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Acli: associazione di persone
per le persone
Le Acli sono una grande associazione
di persone, dedicata alle persone. In
quest’ottica riteniamo un “servizio” alla
collettività quello di assumere uno
spirito critico verso le decisioni che la
politica assume… o non assume.
Per questo nei mesi scorsi abbiamo
avviato alcune campagne sui temi nei
quali abbiamo ravvisato le maggiori
fragilità e sui quali, di seguito, riporto
alcuni spunti:
Sanità
Tempi di attesa troppo lunghi e
necessità di trasferte forzate oltre
ad un sistema che rende di fatto
molto più tempestivo l’intervento a
pagamento rispetto a quello garantito
dal S.S.N., sono le osservazioni più
frequenti che ci sono arrivate da
tutta la provincia. Segnalo inoltre
una diffusa convinzione, rinforzata
dalle ultime decisioni ed eventi, di un
sistema sanitario pubblico in via di
smantellamento. Inutile dire che ciò
causa, soprattutto in periferia, grande
preoccupazione e ansia. Per garantire
che così non è, riteniamo utile e
necessaria l’esplicitazione delle scelte
strategiche per il futuro: più chiarezza
su dove si vuole andare!

in questo numero

Natalità
Dalla chiusura dei punti nascita
all’assenza di misure di sostegno
alle giovani donne che decidono di
diventare madri e di dedicare anni alla
cura della famiglia, registriamo la quasi
assenza di reali e concreti sostegni
alla natalità. Quando la crescita
demografica è negativa, questo
preoccupa.
Welfare per gli anziani
In merito alla politiche per gli anziani
voglio sintetizzare in alcune parole
chiave il nostro pensiero: domiciliarità,
prevenzione e rete. Solo coltivando
progettualità, anche sperimentali, in
queste direzioni potremo costruire
un vero welfare in grado di accogliere
nella maniera migliore possibile il
progressivo invecchiamento della
popolazione.
Autonomia
Prosegue il nostro impegno dentro e
fuori la Consulta per la riforma dello
Statuto di Autonomia, pur registrando
la grande difficoltà a conciliare le
posizioni dei Trentini con quelle
espresse dai cugini dell’Alto Adige e
pur non avendo ancora ottenuto un
esplicito riconoscimento del ruolo
politico e sociale dell’associazionismo
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locale, nel testo in via di definizione,
come ampiamente da noi richiesto.
Povertà
Essere poveri non è una colpa, ma
frutto di ingiustizia, di rapporti
iniqui tra popoli, classi e persone.
Se la logica che muove l’agire delle
persone è all’insegna dell’avere, salire,
comandare, non c’è da meravigliarsi
se esiste anche un prodotto di scarto
costituito dagli impoveriti, dagli
scartati, dagli emarginati, insomma
da coloro che non c’è l’hanno fatta.
Il primo lavoro che stiamo avviando
si basa sull’ascolto, per poter sentire
anche la “loro” versione. Nessuno deve
essere abbandonato a se stesso in una
società che ama definirsi evoluta.
Parità di genere
Con il naufragio del DDL “BezziMaestri” per la promozione di un
sistema elettorale più equo è stata
ancora persa un’occasione. Le Acli
Trentine proseguiranno il proprio
sforzo volto a costruire una cultura di
uguaglianza che deve essere condivisa
e rispettata anche all’interno della
nostra associazione.
Nei prossimi numeri gli sviluppi sui
singoli temi!
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Lanciata la campagna #iostoconvita
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“VITA” IL GIORNALE
DEL NO PROFIT
RISCHIA DI CHIUDERE
Un’altra importante fonte di informazione libera e indipendente rischia di chiudere: si tratta del periodico “Vita”,
mensile dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla
sostenibilità economica e ambientale e, in generale, al
mondo non profit. “Vita” si occupa di temi italiani e internazionali, dà spazio all’informazione sulla responsabilità
sociale d’impresa, sulle buone pratiche della pubblica
amministrazione e sull’attività di Onlus e organizzazioni
sociali, richiama l’attenzione sui grandi cantieri del welfare
del futuro e sulle interconnessioni positive tra profit, non
profit e pubbliche amministrazioni.
Ma il mensile da qualche tempo sta attraversando un
momento molto delicato. Il rischio di veder scomparire,
anche dal web, una voce da sempre libera, originale e
indipendente è più che mai concreto. L’informazione gratuita online, alla quale chiunque può accedere (www.vita.
it), non potrà continuare ad esistere se il mensile cartaceo
dovesse chiudere. E per non chiudere ha bisogno di più
abbonamenti. Per questo, da qualche tempo, sulla versione online compare la scritta “Vita.it: domani potresti non
trovarlo più”, seguito dall’annuncio della campagna social
“#iostoconvita”. Molte personalità si sono già espresse a
favore della sopravvivenza del mensile e hanno aderito
alla proposta di sottoscrivere un abbonamento.
Il mensile “Vita”, fondato dal giornalista Riccardo Bonacina, conta circa 45.000 copie diffuse su tutto il territorio
nazionale, in edicola e abbonamento. La struttura giornalistica ed editoriale è impegnata anche nella realizzazione
di prodotti editoriali “collaterali” di approfondimento quali
guide, inserti, volumi o quaderni pubblicati in occasione di
determinati eventi, ad esempio “Guida alla Finanza Etica”,
Libro d’Oro della Responsabilità Sociale, Libro Verde dei
Bilanci Sociali … Al Comitato Editoriale di Vita partecipano
oltre 60 fra le più importanti organizzazioni italiane del
terzo settore, a cominciare dalle ACLI. Le organizzazioni
non profit che vi partecipano sono anche la prima fonte di
notizie, vere e proprie antenne sul territorio e dentro le dinamiche della società. Attività, numeri, storie, immagini e
video che arrivano in redazione da ogni parte d’Italia e del
mondo. Sarebbe un vero peccato se un’iniziativa editoriale
di tale importanza dovesse chiudere.

Fulvio Gardumi

fulvio.gardumi@gmail.com
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Terrorismo

2 min

BARCELLONA CITTà
DELLA PACE
Una lezione di umanità, si potrebbe definire così, quanto
detto dalla sindaca di Barcellona, Ada Colau, all’indomani
della strage terroristica che ha insanguinato la sua città.
Non è semplice e non è da tutti, non farsi trascinare dalle
emozioni più viscerali in talune circostanze. «Barcellona
città della pace. Il terrore non ci impedirà di essere quello
che siamo: città aperta al mondo, coraggiosa e solidale» ha
scritto su twitter. In una intervista al Manifesto, aggiunge:
«In momenti così difficili, penso che sia importante
trasmettere un messaggio di tranquillità […]È stato
un colpo durissimo. Mi sono arrabbiata, indignata. Ma
bisogna reagire, dare un messaggio di forza. Queste
sono le situazioni in cui dobbiamo dare davvero il meglio
di noi stessi». Ecco, la risposta possibile e in grado di
riaccendere la speranza; una speranza non ingenua ma
che si rifiuta di immobilizzare la realtà nei fotogrammi
tragici, carichi di odio di chi semina il terrore e di quanti
vorrebbero rispondere con misure dello stesso segno,
ancorché richiamandosi al diritto e alla democrazia. E
noi che ci dichiariamo credenti nel Dio raccontatoci da
Gesù di Nazareth, da quale parte ci collochiamo? Dalla
parte di coloro che dinanzi ad avvenimenti tragici hanno
il coraggio di non cedere alla paura, non ingrossare
le fila di chi incita alla caccia all’uomo nei confronti di
migranti e musulmani, facendo di tutta l’erba un fascio,
e reagire spendendosi per dare ancoro più il meglio di
se stessi, oppure il contrario? La fede, le fedi possono
giocare un ruolo importante di questi tempi? Io credo
di sì, a condizione chi si rinnovino, nel senso che indica
il teologo Castillo: «Le religioni non si rinnovano con
più esigenze religiose, ma con più umanità, più rispetto,
più tolleranza, più bontà con tutti. Se non c’è questo,
la religione esuberante e pomposa serve solo perché
abbiano successo i dirigenti religiosi. […]I riti non
cambiano le persone. La bontà sì che le cambia, è l’unica
cosa che veramente le cambia». C’è un termine, buonista,
che detesto, usato per squalificare quanti persistono, a
dispetto di tutto, nel credere nella forza del bene, anche
senza contropartita. Eppure, come scrive il Dalai Lama:« Il
fatto di base è che l’umanità sopravvive grazie alla bontà,
all’amore e alla compassione. Che gli esseri umani abbiano
la capacità di sviluppare queste qualità è la loro vera
benedizione».

PIERGIORgIO BORTOLOTTi

piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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Codice del Terzo settore
Un inaspettato ritorno

2 min

PARLIAMO
DI MUTUALISMO
PER PARLARE DI NOI
Nelle pagine interne troverete un intervento di Mauro
Dallapè direttore della Mutua Artieri dell’Associazione
Artigiani. Un contributo “esterno” che però ha l’obiettivo di
sollecitare una riflessione interna sul tema del mutualismo.
La crisi che stiamo vivendo è anche la crisi dello
stato nazionale e con esso dello stato sociale. Per via
dell’affermarsi, prima di tutto nelle nostre teste, della
cultura neoliberista, è passata l’idea che l’intervento dello
stato in economia sia da paragonare al male assoluto.
Da qui la spoliazione della cultura della “mano pubblica”
vista come una vera e propria sciagura per i mercati e
l’umanità. Il risultato è stato il progressivo smantellamento
di quel patto fra capitale e lavoro che è stata in realtà
la pagina più nobile e lungimirante della storia del
Novecento. Destra e sinistra si sono impegnate a fondo per
questo smantellamento riducendo la competizione a chi
era ed è il migliore nel tagliare la spesa pubblica.
Il risultato è stata innanzitutto la perdita di coesione
sociale e di competitività dei paesi europei ad iniziare
dal Mediterraneo per risalire, piano piano, verso il centro
e il nord. Di fronte a questo cataclisma della ragione è
necessario ripristinare una politica a favore dell’intervento
pubblico ad iniziare dalla lotta alle grandi opere inutili per
poi reinvestire risorse nel lavoro per i giovani.
Tanto è possibile fare inoltre iniziando dal sociale, dalla
cooperazione, dal terzo settore e dal volontariato.
Una strada è appunto il recupero dell’antico insegnamento
del mutualismo.
Esistono oggi, rivedute e corrette, molto declinazioni
del mutualismo per rafforzare i diritti del cittadino e del
lavoratore in materia di salute, cura, benessere e stabilità
sociale. Esistono poi forme innovative di welfare aziendale
nonché diverse iniziative che partono direttamente dalle
Regioni e dagli stessi comuni. Si tratta di aprire una seria
riflessione, con risvolti pratici, per tornare a considerare
l’associazionismo mutualistico una forza autorganizzata
in grado di sopperire alla mancanza di risposte da parte
del pubblico. Non misure sostitutive, ma certo adeguate
a calmierare la sofferenza di coloro che sono già deboli
rispetto ai diritti di cittadinanza.

Walter Nicoletti

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Nuovo mutualismo:
una sfida e un rischio
Da poche settimane è entrata in vigore la riforma del terzo
settore, una dei principali provvedimenti del governo
Renzi. Recentemente sono stati pubblicati anche i decreti
attuativi che disegnano il futuro di un ambito trainante
– e caratteristico – per il nostro Paese. Economicamente,
socialmente, e, oserei dire culturalmente, il terzo settore
rappresenta uno dei pochissimi fattori di speranza e di
sviluppo sostenibile per l’Italia. L’aggettivo “sostenibile”
non rimanda solo alle tematiche ambientali, ma
soprattutto alla tenuta complessiva di una comunità, già
frammentata e ora a rischio di implosione.
I grandi cambiamenti che viviamo riguardano le
strutture stesse del nostro modo di stare insieme: è la
cosiddetta “economia civile” che riunisce in sé il mondo
del volontariato, del no profit, delle imprese a scopo non
lucrativo, del nuovo mutualismo. Su quest’ultimo versante,
a fronte di una deriva esclusivamente “finanziaria” dei
vari tipi di assicurazione (con i conseguenti crolli “sul
mercato” con esiti devastanti), occorre portare alla luce
nuovi modelli. Che tanto nuovi non sono, in quanto
affondano nella migliore tradizione italiana, dalle gilde
alle confraternite, dalle società di mutuo soccorso fino alle
cooperative.
Secondo il “Codice del terzo settore”, appena varato, “l’ente
di elezione per lo svolgimento di attività mutualistiche” è
l’Associazione di Promozione Sociale (APS), definita come
associazione per “lo svolgimento di attività a favore di
propri associati o di terzi”. Lo spazio per l’innovazione è
aperto.
Ovviamente il mutualismo non significa soltanto
“assicurazioni” o polizze, ma vorrebbe dire mutua
erogazione di servizi in primis per i propri soci, ma poi
rivolto a tutti. La sfida è quella di proporre iniziative capaci
di venire incontro ai problemi reali della gente, riuscendo
a risolverli concretamente, oltre le buone intenzioni.
Il rischio è invece inseguire una logica “liberista” che
non sarebbe in grado né di sostituirsi alle provvidenze
dell’ente pubblico, né di innescare processi positivi volti a
riannodare un tessuto sociale davvero sfibrato.
Un bivio che riguarda da vicino anche il Trentino che,
come evidenziano certi comportamenti di alcuni ex
dirigenti dell’Itas, non è esente da una preoccupante crisi
valoriale.

Piergiorgio Cattani

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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Pensieri

4 min

C’é un tempo per decidere
All’inizio dello scorso giugno si è
tenuto a Bologna un convegno
sull’ambiente nell’ambito del G7
ospitato nel capoluogo emiliano.
In questo contesto Vincenzo Balzani,
docente emerito dell’università
cittadina,ha tenuto una relazione
del titolo: “affinché ci prendiamo
cura della vita e della bellezza”, con
I’invito, rivolto a tutti, “a fermarsi
a pensare e a discutere sulle
condizioni di vita di una società,
(che è la nostra), con l’onestà
di mettere in dubbio modelli di
sviluppo, produzione e consumo”.
Seguendo esplicitamente
le considerazioni contenute
nel’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco, il professore bolognese
mette in evidenza, all’inizio, la
“menzogna” che accompagna
uomini e donne del nostro
tempo, convinti che ci sia una
“dimostrabilità infinita dei beni
del pianeta”, cosi che si possa
“spremerlo” oltre ogni limite.
C’è sempre chi fa finta di non sapere
che la terra ha dimensioni finite, per
cui le risorse che possiamo estrarre
sono limitate e limitato è anche lo
spazio in cui possiamo mettere i
rifiuti.
E c’è sempre anche chi mette in
dubbio che quanto sta accadendo
sia certo…
Il professor Balzani cita due
testi interessanti: quello della
scienziata inglese Susan Greenfield,
Tomorrow’s People, dove ella
ammonisce che “siamo di fronte a
grandi scelte; stiamo attenti, non

c’è molto tempo per decidere”, e
quello di Lester Brown, intitolato
significativamente, World on the
Edge (Il mondo è sull’orlo del
baratro).
E poi ricorda le parole di Francesco:
“le previsioni catastrofiche ormai
non si possono più guardare con
disprezzo o ironia(…)
Il ritmo di consumo, di spreco e
di alterazione dell’ambiente ha
superato le possibilità del pianeta,
in maniera tale che lo stile di vita
attuale, essendo insostenibile, può
sfociare solamente in catastrofi”
(n.161 della Laudato si’)
Il passaggio più interessante,
però della relazione del professor
Vincenzo Balzani si può cogliere
nella distinzione che egli fa tra
economia lineare e economia
circolare.
La prima è l’espressione di quel
sistema economico che presuppone
che le risorse e siano illimitate e che
i rifiuti si possano eliminare, mentre
non possiamo che metterli sulla
terra, nell’acqua, o nell’aria.
È il consumismo, la “civiltà dell’usa
e getta”, o , con altre parole, è la
“cultura dello scarto che colpisce
tanto gli esseri umani esclusi,
quanto le cose che si trasformano
velocemente in spazzatura”.
Nell’enciclica Laudato si’ papa
Francesco aveva scritto: “uno
sviluppo tecnologico ed economico
che non lascia un mondo migliore
e una qualità di vita integralmente
superiore, non può considerarsi
progresso” (n.194)

...uno sviluppo tecnologico ed economico che
non lascia un mondo migliore e una qualità
di vita integralmente superiore, non può
considerarsi progresso...
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L’economia circolare, viceversa,
è quel sistema economico che
parte dalla considerazione che le
risorse sono limitate ed è limitato
anche lo spazio in cui mettere i
rifiuti.
Si tratta di un sistema nel quale le
materie prime devono venir usate
in quantità minima (risparmio),e in
maniera intelligente (efficienza), per
fabbricare cose ideate non solo per
essere usate, ma anche per essere
riparate, riusate, raccolte e riciclate
al fine di ottenere nuove materie
utili.
Il passaggio dalla economia lineare
all’economia circolare è il punto
centrale della strategia per costruire
un futuro sostenibile, l’unico futuro
possibile.
Oggi, a parole, tutti sono d’accordo
sulle necessità di adottare
un’economia circolare, ma molti
sembrano non capire, o forse non
vogliono, anche perché ci sono
in gioco forti interessi economici
e politici, che si concentrano
soprattutto nel mascherare i
problemi o nel nascondere i sintomi
del degrado.
Basti pensare al presidente Trump,
con il suo “America first”, che ha
deciso di non rispettare l’accordo sul
clima firmato a Parigi nel 2015.
A lui il suo predecessore Jimmy
Carter avrebbe potuto ricordare:
“abbiamo una vita sola e una sola
possibilità che essa serva a qualcosa;
la nostra fede ci chiede di fare tutto
quello che possiamo per migliorare
il mondo”.

MARCELLO FARINA

Filosofo e saggista
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Mutua Artieri

5,5 min

Una società di mutuo soccorso
che promuove la sanità integrativ
Mutua Artieri è una società di mutuo
soccorso, fondata nel 1852, un periodo
in cui le persone dovevano farsi carico
di tutta la spesa sanitaria. Ha perso
d’importanza negli anni 60, come la
stragrande maggioranza delle mutue,
in corrispondenza del passaggio
alla copertura sanitaria gratuita per
tutta la popolazione, finanziata dallo
Stato attraverso la fiscalità generale,
in attuazione dell’art. 32 della
Costituzione italiana, che sancisce il
“diritto alla salute” per tutti.
Perché, dunque, riattivare una Mutua?
Negli anni 60, con l’avvento della
sanità universalistica pubblica, le
società di mutuo soccorso entrano per
lo più in crisi, compresa Mutua Artieri,
che continua comunque la sua attività,
pur in misura molto parziale.

Mauro Dallapè

Direttore Mutua Artieri
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Ora, però, lo scenario sta cambiando
velocemente.
Oltre il 60% gli italiani vive con grande
apprensione la necessità di dover
sostenere spese sanitarie. Per due
semplici motivi: nel nostro Paese, la
popolazione è sempre più anziana.
Anche in Trentino oggi oltre il 20%
della popolazione è sopra i 65 anni
d’età e circa il 6% è oltre gli 80 anni.
Nel 2030 si calcola che un terzo dei
Trentini supererà i 65 anni e oltre
50.000 persone saranno sopra gli 80
anni. Di riflesso, i bisogni di assistenza
e le spese dirette dei cittadini per
farmaci e prestazioni sanitarie
continueranno ad aumentare.
Inoltre, la spesa sanitaria sta
diventando sempre meno sostenibile
da parte dello Stato, che introduce
ticket sempre più gravosi, riduce
il personale ospedaliero con
conseguente aumento dei costi a
carico delle persone e allungamento
delle liste d’attesa.

Circa 11 milioni di persone in Italia,
nel 2016 hanno dovuto rinunciare o
rinviare alcune prestazioni sanitarie a
causa di difficoltà economiche.
Aumenta quindi la compartecipazione
dei cittadini alla spesa sanitaria:
+32,4% in termini reali dal 2009 al
2015. Ora la spesa sanitaria, che tocca
direttamente le tasche dei cittadini,
rappresenta circa il 25% del totale della
spesa.
Ma tornando a Mutua Artieri,
l’occasione del rilancio si offre quando
nel 2011 si apre in seno all’Associazione
Artigiani una fase di approfondimento
e verifica, voluta dalla sua Giunta, a
seguito di alcuni gravi eventi occorsi ad
artigiani, che mettono in forte difficoltà
le imprese, ma anche le stesse famiglie
coinvolte.
Senza indugio il 31 maggio 2011 la
Giunta dell’Associazione approva il
progetto di sanità integrativa per gli
artigiani e i loro familiari e il 1° gennaio
2012 è attivato S.I.ART.T., il fondo
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Le prestazioni riconosciute
e rimborsate da Mutua
Artieri a fronte di un
contributo associativo
annuo per persona di € 70:

va
...i bisogni di assistenza e le spese per farmaci
e prestazioni sanitarie continueranno ad
aumentare. La spesa sanitaria sta diventando
sempre meno sostenibile da parte dello Stato,
che introduce ticket sempre più gravosi...
sanitario integrativo degli artigiani
trentini, con l’aiuto di Cooperazione
Salute, dove il fondo sarà fin da subito
incardinato. Già nel 2013 gli artigiani,
però, approntano la loro Mutua Artieri,
che ricomincia a gestire direttamente
l’attività mutualistica a favore degli
artigiani e dei loro familiari.
Si ricorda che le società di mutuo
soccorso operano secondo il principio
della solidarietà, sono organizzazioni
costituite da persone che, senza finalità
di lucro, si associano e conferiscono
contributi economici con lo scopo
primario di ottenere prestazioni di
assistenza e sussidi nei casi di bisogno,
opportunamente regolamentati e
secondo la normativa vigente.
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La centralità del socio e il
rispetto della dignità umana, la
partecipazione democratica alle
decisioni, la trasparenza e il controllo,
la responsabilità sociale e l’etica
comportamentale sono i pilastri
sui quali poggia l’agire quotidiano
delle società di mutuo soccorso
che garantiscono, quindi, al socio
l’assistenza a vita, perché il rapporto
associativo è volontario e non può
essere interrotto unilateralmente da
parte della società, né per sopraggiunti
limiti di età, né per aggravamento del
tasso di rischio, ovvero, quando, per
ragioni di malattia, anche cronica o di
vecchiaia, il socio ricorra con maggiore
frequenza alle prestazioni previste.

intervento chirurgico e trapianto
organi: rimborso fino a € 40.000 per
ogni intervento
ticket: rimborso fino a € 500
all’anno per persona
visite specialistiche: rimborso fino
a € 500 all’anno per persona
diagnostica strumentale: rimborso
fino a € 500 all’anno per persona
assistenza domiciliare: rimborso
fino a € 400 per persona
cicli di terapie: € 25,00 per ogni
giorno o seduta di trattamento
(senza limite)
odontoiatria: tariffario calmierato e
rimborso fino a € 200 per persona
sussidio funerario: € 500
assegno parto: € 300
fondo Solidarietà: è
esclusivamente destinato agli
artigiani per far fronte, in via
mutualistica e sussidiaria, a
situazioni di particolare gravità
umana ed economica, derivanti
da eventi straordinari (morte,
inabilità di almeno 3 mesi, ecc.) che
colpiscono familiari ed imprese di
iscritti al SIARTT come artigiani.
Sussidio fino a € 1.500 al mese per
12 mesi.
Mutua Artieri sta lavorando per fare
in modo di introdurre la copertura
per la non autosufficienza, per tutti
gli artigiani e i loro familiari, alla
stregua di quanto già in essere per i
dipendenti delle imprese artigiane.
La grande scommessa per le
Mutue è proprio rappresentata
dall’introduzione della
prestazione in copertura alla non
autosufficienza.
Che non sarà comunque sufficiente,
ci sarà bisogno che scatti e si attivi
la solidarietà interna alle diverse
comunità.
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L’ESPERIENZA
DEL CORRIDOIO UMANITARIO
DELLE ACLI A CADERZONE
Il 27 aprile scorso un aereo carico
di richiedenti asilo è atterrato a
Roma Fiumicino tramite il canale
dei corridoi umanitari promossi da:
Comunità di Sant’Egidio, Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia
e la Tavola Valdese con il Governo
Italiano.
Proprio su richiesta della Comunità di
S.Egidio alle ACLI nazionali e, quindi,

alle varie sedi locali, le ACLI del
Trentino si sono attivate attraverso
Ipsia per accogliere una famiglia
siriana a Caderzone, un paese della
Val Rendena di 700 abitanti.
S’è trattato di un progetto pilota,
volto a stimolare l’apertura e la
generosità delle nostre comunità, in
un periodo di paura e chiusura.
Caderzone è un piccolo paese di una

delle più belle vallate del Trentino,
zona quindi periferica come indicato
anche dal Servizio per l’immigrazione
della Provincia per poter meglio
trovare inserimento nelle comunità. A
debita distanza dalla val d’adige che
è piuttosto satura di richiedenti asilo.
La famiglia siriana originaria di
Homs (millenaria città che contava
fino a qualche anno fa oltre 800
mila abitanti e oggi in buona parte
distrutta) è composta da papà Jawdat
Ali e mamma Cherine, con i loro 5
figli, dagli 8 anni in giù, di cui 2 nati
nei campi profughi in Libano,- La
sera stessa il loro arrivo avevano
trovato sistemazione nella casa
di un amico delle ACLI che aveva
messo gratuitamente a disposizione
l’appartamento.
In questi mesi il lavoro principale
di IPSIA a Caderzone è stato
quello di seguire l’inserimento e
l’integrazione della Famiglia Al-Ali
nella comunità montana. Oltre al
compito fondamentale di mediazione
linguistico-culturale, ci si è attivati
per creare una rete di appoggio alla
famiglia, formata da volontari locali
e da genitori di bambini coetanei
ai nuovi arrivati, che si sono via via
coinvolti nel progetto.
Non sempre naturalmente le
cose sono state facili. In un primo

Giuliano Rizzi, coordinatore IPSIA del Trentino
Fabio Pipinato, presidente IPSIA del Trentino
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...diversi genitori
sono venuti in visita
alla famiglia Al-Ali,
creando un primo
e utile contatto.
La generosità della
gente, capita la
situazione, non si è
fatta attendere: vestiti,
cibo e giocattoli sono
arrivati nella casa in
modo spontaneo...

periodo s’ è respirato un fisiologico
“spaesamento” da parte della famiglia
di Jawdat così come dei locali.
Proprio per ridurre questa “distanza”,
e anche partendo dal presupposto
che i bambini riescono a integrarsi
molto più velocemente degli adulti,
insieme a Flavia Frigotto (Assessore
al Sociale del Comune di Caderzone
Terme) s’ era deciso di procedere agli
inserimenti scolastici dei bambini
sin dal primo mese dopo il loro
arrivo: Abdallah e Doaa sono riusciti
a frequentare la scuola elementare
l’ultimo mese, mentre Walaa è andata
all’asilo.
Scelta vincente perché ha ottenuto
l’effetto desiderato: il percorso
d’integrazione e inserimento nella
comunità si è velocizzato e diversi
genitori, dopo aver saputo che i loro
figli erano in classe con Abdallah
Doaa e Walaa, sono venuti in visita
alla famiglia Al-Ali, creando un primo
e utile contatto. Hanno socializzato,
si sono confrontati e hanno bevuto
caffè italiano e matè arabo.
Da questa prima fase di conoscenza
si è riusciti a organizzare e coordinare
un primo nucleo di persone “attive”,
che si è dimostrato fondamentale nel
reperire materiale vestiario e di prima
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necessità e in seguito a provvedere
al trasporto dei bambini nel
tragitto casa-scuola nelle rimanenti
settimane. E non solo... naturalmente
la generosità della gente, capita
la situazione (in questo progetto
non c’erano sovvenzioni, c’era solo
una famiglia che era scappata dalla
guerra con una valigia di effetti
personali) non si è fatta attendere:
vestiti, cibo e giocattoli sono arrivati
nella casa in modo spontaneo.
L’associazione Vite Intrecciate
(un’associazione molto attiva a
Giustino) ha dato la possibilità di
ulteriori incontri e occasioni di attività
manuali di volontariato.
IPSIA attraverso il suo staff e i
volontari ha potuto seguire la
famiglia supportando le varie scelte,
aiutandola con l’insegnamento della
lingua italiana e accompagnandola
nelle vicissitudini burocratiche.
In soli 2 mesi la famiglia, anche
grazie alla disponibilità del Cinformi
(il Servizio Immigrazione della PAT)
che ha preparato i due genitori
agli incontri in Questura e alla
Commissione Territoriale competente
per il rilascio dei permessi di
soggiorno umanitari, ha ottenuto lo
status di protezione internazionale.

Oggi la famiglia si trova in Germania.
Ha infatti deciso di ricongiungersi
con dei parenti che già da tempo
vivevano là e così cercare di
ricostituire un tessuto famigliare e
farsi una nuova vita in una terra dove
ci sia finalmente un po’ di pace.
Ci manda delle foto e dei messaggi
di ringraziamento per questo grande
passo che come IPSIA e ACLI del
Trentino le abbiamo permesso di
fare.
Un doveroso grazie va quindi a
tutti coloro che hanno permesso
questa sfida: dall’amministrazione
comunale di Caderzone Terme
che fin da subito ci ha creduto e si
è spesa per questo progetto alle
signore del paese che sono andate
a fare a maglia nella casa di questi
profughi bisognosi di relazione,
dalla Caritas che ha contribuito con
la consegna di alimenti alle scuole
che hanno favorito l’inserimento dei
bambini, dai singoli che in silenzio
si sono prodigati per portare alla
famiglia qualche bene (scarpe,
vestiti, giochi) alla presidenza, al
sistema ACLI e ai circoli di Vezzano e
San Giuseppe senza il cui contributo
non si sarebbe potuto avviare
questa esperienza.
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Sette divaricazioni
sulla democrazia
Una lettura del recente voto celebrato
nelle democrazie a noi similari ci
da anche questa sintesi: la maggior
parte delle persone si aggregano
sotto un nuovo paradigma che non
è più fondato sul pensiero (liberalpopolare, socialista, eco-sostenibile)
ma, sempre più, sull’identità.
Per Roberto Savio (presidente emerito
di Internet Press Service) i cittadini
sembrano eleggere coloro che
l’identificano e s’identificano senza
“perder più tempo” ad ascoltare
argomentazioni e visioni.
Vi sono, quindi, alcune “divaricazioni
culturali” alla base di questo nuovo
modo di “scegliere” la rappresentanza.
La prima è città contro periferia (valli,
aree rurali, piccole città, villaggi,
borghi). Nella Brexit, la gente delle
aree urbane ha scelto di rimanere in
Europa. Lo stesso hanno fatto coloro
che hanno votato contro Erdogan,
che non è popolare a Istanbul, ma è
un big in campagna.
Negli USA coloro che hanno votato
per Trump erano in gran parte gli
stati centrali; lontani mille miglia
dalle città costiere ove si teorizzava
ma non ci si sporcava le scarpe e
le mani. Lo stesso è accaduto con
Orbán (Ungheria) e Szydlo (Polonia)
che vivono l’Europa come molti
diritti e zero doveri.
Le Pen è una sconosciuta a Parigi.
Insomma, nessuno degli eletti
sarebbe tale se le elezioni si fossero

FABIO PIPINATO

Presidente IPSIA del Trentino
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limitate alla capitale ed alle città più
grandi.
La seconda voragine è tra giovani e
adulti. La Brexit non sarebbe stata
approvata se i giovani avessero
votato. Lo stesso vale per Erdogan,
Trump, Orbán e Szydlo. Il problema
è che una grande percentuale di
giovani ha cessato di assumere un
ruolo attivo perché si sono sentiti
trascurati, esclusi. La generazione
precedente gli ha scaricato un debito
da paura e s’è garantita una pensione
precoce. In Italia si spendono 20 mld
per salvare le banche, quasi 15 per gli
aerei F35 e 2 per le politiche giovanili;
non ci siamo!
La terza divisione si basava sulle
“ideologie”. Oggi, post ‘900, questa

divaricazione si verifica tra coloro che
sanno un mestiere o una professione
e coloro che non l’hanno appresa.
Nei prossimi 20 anni, quando la
robotizzazione dell’industria e dei
servizi coprirà almeno il 40 per cento
della produzione, decine di milioni
di persone rimarranno fuori mercato
del lavoro. E saranno quelle con
meno istruzione che non potranno
partecipare al 4.0 (quarta rivoluzione
industriale).
Poi c’è una quarta divisione, che vede
da un lato il ritorno al nazionalismo
come una soluzione ai problemi, (per
coloro che “non amano” l’euro, gli
immigrati e gli accordi transnazionali),
e altri, invece, che sanno di abitare un
mondo sempre più competitivo

...la maggior parte delle persone si
aggregano sotto un nuovo paradigma che
non è più fondato sul pensiero ma,
sempre più, sull’identità...

Nella foto, aiuti
umanitari in siria.
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...I social hanno
eguagliato tutti:
ricercatori e avventori
da bar sport. Tutti
possono dire tutto
su tutto. Chi cerca di
approffondire viene
zittito e chi ipotizza
un “pensiero altro”
tacciato dalla rete...
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(Cina 1,3 mld e India 1 mld)
e vorrebbero come risposta una
maggior integrazione con altri.
Attenzione; i sovranisti non si limitano
a Trump, Erdogan, Orbán, Szydlo
e Brexit. Anche la Cina, l’India, il
Giappone, le Filippine, Israele, Egitto,
Russia e metà Africa hanno governi
nazionalisti e autoritari.
Se facciamo la sommatoria vediamo
che la maggioranza della popolazione
mondiale è sotto “dittatura o
democratura” ma guai a noi se ci
immaginiamo nuovamente di fare gli
“esportatori di democrazia”.
Falliremo clamorosamente e

nuovamente; come in Iraq e in Libia.
La quinta spaccatura, ben sottolineata
dai giovani che tentano di avvicinarsi
alla politica, riguarda sia il linguaggio
(politichese) che le modalità per
comunicare e render partecipi
(social). Insomma, un tempo nei
congressi dei partiti il segretario
politico faceva discorsi fiume mentre
oggi in pochi minuti bisognerebbe
(forse) diffonderli in diretta streaming.
Ma anche qui la velocità non sembra
andare sempre di pari passo con la
profondità di pensiero.
La sesta spaccatura riguarda il
voto. In periodo di crisi economica
viene sempre più “scambiato”!
D’altronde è una delle pochissime
forme di potere rimaste ai cittadini
che ormai sono stati sostituiti dalle
lobby.
Quest’ultime 7su7 e h24 fanno il
proprio lavoro stressando i 700
parlamentari europei. Quando
mai costoro riusciranno ad avere e
quindi dare un’idea di coesione e
futuro all’Europa se non hanno né
il tempo fisico e ne’ il luogo (partito
transnazionale) per pensare! Per
immaginare una qualche politica
di risposta alle grandi questioni:
migrazioni e pace in estremo oriente.
Ed ecco l’ultima spaccatura per
l’appunto: il pensiero.
I social hanno eguagliato tutti:
ricercatori e avventori da bar sport.
L’opinionista fatto in casa con
Eugenio Scalfari. Tutti possono
dire tutto su tutto. Dai vaccini alla
geopolitica transnazionale passando
per il cuneo fiscale. Anzi; chi cerca
di approffondire viene zittito e chi
ipotizza un “pensiero altro” tacciato
dalla rete!
Gli internauti, al pari di Erdogan,
temono gli intellettuali.
Ma serve drammaticamente pensiero
per diffondere opportunità a tutti e
garantire la pace alle generazioni che
vengono. Servono Università libere,
fucine, nuovi spazi per nuova fiducia.
Merce rara.
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L’AUTONOMIA TRENTINA
OLTRE LA CONSULTA
Quando leggerete queste righe la
Consulta per lo Statuto di Autonomia
del Trentino Alto Adige Suedtirol
avrà appena compiuto un anno.
Nel 2016, durante Estate insieme, il
nostro Presidente Luca Oliver aveva
comunicato a tutti i presenti che le
Acli erano state scelte per svolgere
un compito importante, quello di
rappresentare tutto il Terzo Settore
trentino in seno a questo organismo.
A 12 mesi di distanza posso dirvi
che la nostra presenza all’interno
dell’assemblea, i nostri valori e le
nostre azioni sono state presenti e
ri-conosciute e ci siamo confermati
interlocutori competenti e rispettati
delle associazioni trentine, della
politica e soprattutto delle trentine e
dei trentini.
Questo è un elemento importante,
ma di certo non sufficiente a ritenere
concluso il nostro compito.
Il cammino della Consulta, infatti,
- come molti di voi sanno - è stato
tortuoso e a tratti frustrante; da una
parte il Trentino ha lavorato per
predisporre un documento che fosse
il più possibile aperto ad un dialogo
con i cugini dell’Alto Adige, e così è
stato: la prima stesura uscita dalla
Consulta lascia trasparire, seppur
nella complessità di un documento
di indirizzo legislativo, quella voglia
di cooperare con il Suedtirolo per
trovare, assieme, una strada comune
per rinnovare e aggiornare la nostra
Autonomia.

Così purtroppo non è avvenuto a
Bolzano, dove pochi membri della
Convenzione (l’assemblea parallela
alla consulta scelta dalla Provincia di
Bolzano per predisporre la riforma)
si sono impadroniti dei meccanismi
dei lavori e, seguendo, a mio avviso in
maniera sbagliata e miope, le sirene
della destra di ispirazione austriaca,
hanno predisposto un documento
che chiude al dialogo e intende
l’autodeterminazione – principio
corretto e sacrosanto – distorcendola
però, senza se e senza ma, in
secessione dal Trentino e dall’Italia.
Questo non è giusto e non è
accettabile, perciò il nostro ruolo
dovrà continuare e rafforzarsi, ora che
la Consulta è stata prolungata per un
anno o fino alla fine dei suoi lavori,
per fare in modo che, a prescindere
dalla Consulta stessa, le trentine e i
trentini si riapproprino dell’Autonomia,
ne parlino ancora, dicano a noi e a se
stessi come migliorarla e trasmettano
il loro “sentire” l’Autonomia e il loro
viverla e alimentarla alle future generazioni; perché, oggi più di sempre,

l’Autonomia trentina non va solo difesa
ma anche studiata, attualizzata e, su
tutto, insegnata.
Per questo, le Acli Trentine, come
deliberato dal nostro Consiglio
provinciale e dalla nostra Presidenza,
stanno elaborando un documento che
dopo aver sentito i Circoli e - speriamo
- molti di voi, verrà consegnato entro
fine settembre ufficialmente alla
Consulta.
Il compito è, ancora una volta,
delicato e sfidante: in pochi giorni e
in poche facciate dovremo essere in
grado di spiegare cos’è per noi aclisti
l’Autonomia trentina oggi e cosa potrà
e dovrà essere nel 2050.
Spero pertanto davvero di poter
incontrare e sentire nuovamente
molti di voi sul tema Autonomia
- a proposito grazie di cuore per
il prezioso supporto e i numerosi
suggerimenti che mi avete garantito
fino ad oggi - e mi auguro che vorremo
essere, tutti assieme ed ognuno per
il suo ruolo e con la sua esperienza
e sensibilità, parte attiva in questo
cruciale processo.

Fabio Pizzi

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Notizie utili
CAF Acli

3,5 min

alcune utili indicazioni
per il cittadino
RIDUZIONE/CANCELLAZIONE
DEL SECONDO ACCONTO IRPEF
Il contribuente che vuole modificare la trattenuta della seconda o unica rata
di acconto Irpef derivante dal Modello 730/2017 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 proprio sostituto d’imposta entro il 30 settembre
2017, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente
ritiene dovuto.

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 2017 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 2017.
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.

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

16

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

INTEGRAZIONI
AL 730/2017
Questo mese analizziamo le
possibilità che hanno i contribuenti
per rettificare/integrare la propria
dichiarazione dei redditi 2017. I
contribuenti che non hanno indicato
nella dichiarazione 730/2017 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 2017 il modello
730 integrativo. I contribuenti che
hanno compilato 730/2017 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 ACLI. 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 minor credito o un maggior debito
nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria deve presentare entro il
31 ottobre 2017 il Modello Redditi
2017 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.
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Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

I nostri tour fino a novembre 2017
Richiedete i programmi dettagliati

SETTEMBRE

Praga magica

€ 365,00

28 settembre
da Trento

4 giorni / 3 notti

Isola del Giglio e
Maremma

€ 295,00

29 settembre
da Trento

3 giorni / 2 notti

Lubiana e Skofja Loka
30 settembre
da Trento

€ 200,00

Atene

OttoBRE

2 giorni / 1 notte

Grecia

Berna e Lugano

tour classico e meteore

Incantevole Svizzera
30 settembre
da Trento

1 ottobre

€ 200,00

da Verona

2 giorni / 1 notte
Isola del Giglio

€ 940,00

8 giorni / 7 notti

Sicilia

tour classico
1 ottobre
da Verona

€ 1.240,00

8 giorni / 7 notti

Lourdes 3 giorni

Santuario della Speranza
4 ottobre
da Bergamo

Matera e la Lucania
11 ottobre
da Trento

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

€ 395,00

3 giorni / 2 notti
Aff

ret

tate
v

€ 485,00

i!

5 giorni / 4 notti

I

I nostri tour fino a novembre 2017

Costiera Amalfitana,
Napoli e il Palazzo Reale
da Trento

ret

Tour classico con Petra
22 ottobre

€ 440,00

12 ottobre

Aff

Giordania

da Venezia

tate
v

€ 1.240,00

8 giorni / 7 notti

4 giorni / 3 notti

Fatima e Lisbona
23 ottobre
da Milano

€ 570,00

4 giorni / 3 notti

Barcellona

Dalì e S. Paul De Vence
25 ottobre
da Trento

€ 595,00

5 giorni / 4 notti

Firenze

Galleria degli Uffizi e Certaldo
29 ottobre
Napoli, Piazza del Plebiscito

Trieste e Aquileia

da Trento

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

€ 185,00

14 ottobre
da Trento

2 giorni / 1 notte

Parigi e Fontainebleau

€ 615,00

18 ottobre
da Trento

5 giorni / 4 notti

NovemBRE

Siena

San Gimignano e Monteriggioni
4 novembre
da Trento

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

Roma

Castel S. Angelo e Nuvola di Fuksas
10 novembre
da Trento

Assisi e
Città di Castello
11 novembre
da Trento

€ 345,00

3 giorni / 2 notti

€ 205,00

2 giorni / 1 notte

Arezzo e Sansepolcro

i tesori di Piero della Francesca

Montalcino, Pienza e
Montepulciano
21 ottobre
da Trento

II

18 novembre
da Trento

€ 205,00

2 giorni / 1 notte

€ 190,00

2 giorni / 1 notte

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

i!

I grandi viaggi 2017
Per i nostri grandi viaggiatori!

	Assicurazione facoltativa annullamento viaggio 5% circa

MAROCCO

Accompagnatore da Trento

Città Imperiali, Oasi e Deserto

21 ottobre
da Venezia

€ 1.155,00 minimo 15 partecipanti

11 giorni / 10 notti

Itinerario Venezia, Casablanca, Rabat, Meknes, Moulay Idriss,
Volubilis, Fes, Midelt, Erfoud, Dune di Merzuga, Tinghir, Ouarzazate, Ait
Benhaddou, Marrakesh, Essaouira, Safi, El Jadida, Casablanca, Venezia.
Tasse aeroportuali € 120,00
Quota gestione pratica € 40,00
Ultimi posti!

IRAN

Tesori di Persia, archeologia e storia

26 ottobre
da Milano

€ 2.050,00 minimo 10 partecipanti

9 giorni / 8 notti

Itinerario Milano, Tehran, Kashan, Isfahan, Yazd, Pasargade, Persepoli,
Shiraz, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea e autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 4 stelle
Tasse aeroportuali € 70,00 circa
Visto ingresso € 95,00
Assicurazione medica locale obbligatoria € 30,00
Quota gestione pratica € 40,00
Affrettatevi!

Giappone

Novità

TOUR TOKYO & KYOTO

6 novembre
da Milano

€ 2.015,00 minimo 2 partecipanti / solo Tour
8 giorni / 7 notti in Hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Tokyo, Kyoto, Nara, Kyoto, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea e tasse aeroportuali da quantificare alla
migliore tariffa aerea al momento della prenotazione
Sistemazione Hotel di categoria superiore
Quota gestione pratica € 40,00
Affrettatevi!

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

III

I grandi viaggi 2017

INDOCINA

Accompagnatore da Trento

Vietnam, Laos, Cambogia

15 novembre

€ 2.900,00 minimo 20 partecipanti
15 giorni / 12 notti in Hotel e 2 in aereo

da Milano

Itinerario Milano, Singapore, Ho Chi Minh, Delta del Mekong, Hue,
Hoi An, Hanoi, Halong, Luang Prabang, Siem Reap, Phnom Penh,
Singapore, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea e autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 4 stelle
Tasse aeroportuali € 60,00
Quota gestione pratica € 40,00
Ultimi posti!

Cuba Adorabile

Accompagnatore da Trento

Gran tour dell’Isla Grande

27 novembre
da Milano

da € 2.650,00 minimo 25 partecipanti
13 giorni / 11 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.
Mezzi di trasporto Voli di linea da Milano, autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 3 e 4 stelle
Tasse aeroportuali € 155,00 circa
Quota gestione pratica € 40,00
Affrettatevi posti su richiesta!

SRY LANKA

Accompagnatore da Trento

Tour e Mare

3 dicembre
da Milano

€ 1.940,00 minimo 20 partecipanti
11 giorni / 9 notti in hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Colombo, Pinnawala, Dambulla, Sigirya, Kandy,
Nuwara Eliya, Yala, Galle, Colombo, Milano.
Mezzi di trasporto Voli di linea Emirates, autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 4 stelle e 3 stelle sup.
Tasse aeroportuali € 95,00 circa
Visto consolare € 35 da compilare on line
Quota gestione pratica € 40,00
Prenotazioni entro il 5 ottobre!

IV

Informazioni, prenotazioni, richiesta programmi dettagliati CTA Trento, via roma 6 - Tel. 0461.1920133

Notizie utili
Patronato Acli

3 min

Ape social e “precoci”. E poi?

Sono state presentate 66.409
domande per accedere all’Ape social
e al pensionamento anticipato per i
lavoratori precoci. Lo fa sapere l’Inps,
comunicando i dati definitivi delle
istanze inoltrate entro la scadenza
di sabato 15 luglio. L’Istituto spiega
che sono arrivate 39.777 richieste per
l’indennità di Ape social e 26.632 per i
lavoratori precoci. È stato così superato
il tetto previsto per quest’anno, pari
a 60.000 unità. Infatti l’accesso alla
pensione anticipata con la riduzione
del requisito contributivo e all’ Ape
social sono benefici accessibili nel
limite di specifiche risorse economiche
definite dalla legge.
Il monitoraggio delle domande
positivamente certificate, ai fini
della individuazione di eventuali
scostamenti rispetto alle risorse
finanziarie annualmente disponibili
e della formazione delle graduatorie
degli aventi diritto, è effettuato
dall’INPS sulla base del criterio
prioritario costituito dalla data di
raggiungimento dei requisiti previsti
dalla normativa:
• la maturazione del requisito
agevolato dei 41 anni, per i
lavoratori precoci;
• maggiore prossimità del soggetto
alla data di raggiungimento dell’età
d’accesso alla pensione di vecchiaia,
per i richiedenti l’APE social.
In via subordinata, a parità di
tale primo parametro, la priorità
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sarà stabilita in base alla data di
presentazione della domanda di
riconoscimento delle condizioni per
l’accesso al beneficio.
Qualora l’onere finanziario accertato
attraverso il procedimento di
monitoraggio sia superiore alle risorse
annualmente stabilite dalla legge,
l’Istituto provvederà all’individuazione
dei soggetti esclusi dal beneficio
e al conseguente posticipo della
decorrenza della pensione anticipata o
dell’indennità APE sulla base dei criteri
di graduatoria.
L’Inps ha fatto sapere che comunicherà
gli esiti della verifica dei requisiti entro
il 31 ottobre 2017.
A partire da quella data gli utenti
dovranno premurarsi di procedere
all’invio delle relative domande per
l’ottenimento delle prestazioni vere
e proprie e, quando necessario, alla
cessazione dell’attività lavorativa da
lavoro dipendente.
Pare utile ricordare che il trattamento
pensionistico liquidato in base al
requisito contributivo ridotto dei 41
anni non è cumulabile con redditi
da lavoro, subordinato e autonomo,
per un periodo limitato di tempo
corrispondente alla differenza tra il
requisito ordinario per il diritto alla
pensione anticipata e l’anzianità
contributiva posseduta al momento
del pensionamento. In altre parole
si tratta di un temporaneo divieto
di cumulo con i redditi da lavoro

che viene meno al momento in cui
il lavoratore avrebbe perfezionato
il diritto alla pensione anticipata
secondo i requisiti ordinari.
L’Ape sociale invece non è compatibile
con i trattamenti di sostegno al reddito
connessi allo stato di disoccupazione
involontaria (Naspi e Dis-Coll), con
l’Assegno di disoccupazione ASDI,
nonché con l’Indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale
previsto dall’articolo 1 del
D.Lgs.207/96.
L’indennità, pur richiedendo tra le
condizioni di accesso la cessazione
di ogni attività lavorativa, è tuttavia
compatibile con la successiva
percezione di redditi da lavoro
dipendente o parasubordinato nel
limite di 8.000 euro annui, e con la
percezione di redditi da attività di
lavoro autonomo nel limite di 4.800
euro annui.
Il DPCM chiarisce che i limiti di reddito
degli 8.000 e dei 4.800 euro vanno
considerati al lordo delle imposte e dei
contributi assistenziali e previdenziali
dovuti dal lavoratore.
In caso di superamento di una delle
due soglie reddituali annue, scatta
la decadenza dell’Ape sociale e
l’Inps procede al recupero, a titolo di
indebito, delle somme dell’indennità
percepite nel corso dell’anno di
riferimento del reddito.
Gli uffici del Patronato Acli restano
a disposizione per assistere i cittadini
negli adempimenti necessari e
sciogliere ogni dubbio riguardante tale
normativa.
PATRONATO acli
38122 Trento Via Roma, 57

Numero verde 800 74 00 44
e-mail patronato@aclitrentine.it
www.patronato.acli.it
Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00 -12:00 / 15:00 -17:00
Giovedì 8:00 -14:00
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Notizie utili
Pensplan Infopoint

2,5 min

Il tuo punto
di riferimento
per la previdenza
complementare

I Pensplan Infopoint sono sportelli
informativi sulla previdenza
complementare, presenti su tutto
il territorio della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e nati
dalla collaborazione tra Pensplan e i
patronati delle due province di Trento
e Bolzano.
ACLI Trentine ha siglato già nell’aprile
2006 l’accordo di collaborazione con
Pensplan e tramite i suoi 15 sportelli
e 43 operatori eroga gratuitamente
ai cittadini i servizi di consulenza e
assistenza sotto descritti.
• Servizio di consulenza
previdenziale:
consiste nello svolgimento di
un’attività di informazione e
consulenza qualificata in materia
di previdenza.
La consulenza è neutrale e
personale, finalizzata a fornire
al cittadino un’analisi della
sua copertura previdenziale
obbligatoria e una visione
complessiva del sistema di
previdenza complementare.
• Servizio di raccolta delle
provvidenze della Regione:
consiste nella consulenza e

assistenza alla presentazione delle
richieste di interventi regionali
a sostegno dei versamenti
contributivi in materia di previdenza
complementare di cui alla Legge
Regionale 3/97:
- interventi a sostegno dei
versamenti contributivi in
situazioni di difficoltà economica
e familiare;
- supporto in caso di omissioni
contributive da parte del datore
di lavoro.
• Servizio di visualizzazione
delle posizioni di previdenza
complementare:
consiste nella visualizzazione
della posizione individuale, con
possibilità di verifica della regolarità
contributiva e dei documenti
pubblicati dal fondo pensione.
• Servizio di stampa dell’estratto
conto della posizione di
previdenza complementare:
consiste nella stampa della
posizione individuale a scopo
informativo o di verifica della
regolarità contributiva da parte del
datore di lavoro.
• Servizio di raccolta delle

richieste di prestazioni relative
alle posizioni di previdenza
complementare:
consiste nell’assistenza alla
compilazione, nella verifica
e nell’invio della modulistica
relativa alle richieste di
prestazioni, anticipazioni, riscatti e
trasferimento.
Inoltre vengono forniti anche servizi di
verifica e variazione dei dati anagrafici
degli aderenti presso i fondi pensione
complementare.
Prenota il tuo appuntamento presso
uno sportello Pensplan Infopoint e fatti
consigliare da un esperto.
Una consulenza previdenziale
completa e professionale
contribuisce a migliorare le proprie
prospettive future.

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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Fap Acli

6,5 min

IL PROGETTO VIVO.con,
UN’OPPORTUNITà ANCHE PER
LE PERSONE ANZIANE
Fap Acli ha recentemente condiviso
con l’Associazione A.M.A il progetto
VIVO.CON, considerandolo anche
un’opportunità in più nella lotta alla
solitudine delle persona anziane.
VIVO.CON è un progetto di
coabitazione tra cittadini, gestito
dall’Associazione A.M.A. di Trento, che
si fonda sull’incontro, l’aiuto reciproco
e la condivisione.
Il nome VIVO.CON vuole rappresentare
una sorta di provocazione, uno

20

stimolo per ogni persona a giocare
con le parole sulla base del proprio
immaginario, della propria vita ed
esperienza.
Allora proviamo a giocare insieme.
Pensiamo a quante volte chiediamo
ad altre persone dove abitano e con
chi vivono, ma rispetto a noi stessi
quanto ci capita di completare la frase
“Io VIVO.CON.. “?
E che tipo di risposte troviamo? Molte,
senz’altro. Si vive con la famiglia, con

un amico, con un intero condominio,
con un gatto, con più gatti, con
un cane, con altre persone in una
comunità residenziale…
A volte però la risposta è questa: “Io
VIVO.CON… nessuno”.
Pensiamo anche alla dimensione
temporale e giochiamo con passato,
presente e futuro: la frase “oggi
VIVO.CON…” sarebbe stata diversa
dieci anni fa? E tra dieci anni come
potrebbe diventare?
Spingiamoci un po’ più in là, passiamo
dal VIVO.CON al COME VIVO.CON?
E’ facile dire “non importa con CHI
vivo ma COME vivo con qualcuno”
ma sappiamo quanto questo non sia
facile nella pratica.
La realtà dei nostri giorni ci parla
sempre di più di tante persone che
non possono rispondere “VIVO
CON… un’altra persona”. In Trentino
più del 30% dei residenti vivono da
soli, ma abbiamo il dubbio che questa
condizione non sia stata una scelta
per molti di loro.
Anche se sembra solo un gioco,
queste domande sono profonde
e vengono prese molto sul serio
all’interno del progetto VIVO.CON.
VIVO.CON è un progetto che fa
incontrare persone disponibili ad
ospitare qualcuno nella propria casa e
persone in cerca di una sistemazione
abitativa temporanea.
In un certo senso, rappresenta un
richiamo al pericolo odierno della
solitudine e dell’individualismo
(dove si impara sempre di più a
consumare e si disapprende a
convivere) e alla teoria sociale
della natura umana, ossia che la
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base per il benessere psico-fisico
e sociale delle persone sta proprio
nelle relazioni interpersonali. Da
questo presupposto, VIVO.CON ha
permesso il passaggio dall’esperienza
comunicativa del confronto e della
condivisione nei gruppi di auto
mutuo aiuto ad un piano diverso
di coinvolgimento nell’ambito
dell’abitare.
In fondo, abitare è un bisogno di
tutti e un bisogno complesso a cui
sempre più spesso oggi si risponde
in solitudine: tanti anziani vivono
soli, molte coppie si separano, tanti
devono spostarsi alla ricerca di un
lavoro.
L’obiettivo del progetto è di far
incontrare bisogni e richieste
compatibili, in modo da aumentare
il benessere tanto di chi ospita,
quanto di chi viene ospitato.
Lo scambio, la condivisione e il
sostegno reciproco si realizzano
quindi nelle esperienze di convivenza
in cui le persone hanno un rapporto
paritetico e si sentono di ricevere una
risposta ai propri bisogni, ma anche in
grado di poter dare qualcosa all’altro.
I partecipanti di VIVO.CON sono
giovani, adulti e anziani, uomini e
donne, italiani e stranieri, singoli
e famiglie. Tutte queste persone
arricchiscono il progetto perché
hanno voglia di mettersi in gioco e di
essere utili ad altre persone.
Chi offre ospitalità mette a
disposizione uno spazio nella propria
casa. Chi è ospitato provvede al
proprio mantenimento e partecipa
alle spese. Per entrambi sono sempre
fondamentali il rispetto e l’aiuto
reciproci.
Le persone interessate ad offrire
o a ricercare ospitalità, possono
contattare l’associazione e partecipare
allo sportello informativo settimanale.
In un secondo momento desideri,
motivazioni ed eventuali dubbi
vengono approfonditi in colloqui
individualizzati con le operatrici.
In linea con l’auto mutuo aiuto,
che privilegia l’individuo ed il suo
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protagonismo, ogni persona può
sentirsi libera di prendere le decisioni
migliori per sé stessa in ogni fase del
progetto. In seguito, i partecipanti
hanno l’opportunità di conoscersi ed
iniziare ad immaginare una possibile
coabitazione. La partecipazione al
progetto è gratuita.
Uno dei compiti principali delle
operatrici di VIVO.CON è di sostenere
e facilitare le relazioni tra i candidati
e i coabitanti, attraverso interventi
qualificati che garantiscano selezione,
confronto e risposte adeguate alle
aspettative dei partecipanti, basate
sul rispetto e sulla responsabilità
condivisa.
Una storia di VIVO.CON
Oriana è una simpatica signora
trentina.
I suoi figli sono grandi e sposati fuori
casa e da quando è rimasta vedova
ha sentito il desiderio di aprire le porte
della sua casa per sentirsi meno sola.
La prima coabitazione è stata con una
intraprendente ragazza italiana che
aveva bisogno di una sistemazione in
zona per motivi di lavoro.
Alla conclusione della sua permanenza
temporanea, Miriam si è trasferita e,
vista la positiva esperienza, Oriana
si è messa subito a disposizione per
accogliere un’altra persona.
Da alcuni mesi, vive con lei Siman,
una dolce ragazza somala impegnata
a Trento per studio, lavoro e servizio
civile! Oriana sta conoscendo un
po’ di Somalia, dei suoi sapori e dei
suoi colori e si gode le chiacchierate
che permettono anche a Siman di
migliorare l’italiano.
La storia di Oriana, Miriam e Siman
è un bellissimo esempio di “famiglia
allargata” di VIVO.CON.
Dalla prima sperimentazione del
progetto nel 2009 ad oggi sono state
attivate 85 convivenze con più di 790
mesi di ospitalità in totale. VIVO.CON è
attivo in tutta la Provincia di Trento e,
grazie a queste esperienze positive, si
sta consolidando sempre più.

Torniamo alle domande!
• Avete voglia di un po’ di compagnia
per sentirvi meno soli, anche
se siete autonomi e non avete
bisogno di assistenza?
• Avete a disposizione una camera
da letto in più e vi piacerebbe
condividere la casa con una
persona amica?
• L’idea di aprire la vostra casa vi
piace ma vi intimorisce un po’: vi
sentireste più sicuri se supportati
da un’organizzazione?
Per saperne di più sul progetto VIVO.
CON è attivo uno sportello informativo
tutti i lunedì pomeriggio alle ore 16:00
presso l’Associazione A.M.A. in via
Taramelli 17 a Trento.
Lo sportello è libero e gratuito e non
serve la prenotazione.
Potete partecipare direttamente o
mandare un familiare: la presenza
allo sportello non è vincolante alla
partecipazione al progetto.
Informazioni
Associazione A.M.A. Trento Progetto VIVO.CON 0461.239640

fap acli trento
38122 Trento Via Roma, 57 3° piano

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

3,5 min

Contratto di prestazione
occasionale in agricoltura

La disciplina delle prestazioni di lavoro
occasionale è stata introdotta dall’art.
54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di
conversione del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50.
Le prestazioni di lavoro occasionale
sono strumenti che possono essere
utilizzati dai soggetti che vogliono
intraprendere attività lavorative in
modo sporadico e saltuario.
Gli utilizzatori possono acquisire
prestazioni di lavoro attraverso
contratti di prestazioni occasionali.
A chi è rivolto
Il contratto di prestazioni occasionali
è rivolto a professionisti, lavoratori
autonomi, imprenditori, associazioni,
fondazioni e altri enti di natura
privata, pubbliche amministrazioni.
Sono quindi compresi, a titolo
esemplificativo, tutti i datori di lavoro
con non più di cinque dipendenti a
tempo indeterminato, le ONLUS, le
associazioni, ecc.
Come funziona in
agricoltura
Con il contratto di prestazione
occasionale, l’utilizzatore può acquisire
con modalità semplificate prestazioni
di lavoro occasionali o saltuarie di
ridotta entità,
Non è possibile fare ricorso a
prestazioni di lavoro occasionali
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da parte di lavoratori con i quali
l’utilizzatore abbia in corso, o
abbia avuto negli ultimi sei mesi,
un rapporto di lavoro subordinato
o di collaborazione coordinata e
continuativa.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione
per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, con iscrizione alla Gestione
Separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e all’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per attivare il contratto di prestazioni
accessorie e le relative tutele,
l’utilizzatore almeno 60 minuti prima
dell’inizio della prestazione deve
comunicare, tramite il servizio online
dedicato:
• i dati identificativi del prestatore;
• il compenso pattuito;
• il luogo di svolgimento della
prestazione;
• la durata;
• la tipologia;
• il settore dell’attività lavorativa;
• altre informazioni per la gestione
del rapporto.
Le imprese del settore agricolo
possono ricorrere al contratto di
prestazioni occasionali impiegando
esclusivamente alcune categorie di

lavoratori che in ogni caso non devono
essere stati iscritti l’anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli e che siano:
• titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidità;
• studenti con meno di 25 anni di età;
• persone disoccupate, ai sensi
dell’art. 19, decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, ovvero
che abbiano presentato all’ ANPAL
la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità (DID);
• percettori di prestazioni integrative
del salario, di REI o SIA ovvero di
altre prestazioni di sostegno del
reddito.
Nel settore agricolo il compenso
minimo è determinato in base
all’importo della retribuzione oraria
delle prestazioni di natura subordinata
individuata dal contratto collettivo
stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Anche in tal caso l’importo del
compenso giornaliero non può essere
inferiore alla misura minima fissata
per la remunerazione di quattro ore
lavorative, anche qualora la durata
effettiva della prestazione lavorativa
giornaliera sia inferiore a quattro ore.
La misura del compenso delle ore
successive è liberamente fissata dalle
parti, purché nel rispetto della misura
minima di retribuzione oraria sopra
indicata.
La durata della prestazione può essere
riferita solo a un arco temporale non
superiore a tre giorni.

Acli Terra
Ufficio di Trento
38122 Trento Via Roma 57
presidente Flavio Sandri
Tel 0461 277277 Fax 0461 277291
e-mail acliterra@aclitrentine.it
Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana Via Carducci 3
Ezio Dandrea
Tel 0461 757166 Fax 0461 79771
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it
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Estate Insieme 2017

3 min

Le priorità d’autunno:
Sanità, welfare, parità di genere

Estate Insieme, la tradizionale festa
d’estate delle Acli trentine, propone le
campagne d’autunno.
Luca Oliver, presidente del movimento
ha lanciato da San Lorenzo in Banale
le priorità: sanità, welfare anziani, lotta
alle povertà, autonomia e parità di
genere.
Dopo un monitoraggio con i Circoli,
ha affermato Oliver, le Acli danno
un giudizio positivo sulla sanità
per quanto riguarda le emergenze,
la qualità del servizio e le visite
specialistiche. Critica invece la
situazione per quanto riguarda i tempi
di attesa, le trasferte e una generale
propensione a privilegiare le visite
a pagamento anziché la gratuità del
servizio. Grazie alla partecipazione
delle Acli nella Consulta provinciale
sulla sanità si intende porre un freno
alla percezione di uno smantellamento
di tanti servizi periferici ribadendo la
necessità di una concertazione con
il pubblico che veda il sociale come
parte attiva.
È necessario difendere i servizi ed
i presidi sul territorio mentre, per
quanto riguarda il sostegno alla
natalità, sono necessari passi ulteriori
fornendo alternative laddove sono
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stati chiusi i punti e stabilendo, nel
previsto assegno unico, fondi adeguati
per le giovani famiglie.
In tema di welfare anziani, Oliver
ha ricordato l’impegno della
Federazione degli Anziani e dei
Pensionati delle Acli per incentivare
l’assistenza domiciliare sull’esempio
austriaco ricorrendo solo
successivamente alle RSA. Anche su
questo versante le Acli ribadiscono
l’importanza di un tavolo di
confronto con la Giunta provinciale
per una riorganizzazione partecipata
del servizio che faccia tesoro sia del
volontariato, sia dell’associazionismo.
In tema di autonomia Oliver ha
ricordato la partecipazione delle
Acli alla Consulta per il Terzo statuto
affermando come sia stato un grave
errore la scelta dell’Alto Adige di
chiudere le porte ad una riflessione
comune nel quadro regionale.
Le Acli si impegneranno per far
passare, nonostante le posizioni
assunte a livello istituzionale, una
visione sussidiaria dell’autonomia,
valorizzando le autonomie locali, il
territorio e la comunità.
Quello che più importa ad un
movimento come le Acli, ha ribadito

Oliver, è che l’associazionismo venga
riconosciuto come un elemento
essenziale e strutturale dell’autonomia
e della necessaria partecipazione
democratica che la dovrebbe sempre
caratterizzare.
Sulle povertà è stata ricordata la
costituzione del gruppo di lavoro
coordinato da Piergiorgio Bortolotti,
per tanti anni animatore del Punto
d’Incontro di Trento.
Oliver ha affermato che la povertà
non è una colpa, ma il frutto di
iniquità e ingiustizie che vanno
combattute anche con azioni concrete
di condivisione e aiuto che le Acli
garantiranno anche in futuro.
In tema di parità di genere Oliver si
è detto deluso dalla bocciatura del
disegno di legge provinciale in materia
ed ha rilanciato l’impegno delle Acli
per ribadire l’importanza di questa
battaglia di civiltà che impegnerà
il movimento anche con indagini e
questionari interni al fine di elaborare
proposte comunque costruttive e
coinvolgenti l’opinione pubblica.
Concetti e impegni che sono stati
rilanciati della responsabile del
Coordinamento donne Donatella
Lucian.

ACLI trentine Settembre 2017

Cultura
Sanità e salute

3,5 min

ANCORA SUI VACCINI
Gli eventi degli ultimi mesi
giustificano che si torni ancora una
volta sul tema dei vaccini per qualche
precisazione.
La predisposizione del decreto
legge che torna all’obbligatorietà
di un certo numero di vaccinazioni
può certamente essere discutibile
nei modi e in alcuni aspetti dei
contenuti. Il fatto che molti cittadini
favorevoli alla pratica in oggetto
abbiano manifestato dubbi o
protestato, ci dice che probabilmente
questo passaggio si poteva gestire
in modo migliore. Tuttavia mi pare
importante sottolineare un dato di
partenza che non può essere messo
in discussione. La vaccinazione ha
una doppia valenza: di protezione
individuale rispetto alle malattie
contro cui si procede e di protezione
collettiva rispetto alla possibilità di
manifestazioni epidemiche e a tutela
dei soggetti non vaccinati o non
vaccinabili.
L’efficacia attesa del provvedimento si
realizza se il tasso di vaccinazione non
è inferiore al 95% della popolazione.
Sotto quella percentuale ricomincia
proporzionalmente la situazione di
rischio. In questo caso, specie contro
alcune patologie molto pericolose,
si procede come si deve fare nelle
questioni di sanità pubblica, non
è proprio invocabile la libertà
individuale.
Si dice: perché allora anni fa si era
scelta la non obbligatorietà, che vige
tutt’ora in molti paesi civili? Perché
si era ritenuto che la forza della
storia sanitaria del mondo e delle
evidenze scientifiche fosse tale da

assicurare una copertura sufficiente,
così da non costringere ad andare a
cercare o perseguire i pochi casi che si
sottraevano a questa pratica.
Allo stesso modo, in tutti i paesi
con sistemi sanitari organizzati si
studia come intervenire non appena
la copertura scende sotto il livello
riconosciuto internazionalmente come
sufficiente.
Quello che non ci si aspettava o
si sottovalutava è il fatto che il No
Vax non rimanesse solo una scelta
personale di qualcuno ma spesso si
organizzasse in movimenti, con intenti
anche di proselitismo.
Con queste persone mi pare
francamente difficile trovare un terreno
condiviso di confronto, è invece
indispensabile comunicare con quanti
sostengono: “Non sono contro i vaccini,
li pratico anche, ma non accetto una
limitazione della mia libertà”.
In questo campo, vorrei dire loro, non
c’entra la sacrosanta libertà di cure,
quella che mi dà il diritto di rifiutare
una chemioterapia, o un intervento
chirurgico. Siamo nel campo della
tutela della salute pubblica dove,
all’occorrenza, la collettività attraverso
le sue istituzioni entra, se necessario,
anche in modo autoritativo (come
quando mi obbliga a collegare i miei

scarichi alla rete fognaria e non posso
farli scorrere per strada o quando devo
allacciare il mio bambino all’apposito
seggiolino in automobile).
Voglio anche accennare a un tema
culturale molto più vasto, che ha
qualche attinenza con la nostra
riflessione di oggi. Si tratta del
frequente richiamo al diritto di
decidere cosa fare, in coerenza con le
nostre convinzioni, con i nostri figli.
Ebbene anche questo non è un diritto
assoluto e invocabile sempre.
Tutti dovremmo sapere che i nostri
figli sono soggetti autonomi, titolari
fin dalla nascita di diritti che possono
essere fatti valere, all’occorrenza,
contro chiunque, anche gli stessi
genitori. Di più, io penso che in una
certa parte, essi siano figli anche della
comunità sociale che li ospita e che, in
concorso con la famiglia, la comunità
abbia il diritto e il dovere di occuparsi
dei suoi bambini.
Sul piano formativo, per esempio,
facendo in modo che siano
sensibili ai valori di fondo che
proteggono la convivenza, come la
tolleranza, il pluralismo, la solidarietà.
Ma qui il discorso si fa troppo
impegnativo per essere affrontato in
poche righe e andrà ripreso in un’altra
occasione.

Maurizio Agostini

Medico e aclista
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Mezzolombardo

17 Agosto 1947 - 17 Agosto 2017
70 anni di storia non sono facili da
raccontare, certo un bel traguardo
per un’associazione, anni densi di
avvenimenti, di cambiamenti, di
trasformazioni notevoli, in tutti i campi,
ma anche anni di impegno, di lavoro,
di solidarietà per tante persone che
hanno militato nelle ACLI, questo è il
senso della vita del nostro Circolo.
La sua storia inizia il 17 agosto 1947,
quando il Vescovo mons. De Ferrari,
inaugurava la prima sede del Circolo in
Via Garibaldi (casa Margoni). Da subito
iniziava l’attività del Patronato, allora
chiamato Segretariato del Popolo.
I primi anni di vita del movimento,
coincisero con gli anni della
ricostruzione ed ecco allora l’ENAIP,
organizzare corsi per muratori,
meccanici ed elettricisti. Per alcuni
anni il Circolo svolse la propria attività
in posti di fortuna, finché nel 1966, la
Parrocchia, acquistava una porzione
della casa ex Caserma dei Carabinieri
(attuale sede della Cassa Rurale),
mettendo a disposizione del Circolo
ACLI il primo piano dell’edificio.
Dopo averlo ristrutturato fu inaugurato
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ufficialmente il 24 marzo 1968. Infine
il 27 marzo 1977 fu inaugurata la
nuova sede in Via A. Degasperi, dove
si trovano attualmente i Servizi delle
Acli Trentine, oltre alla Sede del nostro
Circolo.
Ritornando ai primi anni di vita del
Circolo, si deve considerare, che
erano gli anni della ricostruzione,
oltre che materiale anche morale, di
una popolazione che aveva sofferto
i disagi di un’inutile guerra e che
cercava di risollevarsi dai danni
provocati dalla stessa. Allora era molto
sentito il bisogno di stare insieme e di
partecipare alle attività e iniziative di
vario genere che erano proposte e per
questo sorse l’Unione Sportiva ACLI.
Dopo alcuni anni di attività, il settore
sportivo fu sciolto e gli sforzi maggiori,
sono stati da allora rivolti ai molti
bisogni quali quelli previdenziali,
assistenziali, fiscali, ecc. e per questo,
sia il Patronato, che il Caf, sono stati via
via negli anni potenziati. Ma, dove il
Circolo ha profuso il maggior impegno
da sempre e continua a farlo, è
l’attenzione verso i problemi del lavoro

e dei servizi sociali; molti infatti sono
i documenti e le prese di posizione,
su temi, che hanno interessato e
interessano, non solo Mezzolombardo,
ma l’intera Piana Rotaliana.
Proprio il problema occupazionale
è quello che ha impegnato
maggiormente il Circolo, che
attraverso un documento, ha dato il
là alla costituzione del “Tavolo della
Solidarietà”, avvenuta ufficialmente il
21 maggio 2009 e di cui fanno parte, il
Circolo ACLI, il Comune, la Parrocchia,
la Caritas, la San Vincenzo.
Si potrebbe dire ancora molto, ma
ci corre l’obbligo di elencare i nomi
dei Presidenti che in tutti questi anni
hanno guidato il Circolo ACLI, essi
sono in ordine temporale: Mario
Saletti, Pio Scarpa, Luciano Zanolini,
Ugo Corrà, Gianfranco Fontana, Aldino
Brunelli, Eduino De Romedis, Franco
Dalmonego, Bruno Dalrì, Arturo
Dalfovo, Sergio Dallago, Marcello
Bebber e Gino Pomella. L’attuale
presidente è Augusto Tait.
Circolo ACLI Mezzolombardo
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Lavis

In ricordo di Mauro Gadotti
L’estate 2017 iniziava a far sentire la
sua presenza con serene giornate
di caldo torrido quando la notizia
dell’improvvisa scomparsa del nostro
Mauro Gadotti – Presidente del Circolo
ACLI di Lavis ha scosso tutto il mondo
aclista trentino. Mauro infatti era
aclista da sempre, fin da giovane con
Gioventù Aclista – poi nel direttivo del
Circolo di Lavis, nel quale si è prodigato
in prima persona per la realizzazione
della nuova sede, quindi Presidente del
Circolo da oltre 15 anni.
Conosciutissimo in ambiente aclista,
è stato un esempio di semplicità, di
generosità, di passione, di impegno
civile e di dedizione alle ACLI.
Mauro ci ha lasciato improvvisamente,
dopo breve malattia, il 21 luglio
scorso, pochi giorni prima del suo 63°
compleanno.
Nella commovente cerimonia d’addio,
circondato dagli amici aclisti e dai
numerosi suoi concittadini, Mauro
è stato salutato dal Presidente
delle ACLI Trentine, Luca Oliver che,
con riconoscenza, ne ha ricordato
l’esempio di impegno sociale e civile.
Gli amici e gli aclisti del Circolo di Lavis
hanno quindi salutato Mauro con
alcune toccanti righe di commiato
che riportiamo in parte di seguito e
dalle quali traspare quale grande dono
sia stato Mauro Gadotti per la sua
comunità.
Ciao Mauro, riposa in pace.
La bontà d’animo ha guidato ogni tua
azione,
la sensibilità alle tematiche sociali e
ambientali
ti ha portato fin da giovane ad
impegnarti in concreto nelle ACLI per
essere vicino alla gente, per essere
portavoce dei bisogni dei più deboli,
perfino per contribuire di persona a dare
una sede stabile al Circolo di Lavis, di
cui sei, da tanto tempo, l’amatissimo
Presidente.
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Il tuo impegno nella vita, con gli
amici, nelle ACLI partiva anzitutto
dall’esempio.
Un esempio che nasceva dalla
semplicità delle azioni e dallo spirito di
servizio che ti hanno caratterizzato.
Eri il primo a metterti in gioco, ad
indossare il grembiule, ad accollarti le
incombenze più gravose, infondendo
in tal modo credibilità e fiducia ed
ottenendo collaborazione.

Primiero-Vanoi-Mis

ADDIO A ROSINA, amica delle Acli
Nei mesi scorsi è venuta a mancare Rosa Sperandio, ved. Orsingher di Caoria,
titolare per tanti anni del bar Cauriol, per tutti “la Rosina”.
Le Acli di Primiero, Vanoi e Mis intendono esprimere un sincero sentimento di
gratitudine nei confronti di una figura di riferimento per il movimento aclista
del Vanoi.
Infatti per tanti anni Rosina ha messo a disposizione la saletta attigua al bar
per il recapito periodico dell’Addetto Sociale, ma anche per incontri e riunioni,
prodigandosi in prima persona per fungere da punto di riferimento del Circolo
Acli di Caoria. Sempre solare e disponibile ad accogliere, a mettere tutti a
proprio agio, a raccogliere confidenze e affanni di chi attendeva, magari da
giorni, il momento per parlare con l’Addetto Sociale delle Acli.
Figura preziosa quella dell’Addetto Sociale presente ancor oggi nei recapiti
periferici per risolvere problemi delle persone, dare risposte, ma anche
informare sulle continue novità legislative in campo previdenziale e sociale
che con la sua azione ha contribuito non poco a promuovere il radicamento
delle Acli sul nostro territorio.
Se le Acli di Primiero Vanoi e Mis hanno nel tempo guadagnato tanta fiducia
nelle persone di tutti i paesi, lo si deve anche ai servizi di recapito. Un rapporto
di fiducia costruito sul campo, mettendosi a disposizione vicino ai cittadini,
anche nelle periferie più lontane e se questo ha reso importante il movimento
delle Acli a Primiero, un po’ di merito lo si deve anche alla cordialità della cara
Rosina.
Oggi i benefici della tecnologia offrono molte altre opportunità, ma come Acli
è importante continuare a valorizzare il rapporto umano, caratteristica sulla
quale da sempre si fonda l’azione aclista.
Siamo convinti che il legame del movimento aclista con il territorio di Primiero
sia stato consolidato da figure preziose come quella della cara Rosina; la sua
disponibilità e la sua attenzione resteranno d’esempio anche in un mondo
sempre più permeato dalla tecnologia.
Acli Primiero Vanoi e Mis
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo di Molina di Fiemme

Ricordando Giovanni Bianchi

In festa con la famiglia

Costruire
il futuro

Giornata bellissima quella di Domenica
2 luglio, dedicata alla tradizionale
‘Festa della Famiglia’, organizzata
dal Circolo ACLI di Molina, con due
novità rispetto alle passate edizioni:
la collaborazione con il Circolo Acli
di Castello e con l’Assessorato alle
Politiche giovanili e della Famiglia del
Comune.
Il momento più significativo della
festa, aperto con i saluti ufficiali del
presidente del Circolo di Molina:
Adriano Bazzanella e di Donatella
Lucian – Presidente del Coordinamento
Donne delle Acli provinciali -, è stato
l’incontro con le famiglie dei bambini
residenti nel Comune, nati tra il luglio
2016 ed il giugno di quest’anno.
A ciascuna famiglia il presidente del
Circolo di Molina: Adriano Bazzanella,
e di quello di Castello: Gianfranco
Larentis, hanno quindi consegnato un
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buono-spesa del valore di 50,00 Euro
per l’acquisto di generi alimentari.
A seguire, nel lariceto di Piazzol,
la cerimonia di messa a dimora
dell’albero dei ‘coscritti 2016’, con
relativa targa, con l’intervento da parte
dell’assessora Dorotea Corradini, che
ha sottolineato il significato e il valore
dell’iniziativa.
Presenti tra gli altri il Sindaco
Marco Larger, la Vicesindaco Mirella
Piazzi, l’assessora della Comunità
Territoriale della Val di Fiemme Elisa
Sardagna, il presidente delle Acli di
Valle Fiorenzo Ariazzi.
Alle 11.30 la celebrazione della
S. Messa presso il santuario della
Madonna dei Boscaioli, celebrata da
padre Lino ed accompagnata dal coro
parrocchiale adulti.
La festa è proseguita presso la
tendo-struttura con il pranzo (ad
offerta), predisposto dai Volontari del
locale Gruppo Alpini e servito dalle
nostre magnifiche donne del Circolo.
Nel pomeriggio i giochi per i più
piccoli fra i larici del Parco, l’estrazione
dei premi, la preparazione (e la
consumazione) delle ‘strauben’.
Un grazie sincero da parte del Direttivo
va ai Volontari (soci Acli e del locale
Gruppo Alpini), ai privati ed agli Enti –
Cassa Rurale di Fiemme e Comune di
Castello-Molina di Fiemme -che hanno
contribuito all’ottima riuscita della
Festa.

La scomparsa di Giovanni Bianchi,
già Presidente nazionale delle
Acli, parlamentare ed esponente
di spicco del cattolicesimo sociale
lascia anche gli amici trentini
costernati e tristi.
Lo avevamo visto a Trento in
occasione dei nostri Stati generali
ed abbiamo sempre conservato
di lui l’immagine di militante
generoso, attento osservatore ed
anche fine scrittore ed intellettuale.
Scrive in proposito Roberto Rossini,
Presidente nazionale delle Acli:
“Lui, figlio delle grandi fabbriche
di Sesto, ritrova nei legami civili
e associativi il nuovo luogo
teologico, morale e politico
della classe lavoratrice, di quello
che oggi chiameremmo ceto
popolare. Superando l’operaismo
dei decenni precedenti, le Acli di
Giovanni colgono la novità di un
movimento che nasce dal basso
e diventa una forma innovativa di
giustizia sociale. È in questo senso
che si colloca, coerentemente, la
riscoperta dell’eredità di Sturzo
e del popolarismo sturziano.
Le Acli riscoprono un’identità
nell’essere una parte del popolo,
e in ispecie quella parte che ha
cuore la democrazia: le Acli sono
una lobby popolare e www.acli.it
democratica”.
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Legge e diritti

Il testamento reciproco
Elio dalla Val dei Laghi ci chiede
cosa sia il “testamento reciproco”.
Caro Elio, la tua domanda riguarda
ancora una volta il tema delle
successioni.
In un articolo precedente abbiamo
parlato del testamento congiuntivo
che, lo ricordiamo, è quel testamento
nel quale due o più persone
dispongono congiuntamente, in un
unico atto, delle proprie sostanze, a
favore di una terza persona.
DEFINIZIONE
Il testamento reciproco invece,
è quel testamento nel quale
due o più persone dispongono
congiuntamente, in un unico atto,
delle propri beni, l’una in favore
dell’altra.
UN ESEMPIO
Facciamo un esempio di testamento
reciproco. Carlo e Giovanna sono
marito e moglie, hanno una casa
assieme e decidono di scrivere

cristian bosio

serviziolegale.trento@gmail.com
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un unico testamento nel quale
dichiarano assieme di lasciare la
loro casa a chi dei due sopravviverà
all’altro.
CONSEGUENZE GIURIDICHE
Quali sono le conseguenze giuridiche
(cioè previste dal diritto) del
testamento reciproco? Secondo la
legge il testamento reciproco (come
il testamento congiuntivo) non si può
fare, quindi il testamento reciproco
è vietato dalla legge.
Anche in questo caso il legislatore
(cioè chi fa le leggi) ha voluto
riconoscere l’assoluta libertà di ogni
persona di poter scrivere, modificare
e revocare il proprio testamento in
qualunque momento e, soprattutto,
in piena autonomia.
Quindi ritornando all’esempio di
Carlo e Giovanna, essi non possono
fare un unico testamento nel quale
dichiarano congiuntamente di
lasciare la loro casa a chi dei due
sopravviverà all’altro.
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 con l’avvocato.
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