o credito 
originario possono presentare entro 
il 25 ottobre 2016 il modello 730 
integrativo. 
I contribuenti che hanno compilato 
730/2016 tramite il portale istituito 
dall’Agenzia delle Entrate e che 
hanno la necessità di integrare lo 
stesso, lo possono fare avvalendosi 
dell’assistenza di un CAF o di un 
professionista abilitato. Non è infatti 
possibile elaborare tramite detto 
portale modelli 730 Integrativi.
Il contribuente che presenta il 
Mod. 730 integrativo deve esibire 
la documentazione necessaria 
per il controllo della conformità 
dell’integrazione effettuata e, 
se la compilazione era avvenuta 

utilizzando il modello precompilato 
messo a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate occorre esibire tutta la 
documentazione.

Se il contribuente si accorge invece 
di non aver fornito tutti gli elementi 
da indicare nella dichiarazione 
e la loro integrazione o rettifica 
comportano un debito nei confronti 
dell’Amministrazione Finanziaria (un 
minor credito o un maggior debito) 
deve presentare entro il 30 settembre 
2016 il Modello UNICO 2016 Persone 
fisiche - dichiarazione correttiva nei 
termini. In questo caso il contribuente 
dove provvedere anche al contestuale 
pagamento del debito dovuto, degli 
interessi calcolati al tasso legale 
con maturazione giornaliera e della 
sanzione in misura ridotta avvalendosi 
del’istituto del ravvedimento operoso.

RIDUZIONE/CANCELLAZIONE DEL 
SECONDO ACCONTO IRPEF
Il contribuente che vuole modificare la 
trattenuta della seconda o unica rata 
di acconto Irpef derivante dal Modello 
730/2016 chiedendo che la stessa sia 
effettuata in misura minore rispetto 
a quanto indicato nel prospetto di 
liquidazione, ad esempio perché ha 
molte spese da detrarre e calcola che 
le imposte da lui dovute dovrebbero 
ridursi, oppure che non sia effettuata, 
deve comunicarlo per iscritto al 
suo sostituto d’imposta entro il 30 
settembre 2016, indicando, sotto 
la propria responsabilità, l’importo 

INTEGRAZIONI AL 730/2016
CAF Acli 3,5 min

VERIFICA ANNUALE  
INQUILINI ITEA
I nuclei familiari in locazione in 
un alloggio di edilizia abitativa 
pubblica hanno l’obbligo di 
presentare annualmente la 
documentazione necessaria per 
la verifica annuale dei requisiti. 
Il 31 ottobre 2016 è il termine 
ultimo per presentare a ITEA SpA 
l’attestazione ICEF.
Il valore ICEF è determinato, 
dal CAF ACLI, con riferimento 
al reddito e al patrimonio al 31 
dicembre dell’anno precedente e 
con riferimento alla composizione 
del nucleo familiare alla data di 
presentazione dell’attestazione.

ACCESSO EDILIZIA PUBBLICA
I nuclei familiari che vogliono 
richiedere un contributo sul 
canone di locazione o un 
alloggio di edilizia abitativa 
pubblica devono presentare la 
documentazione necessaria entro 
il 30 novembre 2016.
Il valore ICEF è determinato, 
dal CAF ACLI, con riferimento 
al reddito e al patrimonio al 31 
dicembre delle due annualità 
precedenti e con riferimento alla 
composizione del nucleo familiare 
alla data di presentazione 
dell’attestazione.

È possibile prenotare un 
appuntamento per la compilazione 
della dichiarazione ICEF telefonando al 
CAF Acli al numero Unico 0461.277277 
o utilizzando la nostra chat all’indirizzo 
www.acliservizi.it.

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

che eventualmente ritiene dovuto.
propria responsabilità, l’importo che 
eventualmente ritiene dovuto.
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Come si diceva, è intervenuta sulla 
questione la Corte Costituzionale 
che ha dichiarato illegittima questa 
normativa.
La sentenza infatti recita:
“in un ambito che interseca scelte 
eminentemente personali e libertà 
intangibili, i principi di uguaglianza 
e ragionevolezza rivestono un ruolo 
cruciale nell’orientare l’intervento 
del legislatore. Quest’ultimo per un 
verso non deve interferire con le 
determinazioni dei singoli che, anche 
in età avanzata ricercano una piena 
realizzazione affettiva e, per altro verso, 
è chiamato a realizzare un equilibrato 
contemperamento dei molteplici 
fattori rilevanti (…)
La ratio della misura restrittiva risiede 
nella presunzione che i matrimoni 
contratti da chi abbia più di 70 anni 
con una persona 20 anni più giovane 
traggano origine dall’intento di frodare 
le ragioni dell’erario.
Si tratta di una presunzione di frode 
alla legge, connotata alla legge, che 

preclude ogni prova contraria.
La sua ampia valenza lascia trasparire 
l’intrinseca irragionevolezza della 
disposizione”
Lo scopo giuridico, sancito in 
Costituzione, della pensione dei 
reversibilità ha uno specifico 
fondamento solidaristico: serve a 
garantire a chi resta un’esistenza 
libera e dignitosa.
La normativa del 2011 era perciò in 
netta ed evidente contraddizione con 
questo principio.
Le prestazioni ai superstiti perciò 
torneranno tutte ad essere erogate 
in base ai criteri  generali, senza 
più alcuna distinzione dovuta alle 
caratteristiche personali di chi 
compone il nucleo familiare.

PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Nel corso del mese di luglio la Corte 
costituzionale si è espressa in merito a 
quanto normato dalla legge 111/2011 
per le pensioni di reversibilità.
La Legge in esame infatti, entrata in 
vigore a partire dal 1°gennaio 2012, 
aveva previsto una sorta di “sanzione” 
che penalizzava situazioni che 
prevedevano una forte differenza d’età 
tra deceduto e il coniuge superstite
Nel dettaglio, il testo non modificava 
di per se i requisiti per ottenere 
la pensione di reversibilità ma ne 
penalizzava l’importo, a seconda 
delle caratteristiche anagrafiche e 
di decorrenza dello stato civile dei 
coniugi.
La pensione veniva ridotta del 10% per 
ogni anno mancante al compimento 
dei 10 anni di matrimonio nei casi in 
cui:
• La persona deceduta avesse 

contratto matrimonio dopo i 70 anni 
di età

• Tra i coniugi fosse intercorsa una 
differenza d’età di più di 20 anni

Patronato Acli 3 min

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

...le prestazioni ai superstiti torneranno tutte 
ad essere erogate in base ai criteri  generali, 
senza più alcuna distinzione...
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ITALIANI E PREVIDENZA: ANCORA TROPPO SCARSI
INFORMAZIONE E INTERESSE

Da una recente indagine sul 
risparmio degli italiani condotta 
da Intesa Sanpaolo e Centro 
Einaudi emerge ancora una volta 
una mancata consapevolezza del 
bisogno previdenziale. Quasi la 
metà degli intervistati non ha 
pensato nè agli effetti delle riforme 
pensionistiche, nè all’età del 
pensionamento e all’ammontare 
della pensione.

Il risparmio previdenziale degli italiani 
risulta ancora insufficiente. È ancora 
piuttosto bassa, in relazione ai bisogni 
potenziali, l‘intenzione di risparmiare 
per la vecchiaia (14,1% degli 
intervistati). Ciò accade nonostante 
sia diffusa una corretta percezione 
della riduzione delle prestazioni 
pensionistiche future rispetto a quelle 
percepite dalle generazioni precedenti. 
Solo l’11% del campione dichiara 
di essere iscritto a qualche forma 
di previdenza complementare. La 
percentuale è particolarmente bassa 

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

tra coloro che si trovano all’inizio della 
carriera contributiva.

In Trentino-Alto Adige/Südtirol 
la situazione è nettamente 
migliore, ma risulta tuttavia ancora 
fondamentale sensibilizzare in 
particolare le giovani generazioni 
sull’importanza di costruirsi per 
tempo un piano previdenziale 
personalizzato per poter avere un 
tenore di vita adeguato anche dopo 
il pensionamento.

Presso gli sportelli Pensplan Infopoint 
è possibile richiedere una consulenza 
professionale e gratuita a 360 gradi 
in materia di previdenza pubblica e 
complementare nonché usufruire 
di un servizio di pianificazione 
previdenziale individuale per 
verificare gratuitamente, insieme a un 
operatore esperto, il proprio grado 
di copertura previdenziale attraverso 
il sistema pensionistico obbligatorio 
e quindi valutare le opportunità e 

i vantaggi offerti dalla previdenza 
complementare. 

Oltre al servizio di consulenza gli 
operatori degli sportelli Pensplan 
Infopoint sono in grado di offrire 
all’aderente al fondo pensione una 
serie di servizi di informazione e 
amministrativi, come: 
• informazioni relative alla posizione 

pensionistica individuale maturata 
presso il fondo pensione

• chiarimenti sulle percentuali di 
versamento e sul contratto di 
riferimento nonché sulla possibilità 
di effettuare dei versamenti 
aggiuntivi al fondo pensione di 
riferimento

• verifica della regolarità dei 
versamenti da parte del datore di 
lavoro

• gestione di qualsiasi tipo di 
prestazione (dall’anticipazione al 
riscatto o alla rendita  pensionistica) 

• iscrizione di un familiare a carico 
• verifica della possibilità di accedere 

agli interventi sociali previsti dalla 
Regione. 

Informarsi e agire per tempo 
approfittando di una consulenza 
personalizzata e professionale 
presso uno degli sportelli 
informativi Pensplan Infopoint attivi 
presso i Patronati Acli è la giusta 
soluzione per garantirsi un futuro 
sereno.

3,5 min
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Acli Terra

fattispecie, che abbia rilevanza la sola 
risultanza anagrafica, quindi occorre 
che la convivenza risulti dallo stato di 
famiglia. Anche in questo caso, però, 
non occorre allegare alcuna documen-
tazione all’atto di acquisto. L’agenzia 
delle entrate potrà eseguire i controlli 
che riterrà opportuni.

3) La proprietà di terreni agricoli. 
L’acquirente, dunque, per poter otte-
nere l’agevolazione, deve essere già 
proprietario di terreni agricoli (la legge 
si è espressa al plurale, ma potremmo 
ritenere che sia sufficiente anche la 
proprietà di un solo terreno agricolo). 
Non sono previsti limiti dimensionali, 
quindi può trattarsi anche di terreni di 
piccola dimensione. Deve però trattarsi 
di terreni agricoli secondo lo strumen-
to urbanistico vigente, come previsto 
in linea generale per l’agevolazione per 
la piccola proprietà contadina. Poiché 
la legge parla di proprietà, non sarebbe 
sufficiente la titolarità di un diritto di 
godimento (usufrutto o uso), mentre 
sembra sufficiente la nuda proprietà.

In presenza dei tre requisiti che abbiamo 
elencato, il soggetto non agricoltore 
può acquistare fondi agricoli con le 
agevolazioni per la piccola proprietà 
contadina.

della norma su un sistema finora caratte-
rizzato dalla limitazione della possibilità 
di acquisto agevolato ai soli soggetti per 
i quali l’agricoltura rappresenta l’attività 
principale, da cui ricavano la maggior 
parte del proprio reddito. 

I REQUISITI PER OTTENERE L’AGEVO-
LAZIONE SONO DUNQUE TRE
1) Rapporto di coniugio o parentela in 

linea retta (ascendente o discendente) 
con un soggetto avente la qualifica 
di coltivatore diretto o imprenditore 
agricolo professionale, iscritto nella 
relativa gestione previdenziale. Chi 
acquista i terreni agricoli, dunque, non 
deve avere alcuna qualifica, e non deve 
essere iscritto alla gestione previden-
ziale agricola, perché è sufficiente che 
questi requisiti siano presenti in capo 
al coniuge o al parente in linea retta 
(padre, figlio, nipote in linea retta, etc.). 
Il rapporto di coniugio o parentela può 
essere dimostrato con le certificazioni 
anagrafiche e dello stato civile, ma non 
occorre allegare alcuna documentazio-
ne all’atto di acquisto. L’agenzia delle 
entrate potrà ovviamente provvedere 
agli opportuni controlli. Non occor-
re allegare alcuna documentazione 
neppure relativamente ai requisiti 
soggettivi del coniuge o del parente in 
linea retta, la cui qualifica di coltivatore 
diretto o imprenditore agricolo pro-
fessionale è semplicemente dichiarata 
dall’acquirente, senza che sia neces-
sario un suo intervento nell’atto di 
acquisto.

2) La convivenza con il soggetto avente 
la qualifica di coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale, 
iscritto nella relativa gestione previ-
denziale. Possiamo ritenere, in base 
agli orientamenti espressi dall’agen-
zia delle entrate in relazione ad altre 

3,5 min

L’ACQUISTO DI FONDI AGRICOLI
DOPO LE NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016

ACLI TERRA
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Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
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La legge di stabilità per il 2016 ha 
introdotto alcune modifiche alla disci-
plina fiscale relativa all’acquisto di fondi 
agricoli. Le principali novità riguardano 
l’aumento al 15% dell’aliquota ordinaria 
dell’imposta di registro per l’acquisto di 
terreni agricoli da parte di soggetti diversi 
dagli imprenditori agricoli professionali 
(Iap) o dai coltivatori diretti, iscritti nella 
relativa gestione assistenziale e previ-
denziale, e l’ampliamento dei soggetti 
che possono accedere alle agevolazioni 
fiscali per l’acquisto di terreni agricoli, le 
cosiddette agevolazioni per la piccola 
proprietà contadina.
L’agevolazione per la piccola proprietà 
contadina è stata estesa, per la prima 
volta, a favore di soggetti che non han-
no la qualifica di imprenditori agricoli 
professionali (Iap) o dai coltivatori diret-
ti, iscritti nella relativa gestione assisten-
ziale e previdenziale, anche in mancanza 
dell’intenzione di acquisire tale qualifica.
La legge di stabilità ha infatti previsto 
che le disposizioni che regolano l’agevo-
lazione sono applicabili anche a favore 
del coniuge o dei parenti in linea retta, 
purché già proprietari di terreni agricoli 
e conviventi, di soggetti aventi i requisiti 
di CD o IAP. La nuova norma, peraltro, 
amplia notevolmente la sfera dei soggetti 
che possono accedere all’agevolazione 
per la piccola proprietà contadina, andan-
do ben oltre i coadiuvanti dell’impresa 
agricola. Tra i requisiti, infatti, non è previ-
sta la collaborazione all’impresa agricola 
di cui il familiare è titolare, quindi è am-
messo a godere delle agevolazioni fiscali 
per l’acquisto di terreni agricoli anche il 
coniuge o il figlio dell’agricoltore che, pur 
se convivente, si dedichi ad un’attività 
completamente estranea all’agricoltura, 
e indipendentemente dal reddito che 
ne ricava. Non possiamo, dunque, fare a 
meno di evidenziare l’effetto dirompente 
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Scuola di Comunità

      CAPIRE E COMBATTERE LE DISEGUAGLIANZE
SULL’ESEMPIO DI FRANCESCO

SCUOLA DI COMUNITÀ

segreteria 0461 277277
e-mail info@scuoladicomunita.it

ALESSANDRO VACCARI
alessandro.vaccari@aclitrentine.it

Sono passati circa sei anni da 
quando la Scuola di Comunità ha 
iniziato a proporre i propri percorsi 
formativi. Lo scopo è rimasto il 
medesimo: rispondere ai bisogni 
di formazione della comunità, 
proponendo percorsi che preparino 
i cittadini sui temi del nostro 
tempo, allestendo un bagaglio di 
conoscenze su temi specifi ci. Si tratta 
di allestire un ragionamento sul 
modo di stare in questa comunità 
per capire dove e come migliorarla, 
come esserne parte integrante, 
come strutturarla.
Per questo la Scuola propone alcuni 
appuntamenti da segnare in agenda 
nel prossimo periodo.
Il primo è un weekend dedicato 
alla lettura dell’enciclica di Papa 
Francesco. “Dialoghi sulla rivoluzione 
economica ed ecologica di Papa 
Francesco”: è questo il titolo scelto 
per gli incontri di sabato 24  e 
domenica 25 settembre durante i 
quali i relatori coinvolti proporranno 
un loro dialogo ed una loro lettura 
dell’enciclica papale.
Protagonisti dei dialoghi saranno 
don Marcello Farina, fi losofo morale, 
e Maurizio Pallante, scrittore e 
fondatore del Movimento per 
la decrescita felice. Al sabato 
pomeriggio vedremo Elena Granata, 
urbanista, in dialogo con Vito 
Mancuso, teologo. La domenica 
mattina spazio invece a Simone 
Morandini, docente di etica 
ambientale e a Stefano Zamagni, 
anima della Scuola di Economia 
Civile.
Tra i tanti temi che l’enciclica solleva, 
c’è né uno in particolare del quale 
la Scuola ha voluto occuparsi nello 
specifi co, le disuguaglianze.

in collaborazione con Cosi, a partire dall’ 8 ottobre, 
ritorna il percorso “Declinazioni 
al futuro” che quest’anno giunge 
alla quinta edizione e pone come 
tema centrale le disuguaglianze 
declinate su diversi aspetti: in primis 
le disuguaglianze economiche, al 
centro del primo incontro in cui 
verrà presentato il rapporto Oxfam 
grazie alle presenza del direttore 
di Oxfam Italia, Roberto Barbieri 
e di Giuliana Martirani, Docente 
di geografi a politica. Il percorso, 
costruito in partnership con il CNCA, 
Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza, si svilupperà poi 
analizzando le disuguaglianze 
mettendo in luce le diverse 
peculiarità.  La disuguaglianza 
fi nanziaria, la disuguaglianza 
di genere, la disuguaglianza 
generazionale sono alcuni dei settori 
che verranno analizzati e raccontati.
Il percorso vivrà su sette 
appuntamenti distribuiti tra 
Ottobre 2016 ed i primi mesi del 
2017, ospitati al sabato mattina 
negli spazi di Villa S.Ignazio e 
vedrà la partecipazione di docenti 
universitari come Alessandro Rosina, 
demografo, Roberto Burlando, 
economista, Linda Laura Sabbadini, 
pioniera della statistica al femminile.
A chiudere il percorso, a marzo 2017 
ancora da confermare la presenza 
di Piercamillo Davigo, presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Magistrati insieme con Pasquale 
Profi ti, magistrato e sostituto 
procuratore di Trento.

SABATO 8 OTTOBRE 2016 
Un’economia per l’1% dei più ricchi. Come 
spezzare la spirale della disuguaglianza?  
Presentazione del Rapporto OXFAM. 
Roberto Barbieri,  Giuliana Martirani, 
Vincenzo Passerini 

SABATO 22 OTTOBRE 2016
Discorso sull’origine della disuguaglianza. Da 
Rousseau ai giorni nostri. 
Marcello Farina

SABATO 12 NOVEMBRE 2016
I motori delle disuguaglianze. Quante sono, 
come combatterle. Il caso Italia.
Maurizio Franzini

SABATO 19 O 26 NOVEMBRE 2016
Di generazione in generazione. Cause, eff etti 
e strategie per interrompere la catena della 
disuguaglianza tra padri e fi gli.
Alessandro Rosina

SABATO 21 GENNAIO 2017
Uomini e donne tra cultura popolare e 
statistiche: i dati sulle diseguaglianze di 
genere.
Linda Laura Sabbadini

SABATO 4 MARZO 2017
Il capitalismo oligarchico ha creato un abisso 
di disuguaglianze. Come uscirne?
Roberto Burlando

DATA DA CONCORDARE
Disuguaglianze e ingiustizie: quanto pesano 
corruzione ed evasione nello sviluppo civile 
ed economico del Belpaese
Pasquale Pro� ti, Piercamillo Davigo (da 
confermare)

Villa San Ignazio, Via alle Laste 22, Trento
Sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00

Iscrizione entro venerdì 30 settembre

3,5 min
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proseguirà salendo ancora per un 
breve tratto e si concluderà nell’abitato 
di Sardagna attraversando un bosco di 
secolari castagni. 

 GIOIE DELLA TAVOLA NELLA 
CANTINA DEL CARDINALE 
BERNARDO CLES AL CASTELLO DI 
TRENTO
L’Itinerario proposto porterà alla 
scoperta di una preziosa porzione 
del Castello, ma poco nota: la 
cantina e il refettorio. Il Refettorio, 
in diretta comunicazione con la 
cantina attraverso un bel portale 
con lo stemma vescovile di Bernardo 
Cles, conserva una delle decorazioni 
più interessanti del Magno Palazzo, 
eseguita da Marcello Fogolino intorno 
al 1532.

Le passeggiate sono  aperte a tutti!!
Per conoscere ulteriori dettagli sui 
percorsi proposti e per le iscrizioni 
contattare la Sede FAP Acli  
Via Roma 57 
0461.277277 /0461.277244  
fap@aclitrentine.it

di storia e 1.700 mq di un quartiere 
dell’antica città romana.
La passeggiata proseguirà toccando 
l’area archeologica di Palazzo Lodron e 
dell’antica Tridentum, per concludere 
a Piedicastello presso la Chiesa di S. 
Apollinare.

ITINERARIO SUL MONTE CALISIO 
Nel corso dei secoli, dall’epoca 
dell’Impero Romano fino a metà del 
‘900, la città di Trento è stata costruita 
di pietra, pietra  presa soprattutto dalla 
collina di Cognola e dal monte che la 
domina a est, il Calisio. È questo un 
monte prezioso, che in passato veniva 
sfruttato, oltre che per le cave, anche 
per le miniere d’argento, tanto da 
essere chiamato Argentario. 
Si giungerà in autobus a 
Villamontagna, dirigendosi verso 
le cave storiche di Pila dove 
ci si soffermerà per un breve 
approfondimento. Il rientro è previsto 
passando dal Parco delle Coste e dal 
Santuario delle Laste.
 
TREKKING A SARDAGNA 
Si raggiungerà Sardagna con la funivia.
Dopo la salita, arrivati nel centro del 
paese, si imboccherà la strada per il 
parco delle Poze, straordinario punto 
panoramico sulla Valle dell’Adige 
e sulla città di Trento. Il percorso 

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

Fap Acli 3 min

VIENI CON  LE ACLI A 
FARE DUE PASSI
INIZIATIVE AUTUNNALI!!

La Federazione Anziani e Pensionati 
Acli ha aderito all’iniziativa Senior Italia 
Federanziani “Due passi in centro” per 
promuovere la diffusione dell’attività 
fisica e in particolare del camminare, 
tra i propri aderenti e la popolazione 
senior.
Nel mese di aprile e maggio sono state 
proposte delle passeggiate a tema 
naturalistico e culturale in compagnia 
di esperti, che hanno visto una 
numerosa partecipazione. 

A partire dal 20 settembre 2016, 
ogni martedi,  le passeggiate 
saranno riproposte con le seguenti 
uscite, da confermare:

SOPRAMONTE - MONTE CROSETTA 
- SANT’ANNA
Si giungerà in autobus a Sopramonte, 
di lì, dopo una breve sosta dedicata alla 
presentazione del storia del paese si 
partirà in direzione Località Dossol ed 
imboccando Via di Mura ci si dirigerà 
verso il Monte Crosetta.
La prima tappa è la sommità del 
Monte dalla quale si può godere della 
magnifica vista sulla conca di Terlago. 
Giunti al Monastero di S. Anna, prima 
del pranzo in osteria, ci si soffermerà 
sulla storia del luogo e sul personaggio 
di Fra Dolcino (Divina Commedia).

ALLA SCOPERTA DELLA 
TRIDENTUM ROMANA
La prima tappa sarà lo Spazio 
Archeologico Sotterraneo del Sas, 
sotto Piazza Cesare Battisti a Trento, 
il sito custodisce oltre duemila anni 
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IPSIA

Le attività sono di 2 tipi: i campi di 
volontariato di animazione giovanile 
caratterizzati da attività come 
ban (canti e filastrocche mimate), 
giochi di cerchio, giochi a squadre, 
laboratori creativi, corsi di lingua, 
danza e altro ancora. Ciò permette ai 
bambini che non hanno la possibilità 
di andare in vacanza, di occupare 
parte delle loro estati insieme ai loro 
coetanei. Impareranno nuovi giochi 
e conosceranno persone provenienti 
da altri paesi, per allargare almeno 
virtualmente la loro conoscenza del 
mondo.
I campi in Africa si caratterizzano, 
invece, per il forte coinvolgimento 
tra volontario e comunità locale. 
Il volontario, infatti, è chiamato a 
interagire con le attività quotidiane 
(compreso il lavoro) che si 
svolgeranno presso la destinazione 
col fine di conoscere la vita abituale di 
luoghi per noi lontani geograficamente 
e culturalmente. Insomma un 
arricchimento senza precedenti. 
www.terreliberta.org

la condivisione del lavoro e la 
conoscenza del contesto.
TL è adatta a tutti coloro che 
desiderano approfondire 
le tematiche del conflitto 
e/o dello sviluppo e della 
cooperazione e vivere una 
prima e breve esperienza 
in uno di questi Paesi in cui 
IPSIA è presente: Albania, 
Bosnia Erzegovina, Kosovo, 
Moldova, Brasile, Kenya e 
Mozambico.
In verità Ipsia coopera 

anche con il Mali ed il Burundi 
ma non è certo il caso di mandare 
giovani o giovanissimi in luoghi “non 
proprio raccomandati”.
TL vince la paura, la chiusura, il 
disinteresse. E si sporca le mani. 
Non solo perchè andrà ad animare 
soprattutto i bambini rom o sfollati 
appartenenti a minoranze etniche – 
colorando, tra i tanti giochi, le mani 
di ognuno - ma perchè “si prenderà 
a cuore” realtà lontane con le quali 
le ACLI ed Ipsia, cooperano da 
decenni. Si farà Politica perchè, pur 
nell’infinitesimo apporto, si cercherà di 
creare, oltremare, le condizioni serene 
per rimanere e non per scappare. Si 
porterà la pace e non gli armamenti.

2,5 min

TERRE E LIBERTÀ

Più di cento giovani da tutta Italia. 
A Bologna per due week end di fila 
organizzati dall’ong (organizzazione 
non governativa) delle ACLI che porta 
il nome di IPSIA (Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione de le ACLI).
2 week end per imparare ad essere 
animatori e volontari internazionali. 
Il progetto si chiama “Terre e libertà - 
TL” e unisce, da diversi anni, persone 
di diversa provenienza, estrazione, 
cultura e religione intorno ad 
un’esperienza.
Trattasi di una formazione alla 
cittadinanza attiva e alla solidarietà, 
attraverso l’animazione giovanile, 

FABIO PIPINATO
Presidente IPSIA del Trentino
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Rovereto 3 min

DIRITTO ALLA PACE

Il “diritto alla pace” appena approvato 
dal Consiglio Diritti Umani delle 
Nazioni Unite di Ginevra è stato 
ritmato anche dalla Campana di 
Rovereto.
Ad affermarlo è Fabio Pipinato, già 
funzionario della Fondazione Opera 
campana dei caduti e fondatore di 
Unimondo. 
“Il reggente Alberto Robol è stato nel 
2014 a Ginevra assieme al team del 
Centro diritti umani dell’Università di 
Padova del prof. Antonio Papisca per 
perorare la Dichiarazione sul diritto 
alla pace recentemente approvata”.
Ad inizio estate, il 24 giungo 2016, 
dopo sei anni di lavoro, il Consiglio 
Diritti Umani delle Nazioni Unite, 
riunito a Ginevra per la 32^ sessione, 
adottò con 34 voti a favore, 9 contrari 
(tra i quali USA e paesi dell’UE) e 
4 astenuti una risoluzione con cui 
approva 5 articoli “sul diritto alla pace”.
Dai primi 4 articoli si può notare come 
vi sia un bel pò delle nostre montagne 
tra le righe. 
Nell’art. 3, per esempio, si ricorda 
che “le organizzazioni internazionali, 
regionali, nazionali e locali e la 
società civile sono incoraggiate 
a prestare supporto e assistenza 
nell’implementazione della presente 
Dichiarazione”.
Ricordiamo che il Trentino è stato 
tra i primi territori ad aderire agli 
Enti locali per la pace con Ala, Arco, 
Bleggio, Cavalese, Dro, Folgaria, Lavis, 
Levico, Malè, Luserna, Nago-Torbole, 
Pergine, Riva, Rovereto, Tassullo, Tione, 
Villa Lagarina, Volano e la Provincia 
Autonoma di Trento.
L’articolo 4 cita: “Saranno promosse 
le istituzioni internazionali e 
nazionali di educazione per la 
pace al fine di rafforzare fra tutti gli 
esseri umani lo spirito di tolleranza, 
dialogo, cooperazione e solidarietà. 
Per questo scopo, l’Università 

sicurezza collettiva e del benessere, fra 
loro interconnessi e reciprocamente 
rafforzantisi”.
In questi giorni il testo approvato 
a Ginevra sta passano a New York, 
all’Assemblea generale per esser 
posto in agenda. Una volta approvato 
vi sarà obbligatorietà leggera 
(raccomandazioni) e principi di ius 
cogens, cioè di altissima precettività.
Interessante leggere tra gli allegati 
anche il riferimento alla Marcia 
Perugia Assisi copromossa da molte 
organizzazioni tra le quali Arci e Acli. 
Sarà durante la prossima Perugia 
Assisi, in programma domenica 9 
ottobre 2016, che chiederemo all’Italia 
e all’Unione Europea di esprimersi 
in Assemblea Generale a favore del 
riconoscimento della pace come 
diritto fondamentale della persona e 
dei popoli.

per la Pace deve contribuire al 
grande compito universale di 
educare per la pace impegnandosi 
nell’insegnamento, nella ricerca, nella 
formazione postuniversitaria e nella 
disseminazione della conoscenza.” Per 
Università della Pace s’intende tutto il 
mondo accademico ma noi sappiamo 
bene che l’UNIP – Università della Pace 
– nacque a Rovereto in collaborazione 
con lo stesso team del centro diritti 
umani dell’Università di Padova. Tra gli 
Enti promotori dell’Unip v’era il Forum 
Trentino per la Pace che è, ormai, 
un’Istituzione storica.
Il concetto di pace, espresso nella 
Dichiarazione, è chiaramente 
multidimensionale e comprende 
anche gli aspetti economici: “pace 
e sicurezza, sviluppo e diritti umani 
sono i tre pilastri del sistema delle 
Nazioni Unite e le fondamenta della 

MARCIA PERUGIASSISI
Trento, Lago Trasimeno, Perugia, Assisi, Trento
8/9 ottobre- 2 giorni/1 notte – Pullman + albergo
QUOTA  € 85,00 in camere doppie e triple 
 € 75,00 in appartamenti da 4 e 6 posti

PRENOTAZIONI PRESSO IL CTA, via Roma 6 – TRENTO
 cta@aclitrentine.it – www.ctatrento.it
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FAMIGLIE IN FESTA

Bellissima giornata quella di Domenica 
3 luglio, dedicata alla tradizionale ‘Festa 
della Famiglia’, organizzata dal locale 
Circolo ACLI, con la collaborazione 
del Gruppo Alpini, dei genitori del 
GrEst, del coro ‘Briciole musicali’e 
con il supporto della Cassa Rurale 
di Fiemme, del Comune di Castello-
Molina e delle Acli provinciali. Iniziata 
con la celebrazione della S. Messa 
presso il santuario della Madonna 
dei Boscaioli a Piazzol,  celebrata da 
don Carlo ed accompagnata dal coro 
giovanile ‘Briciole musicali’, la festa è 

proseguita presso la tendo-struttura 
con il pranzo. Presenti tra gli altri il 
Sindaco Marco Larger con gli assessori 
Fulvio Zorzi e Dorotea Corradini, il 
vice-presidente provinciale Walter 
Nicoletti, il presidente di Valle Fiorenzo 
Ariazzi, il presidente del Circolo di 
Capriana Natale Simonazzi. Il momento 
più significativo della festa, aperto 
con i saluti ufficiali del presidente del 
Circolo Adriano Bazzanella e di Walter 
Nicoletti – che ha sottolineato il ruolo e 
gli impegni attuali dell’Associazione -, 
è stato senza dubbio la presentazione  
dei bambini nati a Molina tra il luglio 
2015 ed il giugno di quest’anno: 
Gabriele Genetin, di Barbara e Michele; 

Circolo di Molina di Fiemme

Prosegue a pieno ritmo l’attività di 
questo Circolo che, oltre al rinnovo 
del direttivo e la partecipazione al 
congresso, ha organizzato una bella 
gita a Mantova, con navigazione sul 
Mincio. In occasione della giornata 
“Fiemme senz’auto” le Acli hanno 

UN INTENSO PROGRAMMA
Circolo di Cavalese

partecipato mettendo a disposizione 
dei partecipanti diversi dolci.
Molto partecipata e gradita l’attività 
sociale del Circolo. Il 9 luglio è stata 
organizzata una giornata alla baita 
“Ponte Stue” (messa a disposizione 
gratuitamente dalla Magnifica 
Comunità di Fiemme) con pranzo 
a base di polenta, grigliata di carne 
mista, contorni, dolci vari e “anguriata” 
pomeridiana.
Dopo la pausa estiva in programma 
ci sono due serate informative: una 
sull’attività dei vigili del fuoco e la 
loro organizzazion; un’altra sulle 
intolleranze alimentari. 

Pietro Mazza, di Marco e Francesca; 
Richard Monelli, di Marco e Nicoletta; 
Alis Mesic, di Armin e Asia; Giorgia 
Cavada di Christian e Barbara; Lucia 
Cavada di Stefano e Erica; Jonathan 
Giacomelli, di Moreno e Paola; Athena 
Daria Haas, di Andrea e  Katia; Valeria 
Manica, di Lorenzo ed Emanuela. A 
ciascuna famiglia il presidente Adriano 
Bazzanella, a nome di tutti i soci,  ha 
consegnato un buono-spesa del valore 
di 50,00 Euro, per l’acquisto di generi 
alimentari, che il Circolo destina ogni 
anno a questo scopo.  
Presente anche la famiglia di profughi 
nigeriani, ospitata presso la canonica 
di Castello.
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NUOVA CONVENZIONE ACLI TRENTINE  
UNIEURO “BRAIDE” – MEZZOLOMBARDO

A Mezzolombardo da pochi mesi è 
aperto il nuovo Centro Commerciale 
“Braide”, destinato a rivoluzionare 
il concetto stesso dello shopping 
ed Unieuro ha subito apprezzato e 
compreso il pensiero per abbracciare 
un nuovo modo di acquistare in 
totale libertà e fuori dai centri urbani, 
aprendo un nuovo punto vendita.
La grande catena di Unieuro, 
un’azienda diffusa capillarmente 
su tutto il territorio nazionale, ha 
l’ambizione di diventare il punto di 
riferimento per tutti gli acquisti di 
elettronica e di articoli per la casa 
offrendo solo le migliori marche a 
prezzi altamente competitivi con la 

Circolo di Mezzolombardo

Lunedì 25 luglio scorso, in occasione 
della festa patronale di San Giacomo, 
l’Amministrazione Comunale di 
Predazzo ha voluto valorizzare 
l’impegno sociale di volontariato di 
alcune persone che negli anni si sono 
spese per il bene della comunità, con 
una solenne cerimonia a conferma 
della stima e della gratitudine da parte 
di tutta la cittadinanza.
Tra i premiati,  il nostro Flavio 
Dellantonio, ex Presidente del Circolo 
di Predazzo, che ha avuto l’onore di 
ricevere dalla Sindaco Maria Bosin la 
spilla d’oro del Comune e una targa di 
riconoscimento riportante le seguenti 
parole: 
“A Flavio Dellantonio “Tonat”, Persona 
che ha sempre dimostrato una 
sensibilità particolare nei confronti di 
chi chiedeva sostegno e solidarietà. 
Si è speso con discrezione e modestia 
per la comunità di Predazzo quale 
Presidente delle ACLI (Associazioni 

UN PREMIO PER L’IMPEGNO SOCIALE A FLAVIO DELLANTONIO
Circolo di Predazzo 

cristiane lavoratori italiani) fin dagli 
anni ’60, rifondando la sezione locale 
negli anni ’90. Attraverso la sua 
capacità organizzativa ha dimostrato 
passione e concretezza a servizio del 
bene comune. Il Sindaco, la Giunta, il 
Consiglio comunale e la cittadinanza di 
Predazzo gli esprimono la loro stima e 
gratitudine.”
Un commosso Flavio Dellantonio, 
presente nonostante gli acciacchi 
dell’età, ha quindi letto un breve 
intervento di ringraziamento 

all’Amministrazione Comunale per 
la benemerenza ricevuta, che non si 
aspettava.
Alla cerimonia era presente il Direttivo 
del Circolo Acli di Predazzo, guidato 
dal Presidente Livio Morandini, il 
Presidente di Zona Fiorenzo Ariazzi 
e il Segretario Provinciale Joseph 
Valer a testimoniare la vicinanza e la 
gratitudine anche delle ACLI Trentine 
ad un uomo che ha sempre dato tanto 
all’Associazione e che ancora la porta 
nel cuore.

“mission” di portare a tutti la migliore 
tecnologia al servizio della loro vita. 
Nei suoi 700 mq, il nuovo negozio di 
Unieuro, mostra a tutti cosa significa 
essere una grande realtà italiana in 
costante crescita ed offre ciò che 
mancava per soddisfare i clienti 
in termini di shopping, grazie alla 
convenienza, all’accoglienza e alla 
grande varietà di articoli a prezzi di 
sicuro interesse ed offerte a getto 
pressoché ininterrotto.
Le Acli Trentine hanno sottoscritto 
con il Negozio Unieuro Braide di 
Mezzolombardo un’interessantissima 
CONVENZIONE che riserva a tutti 
i tesserati e dipendenti delle Acli 

Trentine le seguenti 
opportunità:
•  sconto del 6% su 

pc, tablet, desktop, 
consolle, cellulari 
(tranne iphone)

•  sconto del 10% su tv, stampanti, 
consumabili, hard disk, networking, 
software, games, fotografia, 
cofanetti, regalo, audio video, ped, 
cd/dvd, bianco, incasso, clima, 
telefonia fissa e cordless.

La scontistica potrà essere applicata 
esclusivamente sui prodotti non 
facenti parte di alcuna tipologia di 
promozione o sottocosto in essere al 
momento dell’acquisto.
Il negozio Uniero si trova a 
Mezzolombardo, presso il Centro 
Commerciale “Braide”, in via Trento 
65/a ed è aperto tutti i giorni dalle 9.00 
alle 19.30.
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I BENI ESCLUSI 
DALL’USUFRUTTO LEGALE DEI
GENITORI SUI BENI DEI FIGLI

Nello scorso numero della rubrica 
abbiamo parlato dell’usufrutto 
legale dei genitori su beni di figli 
minori non emancipati, definito 
come il diritto da parte dei genitori, 
esercenti la potestà sul figlio, di 
godere di tutti i beni che fanno e 
faranno parte del patrimonio del 
minore, nell’interesse della famiglia 
nel suo complesso.
Come abbiamo anticipato, secondo 
la legge ci sono quattro casi di beni 
che sono esclusi dall’usufrutto legale 
dei genitori sui figli non emancipati.
• Il primo caso sono i beni acquistati 

dal figlio con i proventi del proprio 
lavoro. Si tratta di minori che 
lavorano e che percepiscono per 
l’appunto uno stipendio od un 
salario o altro reddito da lavoro.

• Il secondo caso sono i beni che 
vengono lasciati o donati al 
figlio per intraprendere una 
carriera, un’arte o una professione.  
Potrebbe essere il caso di una 

1,5 min

somma di denaro che il nonno 
lascia al nipote perché possa 
studiare da ingegnere.

• Il terzo caso sono i beni lasciati o 
donati con la “condizione” che i 
genitori che esercitano la potestà, 
oppure uno di essi, non ne abbiano 
l’usufrutto. Questa condizione 
ha effetto solo nei confronti del 
genitore contro cui è destinata 
e comunque non ha effetto per i 
beni che spettano al figlio a titolo 
di legittima, cioè quei beni di cui il 
testatore o donante non possono 
decidere liberamente.

• Il quarto caso sono i beni 
pervenuti al figlio sempre per via 
di eredità, legato o donazione 
ed accettati nell’interesse del 
figlio, contro la volontà dei 
genitori che esercitano la 
potestà.  Se soltanto un genitore 
era favorevole all’accettazione 
dei beni, l’usufrutto legale spetta 
esclusivamente a lui.

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.
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