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EDITORIALE

LE ACLI, UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA SOCIETÀ CIVILE
FIORENZO ARIAZZI
Come ogni anno ritorniamo nelle
vostre case per rinnovare il nostro
appuntamento per la giornata di
solidarietà ACLI.
Siamo impegnati da anni nelle Valli
dell’Avisio per essere vicini a tante
persone che si rivolgono ai nostri
uffici per avere risposte, suggerimenti
e tante volte anche una parola di
sostegno e di conforto.
Facciamo tutto questo da sempre,
partendo dalle nostre tre fedeltà
storiche, al lavoro, alla democrazia ed
al vangelo.
Crediamo che sostenendo il lavoro per
avere cittadini e giovani responsabili,
la democrazia per riavvicinare la
società alla politica ed appoggiandoci
ai principi del Vangelo, possiamo
cooperare, insieme ad altre vive realtà

Presidente di Zona
ﬁorenzo.ariazzi@aclitrentine.it

del territorio a creare un confronto
aperto nella nostra società sempre più
multiculturale.
Quindi sentinelle attente che danno
voce a chi non è in grado di essere
ascoltato, intenti a ribadire la centralità
della persona ed i valori della
responsabilità e della solidarietà.
Da ultimo, uniamo un bollettino
postale con il quale potete dimostrare
il vostro sostegno all’azione capillare
che svolgiamo a favore di tutti, soci
tesserati e non.
Concludendo porgiamo a tutti voi
affettuosi auguri di Buone Feste
e di un 2017 sereno e ricolmo di
soddisfazioni.
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MONDO ACLI
Circolo Acli di Predazzo

REPORT DI UN 2016 MOLTO SODDISFACENTE

NELLA FOTO, I PARTECIPANTI AL
CORSO DI CUCINA A PREDAZZO.

E così un altro anno si sta
concludendo. Un percorso lungo
durante il quale noi componenti del
Direttivo abbiamo parlato,discusso e
deciso che iniziative e serate offrire ai
nostri numerosi soci.
Si è iniziato l’anno con la consueta
giornata del tesseramento che ha
visto un cospicuo aumento di iscritti
tra alta Val di Fiemme e Val di Fassa.
In tale occasione abbiamo ascoltato
suggerimenti da parte dei soci per
arricchire di nuove idee il nostro
programma futuro e avvicinarci
sempre più agli interessi della
popolazione.
Il mese di aprile ha visto l’elezione del
nuovo Presidente delle Acli trentine ,
per questo motivo è stata indetta una
riunione precongressuale e quindi
l’uscita a Trento per il 26° congresso
provinciale.
Nel mese di luglio sono state
programmate due interessanti e
partecipate serate, la prima sui
prodotti alimentari OGM con il relatore
Perini Giorgio e la seconda su soccorso

e sicurezza in montagna con relatore il
lgt. Edoardo Usuelli.
Sempre in luglio, in occasione della
festa del patrono, l’amministrazione
comunale ha premiato il nostro socio
Dellantonio Flavio per l’impegno, la
sensibilità e la costanza dimostrata nel
rifondare la sezione locale Acli negli
anni 90.
Il 7 agosto si è tenuto a Transacqua
la giornata annuale di “Estate
Insieme”degli aclisti di tutta la
provincia alla quale hanno partecipato
numerosi nostri soci.
Sempre ad agosto si è svolta la
“domenica della famiglia”. Con
una breve e facile escursione si è
raggiunta la località maso Coste e lì,
i componenti del Direttivo e alcuni
validi volontari che ringraziamo
ancora, hanno preparato un gustoso
piatto alpino. Alla festa si sono uniti a
noi i dirigenti provinciali delle Acli e
una rappresentanza comunale.
A metà settembre abbiamo
organizzato una gita di tre giorni in
Toscana. Abbiamo visitato Pisa con

CONTATTI PATRONATO ACLI A CAVALESE
38033 Cavalese Via Cauriol, 7 Center Plaza
Tel 0461 277277 Fax 0462 239126

Responsabile Loris Capovilla
e mail loris.capovilla@aclitrentine.it
cavalese@patronato.acli.it
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Orario di apertura
Lunedì, martedì e giovedì
dalle 8:30 alle 12:00
Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00

la sua magnifica piazza dei Miracoli,
Lucca con le sue mastodontiche mura
e Firenze con i suoi superbi palazzi.
Le splendide giornate di sole, il
gruppo unito e sempre puntuale
ha contribuito a rendere la gita
memorabile.
Ancora a settembre è stata organizzata
una serata sui pericoli di internet
avvalendoci di due esperti della
Polizia Postale di Bolzano.
A ottobre è stato organizzato il corso
di cucina concentrato in due intense
settimane di lavoro, che ha visto due
affiatati gruppi intenti ad apprendere
ed ascoltare i saggi consigli dei
cuochi presenti e i trucchi della
cucina semplice genuina e casalinga.
Responsabile delle serate il Presidente
“cuochi Val di Fiemme” Luciano
Dassala.
A novembre si è tenuta la consueta
castagnata sociale con la presenza di
una sessantina di persone. Abbiamo
trascorso un pomeriggio in allegria e
sana compagnia con castagne e vino,
una ricca lotteria e la vivace musica di
Faliero.
Il 23 novembre si é organizzata una
serata sul referendum Costituzionale
con due relatori: uno per il si e uno
per il no e un moderatore. Tutto
questo per fare un po’ di chiarezza
e dare maggiori delucidazioni alla
popolazione sul referendum stesso.
L’auspicio del Direttivo è quello
naturalmente di poter continuare ad
essere utili alla propria comunità, per
questo invitiamo i soci, a suggerirci
temi di interesse comune che possano
servire per rendere ancora più unita e
vitale la nostra Associazione.

LIVIO MORANDINI

presidente Circolo Acli di Predazzo
livio.morandini@alice.it
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MONDO ACLI
Circolo Acli di Molina di Fiemme

APPROVATO IL BILANCIO
E LE TANTE INIZIATIVE

NELLA FOTO, FESTA DELLA FAMIGLIA, MOMENTO CONVIVIALE;
FOTO ACCANTO, SALUTO AI NUOVI NATI DI MOLINA.

Con l’Assemblea dei Soci tenutasi
Domenica 13 Novembre e
l’approvazione del Bilancio 1/11/2015 –
31/10/2016 si è concluso un altro anno
di attività del nostro Circolo, durante il
quale abbiamo potuto realizzare tutta
una serie di iniziative, rivolte ai soci
e a tutta la cittadinanza: dal posto di
ristoro della Marcialonga di Fiemme
e Fassa nella giornata di domenica 31
gennaio, alla gita in Friuli (Palmanova,
Aquileia, Redipuglia, Udine, Gemona
del Friuli e Longarone), in occasione
del Centenario della Grande Guerra
e del 40° Anniversario del terremoto
del Friuli; dal soggiorno marino a
Cattolica (con 63 partecipanti) - 30
maggio - 9 giugno -, organizzato in
collaborazione con il Circolo Ricreativo
Anziani e con il supporto del Centro
Turistico ACLI di Trento; dalla Festa in
Predaia ‘Aspettando l’estate’ di sabato
18 giugno, alla tradizionale Festa della
Famiglia di domenica 3 Luglio (con la S.

Messa presso la Grotta della Madonna
dei Boscaioli, i canti del coro ‘Briciole
musicali’, il pranzo e, nel pomeriggio, i
giochi per grandi e piccoli organizzati
dal Grest). In tale occasione abbiamo
salutato anche i 9 nuovi nati (dal 1°
luglio 2015 al 30 giugno c. a.) di Molina
e ‘premiato’ con un buono spesa di 50
Euro le loro famiglie.
Il 2 agosto abbiamo partecipato con
una delegazione alla Festa delle Acli
provinciali ‘Estate Insieme’ tenutasi a
Tranacqua, dando il nostro contributo
di servizio-tavola con le nostre
bravissime ‘donne’ del direttivo.
Sabato 1° ottobre e Domenica 2
infine, ancora in collaborazione con
il Circolo Ricreativo Anziani, abbiamo
organizzato la 2^ edizione della ‘Festa
dei Nonni’, animata dalla Filo “I quattro
Gati de Varena”, con la commedia ‘El 32
de Agost’, dai ragazzi della catechesi
in 2 brillanti scenette comiche, con la
partecipazione del Trio musicale dei

‘nonni’ Luciano, Paolo e Beppino e la
cantante ‘nonna Ima’, la proiezione
di un power point ‘Ricordi: persone,
luoghi e attività del nostro paese’ e,
naturalmente il buffet preparato dalle
‘nostre’ donne.
E per le prossime settimane abbiamo
in programma: una serata/dibattito sul
prossimo Referendum costituzionale
e due serate culturali: una commedia
con la Filo ‘L’Arizol’ di Masi (organizzata
in collaborazione con il Circolo
Ricreativo Anziani) e la proiezione
del DVD del musical ‘Il tamburo
ritrovato’, realizzato dalla Banda Sociale
di Tesero.

Il direttivo del Circolo

IDEE E VALORI PER
COSTRUIRE UN FUTURO
SOSTENIBILE
Impresa costruzioni - movimento terra - asfalti - inerti - calcestruzzi - ecologia
Zona Industriale Lago - 38038 Tesero (TN) - Tel 0462 811111 - Fax 0462 811100 - e mail info@misconel.it - www. misconel.it
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MONDO ACLI
Circolo Acli di Cavalese

RICONFERMATA GIOVANNA SENES
ALLA GUIDA DEL CIRCOLO
Il 2016 ha visto non solo il rinnovo delle cariche a livello provinciale, ma anche all’interno del nostro circolo. Il 27
febbraio, in occasione dell’assemblea
annuale dei soci, è stata confermata
quale presidente la signora Giovanna
Brungiu in Senes, vicepresidente il
signor Fabio Simonazzi e consiglieri i
signori: Fiorenzo Ariazzi, Paola Sbetta,
Paola Longo, Francesca Varriale e Anna
Lutzembergher. Hanno lasciato il direttivo i signori Sergio Stocco e Renato
Bernardi, pur continuando a collaborare in qualità di soci. Dopo aver partecipato al Congresso Provinciale del 17
aprile, il circolo, l’8 maggio, si è concesso un giorno all’insegna della cultura e
dello svago con la gita a Mantova, città
della cultura per il 2016. Interessante
la visita al bellissimo Palazzo Te e rilassante la navigazione sul Mincio in una
giornata dal clima decisamente estivo.
Come consuetudine, anche quest’anno abbiamo collaborato col Comune
alla giornata Fiemme Senz’auto e il 25
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settembre alla Festa Delle Associazioni
a Maso Tofa. Piacevolissima la giornata
con i nostri soci alla baita Ponte Stue,
messa a disposizione dalla Magnifica
Comunità Di Fiemme. Il 14 ottobre
abbiamo organizzato una serata con
i vigili del fuoco volontari di Cavalese, patrocinata dal Comune, presso
la biblioteca comunale. Il tema della
serata “Rischio incendio e incidenti
in ambito domestico”. Importanti i
consigli ricevuti, utili ad evitare molte
disgrazie, se soltanto la gente fosse più
informata e consapevole. Il 30 ottobre
la nostra gita a Vicenza. Bellissima la
Basilica Palladiana(1546), simbolo della
città a cui nel 2014 è stato conferito
il riconoscimento di Monumento
Nazionale. Tutto a Vicenza parla di
Andrea Palladio, da Palazzo Barbarano
Da Porto a Palazzo Valmarana, da Palazzo Iseppo Da Porto a Palazzo Bonin
Longare. Non è stato possibile visitare
il famosissimo Teatro Olimpico, progettato dal Palladio e, dopo la sua morte,

NELLA FOTO, IN GITA A
MANTOVA.

ultimato da Vincenzo Scamozzi. Pranzo
a base di pesce e nel pomeriggio visita
al Santuario Della Madonna di Monte
Berico, ricco di capolavori d’arte sacra.
Anche quest’anno, in prossimità del
Natale, parteciperemo alla vendita
degli alberi messi a disposizione dal
Comune e il cui ricavato sarà devoluto
in beneficienza.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
i nostri soci e simpatizzanti un sereno
Natale e un felice anno nuovo, a
nome mio e di tutto il circolo di
Cavalese.

GIOVANNA BRUNGIU IN SENES

presidente Circolo Acli di Cavalese
giovanna.senes@libero.it
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MONDO ACLI
Circolo Acli di Capriana

INIZIATIVE DI SPESSORE
PER UN CIRCOLO IN SALUTE
Il nostro circolo ha iniziato la propria
attività del 2016 con il tesseramento
condotto presso i singoli soci, nei mesi
di febbraio e marzo. Domenica 26
giugno il circolo ha collaborato alla
giornata ecologica del comune di
Capriana, portando il proprio fattivo
contributo. Domenica 7 agosto siamo
stati presenti ad Estate Insieme – Festa
delle Acli Trentine – dove i nostri
soci hanno trascorso una piacevole
giornata a Transacqua, tra piatti
tipici, giochi, balli ed interessante
intrattenimento per i ragazzi più

giovani. Il 24 agosto si è partecipato
alla sagra di San Bartolomeo con la
preparazione del piatto tipico “tonco
del pontesel”. Domenica 9 ottobre
abbiamo partecipato alla Magnatonda,
passeggiata da Capriana – Prà del
Manz – Carbonare – Beata Meneghina
e ritorno al piazzale delle Scuole,
allestendo un gazebo a Carbonare con
frittelle di mele e castagne.
Insieme al mio direttivo auspico di
poter continuare ad essere utile alla
nostra comunità, portando avanti gli
ideali dell’Associazione aclista.

NATALE SIMONAZZI

presidente Circolo Acli di Capriana

NELLA FOTO, RINFRESCO A CARBONARE IN
OCCASIONE DELLA MAGNATONDA.

Circolo Acli Valle di Cembra

OTTIMO LAVORO! RICONFERMATI PRESIDENTE
E DIRETTIVO
questa serata dobbiamo ringraziare

NELLA FOTO, ACLISTI
CEMBRANI A MANTOVA.

Nella primavera del 2016 è stato nominato il nuovo direttivo del circolo, che
ha confermato quasi tutti i precedenti
componenti, ma ha visto l’ingresso
di due forze nuove : Egidio Fedrizzi
di Sevignano e Giuliana Gottardi di
Lisignago. Il direttivo del circolo ACLI
valle di Cembra per i prossimi quattro
anni è costituito da Francesca Lorenzi –
presidente, Maria Grazia Savoi vicepresidente, Alberto Pojer segretario,
Aldo Mattedi cassiere e dai seguenti
consiglieri : Fabio Bazzanella, Egidio
Fedrizzi, Francesco Gottardi, Giuliana
Gottardi, Alessandro Nardin, Mauro

Pagani e Franca Paolazzi.
Si è instaurato subito un nuovo entusiasmo che ha accompagnato questi
primi mesi di lavoro, entusiasmo che
ha portato ad organizzare una gita in
quel di Mantova a metà settembre. La
fortuna ha voluto che trovassimo una
splendida giornata che ha fatto da
contorno alla visita di una città ricca di
storia. Nei prossimi quattro anni ci siamo dati l’obiettivo di conoscere un po’
meglio il nostro territorio e abbiamo
cominciato con una serata dedicata
alla situazione dei fiumi e dei laghi del
Trentino. In particolare all’Avisio. Per
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in particolare Catia Monauni, biologa
dell’APPA(Agenzia Provinciale per la
Protezione dell’ambiente) che con
parole semplici e nei tempi brevi di
una serata ci ha introdotti a questo
argomento. L’intento è di organizzare
nel 2017 una passeggiata sul torrente,
grazie alla conoscenza del territorio
di Egidio Fedrizzi, nuovo membro
del direttivo, così da proseguire nella
conoscenza e nell’educazione della
nostra valle.
Altre serate sono in programma nel
prossimo inverno e fino a primavera e
speriamo di poter vedere sempre più i
nostri soci partecipare ad esse.
Un augurio sincero per un sereno Natale a quanti leggeranno queste righe da
parte di tutto il direttivo del circolo Acli
Valle di Cembra.

Il direttivo del Circolo
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MONDO ACLI
Vigo di Fassa - Intervista al sindaco Rizzi

LE ACLI: TESTIMONI DELLA DOTTRINA S
È nel territorio che le Acli riescono a
dimostrare la loro scelta di campo:
quella per i meno favoriti, le sorelle ed i
fratelli più deboli.
I fatti di Soraga, con il vergognoso
attentato all’albergo Ombretta di
proprietà delle Acli e gestito dalla
Cooperativa Casl, indicano la delicatezza del momento storico che stiamo
attraversando, ma anche la necessità
di rilanciare la presenza civile nella
comunità e la vicinanza cristiana a tutti
coloro che soffrono.
Sul piano dell’intervento sociale va
poi rimarcato come le Acli abbiano
rilanciato la loro presenza trovando un
valido sostegno da parte del comune
di Vigo di Fassa presso il quale è stato
trasferito lo sportello del nostro Patronato. Il recapito resta aperto il primo e
il terzo venerdì del mese dalle ore 9:00
alle 12:00 garantendo quel presidio e
quel servizio che da tantissime parti ci
viene richiesto.
Al sindaco Leopoldo Rizzi abbiamo
pertanto rivolto alcune domande sulla
situazione sociale della valle e del suo
comune.
Quali sono, dal suo punto di vista, i
problemi più delicati che si registra-
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no nel suo comune per quanto riguarda il disagio e le criticità sociali?
All’apparenza non si rilevano disagi
e criticità sociali in Fassa, tuttavia andando nel profondo di una ricerca più
puntuale si individuano bisogni sociali
emergenti e la conseguente domanda
di servizi e interventi su cui impostare
un’azione complessiva di sviluppo
dell’economia sociale in un area
definita del territorio, non solo di Vigo,
ma di Fassa, più precisamente stanno
emergendo dinamiche specifiche
di esigenze di intervento legate alla
prossima presenza di flussi migratori e
stanziali in Fassa e quindi anche in Vigo
di Fassa.
Non solo, la Croce Rossa Italiana, interviene con attenzione, cura e dedizione
nel dare assistenza costante e continua
alle persone più bisognose della collettività, da qui emerge che c’è una povertà che oggi è un’emergenza sociale che
va affrontata nel suo complesso dalla
politica, essendo l’evidenziatore di una
criticità di un sistema che, da una parte
vede ricchezza, ma dall’altra non è
sufficientemente capace di rimodulare
una programmazione avanzata del
territorio per distribuire meglio opportunità, benessere e ricchezza.

In generale, sempre guardando gli
aspetti sociali, quali sono secondo
lei i punti di forza che riguardano la
comunità ladina?
La comunità che si riconosce come
Ladina dolomitica è formata da circa
30000 persone a raggiera intorno
al gruppo del Sella ed il territorio
ladino risulta tutt’altro che unitario,
anche perché sfavorito dalla tripartizione politica, amministrativa, nonché
geografica e dalla diversità di lingue
che non sembra però tuttavia impedire
un senso di appartenenza comune.
Ladinia è quindi una denominazione
che non rappresenta un entità autonoma ma piuttosto un insieme ideale
in cui si riconosce una popolazione
con una sua fisionomia e spiccati valori
di solidarietà sociale che emergono
forti nei gruppi di volontariato : Croce
Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, gruppi
bandistici e associazioni varie, in sintesi
questa solidarietà antica rappresenta
il punto di forza che va ulteriormente
sviluppato come una “koinè” greca per
rimediare agli svantaggi derivanti dalla
crescita accelerata del sistema turistico
in disequilibrio ancora col sistema sociale storico, un tempo molto saggio,
che vedeva una comunità di valle
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MONDO ACLI

OCIALE CRISTIANA
amministrarsi unitariamente ed avente
i suoi riferimenti nella chiesa patronale
di San Giovanni nonché in quella di
Santa Giuliana, durata parecchi secoli,
fino al 1952.
Qual è il suo giudizio sui fatti di
Soraga?
Le Acli trentine fanno parte di un
grande movimento di solidarietà legato
ad aree di intervento che si rispecchiano nella vita cristiana, nell’ impegno
sociale e politico, nella formazione,
operando sull’intero territorio nazionale attraverso una rete di circa cento società convenzionate espletando servizi
di vario genere a favore della collettività . Non solo, quando si pensa al
rapporto tra fede e lavoro, e quando la
Chiesa affronta la questione sociale, si
fa strada, grazie alle ACLI, l’elaborazione
della dottrina sociale come modello di
riferimento per creare quella operatività che diventerà ed è oggi l’“Azione
cattolica” soprattutto a seguito dell’enciclica “rerum novarum” di Leone XIII.
È quindi sufficiente conoscere la storia
delle Acli per capire che i fatti di Soraga
sono il frutto di una situazione malata,
probabilmente di un singolo, che non
fa onore al nostro territorio e che non
ha saputo riconoscere il valore sociale
e formativo delle Acli.
Come valuta dal suo punto di vista
l’organizzazione dei servizi delle Acli
nel suo territorio e nel suo Comune
in particolare?
Il Patronato con il CAF ACLI - centro di
assistenza fiscale delle Acli - presente
sul territorio assiste ogni anno oltre
un milione e duecentomila cittadini in
operazioni che vanno dal modello 730
alla trasmissione telematica, a pratiche
di successione, a contratti di locazione
ad assistenza in materia previdenziale e
contributiva.
È del tutto evidente che questo tipo di

NELLA FOTO, INAUGURAZIONE SPORTELLO
PATRONATO A VIGO DI FASSA.

organizzazione che oggi le Acli offrono
e mettono a disposizione del Territorio
trentino rappresentano per la realtà politica di Fassa, e per il comune di Vigo di
Fassa dove ha sede un ufficio, un fiore
all’occhiello da difendere e valorizzare
per far crescere sempre più quel valore
profondo cristiano - cattolico che è “il
bene comune” inteso e ben espresso
negli “Atti degli apostoli” che unitamente al “Vangelo” rimangono il cuore del
nostro sistema democratico e risorsa
primaria che può generare vero futuro
alle prossime generazioni.
Ha dei suggerimenti proposte e idee
per migliorare questi servizi?
Io ritengo che l’impegno dimostrato
dallo sportello Acli di Vigo di Fassa vada
fortemente apprezzato e valorizzato
nell’interesse della collettività perché
dà risposte ai nostri cittadini ladini ma
anche ai nostri ospiti extracomunitari,
che lavorano nel tessuto sociale turistico – imprenditoriale, contribuendo in
tal modo a quella “pax sociale” a tutti
cara.
Molto sommessamente chiederei alle
Acli di farsi interpreti di alcuni disagi
sociali:
1 Le strutture sociali amministrative
pubbliche, sia a livello centrale, ma
talvolta anche a livello locale, hanno
evidenziato nicchie significative di
spese inutili (per servizi mal organizzati
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A cura di
WALTER NICOLETTI

o altro) che sono spesso facilmente
individuabili, che comunque gravano
sul bilancio della collettività .
2 L’imposizione fiscale ha raggiunto valori non coerenti di per sé ma neppure
coerenti con i servizi dati e comunque
raggiunge valori abnormi per permettere ancora ai nuclei familiari come alle
aziende imprenditoriali di crescere in
un etica di equilibrio rispettoso dei vari
ruoli. Vanno trovate nel dialogo fra le
forze sociali le modalità per adottare
nuovi modelli più equi di tassazione
necessari per dare impulso alla crescita
economica che cristianamente va riconosciuta come diritto a ogni cittadino.
3. Il risparmio è più importante del
Consumo sia per le famiglie come per
le imprese operanti sul territorio e non
vanno tassate ulteriormente affinché il
risparmio diventi leva di nuovi investimenti che possano portare al benessere sociale equo e quindi a creare
quell’equilibrio che coincide con il bene
comune. Nel contempo anche lo Stato
deve essere il primo vero esempio di
risparmio corretto e di gestione equilibrata della spesa pubblica.
A mio avviso, a questo punto diventa
significativo, ricordare la figura di
Alcide De Gasperi, uomo dell’Azione
Cattolica, a cui tutti i politici odierni fanno volentieri riferimento, ma non basta,
significa anche far presente le modalità
con cui quest’uomo operava per il bene
comune, richiamandosi nelle sue scelte
alla esegesi biblica come modalità
per trovare nel Suo animo il valore , il
significato e le vere scelte politiche,
che hanno poi portato, come oggi ben
sappiamo, alla crescita dell’Italia dopo
la seconda guerra mondiale
La soluzione per migliorare il nostro
domani sta in definitiva nell’intimità dei
nostri cuori, quando in continuo rapporto spirituale con la vita, più profondamente con Dio Padre che tutto dona
è nulla chiede se l’uomo è in dialogo
con lui.
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CFP Enaip di Tesero - Formazione e sviluppo del territorio

LA FORZA DELL’ALTA FORMAZIONE
Viviamo un tempo in cui è necessario
ritornare ai fondamentali. A quando le
Acli percorrevano i territori cercando,
come potevano, di dare risposte ai
bisogni dei lavoratori, dei disoccupati,
della famiglie.
Viviamo un tempo in cui è necessario
tornare ad un forte legame fra
imprese e istruzione cercando, forse
a differenza del passato, nuove strade
occupazionali anche attraverso un
nuovo modello di sviluppo.
L’esempio dell’alta formazione portata
avanti in questi ultimi anni dell’Enaip,
Ente Acli per l’Istruzione Professionale,
va proprio in questa direzione.
Ne abbiamo parlato con il direttore
del CFP Enaip di Tesero dottor Dino
Moser.
Direttore, sappiamo che a gennaio
partirà un’importante corso di
alta cucina. Quali sono i contenuti
formativi e a chi è indirizzato?
Diciamo subito che non si tratta di

un corso di cucina ma di un percorso
di alta formazione professionale
biennale destinato a studenti in
possesso di diploma di maturità
oppure, solamente per quest’anno,
del diploma di quarto anno della
formazione professionale. Il corso si
rivolge potenzialmente anche agli
studenti in possesso di un diploma
di laurea che siano interessati ad
investire ulteriormente nella propria
formazione personale. Il profilo in
uscita è quello di un Tecnico superiore
della Filiera turistica e Ricettiva in
grado di operare a livello di gestione
e organizzazione dei servizi ricettiviristorativi e turistici con specifiche
competenze nell’ambito del
marketing, della costruzione e della
commercializzazione del prodotto
turistico. L’avvio del corso è previsto
a gennaio 2017, stiamo completando
proprio in questi giorni le selezioni dei
18 studenti partecipanti.
Da quali esigenze nasce questa
proposta?
Da diversi anni gli operatori del
settore turistico del territorio
richiedevano la preparazione di una
figura con competenze specifiche in
ambiti diversi dall’ottica puramente
professionale che mirasse allo
sviluppo ad un livello di eccellenza

A cura di
WALTER NICOLETTI

delle competenze di marketing,
organizzazione e di gestione
commerciale solo in parte affrontate
nel corso della filiera del triennio e
del quarto anno. Il settore turistico
richiede abilità e capacità sempre più
ampie e specifiche e in questo senso
la figura del tecnico superiore della
filiera turistica e ricettiva è la risposta
a queste aspettative. Tra le varie
competenze di questa figura troviamo
la creazione di reti di relazione per la
valorizzazione del territorio. Il bacino
d’utenza del nostro nuovo percorso
comprende le valli dell’Avisio (Cembra,
Fiemme e Fassa) e il Primiero, che
da sole costituiscono il 60% del
turismo trentino. Il percorso dell’Alta
formazione nasce dalla partnership
con associazioni di categoria, istituti
di istruzione superiore e le Apt del
territorio.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2017
COSTO TESSERA ACLI PER L'ANNO 2017
TESSERA ORDINARIA

€ 17,00 (con mensile Acli Trentine)

TESSERA FAMILIARE

€ 13,00

TESSERA GIOVANI

€ 8,00 (fino a 32 anni)

ACLI trentine SPECIALE VALLI DI FIEMME, FASSA E CEMBRA 2016
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NELLA FOTO,
DINO MOSER.

Come valuta il rapporto fra
il vostro CFP ed i bisogni formativi
che maturano in questi anni nella
vostra comunità?
Il nostro centro è da anni in costante
rapporto con il territorio delle Valli di
Fiemme, Fassa e Cembra. Assolve la
sua funzione di scuola dell’obbligo
e offre una solida formazione
professionale di base con i percorsi
triennali di gastronomia e arte bianca,
di accoglienza e ospitalità e il percorso
del legno. I nostri studenti affrontano
periodi di stage, di alternanza scuola
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lavoro e di apprendistato per il
titolo; tutte le novità introdotte dalla
Provincia in seguito al recepimento
della Buona scuola. Grande attenzione
viene riservata anche allo sviluppo
delle competenze linguistiche, con
l’avvio in questo anno formativo di
corsi per la certificazione linguistica,
già in terza.
Con i quarti anni si iniziano ad
affrontare in maniera più specifica
aspetti organizzativi, gestionali e
progettuali legati al mondo della
ristorazione, dell’ospitalità e del legno
sviluppando competenze più ampie.
Con l’alta formazione professionale
di quest’anno abbiamo senza dubbio
completato la filiera formativa.
Come valuta l’attuale congiuntura
economica riferita alla vostra valle?
Nonostante la crisi il settore turistico
ha dimostrato di tenere creando
e garantendo posti di lavoro.
Siamo l’unico istituto prof. in zona,
quindi potenzialmente anche altri
settori andrebbero esplorati. Il
CfP Enaip di Tesero in un’ottica di
interazione forte con il territorio e

le sue aziende ha abbracciato già
nel 2003 la filiera del legno, settore
trainante dell’economia locale, nella
consapevolezza che industria e
artigianato vanno di pari passo con
la gestione e la manutenzione delle
numerose strutture alberghiere e
della ristorazione presenti nelle valli
di Fiemme, Fassa e Cembra, bacini
d’ambito del Centro.
In merito a queste sue
considerazioni, ci sono altri
settori che andrebbero esplorati
e considerati per rilanciare
l’economia locale?
Nel corso degli anni il percorso
dedicato al legno ha dimostrato di
riuscire a creare una forte partnership
con le aziende locali, il Demanio
Forestale e le associazioni di categoria.
Nel presente anno formativo il nostro
Centro che ha ottenuto, primo in Italia
la certificazione PEFC, vedrà gli allievi
del IV anno di Tecnico del legno alle
prese con lo studio, la progettazione
e la realizzazione del primo arredo
certificato pensato e creato da degli
studenti.
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Fap Acli

PER UN PROTAGONISMO
SENZA LIMITI DI ETÀ!!
La FAP è un’associazione nata per dare
continuità e riconoscibilità all’impegno
delle ACLI volto a promuovere e
tutelare i diritti degli anziani e dei
pensionati:
• Come cittadini, componenti attivi
della società.
• Come protagonisti della vita
sociale e politica che, anche da
pensionati, continuano a partecipare
attivamente alle iniziative delle
organizzazioni dei lavoratori.
• Come portatori di valori sociali, etici
e spirituali.
• Come destinatari legittimi di servizi,
assistenza e sostegno quotidiani.

Nell’anno 2016 la FAP di Trento ha
realizzato molte iniziative a favore
di anziani e pensionati, che hanno
riscontrato un ottimo successo:
- proposta “Due passi con le Acli” per
sensibilizzare la pubblica opinione
e le Istituzioni sull’importanza
dell’attività fisica, in particolare
del camminare, tra la popolazione
senior. Sono state effettuate
passeggiate a tema culturale
naturalistico a Trento e dintorni, nei
mesi primaverili e autunnali.
- corsi alfabetizzazione informatica e
inglese
- in ottobre incontro con Papa

Francesco in Sala Nervi per la Festa
dei Nonni per testimoniare la
volontà di contribuire attivamente
alla costruzione di una società
fondata sulla solidarietà e sulla
cultura dell’incontro, in cui le
generazioni, dai nonni ai nipoti,
lavorino unite, ciascuna attraverso il
proprio impegno».
- festa dei nonni provinciale a Trento,
in collaborazione con Senior
Italia e l’Agenzia Provinciale per la
Famiglia, su tale esempio sono state
organizzate anche ad Ala, Grumo S.
Michele, Molina di Fiemme, Nave San
Rocco per celebrare i nonni come
risorsa preziosa per le famiglie ed i
giovani.

VATI:
P ACLI!
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LE ACLI PRESENTI ANCHE A POZZA DI FASSA
Nell'intento di essere più vicini alla gente e offrire soluzioni sempre più confortevoli, le
ACLI, da luglio a settembre, aprono uno sportello operativo presso la Ciasa de Noscia
Jent a Pozza di Fassa. Il servizio è dedicato alla compilazione delle dichiarazioni ICEF e
domande collegate per Assegno Regionale al Nucleo Familiare, Trasporto pubblico, Mensa
scolastica, nonché dichiarazione ISEE.
L'iniziativa sarà riproposta anche per l'anno 2017, vi invitiamo pertanto a prendere
contatti con Acli Servizi di Cavalese telefonando al numero unico 0461 277277.
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Attualità

LA PRIMA NOTAIO DI SEDE A PREDAZZO
È una giovane donna del sud, la prima
notaio della storia ad avere come sede
la città di Predazzo.
Si tratta della dott.ssa Francesca
MILARDI, nominata dal Ministero
della Giustizia Notaio in Predazzo.
La Notaio MILARDI è originaria di
Sorrento e si è trasferita nelle nostre
valli sette anni fa con il marito,
Alessandro FRANCO, già Notaio in Val
di Fassa.
Forse non tutti sanno che ogni Notaio
ha una sede principale assegnatagli
dal Ministero sulla base di un
concorso, cui dedica la maggior parte
del proprio tempo e della propria
professione, poi in aggiunta, volendo,
può aprire un Ufficio Secondario in un
altro paese.
Infatti, in passato già altri notai
avevano fissato i loro uffici secondari
in Predazzo, incluso il Notaio

Alessandro FRANCO, con cui la Notaio
Francesca MILARDI condivide lo studio
in Predazzo alla Via Monte Mulat
n. 17/A, nella zona artigianale, ma
nessuno, fin ora, vi ha mai avuto la
propria sede principale.
Solo da poco, infatti, il Ministero della
Giustizia ha istituito la nuova sede di
Predazzo, così di fatto riconoscendo
l’importanza del piccolo comune
fiammazzo e la sua autonomia rispetto
alla vicina cittadina di Cavalese, unica
altra sede notarile della Val di Fiemme.
La decisione adottata dal Ministero di
far diventare la cittadina di Predazzo
sede notarile, è motivata non solo
dal forte dinamismo economico
ed imprenditoriale del nostro
territorio, ma anche dalla necessità,
specialmente avvertita nelle zone di
montagna, di avere una presenza più
continuativa e costante del notaio nel

...viene così riconosciuta l’importanza del
piccolo comune fiammazzo e la sua autonomia
rispetto alla vicina cittadina di Cavalese...

ACLI trentine SPECIALE VALLI DI FIEMME, FASSA E CEMBRA 2016

Comune dove ha la sede.
A questa esigenza di vicinanza e
maggiore presenza sul territorio
sicuramente saprà rispondere la
nuova Notaio di Predazzo, dott.ssa
Francesca Milardi alla quale vanno,
dunque, i nostri migliori auguri per
la sua professione e per una lunga
permanenza tra le nostre valli.
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PATRONATO ACLI - I NOSTRI ORARI E RECAPITI
> Cavalese Via Cauriol 7, Center Plaza
Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
Lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00
Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00
Numero unico 0461 277277
Responsabile Loris Capovilla
e mail loris.capovilla@aclitrentine.it
cavalese@patronato.acli.it

VENERDÌ
LUOGO

GIORNO

ORARIO

Vigo di Fassa,
presso Municipio

1° e 3° venerdì del mese

9:00 - 12:00

Moena,
presso ex Scuola Media - 2° piano

1° e 3° venerdì del mese

14:00 - 16:00

ULTERIORI RECAPITI PATRONATO
Presso le sedi della Cassa Rurale di Fiemme a Predazzo, Tesero, Castello-Molina e Ziano di Fiemme dalle ore 14:30 in poi,
rispettivamente il 1°, 2°, 3° e 4° martedì del mese, previo specifico appuntamento da richiedere telefonando al loro numero
0462 815700.
Ricordiamo che, oltre alle informazioni di contatto sopra elencate, è possibile, per richieste semplici o sbrigative, avere
risposte e assistenza tramite il sito web e gli indirizzi e-mail sopra riportati.

> Lavis Via Zanella 3
Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
Lunedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:00
martedì dalle 14:00 alle 17:00
Numero unico 0461 277277
e mail lavis@patronato.acli.it

MERCOLEDÌ
LUOGO

GIORNO

Cembra,
presso Comunità territoriale di Valle

tutti i mercoledì del mese

ORARIO

9:00 - 12:00

CENTRO FISCALE ACLI - I NOSTRI ORARI
> Cavalese Via Cauriol 7, Center Plaza
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 - Numero unico Acli 0461 277277
Responsabile Sonia Bizzotto - e mail sonia.bizzotto@aclitrentine.it
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Caf Acli

SUCCESSIONI
PER TE CHE
Hai la necessità di occuparti di gestire
il patrimonio attivo e passivo di una
persona che è venuta a mancare.
Ricorda che gli eredi , per legge
o per testamento, sono obbligati
a presentare la dichiarazione di
successione entro un anno dalla data
del decesso e, successivamente, a
provvedere alla intavolazione degli
eventuali fabbricati e terreni a nome
degli eredi.
COME POSSIAMO AIUTARTI
• Ti assistiamo nella preparazione
della documentazione necessaria
all’espletamento pratica;
• Compiliamo la dichiarazione di
successione e calcoliamo le imposte
dovute;
• Provvediamo ad intavolare la
proprietà, in accordo con studi
notarili e legali o d’appoggio
operanti su Trento, Predazzo e Vigo
di Fassa.

TARIFFE
Le tariffe sono contenute e trasparenti.
Per questo Ti invitiamo a contattarci ed
a fissare un appuntamento.
ALTRI SERVIZI OFFERTI
Il Patronato Acli inoltre garantisce le
risposte più appropriate per le pro-

blematiche previdenziali a favore dei
superstiti e per la richiesta di ratei di
pensione maturati e non riscossi.

sonia.bizzotto@aclitrentine.it
0461 277277

IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
Un rapporto di lavoro domestico deve
essere regolarizzato qualora questo
abbia una durata maggiore a 12
giorni.
In tal caso, infatti, deve essere
effettuata l’assunzione, tramite la
sottoscrizione tra le parti, di un
contratto di lavoro.

AVVISO AI LETTORI
Le Casse Rurali di Fiemme, Fassa e Cembra, da diversi anni praticano
agevolazioni interessanti ai titolari di conto pensione per la compilazione del
Mod. 730 ed Unico da parte dei servizi fiscali Acli, pagandone parte del costo.

Tale contratto deve contenere i dati
anagrafici del lavoratore, il luogo
di lavoro, l’orario di lavoro, ecc.
Successivamente alla sottoscrizione
del contratto, e comunque prima
dell’inizio del rapporto di lavoro, deve
essere effettua la comunicazione
obbligatoria di assunzione all’INPS.
Nel caso in cui il lavoratore
domestico sia un cittadino straniero
ed il rapporto di lavoro preveda la
convivenza, bisogna comunicare
l’assunzione (quindi l’inizio di
convivenza) anche al Comune

Confermano la stessa disponibilità anche per l’anno 2017.
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ed alla Pubblica Sicurezza del luogo di lavoro (Carabinieri o
Questura).
CHIUSURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata all’altra
parte tramite lettera di licenziamento o dimissioni rispettando i giorni
di preavviso previsti dal C.C.N.L. di categoria.
Entro 10 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro, il datore è tenuto
a pagare i contributi INPS ed a compilare, e consegnare al lavoratore, il
modello di dichiarazione sostitutiva CUD.
CAF ACLI ti assiste in tutti gli adempimenti per la gestione del
rapporto di lavoro domestico e per le successioni.
Richiedi informazioni telefonando al numero Unico 0461.277277, o
scrivendo una mail a sonia.bizzotto@aclitrentine.it.

TRE PIANI DI
PARCHEGGI NEL
CENTER PLAZA DI
CAVALESE
Nel complesso CENTER PLAZA di
Cavalese, ove hanno sede i nostri uffici
zonali Acli, è presente un parcheggio
interrato, disposto su tre piani con
SEMPRE ampie possibilità di parcheggio.
Si possono quindi raggiungere i nostri
uffici, il negozio Free Live, il bar Plaza,
le Poste italiane, il supermercato
Despar con comodi ascensori, senza
essere costretti a girovagare con la
propria vettura, inquinando l’ambiente,
alla ricerca magari di un parcheggio,
inesistente soprattutto nelle ore di
punta.
Quindi perché non approfittare di questa
opportunità?
Si ricorda che il parcheggio, provvisto
di ben 150 posti auto al coperto, è il
modo più semplice ed accattivante per
accedere al Centro commerciale Center
Plaza di Cavalese.
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