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DA SEMPRE IMPEGNATI 
PER IL BENE DELLA COMUNITÀ

Da anni siamo impegnati, nelle valli 
dell’Avisio per essere vicini a tante 
persone che si rivolgono a noi per 
avere risposte e suggerimenti e 
spesso anche una parola di sostegno 
e di conforto.
Crediamo che sostenendo il lavoro 
per avere cittadini responsabili, la 
democrazia per riavvicinarla società 
alla politica ed appoggiandoci ai 
principi del vangelo, possiamo 
cercare, insieme ad altre realtà del 
territorio, a creare un confronto 
aperto nella nostra società.
In questo particolare momento la 
sede del dibattito pubblico sembra 
spostarsi dalle piazze e dai circoli dei 
partiti alle pagine e ai profi li social dei 
politici con messaggi semplicistici, 
aggressivi ed ostili che assumono 

purtroppo le sembianze di un modo 
naturale di comunicare della nostra 
società, considerato “normale” da 
buona parte degli utenti.
Le Acli invece, faticosamente, cercano 
di mettere in evidenza la via del 
dialogo contro quella dell’isteria, 
cercando di essere concretamente 
a fi anco delle persone e dei loro 
bisogni, off rendo occasioni di 
confronto e promuovendo quella 
coesione sociale che è oggi quanto 
mai importante.

Concludo questo mio saluto 
porgendo a tutti Voi sinceri Auguri 
di Buone Feste e di un 2020 sereno e 
ricco di soddisfazioni.
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NELLA FOTO, RINFRESCO A CARBONARE 
IN OCCASIONE DELLA MAGNATONDA.

L’anno è iniziato con il tesseramento 
a favore del Movimento aclista, 
condotto presso i soci vecchi e 
nuovi, nei mesi di febbraio e marzo 
da parte del sempre disponibile ed 
infaticabile Natale Simonazzi
Domenica 30 giugno abbiamo 
organizzato la consueta Festa “Acli 
in amicizia” in località Prà del Manz, 
con buona partecipazione di soci e 
simpatizzanti, con un ricco menù ed 
allegro pomeriggio musicale.
In agosto siamo stati presenti alla 
festa provinciale “Estate insieme” ad 
Imer, nel Primiero.
Il 24 agosto, insieme ad altre 
associazioni, abbiamo partecipato 
alla sagra di San Bartolomeo, con 
la preparazione del piatto tipico 
“tonco del pontesel”.
Domenica 6 ottobre eravamo 
presenti alla Magnatonda, 

passeggiata da Capriana-Prà 
del Manz –Carbonare –beata 
Meneghina, allestendo uno stand 
gastronomico con frittelle di mele 
e birra.
A questo punto cogliamo 
l’occasione per augurare ai nostri 
soci e simpatizzanti un sereno 
Natale ed un felice anno nuovo a 
nome mio e del direttivo del circolo 
di Capriana.

Circolo Acli di Capriana

UN ANNO RICCO DI PARTECIPATE INIZIATIVE

ROSANNA PREDAZZER
Presidente Circolo Acli  
di Capriana
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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 storico di Cavalese.

NELLE FOTO, GRUPPO ALLA CASTAGNATA 
A GRAUNO. IN ALTO, FESTA IN BAITA.

diverse associazioni operanti in 
paese, un’apericena al Pala congressi 
di Cavalese, con musica dal vivo, per 
ringraziarci della nostra collaborazione 
alle diverse iniziative comunali. 
Il 10 novembre pranzo e castagnata 
a Grauno sempre in compagnia dei 
nostri soci. Anche quest’anno daremo 
il nostro contributo per la raccolta 
e la vendita, per beneficienza, degli 
alberi di Natale. Ci ritroveremo infine, 
nella nostra sede, per scambiarci con 
un brindisi i consueti auguri per le 
prossime festività. 
Con l’occasione, gli auguri più sinceri 
per un sereno Natale e un felice anno 
nuovo a tutti i nostri soci.

Anche il 2019 volge al termine ed 
anche per il nostro circolo è tempo 
di bilanci. Come di consueto, anche 
quest’anno abbiamo dato il nostro 
contributo per la Marcialonga di 
Fiemme e Fassa, per la distribuzione 
dei pasti agli atleti partecipanti. 
L’assemblea annuale ha avuto luogo 
il 28 febbraio e vi hanno partecipato 
il nostro presidente, il dottor Luca 
Oliver e il suo vice, l’avvocato Cristian 
Bosio. I nostri graditi ospiti ci hanno 
illustrato quanto intendono mettere 
in atto per essere sempre più vicini ai 
bisogni della collettività. È evidente 
l’interesse che la cosa ha avuto per il 
circolo. 
Purtroppo quest’anno, per motivi 
diversi, non abbiamo potuto realizzare 
gite sociali. A maggio però, coi nostri 
affezionati soci, abbiamo partecipato 
alla messa nel Santuario di Pietralba e 
al rientro ci siamo fermati per il pranzo 
a Fontanefredde. 
A giugno eravamo presenti col nostro 
gazebo alla giornata senz’auto, 
organizzata dal Comune di Cavalese. 
Il 4 agosto abbiamo organizzato 
una giornata nella baita Ponte Stue, 
messa a disposizione dalla Magnifica 
Comunità di Fiemme. Superfluo dire 
che l’iniziativa è stata molto gradita dai 
nostri soci e simpatizzanti. 
Quest’anno non si è svolta la solita 
festa delle associazioni al Maso Toffa, 
in compenso l’amministrazione 
comunale ha offerto, ai presidenti 
e ai componenti dei direttivi delle 

Circolo Acli di Cavalese

UN CIRCOLO SEMPRE ATTIVO E 
CON TANTE PROPOSTE

GIOVANNA BRUNGIU IN SENES
Presidente Circolo Acli di Cavalese
giovanna.senes@libero.it
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Ed eccoci ancora una volta a cercare 
di raccontare un anno del nostro 
circolo Acli Valle di Cembra.
Un anno in cui spiccano 
l’organizzazione di una bellissima 
serata in quel di Cembra che ha 
sancito anche la nostra prima 
collaborazione con la SAT cembrana.
In questa occasione Egidio Fedrizzi, 
membro del direttivo, ci ha 
raccontato con parole ed immagini, 
un viaggio a piedi tra le meraviglie 
del Perù, in compagnia di un gruppo 
di amici dove il camminare si è 
mescolato con la solidarietà.
A fine aprile invece il circolo, in 
collaborazione questa volta con la 
Rete delle Riserve, ha organizzato 
una camminata alla riscoperta della 
Valle di Cembra, da una parte all’altra 
delle rive dell’Avisio, da Faver a 
Segonzano.
Nonostante la giornata fosse iniziata 

sotto una pioggia insistente, coloro 
che hanno avuto il coraggio di 
rischiare, sono stati premiati da una 
giornata gradevole sia sotto il profilo 
meteorologico, che ha permesso di 
godere della bellezza della nostra 
valle, sia da una bella ed allegra 
compagnia.
Ora stiamo preparando una 
serata informativa che tratterà del 
passaggio generazionale e della 
tutela del patrimonio.

Un augurio sincero per un sereno 
Natale a tutti coloro che leggeranno 
queste annotazioni da parte di tutto 
il direttivo del circolo Acli Valle di 
Cembra.

Circolo Acli Valle di Cembra

BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
IN POSITIVO

Il direttivo del Circolo

AVVISO AI LETTORI

Le Casse Rurali Val di Fiemme e  

Lavis - 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.

Confermano la stessa disponibilità  

anche per l’anno 2020.
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Sempre attivi i due Circoli ACLI di 
Molina e Castello, che da due anni 
a questa parte, programmano ed 
organizzano congiuntamente, in 
collaborazione anche con altre 
Associazioni, le proprie iniziative più 
importanti; tra queste: la Festa della 
Famiglia e la festa dei Nonni.
La prima si è tenuta Domenica 
7 Luglio, a Piazzol. Alla S. Messa, 
celebrata da don Albino presso la 
Grotta della Madonna dei Boscaioli 
ed accompagnata dai canti del coro 
‘Briciole musicali’, è seguita, a cura 
dell’Amministrazione comunale, 
la piantumazione dell’albero e la 
scopertura della targa ricordo con i 
nomi dei 21 ‘coscritti 2018’. A seguire, 
presso la tensostruttura, l’incontro 
con le famiglie dei nuovi ‘cittadini’, 
la consegna da parte dei due Circoli 
del Buono spesa del valore di Euro 
50,00 cad. e del libro ‘Peppepotamo e 
Maragosta’ da parte dell’Assessorato 
alle Politiche giovanili e alla Famiglia 
del Comune. La Vicepresidente 
provinciale delle ACLI Donatella 
Lucian, l’assessora Dorotea Corradini 
e il Presidente del Circolo di Molina 
Adriano Bazzanella hanno voluto 
sottolineare il ruolo ed il valore della 
famiglia, struttura fondamentale nella 
nostra società; l’importanza dei figli, 
senza i quali non c’è futuro; le iniziative 
di sostegno alla famiglia promosse 
dagli Enti Locali (Stato, Provincia, 
Comune) e dalle Acli stesse.
Al pranzo, ad offerta, preparato dai 
nostri Volontari, con il supporto del 
Gruppo Alpini e del GrEst, sono seguiti 
un laboratorio per i più piccoli, a cura 
dell’Associazione culturale ‘L’officina 
delle nuvole’ ed i giochi organizzati 
dai genitori del GrEst. Conclusione in 
bellezza con la consegna dei premi 
della lotteria e le tradizionali ‘fortaie’.

Domenica 6 Ottobre invece abbiamo 
festeggiato i nostri NONNI. L’incontro, 
organizzato in collaborazione con i 
due Circoli Anziani di Castello e Molina 
nella sala teatro al Polifunzionale 
di Castello, ha visto un’affollata 
partecipazione di bisnonni, nonni, 
genitori e bimbi. Sulla base del 
programma predisposto dal Presidente 
del Circolo, Adriano Bazzanella, si sono 
via via esibiti il coro ‘Briciole musicali, 
magistralmente diretto dalla giovane 
Sofia Franzoni; la compagnia teatrale 
dei giovani ‘Dilettanti allo sbaraglio’ 
nella recita: ‘La casa del tesoro’; nonno 
Giorgio e i giovani Jordan, Kevin e 
Giulio alla fisarmonica; nonna Carla, 
con la preghiera dei nonni; le bimbe 
Ginevra e Silvia, con la preghiera per 
i nonni; l’amico attore Alessandro 
Arici con ‘Le ciacole del sior Miseria’. Il 
tutto coordinato e presentato come 
sempre da Loris Capovilla. Al termine 
la consegna ai nonni presenti del fiore 
realizzato dagli alunni della Scuola 
Primaria di Castello e il buffet a base di 
grostoli, preparati dalle nostre super-
pasticcere del circolo di Molina: 
Flora, Giliola, Daria, Rosanna, 
Carmen, Teresa e Christa.

Fra le altre iniziative attuate in corso 
d’anno ricordiamo la gestione del 
posto ristoro Marcialonga a Molina, 
la gita a Monfalcone e Postumia, 
il soggiorno marino a Viserba, la 
compartecipazione nell’organizzazione 
della Sagra di Sant’Antonio e di ‘Estate 
Insieme’ a Imer. Un cenno a parte 
merita il mercatino di beneficenza 
(quest’anno in programma per il 23 e 
24 novembre) realizzato dal gruppo ‘Il 
cuore delle Donne’, che opera presso 
la nostra sede e con il supporto del 
nostro Circolo; il ricavato sarà destinato 
quest’anno al Progetto ADU in 
Kenya (referenti locali Marco e Chiara 
Libener), alla Scuola Primaria  
ed alla Scuola dell’Infanzia di Molina 
per l’acquisto di libri e materiale 
didattico.

Circoli Acli di Molina - Castello di Fiemme

SEMPRE IN CRESCITA 
LE PROPOSTE CULTURALI

Il direttivo del Circolo

NELLE FOTO, UN MOMENTO DURANTE LA FESTA DELLA FAMIGLIA. 
IN ALTO, MOLINA, POSTO RISTORO MARCIALONGA.

AVVISO AI LETTORI
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NELLA FOTO, ACLISTI IN 
ESCURSIONE A CASTEL VALER.

Un altro anno si conclude, un percorso 
lungo dodici mesi, durante i quali noi 
componenti del Direttivo abbiamo 
parlato, discusso e deciso che serate e 
iniziative proporre ai soci. 
Innanzitutto ricordiamo gli aclisti che ci 
hanno lasciato quest’anno, un pensiero 
particolare va a Flavio e a Flavia. 
Flavio Dellantonio, ex presidente 
del Circolo fin dagli anni 60, che ha 
rifondato la sezione locale negli anni 
90, persona che ha dato tanto al 
Circolo e l’ha sempre portato nel cuore.
Flavia Zorzi componente del Direttivo, 
dotata di spirito organizzativo e 
capacità, sempre disponibile e attenta 
ai bisogni dei più deboli, per noi poi 
grande amica.
Passiamo ora alle attività programmate:
A febbraio abbiamo organizzato la 
giornata del tesseramento. Il nostro 
Circolo è il più numeroso del Trentino, 
composto da circa 650 soci che 
spaziano da Tesero a Canazei, è in 
tale occasione che i soci ci offrono 
suggerimenti e proposte che siamo 
sempre ben lieti di accettare.
Ad aprile abbiamo dato corso alla 
elezione del nuovo direttivo. Vista 
la morte prematura e inaspettata 
di Flavia si è deciso di indire le 
elezioni e rinnovare il Direttivo 
che risulta così composto: Livio 
Morandini - presidente, Giuseppina 

Zeni - vicepresid., Flavio Boninsegna 
- cassiere, Silvana Dellantonio 
- segretaria, Chiara Dellantonio - 
vicesegretaria ed Ezio Gabrielli e 
Alessandra Zeni consiglieri.
A giugno, dopo aver visionato alcune 
proposte, abbiamo concordato per 
una gita a Castel Valer in val di Non. 
Giornata partecipata e intensa. Al 
castello, ancora abitato, una esperta 
guida ci ha illustrato e guidato 
attraverso le varie stanze visitabili e nel 
maestoso giardino fiorito. Dopo il ricco 
pranzo alla diga di santa Giustina la 
gita è proseguita per il Santuario della 
“Madonna del Senale” e quindi rientro 
in valle attraverso il Passo delle Palade. 
Partecipanti e organizzatori molto 
soddisfatti.
L’11 agosto ad Imer si è tenuta 
l’annuale festa provinciale “Estate 
Insieme”. Non troppo numerosi i 
partecipanti del nostro Circolo che 
hanno aderito a tale iniziativa.

L’ultima domenica di agosto la sempre 
partecipata ed attesa “Festa della 
Famiglia” tenutasi questa volta al 
tendone del Baldis, vista la inagibilità 
del Maso alle Coste. Come sempre 
ringraziamo i volontari che ci hanno 
preparato il gustoso pranzo alpino. 
Successivamente i numerosi soci 
si sono cimentati nel gioco della 
tombola, preparata con cura dal 
direttivo.
Il 9 novembre si è tenuta la consueta 
castagnata passando un pomeriggio 
in allegria e sana compagnia con 
castagne e vino. Bibite ed una ricca 
lotteria.
A tutti i soci e simpatizzanti va il nostro 
abbraccio e l’augurio più sincero per 
un Natale ricco di amore, circondati 
dall’affetto dei propri cari.

Circolo Acli di Predazzo

TANTA LA VOGLIA DI FARE E PARTECIPARE

LIVIO MORANDINI
Presidente Circolo Acli di Predazzo
livio.morandini@gmail.com
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La manifestazione “Impara l’arte” 
promossa dal CFP Enaip di Tesero 
è giunta quest’anno alla decima 
edizione.
Questo ambizioso traguardo è stata 
l’occasione per una riflessione sui 
contenuti operativi e culturali di una 
manifestazione di questo genere e le 

sue prospettive future. 
Facciamo prima però un passo 
indietro ricordando che la 
manifestazione nel 2009 è stata 
voluta dall’Associazione artigiani 
della valle di Fiemme e Fassa. La 
motivazione che ha mosso un gran 
numero di aziende è stata quella 
di riuscire a far capire ai ragazzi 
residenti nelle valli le potenzialità del 
variegato mondo dell’artigianato.
Fin dalla prima edizione la frase che 
accompagna la fiera è: “Chi lavora 
con le mani è un operaio, chi lo fa 
anche con il cervello è un artigiano, 
chi vi aggiunge anche il cuore è un 
artista.”
Si è voluto quindi far passare e 
comprendere ai più giovani la 
passione e la soddisfazione che si 
può avere facendo un lavoro che 
dia un valore profondo alle capacità 
personali quando si realizza un’opera 
concreta.
A quel punto l’idea condivisa 
con i centri di formazione 

CFP Enaip di Tesero

IMPARA L’ARTE 
E METTILA DA PARTE!

NELLA FOTO, GLI STUDENTI DURANTE 
LA MANIFESTAZIONE “IMPARA L’ARTE”.
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sabato 18 gen 2020

vi sono testimoni migliori che 
altri giovani!” Da quel momento 
l’Associazione artigiani ha investito 
risorse, tempo, impegno e cuore per 
allestire all’interno dello Sporting di 
Predazzo gli stands che potessero 
accogliere tutti i settori professionali: 
meccanici, termoidraulici, elettricisti, 
acconciatori, estetisti, cuochi e 
camerieri con tutte le declinazioni 
dei percorsi triennali e quadriennali 
della Provincia di Trento.
Tutti gli istituti hanno aderito con 
grande disponibilità ed interesse 
sempre aiutati dagli artigiani che 
si mettevano a disposizione per 
trasportare materiali e ragazzi 
al fine di far risultare tutto al 
meglio. Anche i trasporti degli 
allievi delle terze medie delle 
valli di Fiemme e Fassa sono stati 
organizzati dall’Associazione. Così 
di manifestazione in manifestazione 
e di anno in anno…. siamo arrivati 
al punto che 3000 ragazzi hanno 
potuto conoscere il mondo 
delle scuole professionali e 
dell’artigianato. Negli ultimi anni 
la manifestazione ha visto anche 
la partecipazione degli istituti 
comprensivi di altre Valli come Pinè e 
Vigolo Vattaro.
Questo è un segno dell’interesse che 
suscita la manifestazione tanto che 
alcuni centri presenti hanno chiesto 
agli artigiani delle Valli di spingere 
affinchè quanto presente da noi a 
Predazzo possa essere riproposto in 
altre località del Trentino.

professionale e che si è 
rivelata vincente è stata quella di 
far vedere, non direttamente gli 
artigiani al lavoro, ma dei ragazzi 
che frequentano una scuola di 
formazione professionale. Idea 
vincente perché, come diceva 
papa Paolo VI: “Per i giovani non 
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SE SCEGLI LA FAP ACLI 

QUESTI I VANTAGGI A TE RISERVATI!

La FAP svolge il ruolo di tutela dei propri soci e loro famigliari difendendo i loro 

diritti  nei rapporti con le istituzioni sia pubbliche e private. Sempre attiva nel 

proporre e promuovere iniziative per il benessere e la salute dell’anziano:

• sconto sulla dichiarazione dei redditi presso CAF Acli di € 25,00

• proposta periodica di corsi e attività dedicate a pensionati ed anziani

• abbonamento annuale scontato a giornali Adige e Trentino

• tessera Acli, CTA e US Acli incluse

• invio del periodico Acli trentine 

• pratiche “a contributo” di Patronato gratuite per i soci FAP

• sconti presso varie attività commerciali (vedi libretto convenzioni)

Queste le parole chiave che hanno 
animato la Federazione Anziani e 
Pensionati nell’anno 2019.
Anno intenso di attività e risultati 
raggiunti in termini di tesseramento 
e utenti coinvolti, grazie anche al 
rinnovo della collaborazione con 
Trentino Salute 4.0, il centro di 
competenza sulla sanità digitale 
nato dall’alleanza fra l’Assessorato 
Provinciale alla Salute e alle politiche 
sociali, l’Azienda per i Servizi Sanitari e 
la Fondazione Bruno Kessler, accordo 
che ha permesso di proseguire con il 
programma di promozione alla salute 
e di invecchiamenti attivo attraverso il 
fortunato progetto denominato “Due 
passi in salute con le Acli”.
Progetto, quest’ultimo che ha 
portato piu di centocinquanta 
soci ad aderire alle passeggiate 
settimanali in primavera ed in autunno 
conoscendo paesaggi e percorsi 
unici del nostro Trentino e non solo, 
muovendosi in piena armonia con 
l’ambiente utilizzando i mezzi di 
trasporto pubblici, provando menu 
vegetariani e vegani supportati dai 
consigli degli esperti del Dipartimento 
Salute, socializzando e utilizzando la 
tecnologia per conoscere gli effetti 
benefici dei passi fatti e di uno stile 
di vita salutare con le applicazioni 
della Fondazione Bruno Kessler 
appositamente approntate.
Oltre alle passeggiate per dare ulteriori 
stimoli all’invecchiamento attivo 
sono state organizzate conferenze di 
prevenzione dei disturbi respiratori, 
oncologici e reumatologici in 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria e 
Senior Italia, incontri sulla prevenzione 
dei disturbi muscolo scheletrici, un 
corso di ballo di gruppo e corsi per 
l’alfabetizzazione informatica e la 
conoscenza dello smartphone in 

collaborazione con il Servizio Civile, 
attività queste attuabili anche su altri 
territori previa disponibilità dei circoli.
L’invecchiamento della popolazione 
rappresenta una sfida per la società, 
ci si sta infatti confrontando con 
l’aumento della domanda di cure, 
l’aumento del bisogno di presa in 
carico e il sovraccarico del sistema 
pensionistico e di welfare .. per 
questo la FAP continua a portare 
avanti l’importante progettualità per 
contrastare l’aumento degli anziani 
trentini a rischio di malattie cronico 
degenerative, sovrappeso e isolamento 
sociale attraverso queste stimolanti 
attività e allo stesso tempo si occupa 
anche di riscoprire nuove strategie 
in sinergia con altri soggetti che 
ripensino e incentivino la domiciliarità 
per l’altro fronte di anziani invece 
non piu autosufficienti o bisognosi di 
assistenza.
L’impegno del sindacato Federazione 
Anziani e Pensionati Acli è senz’altro a 
360 gradi.
Un’altra progettualità del tutto nuova, 
ma in stretta relazione con l’iniziativa 
“dei due passi in salute con le Acli” è 
quella legata all’alimentazione e alla 
riscoperta della tradizione in chiave 
salutare.

VITA SANA, INVECCHIAMENTO ATTIVO, 
TECNOLOGIA E MOVIMENTO PER IL BENESSERE

Fap Acli

Dalla disponibilità dei 5 istituti 
alberghieri ENAIP (Primiero- Riva 
Varone- Tione – Ossana e Tesero) 
in Trentino, insegnanti e direttori, 
e il supporto organizzativo di FAP 
ACLI e Trentino Salute 4.0 è nata la 
proposta di sviluppare dei menu 
salutari (rispettando le caratteristiche 
di salubrità, vicinanza al territorio, 
rispetto della tradizione e rivisitazione) 
attraverso una collaborazione 
intergenerazionale tra i ragazzi delle 
scuole e gli anziani del territorio 
conoscitori delle tradizioni culinarie, 
coordinati dagli esperti in stili di 
vita salutari e alimentazione del 
Dipartimento Salute della Provincia di 
Trento e dell’Azienda Sanitaria.
Conclusa la parte progettuale di 
creazione dei menu si passerà alla 
fase della degustazione, per questo 
le passeggiate nell’ambito del 
progetto “due passi in salute con le 
Acli” coincideranno nella stagione 
primaverile proprio con le località degli 
istituti alberghieri che ospiteranno gli 
utenti a fine camminata per un ristoro 
con i menu salutari alla presenza di tutti 
i partner dell’iniziativa. Pertanto anche 
la Valle di Fiemme sarà coinvolta in 
questo importante evento.
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CONTRIBUTI PER LE INVALIDITÀ: 
SCADENZE PROROGATE AL 28 
FEBBRAIO 2020
Insieme all’Assegno Unico Provinciale, 
è tempo di rinnovare al Patronato 
ACLI alcune prestazioni collegate 
all’invalidità, se nel nucleo familiare è 
presente una persona con invalidità 
civile riconosciuta. Attenzione perché 
rispetto agli anni precedenti sono 
cambiate le scadenze di presentazione 
di alcune domande: per ottenere 
l’Assegno di cura e l’Assegno Unico 
Provinciale a decorrere dal 1° gennaio 
2020, infatti, è possibile presentare 
domanda fino al 28 febbraio 2020, 
anziché entro il 31 dicembre 2019.

L’ASSEGNO DI CURA
Se nel nucleo è presente una persona 
che beneficia dell’indennità di 
accompagnamento, purché sia assistita 
in casa ed entro certi limiti ICEF, è 
possibile richiedere l’”assegno di cura”. 
Questo intervento, un riconoscimento 
economico aggiuntivo rispetto 

all’importo dell’accompagnamento, 
va rinnovato annualmente per 
verificare il rispetto del limite ICEF. 
Quindi è importante ricordarsi di 
inviare il “riaccertamento economico 
dell’assegno di cura” per continuare a 
fruirne.

L’ASSEGNO UNICO PROVINCIALE
L’Assegno Unico Provinciale prevede 
già al suo interno una quota 
integrativa sulle invalidità civili, fino 
a qualche anno fa chiamata appunto 
“assegno integrativo”, che si richiede 
con la normale domanda di Assegno 
Unico Provinciale per il 2020. Questo 
vale per invalidità civili totali ma anche 
parziali, cioè ha un requisito sanitario 
meno stringente.

IL RICONOSCIMENTO 
DELL’INVALIDITÀ CIVILE
Qualora fosse necessario avviare il 
riconoscimento dell’invalidità civile, 
il Patronato ACLI è a disposizione per 
l’inoltro delle richieste. Sono necessari 

BREVI NOTE PREVIDENZIALI
Patronato Acli

un certificato medico riassuntivo 
originale, carta d’identità e tessera 
sanitaria della persona da sottoporre 
a visita. Nei casi in cui la domanda 
sanitaria sia già stata inviata dagli 
uffici (centrali o periferici) dell’Azienda 
Provinciale Servizi Sanitari o della 
Provincia, è possibile intervenire dopo la 
visita collegiale e l’emissione del verbale 
di invalidità per attivare il pagamento 
delle prestazioni riconosciute ed 
indicare all’interessato tutti gli altri 
interventi ottenibili nel caso specifico.

Per tutte queste prestazioni è possibile 
fissare appuntamento al Patronato 
ACLI più vicino a voi chiamando il 
numero 0461 277 277 o, in caso di 
urgenza, recandosi presso le sedi negli 
orari di apertura di sportello.

LORIS CAPOVILLA
Responsabile Patronato 
Acli Cavalese
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…sì, perché da quest’anno, 2019, CTA 
(Centro Turistico Acli) si è associato con 
“Viaggi del Buonconsiglio”, importante 
realtà trentina nell’ambito turistico 
dando vita al nuovo logo 
CTA - ACLI VIAGGI srl
Le due realtà così unite possono offrire 
alla propria rispettiva clientela un 
ventaglio ancor maggiore di proposte 
e di servizi .
Nel sentire quotidiano, sembra che 
le persone manifestino una certa 
resistenza ad affrontare viaggi e 
vacanze in questo clima di guerra e 
guerriglie che a macchia di leopardo 
interessano gran parte del mondo. 
Per tutti questi è l’occasione buona di 
riscoprire le nostre località vicine ma 
anche un po’ più lontane dall’uscio di 
casa. L’Italia ed in particolare il nostro 

Nord-Italia con le sue meravigliose città 
ricche di storia e di accoglienza, penso 
ad Abano Terme con i Colli Euganei 
piuttosto che Verona, Trieste, Brescia 
(la Leonessa d’Italia), Bergamo, Trento, 
Bolzano, Merano e poi su nel Tirolo con 
Innsbruck, Vienna, Berlino. Penso alle 
località marittime con tutta la Costa 
adriatica, la Sicilia, Ischia, la Sardegna e 
chi più ne ha, più ne metta…
È l’occasione buona per riscoprire le 
ricche pagine di storia che oggi più che 
mai sono offerte da validissime Guide 
Turistiche Specializzate che conducono 
i gruppi e indirizzano lo sguardo 
dei turisti verso i punti di essenziale 
importanza. Quante volte ci siamo 
trovati all’interno di città o di edifici 
(chiese, musei, castelli) e ci siamo 
semplicemente limitati a guardare e 

VIAGGIARE CON CTA È ANCORA MEGLIO
CTA Cavalese

dire -che bello- ma senza aver «visto-
compreso». Le Guide Turistiche hanno 
questo compito: immergere i turisti 
in precisi momenti di storia, non 
solo di guerre e invasioni territoriali, 
ma anche delle “Belle Epoque” che 
ricchi e castellani si concedevano e 
inconsciamente hanno lasciato ai 
posteri storie e leggende di cui noi 
possiamo alimentarci.
L’invito è dunque di approfittare delle 
occasioni contenute nel ricco catalogo 
CTA-TURISMO – ACLI VIAGGI e… buon 
appetito!

PATRONATO ACLI   I nostri orari e recapiti

CENTRO FISCALE ACLI   I nostri orari

>  Cavalese    Via Cauriol 11, 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 - loris.capovilla@aclitrentine.it 
cavalese@patronato.acli.it

>  Cavalese    Via Cauriol 11, Center Plaza   Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 12:00 - Numero unico Acli 0461 277277
Responsabile Sonia Bizzotto - sonia.bizzotto@aclitrentine.it

>  Lavis    Via Zanella 5    
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
lavis@patronato.acli.it

ULTERIORI RECAPITI PATRONATO     Presso le sedi della Cassa Rurale Val 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.

VENERDÌ
LUOGO GIORNO ORARIO

Vigo di Fassa, 
presso Municipio

1° e 3° venerdì  
del mese

9:00 - 12:00

Moena, presso Municipio, 
Sala Consigliare

1° e 3° venerdì  
del mese

14:00 - 16:00

MERCOLEDÌ
LUOGO GIORNO ORARIO

Cembra, presso Comunità 
territoriale di Valle

tutti i mercoledì  
del mese

9:00 - 12:00

ALDO DOLIANA
Referente CTA Cavalese
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Quando una persona viene a mancare, 
il trasferimento dei suoi beni agli eredi 
comporta la necessità di provvedere a 
una serie di adempimenti. 
Quali sono le principali informazioni da 
conoscere per un erede? 

LA DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE
Gli eredi, i chiamati all’eredità o i 
legatari sono obbligati a presentare 
la dichiarazione di successione entro 
12 mesi dalla data del decesso. È 
sufficiente che uno solo degli eredi 
presenti un modello valido per tutti. 
La dichiarazione di successione 
non è obbligatoria se la persona 
che eredita è il coniuge, i figli o i 
discendenti in linea retta del defunto, 

se non ci sono beni immobili o diritti 
reali immobiliari e se il patrimonio 
ereditario ha un valore non superiore 
a 100 mila €.

LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ
La si può fare con atto pubblico in 
tribunale o davanti al notaio, entro tre 
mesi dal decesso se si è in possesso dei 
beni successori.

IL CERTIFICATO DI EREDITÀ
In presenza di fabbricati o terreni, in 
Trentino Alto Adige bisogna essere 
riconosciuti eredi dal tribunale civile 
che emetterà il cosiddetto Certificato 
di eredità, atto necessario alla 
intavolazione e voltura catastale delle 
proprietà a nome degli eredi.

EREDITÀ: 
COSA È IMPORTANTE SAPERE

Caf Acli

COME PUÒ AIUTARTI CAF ACLI?
Ti assistiamo nella preparazione 
della documentazione necessaria 
all’espletamento della pratica, 
compiliamo la dichiarazione di 
successione e calcoliamo le imposte 
dovute, provvediamo a intavolare 
le proprietà. I colleghi del Patronato 
Acli, inoltre, possono occuparsi delle 
questioni previdenziali a favore dei 
superstiti. Le tariffe sono legate al 
valore dell’attivo ereditario. Per questo 
ti invitiamo a fissare un appuntamento, 
per la quale non è richiesta alcuna 
tessera associativa.

SONIA BIZZOTTO
Responsabile Acli Servizi Cavalese
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Quando si assume un lavoratore 
domestico - colf, badanti, assistenti 
alla persona, baby sitter o altre fi gure 
professionali che aiutano nei lavori 
domestici – è necessario provvedere 
alla regolarizzazione del rapporto di 
lavoro attraverso la sottoscrizione 
di un vero e proprio contratto tra le 
parti, dove è importante valutare con 
attenzione alcuni aspetti contrattuali 
e fi scali che andranno a impattare 
sulla situazione economica e giuridica 
del datore di lavoro e del lavoratore 
stesso. 

L’assunzione di un lavoratore 
domestico, inoltre, richiede di far 
fronte a una serie di adempimenti 
obbligatori come, ad esempio, la 
comunicazione di assunzione da 
inviare all’Inps, l’elaborazione dei 
cedolini paga tenendo conto dei 
giorni di ferie, malattia, maternità e 

infortunio, il calcolo della tredicesima, 
il versamento dei contributi, la 
predisposizione della Certifi cazione 
Unica del lavoratore domestico, 
il calcolo del Trattamento di Fine 
Rapporto (TFR).

COME PUÒ AIUTARTI CAF ACLI?
I nostri operatori off rono un 
sostegno concreto e completo 
nel regolamentare il rapporto 
professionale tra il datore di 
lavoro e i lavoratori domestici, 
accompagnandoti e assistendoti in 
tutte le fasi di avvio, di gestione e 
di chiusura di un rapporto di lavoro 
domestico.

Caf Acli

CONTRATTI DI 
LAVORO DOMESTICO

INFO CAF ACLI

CAF ACLI off re consulenza e assistenza nella gestione dei contratti 
di lavoro domestico e nel campo delle successioni. 
Per informazioni e per prenotare un appuntamento contattaci al 
numero 0461 277 277 o all’indirizzo sonia.bizzotto@aclitrentine.it

SONIA BIZZOTTO
sonia.bizzotto@
aclitrentine.it

TESSERAMENTO 2020

DA GENNAIO SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI E 
I RINNOVI DELLA TESSERA ACLI

Per maggiori informazioni ti aspettiamo 
presso le nostre sedi o chiamaci al numero 0461 277277






