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ACLI trentine FEBBRAIO 2021

INTERVISTA

Luca Oliver, confermato nel ruolo di 
Presidente delle Acli trentine, è pronto 
ad aff rontare il nuovo mandato forte 
del consenso del Consiglio provinciale 
e di una rinnovata Presidenza.
All’interno di quest’ultima, oltre ad 
aver individuato ed accolto nuove 
disponibilità a partecipare alla gestione 
del movimento e dei servizi, sono state 
defi nite delle deleghe specifi che al fi ne 
di innalzare la capacità organizzativa 
e di risposta ai bisogni sociali da parte 
delle Acli.
Una scelta che apre l’associazione ad 
una nuova stagione di impegni in un 

Congresso

momento particolarmente delicato per 
la comunità trentina ed internazionale 
investite dalla crisi economica e dalle 
nuove sfi de legate alla pandemia.

In questa situazione quali saranno 
le priorità delle Acli nel prossimo 
periodo?
In questo momento storico la nostra 
priorità sarà sempre e comunque il 
lavoro, tema da sempre centrale per 
le Acli e che viene richiamato anche 
nel nome: Associazione Cristiane 
Lavoratori Italiani.
Il lavoro assume una nuova e sempre 
più delicata centralità all’interno 
di questa situazione caratterizzata 
dall’emergenza sanitaria e dalla crisi 
economica. Quello che le Acli possono 
fare a riguardo è sviluppare idee 
progettuali, proposte di sviluppo 
a livello territoriale a partire dalla 
sinergia fra i nostri servizi, il Patronato 

e l’Enaip in particolare, e i nostri Circoli 
con la comunità locale. In secondo 
luogo dobbiamo prestare particolare 
attenzione ai soggetti più deboli legati 
al mondo del lavoro, ovvero coloro che 
il posto lo hanno purtroppo già perso e 
coloro che rischiano di perderlo. 

Accanto alle tematiche del lavoro 
e la necessità di nuovi patti per 
l’occupazione e lo sviluppo, le Acli 
hanno aperto un’importante fi nestra 
di intervento sulle disuguaglianze e 
la lotta alla povertà con una delega 
specifi ca in Presidenza.
Infatti. Il tema del lavoro è centrale ma 
non c’è dubbio che l’attuale modello 
di sviluppo sta dimostrando tutte 
le sue debolezze e contraddizioni 
con un aumento preoccupante 
delle disuguaglianze e l’emergere di 
fenomeni crescenti di povertà diff usa.
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LAVORO E LOTTA ALLE
DISUGUAGLIANZE SONO LE
NOSTRE PRIORITÀ

OPINIONI Tre rifl essioni sui fatti americani 4

  Prendersi cura del mondo per uscire dal tunnel 4

  L’ottavo vizio capitale 5

  La politica come sintesi di ragione, sentimento e 
  volontà 5

ATTUALITÀ Più eguali, più generativi 7

  Disponibilità e competenze al servizio della persona 10

  Generativi nella comunità 11

ECONOMIA Le Acli di Storo a fi anco dei lavoratori 12

  Lavoro e democrazia devono camminare insieme 13

 CULTURA I vaccini anti Covid e la prevenzione 15

 MONDO ACLI Il Quilombo Matão riscatta la sua terra 18

NOTIZIE UTILI  Agevolazioni agricoltura 2021: incentivi, bonus e
  novità 19

  ACLInet: il sistema Acli Trentine in una App 20

  Ti chiedono lo SPID? Vieni al CAF ACLI! Potrai accedere   
  alle tue pratiche con la pubblica amministrazione. 21

  Estensione “opzione donna” a requisiti maturati 
  nel 2020 23

  Smartworking?   23

  Pensplan Infopoint: il tuo punto di riferimento per la   
  previdenza complementare 24

 VITA ASSOCIATIVA Facciamo spazio ai giovani  26

  Agi addio 26

  Covid: Guido e Gianpiero ci hanno lasciati 28

  In ricordo di Franco Toniatti 28

  Un semplice gesto di solidarietà 29

  Caf Acli per i giovani e lo sport 29

 LEGGE E DIRITTI Il diritto di voto nella Costituzione 30

continua a pag. 6

IL QUILOMBO MATÃO RISCATTA LA SUA TERRA 
PAGINA 18

IN QUESTO NUMERO



4

OPINIONI

ACLI trentine FEBBRAIO 2021

TRE RIFLESSIONI SUI FATTI
AMERICANI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Crisi

PRENDERSI CURA DEL
MONDO PER USCIRE DAL
TUNNEL

2 min

Le violenze che hanno messo a rischio la democrazia 
americana nella fase di passaggio da Trump a Biden hanno 
fatto scorrere fiumi di inchiostro. Io vorrei sottolineare tre 
aspetti fra i tanti che schiere di commentatori hanno mes-
so in evidenza: il rischio emulazione su altre democrazie, il 
pericoloso strapotere dei social e il ruolo dei cattolici nella 
vittoria di Biden.
1. Se una delle più mature e solide democrazie del mondo 
moderno, considerata (sia pur con tutte le sue contraddi-
zioni) un modello da imitare e addirittura “da esportare”, ha 
dato uno spettacolo da repubblica delle banane, che cosa 
potrebbe accadere ad una democrazia più debole e acciac-
cata, come ad esempio la nostra? Con i leader populisti e 
senza scrupoli che ci ritroviamo, l’esempio degli Stati Uniti 
potrebbe avere l’effetto di un cerino in un pagliaio.
2. Una delle caratteristiche dei social, da Twitter a Face-
book, è che esasperano le contrapposizioni e l’odio: un 
messaggio lanciato da un “narcisista maligno” come Trump 
a decine di milioni di follower può scatenare in un baleno 
folle inferocite in grado di mettere a ferro e fuoco una 
nazione. Ma la stessa decisione di Twitter e Facebook di 
“estromettere” Trump e di cancellare tutti i suoi messag-
gi (sia pure dopo che ha perso le elezioni) è altrettanto 
pericolosa. Significa che aziende private possono decidere 
a chi dare e a chi togliere la parola, senza alcuna possibilità 
di ricorso ad una autorità basata su leggi stabilite demo-
craticamente. 
3. Biden è il secondo presidente americano cattolico dopo 
Kennedy. Gli altri erano protestanti (di varie confessioni). 
Come ha scritto in un interessante articolo sul Trentino (in 
uno degli ultimi numeri prima della chiusura) il consigliere 
provinciale Giorgio Tonini, il mondo cattolico americano, 
politicamente diviso fra democratici e repubblicani, questa 
volta ha votato in maggioranza per Biden. I cattolici ame-
ricani sono sempre stati in prevalenza democratici, perché 
più attenti alle questioni sociali, ma negli ultimi decenni 
sono stati più attratti dalla radicalizzazione imposta dai 
repubblicani sui cosiddetti valori tradizionali della fami-
glia. Questa volta è prevalsa, nonostante alcuni vescovi 
ultraconservatori che volevano Trump, una visione ispirata 
da papa Francesco e dalla sua enciclica “Fratelli tutti”, che è 
quanto di più lontano dal trumpismo. 
Una buona notizia.

Un cattolico alla casa bianca 2 min

C’è davvero la luce in fondo al tunnel, come asseriscono 
in tanti a diversi livelli? Credo che non sia sufficiente che 
lo affermi un politico o un qualsiasi manager dall’alto del 
proprio scranno perché l’affermazione corrisponda al vero. 
Bisognerebbe chiederlo al disoccupato, al cassintegrato, 
alla casalinga, a chi vede incerto non solo il domani, ma 
pure l’oggi, perché si dibatte tra mille difficoltà. Sarebbe 
segno di saggezza se quanti hanno in mano le leve 
del potere ascoltassero maggiormente quanti vivono 
le difficoltà del presente e coloro che alla base fanno 
quotidianamente politica attraverso le mille iniziative 
in campo economico, sociale e culturale. Invece è come 
se ci trovassimo tra due mondi che non si parlano e non 
comunicano. I decisori politici e i partiti tutti sono vecchi 
per questa semplice ragione: che non sanno più ascoltare, 
chiusi come sono nelle proprie certezze, nei propri schemi 
mentali che li portano ad immaginare un futuro fatto 
principalmente di interessi asfittici, dall’orizzonte corto. 
Eppure le capacità, le risorse umane intellettuali e le 
proposte in campo non mancano per affrontare la crisi 
nella quale ci dibattiamo a causa della pandemia e non 
solo di quella. Quello che manca è la capacità e la volontà 
di intercettare ciò che viene dal Paese reale dando ad esso 
modo di dispiegarsi e realizzarsi. Ormai lo sanno anche i 
muri che crisi deriva dal verbo greco krino, che significa 
separare, cernere, in senso più lato, discernere, giudicare, 
valutare, e che quindi rappresenta pure una opportunità 
di cambiamento. Per cambiare, però, è necessario 
essere convinti della necessità di dover cambiare. Ora, 
anche questo pare abbastanza evidente pure ai ciechi, 
il cambiamento si impone semplicemente perché come 
abbiamo vissuto in precedenza ha causato più guai che 
benefici; perlomeno a una gran parte di umanità. Ci 
siamo detti che dall’attuala situazione o ne usciamo tutti 
assieme o naufraghiamo. Ma non tutti sono dello stesso 
avviso. Ci sono anche quelli, e sono potenti, che vogliono 
tornare a fare ciò che hanno sempre fatto: i loro affari. C’è 
un solo modo per contrastarli: agire mossi dal desiderio 
e dalla volontà della cura dell’altro, di chi sta peggio e 
versa nel bisogno e farlo in tanti. Essere maggioranza a 
incamminarsi su questa nuova strada..

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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La pandemia non ha evidenziato solamente la 
vulnerabilità fisica dell’essere umano e gli sconfinati 
orizzonti della scienza ancora da esplorare: ha messo in 
luce il doppio volto di una società in affanno, travolta 
da una inattesa drammatica prova. Se da un lato si 
è intensificato il generoso sforzo di reciproco aiuto 
attraverso azioni individuali e collettive, con un proliferare 
di iniziative, incentivi e sostegni, dall’altro emerge 
l’individualismo più egoistico, la chiusura dettata dalla 
paura, l’asserragliarsi nel proprio bunker protettivo 
escludendo gli altri. L’indifferenza è diventata uno dei volti 
umani più diffusi, una brutta maschera imperturbabile e 
fredda indossata ormai con naturalezza, a smentire tutto 
ciò che servirebbe a creare relazioni umane profonde 
e costruttive, necessarie in questo momento di grande 
emergenza. E’ uno stato che azzera o paralizza emozioni 
e sentimenti, emarginando chi ci sta attorno e creando 
sofferenza più di quanta ne possa provocare qualsiasi 
altra reazione attiva. L’indifferenza ha in sé un carico di 
aggressività che colpisce negando riconoscimento; a 
volte è la sbrigativa risposta all’esasperazione, altre volte 
diventa l’alternativa che scegliamo perché è più comodo 
passare oltre che occuparsi degli altri. Costituisce una 
delle peggiori facce dell’umanità in difficoltà, disorientata 
davanti ai cambiamenti epocali, agli avvenimenti 
devastanti che spesso sfuggono a comprensione e 
controllo. E’ l’ottavo vizio capitale che affossa ogni 
speranza e coinvolge ogni aspetto pubblico e privato 
delle nostre esistenze. Viviamo tempi difficili che chiedono 
empatia, richiamano alla volontà di comprendere lo stato 
d’animo degli altri e partecipare al disagio e alle fragilità 
del momento, ciascuno con ciò che può offrire. L’empatia 
ci permette di comprendere anche noi stessi a contatto 
con le storie degli altri e costituisce lo spartiacque che fa la 
differenza tra il lasciarsi vivere ed esistere in tutta pienezza, 
senza illudersi di cambiare eroicamente il mondo, 
raccogliere consenso effimero e lusinghe, credere che sia 
tutto facile, mentre ci imbattiamo talvolta nell’impotenza e 
impossibilità di ottenere risultati. Ma ne vale la pena. 

Pandemia

L’OTTAVO VIZIO CAPITALE
2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Formazione

LA POLITICA COME SINTESI
DI RAGIONE, SENTIMENTO E
VOLONTÀ

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Capita nelle attività di formazione che i giovani ci 
interroghino su cosa sia la politica. In tanti lo chiedono 
quasi con un timore reverenziale in quanto ritengono 
che fare politica sia effettivamente una cosa difficile e 
da esperti. Hanno ragione questi giovani a preoccuparsi 
delle difficoltà della politica e dell’azione amministrativa: 
per essere buoni politici servono competenze. Tuttavia 
rimango convinto che l’avventura politica, proprio perché 
affascinante dal punto di vista dell’intensità conoscitiva 
e umana che comporta, debba muovere dalla volontà 
di unire i sentimenti con la razionalità e i valori con le 
strategie.
L’avventura politica inizia con il cuore, si perfeziona con la 
ragione e si realizza nella volontà. L’immagine della buona 
politica è dunque quella di un triangolo equilatero con 
proporzioni equilibrate di mente, cuore e azione ovvero di 
intelligenza e razionalità, di passioni ed utopie che trovano 
sintesi nella capacità di realizzare progetti e di portarli 
avanti con determinazione.
Tuttavia la politica rimane anche un esercizio di pensiero. 
Una volta il politici erano prima di tutto uomini e donne di 
cultura. Nel Parlamento della prima Repubblica quasi tutti 
i leaders odierni sarebbero stati collocati all’esterno delle 
Camere in ruoli secondari per il semplice motivo che per 
occuparsi di politica era e sarebbe necessario avere idee e 
soprattutto possedere l’arte di pensare. 
Il primo presupposto per tornare ad occuparsi di politica 
è dunque quello di esercitare il proprio pensiero di fronte 
alla realtà. E questo significa in primo luogo affermare a 
chiare lettere che ciò che appare, ciò che “passa la cronaca” 
e ciò che ci propone il potere non sempre è la realtà. 
Quella che viene raccontata dai media e dal senso comune 
è solo una realtà apparente frutto della contraddizioni 
sociali ed economiche. Diciamo allora che il primo passo 
per fare politica è quello di non accontentarsi della realtà 
apparente: ciò che è reale non è razionale così come ciò 
che è razionale non è reale. Fare politica è prima di tutto 
una grande operazione di verità ed in secondo luogo è un 
lungo cammino dedicato al cambiamento della realtà.
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WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Le Acli possono incidere nella realtà 
sociale promuovendo un senso diffuso 
di solidarietà e di mutuo aiuto verso i 
soggetti più deboli e facendo crescere, 
anche attraverso la formazione, 
un nuovo sentimento diffuso di 
responsabilità contro ogni forma di 
egoismo. 
Dobbiamo combattere il problema 
delle disuguaglianze facendo crescere 
nuovi stili di vita e di consumo, 
promuovendo un’attenzione costante 
verso diritti delle persone, delle 
categorie e delle fasce sociali più 
deboli ed esposte alla crisi e facendo 
crescere una nuova sensibilità nei 
confronti dell’ambiente e delle risorse 
del pianeta per cambiare alla radice il 
modello di sviluppo.

Il papa ha parlato in proposito 
di ecologia integrale e la nuova 
Presidenza ha individuato una 
delega specifica rivolta all’ambiente, 
all’agricoltura e agli stili di vita. 
Tematiche centrali non solo sul 
versante protezionistico, ma 
nella promozione di una nuova 
economia?
Parlare oggi di ambiente significa 
occuparsi dell’avvenire delle nuove 
generazioni in quanto siamo arrivati al 
punto in cui, senza un deciso cambio 

di rotta, non saremo più in grado 
di garantire un ambente vivibile a 
coloro che verranno dopo di noi. Il 
tema dell’ecologia integrale assume 
pertanto una centralità inedita in 
quanto stiamo parlando del futuro 
del pianeta e della specie umana. 
L’impegno ambientale delle Acli si 
colloca pertanto oltre l’ambientalismo 
tradizionale per lavorare direttamente 
sulla riconversione ecologica 
dell’economia.

Quale ruolo intendono assumere 
le Acli nei confronti della comunità 
trentina, delle istituzioni e degli enti 
intermedi?
Innanzitutto parlerei di un ruolo 
pedagogico nel senso di educare 
i cittadini alla responsabilità e alla 
costruzione partecipata del bene 
comune. L’attenzione che abbiamo 
dimostrato in questi anni verso la 
comunità spinge inoltre le Acli a farsi 
interpreti dei bisogni che emergono 
dai nostri territori nonché degli 
elementi progettuali che emergono 
dalla società per un modello di 
sviluppo condiviso. Sulla base delle 
attività formative e di animazione 
sociale le Acli possono infine farsi 
interpreti delle domande dei cittadini 
verso la politica per portare nelle 
istituzioni le istanze di emancipazione 

e tutela dei lavoratori e dei cittadini 
promuovendole in tutte le sedi anche 
attraverso una rinnovata strategia 
di comunicazione e di promozione 
sociale.
Un altro ambito di intervento sarà poi 
quello delle alleanze con altre realtà 
associative e del Terzo settore nonché 
con il variegato mondo dell’impegno 
cattolico a partire dalle Parrocchie 
al fine di rinnovare la nostra società 
civile e lavorare congiuntamente sulla 
promozione dei giovani e del loro 
protagonismo nei gruppi dirigenti.

Il congresso ha lanciato il progetto 
di fare delle Acli una vera e propria 
Organizzazione civile intesa come 
struttura di servizi e di associazioni 
orientata ad un servizio globale 
per il cittadino, il lavoratore e la 
famiglia. Quali saranno i primi passi 
in questa direzione?
In questi ultimi anni abbiamo 
rafforzato la nostra Organizzazione 
unitaria grazie alla progressiva 
unificazione dei servizi ed oggi ci 
apprestiamo ad aggiungere un altro 
tassello che ci consentirà, negli anni 
a venire, di strutturarci secondo lo 
schema di una Organizzazione civile. 
Il nostro obiettivo, richiamato nel 
dibattito congressuale, è quello di 
trasformare i nostri 180.000 contatti 
con l’utenza in altrettanti rapporti 
sociali che consentano a tutti di 
accedere ad un sistema di servizi e di 
valori sempre più ampio sia dal punto 
di vista delle prestazioni che della 
rappresentanza. È chiaro che per fare 
questo abbiamo bisogno di una nuova 
cultura associativa ed organizzativa 
che dovrà coinvolgere e raccogliere 
i preziosi suggerimenti della nostra 
base, dei nostri dirigenti nonché del 
personale e dei collaboratori.
Si tratta pertanto di iniziare a lavorare 
sull’innovazione dei servizi e sulla 
formazione.

segue da pag. 3
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Congresso

PIÙ EGUALI, PIÙ GENERATIVI

Nel futuro delle Acli trentine ci sono 
due parole destinate a segnare 
l’azione sociale dei prossimi anni: 
generatività ed eguaglianza.
Di fronte alla pandemia il movimento 
guidato da Luca Oliver riscopre i 
valori dell’emancipazione di fronte 
alla crisi del lavoro e dell’economia, 
ma anche tanta voglia di costruzione 
sociale.
Dalla crisi, si è detto in questo 28° 
congresso provinciale, ne usciamo 
tutti assieme grazie ad un nuovo 
impegno verso la solidarietà, l’aiuto 
reciproco e nuove idee di sviluppo.
In queste pagine presentiamo i 
risultati più significativi del congresso 
accanto a una parte della mozione 
finale che riassume la traiettoria che 
vedrà le Acli impegnate sui fronti del 

...di fronte alla 
pandemia il 
movimento guidato 
da Luca Oliver 
riscopre i valori 
dell’emancipazione 
di fronte alla crisi del 
lavoro e dell’economia, 
ma anche tanta 
voglia di costruzione 
sociale...

4 min

lavoro e della solidarietà sociale, della 
difesa del welfare e dell’ambiente con 
una particolare attenzione alla lotta 
alle diseguaglianze.
Iniziamo dai trenta rappresentanti 
che il congresso del 16 gennaio 
scorso sono stati eletti nel nuovo 
Consiglio provinciale. Come noto 
l’assemblea provinciale aclista 
si compone innanzitutto dai 20 
consiglieri eletti da parte dei delegati 
e da altri 10 consiglieri eletti da parte 
dei Presidenti di Circolo. 
I voti espressi per i 20 consiglieri 
provinciali tengono conto del 
fatto che ogni delegato/a vota 
in rappresentanza di 100 iscritti 
alle Acli. I voti per i 10 Presidenti 
invece vengono espressi dai singoli 
Presidenti di Circolo.
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VOTI

1 LUCA OLIVER 9300

2 JOSEPH VALER 9100

3 WALTER NICOLETTI 8600

4 SABRINA VERDE 7000

5 FAUSTO GARDUMI 6600

6 FLAVIO BERLOFFA 6200

7 DELIA SCALET 5100

8 ANTONELLA GIURATO 4600

9 NICOLA MANICA 4500

10 CRISTIAN BOSIO 4400

VOTI

11 FABIO PIZZI 4300

12 WALTER TAUFER 4300

13 DONATELLA LUCIAN 4200

14 MAURIZIO AGOSTINI 4200

15 ALESSANDRO VACCARI 4100

16 NICOLA SIMONCELLI 4000

17 FABIO PIPINATO 3900

18 LAURA FRONER 3800

19 LUISA MASERA 3800

20 CHIARA DELLANTONIO 3700

ESITO VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI 20 CONSIGLIERI DA PARTE DEI DELEGATI
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VOTI

1 FIORENZO ARIAZZI 27

2 ROSARIA PATRIZIA ROSA' 26

3 MARA VICENTINI 24

4 AUGUSTO TAIT 23

5 MASSIMO ZENDRI 22

Ai 30 consiglieri e consigliere eletti dal congresso in 
Consiglio provinciale si aggiungono: 

31 CLAUDIO BARBACOVI SEGRETARIO FAP ACLI

32 UGO BETTEGA
PRESIDENTE ZONA 
PRIMIERO VANOI MIS

33 RICCARDO CARGNEL
PRESIDENTE ZONA ALTO 
GARDA E LEDRO

34 GIANNI FERRARI PRESIDENTE CTA 

35 DONATELLA LUCIAN
RESP. COORD. PROV. 
DONNE

36 ALDO MARZARI
PRESIDENTE ACLI ANZIANI 
CONSAT

37 GIULIANO RIZZI PRESIDENTE IPSIA

38 FLAVIO SANDRI PRESIDENTE ACLI TERRA

Ai quali si aggiungono, senza diritto di voto:

DON CRISTIANO 
BETTEGA

ASSISTENTE SPIRITUALE ACLI 
TRENTINE

SALVATORE CASELLA DIRETTORE PATRONATO ACLI

EZIO DANDREA
DIRETTORE ACLI SERVICE 
TRENTINO SRL

MARTA FONTANARI A.D. ACLI VIAGGI SRL

MASSIMO MALOSSINI DIRETTORE ENAIP TRENTINO

MICHELE MARIOTTO
DIRETTORE ACLI SERVIZI 
TRENTINO SRL

CARLO ALESSANDRINI EX PRESIDENTE PROVINCIALE

ARRIGO DALFOVO EX PRESIDENTE PROVINCIALE

LORENZO DELVAI EX PRESIDENTE PROVINCIALE

BRUNO FRONZA EX PRESIDENTE PROVINCIALE

SILVIA SANDRI EX PRESIDENTE PROVINCIALE

VOTI

6 BRUNO SANDRI 22

7 CLAUDIA FERRARI 17

8 FRANCO CASAROTTO 17

9 GIAMPIETRO GUGOLE 17

10
FRANCESCO 
DELLAGIACOMA

14

ESITO VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI 10 CONSIGLIERI DA PARTE DEI PRESIDENTI
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La nuova Presidenza delle Acli, eletta nel corso della prima 
riunione del Consiglio provinciale aclista del 23 gennaio, 
presenta una serie di novità sia nella composizione sia nella 
ripartizione delle competenze e delle deleghe.

Membri di diritto

Nuova Presidenza

DISPONIBILITÀ E COMPETENZE AL SERVIZIO
DELLA PERSONA 

2 min

Nome Area di competenza

FLAVIO 
BERLOFFA

Vita Cristiana

CRISTIAN BOSIO
Tutela del cittadino e 
dei consumatori

RICCARDO 
CARGNEL

Lotta alle 
disuguaglianze

ANTONELLA 
GIURATO

Welfare e politiche 
sociali

MICHELE 
MARIOTTO

Organizzazione Civile 
e Resp. economico

Nome Area di competenza

DONATELLA 
LUCIAN

Resp.  Coordinamento 
donne

Parità di genere

Nome Area di competenza

CLAUDIO 
BARBACOVI

Segretario Fap

Welfare anziani 

Nome Area di competenza

WALTER 
NICOLETTI

Formazione e 
Vicepresidente Vicario

NICOLA 
SIMONCELLI

Lavoro

AUGUSTO TAIT Ricostruire Comunità

JOSEPH VALER Sviluppo Associativo 

SABRINA VERDE Ambiente e agricoltura

NUOVA PRESIDENZA ACLI TRENTINE 
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...lavorare per una nuova cultura associativa 
ed organizzativa che preveda la formazione, 
l’accompagnamento e l’entrata negli organi 
apicali di una nuova generazione di dirigenti 
consapevoli del rinnovato ruolo sociale, 
economico e politico delle Acli...

La mozione

GENERATIVI NELLA COMUNITÀ*

3,5 min

La mozione approvata all’unanimità 
alla fine del congresso delinea una 
sorta di programma politico per le Acli 
trentine che viene definito secondo 
una serie di punti:
Da qui l’individuazione di alcune 
priorità strategiche che andiamo a 
delineare:
1. È necessario completare, sotto il 

profilo dei valori associativi, culturali 
ed in piena condivisione con le 
strutture dei servizi il passaggio 
verso il modello di Organizzazione 
civile. Questo significa lavorare 
per una nuova cultura associativa 
ed organizzativa che preveda la 
formazione, l’accompagnamento 
e l’entrata negli organi apicali 
di una nuova generazione di 
dirigenti consapevoli del rinnovato 
ruolo sociale, economico e 
politico delle Acli. È necessario 
dall’altra approntare un progetto 
complessivo di comunicazione di 
sistema che promuova una nuova 
identità organizzativa e una nuova 
capacità di linguaggio all’altezza 
dei compiti storici che le Acli si 
daranno come sistema associativo 
al servizio della società e di tutti 
coloro che lavorano per un modello 
economico e di relazioni più umano 
e sostenibile.

2. Vogliamo rispondere a questa 
crisi economia e sociale con la 
generatività che parta dal cuore 
di ognuna ed ognuno di noi. Ma 
tutto questo deve tradursi in atti 
concreti di solidarietà e nell’avvio di 
progetti di sviluppo a livello locale. 

Per questo è necessario estendere 
il progetto di Ricostruire comunità 
a tutti i Circoli, alle Zone, alle città 
e vallate del Trentino rafforzando 
a tutti i livelli l’ipotesi di un grande 
patto territoriale che affermi i valori 
della solidarietà e della sostenibilità 
dello sviluppo. All’interno di 
questo programma va sviluppata 
una capillare azione formativa, di 
riorganizzazione e rigenerazione dei 
nostri Circoli.

3. È necessario promuove da subito 
un progetto speciale dedicato 
ai giovani. Pensare, progettare 
ed avviare un piano-programma 
che coinvolga e sostenga alcuni 
giovani nel ruolo di animatori 
di comunità in esperienze di 
rigenerazione dei Circoli e delle 
loro comunità di riferimento. Da 
questo punto di vista è necessario 
rilanciare l’esperienza di Gioventù 
aclista per trasformarla in progetto 
strutturale delle Acli in favore del 
lavoro, della lotta al precariato 
e del protagonismo delle nuove 
generazioni nella riconversione 
ecologica dell’economia.

4. Oltre alla riflessione in atto a livello 
locale, le Acli Trentine ritengono 
sia necessario preoccuparsi anche 
delle sorti dell’associazione a 
livello nazionale. Le Acli hanno la 
necessità di avviare un processo 
di autoriforma, imperniato su 
due parole chiave: sussidiarietà 
e responsabilità. Questo significa 
prendere atto della maturità 
e della capacità dei territori di 

elaborare progettualità innovative, 
di gestire i propri servizi con 
efficienza ed efficacia e di essere 
interlocutori credibili per i cittadini 
e per la politica locale. Significa 
inoltre ribadire la nostra volontà 
di farci carico dello sviluppo e 
della tenuta del sistema Acli sul 
territorio nazionale, fermo restando 
però il pieno rispetto del diritto 
di autogestione e declinazione 
originale e coscienziosa in 
termini di gestione del personale 
e delle risorse economiche, di 
tutte le realtà acliste presenti 
in Italia. Infine, insistiamo sulla 
responsabilità quale elemento alla 
base dell’impegno aclista, anche 
per i dirigenti nazionali, sia rispetto 
alla realizzazione degli obiettivi 
annunciati e sia rispetto alle scelte 
economiche e patrimoniali che 
devono garantire la sostenibilità 
dell’intero sistema, soprattutto alla 
luce dell’importanza delle sfide che 
ci attendono.

*Il testo della mozione è stato realizzato 
da Fabio Pizzi, Donatella Lucian e Walter 
Nicoletti
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...le Acli ricordano come negli ultimi decenni la 
Provincia Autonoma di Trento abbia trascurato 
la zona della Bassa Judicaria in relazione alla 
distribuzione delle risorse di cui disponeva...

Industria

LE ACLI DI STORO A FIANCO DEI LAVORATORI

risorse di cui disponeva. Ci si riferisce 
segnatamente ai problemi della 
viabilità, dei presidi sanitari, delle 
scuole superiori. Migliori collegamenti 
stradali ad esempio avrebbero 
indubitabilmente favorito un migliore 
insediamento industriale.
Per questo viene caldeggiata una 
più oculata gestione delle risorse e 
degli interventi operativi di Trentino 
Sviluppo Spa, lo ‘’sportello unico’’ 
che assiste le aziende in Trentino, 
come si autodefinisce questa Spa, 
costituita con capitale interamente 
pubblico e con socio unico, la Provincia 
Autonoma di Trento. Si chiede 
pertanto con forza la tutela dei diritti 
dei lavoratori, la salvaguardia dei livelli 
occupazionali, l’intervento di tutte le 
forze politiche, sociali e sindacali per 
‘’stringere d’assedio’’ le multinazionali 
inadempienti e approfittatrici delle 
agevolazioni a suo tempo concesse, 
anche con sacrificio personale dei 
lavoratori.
Per tutti questi motivi le Acli 
propongono convintamente, 
l’istituzione di un tavolo permanente di 
confronto, a cui eventualmente possa 
esser chiamato anche un delegato in 
rappresentanza dello scrivente Circolo 
Acli storese e auspicano una forte 
presa di coscienza e di acquisizione 
di senso di responsabilità degli 
amministratori, degli uomini  politici, 
degli operatori sociali e sindacali, di 
tutte le persone di buona volontà, 
all’uopo di affiancare, sostenere, e 
tutelare con tutti i mezzi a disposizione 
i lavoratori, specialmente i precari, 
quelli con contratti a termine, insomma 
i più deboli e meno tutelati.

per la difesa dei livelli occupazionali, 
assicurando la vicinanza e l’autorevole 
competenza degli aclisti, ed in special 
modo dei componenti il Direttivo Acli 
di Storo. Le Acli reclamano inoltre un 
intervento deciso in senso prettamente 
‘politico’ della Provincia Autonoma di 
Trento, sia per mano della Presidenza 
della Giunta, sia dell’Assessorato 
provinciale competente, affinché 
individuino soluzioni ‘ad hoc’ per 
quest’emergenza nell’ambito 
lavorativo valchiesano, che rischia di 
impoverire vieppiù le nostre famiglie e 
le nostre comunità di villaggio.
Le Acli ricordano poi come negli 
ultimi decenni la Provincia Autonoma 
di Trento abbia trascurato la zona 
della Bassa Judicaria in relazione 
alla distribuzione delle (abbondanti) 

Il Consiglio direttivo delle Acli di 
Storo ha espresso la vicinanza e la 
convinta solidarietà alle maestranze 
così duramente colpite dall’emergenza 
sanitaria e dalla crescente crisi 
occupazionale che sta interessando 
anche la bassa valle del Chiese.
L’attenzione si è rivolta in particolare 
sulle notizie del fallimento di due 
aziende industriali operanti a Storo: la 
ISAF e la WARIS srl/Schlaefer srl.
Le Acli storesi hanno sollecitato con 
forza l’attenzione degli Amministratori 
pubblici locali, Sindaci di zona, Enti del 
Bim Chiese e Bim Sarca, Comunità di 
Valle, Provincia Autonoma di Trento, 
affinché affrontino con caparbia 
determinazione, sagacia operativa 
e lungimiranza politica le singole 
situazioni di crisi, cercando soluzioni a 
salvaguardia dell’occupazione locale. 
In particolare sono state invitate 
tutte le forze sociali, sindacali e le 
rappresentanze anche spontanee 
dei lavoratori a lottare con strenua 
convinzione e incrollabile tenacia 

3 min
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...ognuno decide autonomamente senza 
coinvolgere la propria organizzazione, questo 
è quanto percepiamo fa capire che si sta 
andando verso una deriva che non fa presagire 
nulla di buono...

Industria/Rovereto

LAVORO E DEMOCRAZIA DEVONO
CAMMINARE INSIEME

UN PROGETTO PER LA SOCIETÀ DI 
DOMANI
Da quanto sopra si evince come ci 
sia uno scollamento tra i vari attori e 
non ci sia una visione comune per il 
medio lungo termine, ma si reagisce 
per tamponare senza quasi mai fare 
una considerazione più approfondita 
sul come e perchè si è creata questa 
situazione, per così meglio affrontarla 
in futuro.
Un progetto per la società del futuro. 
È una prospettiva che ancora manca a 
tutti coloro che desiderano una società 
diversa, giusta e sostenibile. 
Un tempo esso veniva elaborato dai 
partiti, almeno da quelli orientati 
in questa direzione. Nel vuoto di 
soggettività politico-istituzionali che 
si è aperto ormai da diversi anni, 

sereno, con l’obiettivo di trovare una 
soluzione.
Questo caso, purtroppo non pensiamo 
sia l'unico, sicuramente è quello che 
ha fatto scalpore mediatico per le 
azioni che SICOR ha portato avanti in 
maniera unilaterale. Questa situazione 
ha fatto riflettere sul come si sia arrivati 
a questo punto nonostante nel nostro 
ordinamento siano previsti organi a 
cui aziende e lavoratori fanno parte. 
Ognuno decide autonomamente senza 
coinvolgere la propria organizzazione, 
questo è quanto percepiamo fa capire 
che si sta andando verso una deriva 
che non fa presagire nulla di buono. 
Non si esclude che altre situazioni 
simili potrebbero venire alla luce con 
ricadute certamente non positive per il 
tessuto sociale locale e non solo.

6 min

Alla vigilia di Natale abbiamo appreso 
della sentenza sul caso SICOR, che 
segna una nuova tappa della vertenza 
tra azienda e lavoratori-sindacati. 
Alla SICOR è stato ordinato sia di 
continuare ad applicare il Contratto 
Nazionale dei Metalmeccanici, sia 
anche di ripristinare l’applicazione 
dei contratti aziendali disdettati 
unilateralmente dall’azienda lo scorso 
luglio. 
I lavoratori supportati dai sindacati 
avevano chiesto in più occasioni 
di sospendere le disdette emanate 
e sedersi attorno ad un tavolo per 
confrontarsi, richieste mai accolte 
nonostante le mobilitazioni dei 
lavoratori e gli appelli di politica e della 
società civile, un vero e proprio muro 
che ha portato alle azioni legali. Ora si 
auspica che si possa finalmente riaprire 
il dialogo per ricostruire un clima 

GIAMPIETRO GUGOLE
Presidente Circolo Acli di Lizzana
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...xxxx xxxxxx xxx...

nessuno sembra farsi carico di 
questa esigenza.
Per contro, le forze ostili alla 
democrazia non mancano mai di 
farsi un’idea complessiva di ciò a 
cui puntano. Quanti sono al servizio 
della mercatizzazione globale di 
ogni aspetto della vita hanno una 
prospettiva organica, sistematica, 
e la fanno valere. Basta considerare 
insieme, da un lato, le richieste della 
Ue ai singoli Paesi e, dall’altro, tutte 
le “riforme” degli ultimi governi e si 
ottiene il disegno non solo del tipo 
di azione governativa, ma anche 
del tipo di società che vogliono. Le 
oligarchie puntano a una società 
ademocratica, dove le persone e i loro 
diritti, il lavoro e la partecipazione, la 
tutela della natura e la cooperazione 
internazionale per la pace siano 
semplicemente superati a favore 
degli interessi del potere economico 
è la dettagliata sintesi del professor 
Mancini. Mentre la postdemocrazia, 
così definita dallo studioso inglese 
Colin Crouch, è la società nella quale 
prevalgono forme di governance che 
superano le idee e la partecipazione 
dei cittadini, l’ademocrazia è qualcosa 
di ancora più radicale. È la società in 
cui non solo la democrazia è svuotata 
e surrogata da poteri oligarchici, ma 
di essa non resta neppure il ricordo e 
molti non ne sentono alcuna necessità. 

UN PROGETTO PER IL LAVORO
Auspichiamo che le ACLI prendano 
coscienza di questa tendenza generale 
nel modo più determinato e corale 
possibile. Non solo attraverso le 
azioni che già si fanno, ma anche 
assumendosi la responsabilità di 
contaminare e collaborare con tutti 
i soggetti disposti a realizzare un 
progetto che metta in evidenza le 
grandi scelte di governo e la forma di 
società più adeguate per uscire dalla 
trappola in cui siamo e per restituire 
futuro a tutti.
In troppi ancora non percepiscono e 
sentono necessaria questa funzione 
indispensabile per realizzare un 
progetto simile. 
Eppure non si può non vedere che una 
visione progettuale non generica, ma 
ben focalizzata su obiettivi essenziali e 
interconnessi, ha almeno tre funzioni 
decisive: 
• funzione critica: per giudicare ed 

eventualmente di respingere tutte le 
“riforme” o le scelte governative che 
sono sbagliate;

• funzione euristica, consente di 
chiarire dove andare e per quali 
obiettivi lavorare e battersi;

• funzione motivazionale: per chi 
desidera una vera trasformazione 
della nostra società possano 
vedere degli obiettivi adeguati e di 
speranza. 

Inoltre, un progetto comune come 
questo dovrà raccogliere e riunire 
le forze sociali e civili migliori 
estirpandoci dalla frammentazione 
e dai narcisismi in cui siamo 
imprigionati. Le esperienze e i 

percorsi di conoscenza più avanzati 
devono nutrire un progetto di 
società riconosciuta come comunità 
indissolubile e ospite responsabile 
della terra. 
Dobbiamo riattivare l’azione collettiva 
di trasformazione sociale e politica 
dando ad essa una visione progettuale 
che promuova il passaggio-transizione 
dall’ademocrazia a una democrazia 
molto più vicina al disegno del 
Bene Comune e della Costituzione. 
Consapevoli che un’azione del genere 
non può partire dalle identità e dalle 
appartenenze, tutte tendenzialmente 
autoreferenziali, né da un singolo 
problema e neppure dai soli territori o 
dalle pratiche alternative esistenti. 
Un progetto simile non si inventa 
qualche mese prima delle prossime 
elezioni, ma richiede una grande opera 
di tessitura che faccia incontrare le 
soggettività sociali più avanzate e 
lucide operanti oggi nel nostro Paese: 
associazioni, sindacati, scienziati, 
artisti, educatori, cittadini organizzati; 
considerando i diversi aspetti della 
vita collettiva come: lavoro, economia, 
ambiente, cura del territorio, politica, 
cooperazione internazionale, cultura, 
educazione, ricerca, sistema dei diritti, 
servizi.
Per far questo si dovrà creare una 
squadra di persone credibili e 
rappresentative in ciascuno degli 
ambiti prima ricordati per dare un 
riferimento evidente e operativo alla 
convergenza delle conoscenze e delle 
esperienze educative, che dovranno 
coordinare e stimolare i lavori dei vari 
gruppi. 

...auspichiamo che le ACLI prendano coscienza 
di questa tendenza generale nel modo più 
determinato e corale possibile...
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Sanità e salute

I VACCINI ANTI COVID 
E LA PREVENZIONE

ad avere un certo numero di vaccini 
in un tempo eccezionalmente breve, 
meno di un anno. Come è stato 
possibile? Sono stati compressi i tempi 
morti, quelli che intercorrevano tra 
le varie fasi della sperimentazione, 
si sono investiti su questo obiettivo 
tempi e risorse che normalmente si 
distribuivano su più settori di ricerca 
e si sono applicati algoritmi e modelli 
matematici validati, per amplificare la 
possibilità di valutazione dei dati. Ci 
rassicura il fatto che nessun passaggio 
fondamentale sia stato saltato o 
accorciato e che sicurezza ed efficacia 
siano garantiti. Chi la può fare questa 
valutazione? La situazione varia da 
Paese a Paese, ma ci sono delle autorità 
sanitarie indipendenti che devono 
vagliare la completezza e la 

COS’È UN VACCINO?
È una sostanza che contiene in tutto o 
in parte le caratteristiche dell’agente 
patogeno (il virus, nel caso del Covid), 
da “presentare” al sistema immunitario 
perché le riconosca come estranee 
al nostro organismo e, per questo, 
cominci a produrre anticorpi contro 
di esse. Per essere sicuro ed efficace 
il vaccino non deve, ovviamente, 
causare la malattia e deve attivare 
sufficientemente e in modo specifico 
i nostri linfociti perché reagiscano 
prontamente e con forza all’eventuale 
successivo contatto con il virus, in 
modo da eliminarlo. La gravità della 
pandemia ha portato ad una corsa 
contro il tempo per sintetizzare il 
vaccino e riuscire poi a produrlo in 
grandissime quantità. Si è riusciti così 

Fino a qualche tempo fa si parlava 
dei vaccini solo per le polemiche 
sulla loro obbligatorietà, tornata ad 
essere requisito indispensabile per la 
frequenza scolastica, e per la crescente 
visibilità dei movimenti no vax che 
vi si opponevano. Parlare di vaccini 
voleva dire soprattutto parlare di 
profitti delle industrie farmaceutiche 
e di complicità delle autorità sanitarie 
nel favorire i loro affari. Dopo il Covid 
si è finalmente riscoperta l’importanza 
di questo presidio farmacologico, 
in grado di contrastare un’epidemia 
che ha causato e continua a causare 
sofferenze rilevantissime e migliaia e 
migliaia di morti. E si è ridato rilievo 
decisivo all’idea che la prevenzione, 
l’impedire l’insorgenza delle malattie, 
sia la cosa migliore che si possa fare per 
la tutela e la promozione della salute. 
Certo le perplessità, ora che si procede 
alla vaccinazione vera e propria, 
riemergono, sia nella popolazione 
in genere che nelle categorie di 
operatori sanitari per i quali, se sarà 
necessario, diverrà inevitabile porsi 
il problema dell’obbligatorietà. 
Dobbiamo però evitare di definire 
“no vax” o “negazionisti” tutti quelli 
che manifestano dubbi o perplessità, 
come troppo spesso fanno gli 
organi di informazione. Un conto è 
negare l’esistenza del virus o essere 
pregiudizialmente contrari ai vaccini in 
genere, altro è porre delle domande, 
chiedere rassicurazioni, volerne sapere 
un po’ di più.

5,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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correttezza dei dati presentati 
da ricercatori e produttori e dare il via 
libera alla commercializzazione del 
farmaco. L’Aifa in Italia, l’Ema in Europa, 
l’FDA negli Stati Uniti e l’OMS sono 
organi garanti di questo processo.

TUTTO CHIARO DUNQUE, NESSUN 
DUBBIO? NO DI CERTO. 
Ci sono ancora molte questioni aperte 
sia sul piano scientifico che su quello 
commerciale.  Sul piano scientifico 
il dubbio principale riguarda la 
durata nel tempo dell’immunità che 
si acquisisce, posto che nel caso del 
Covid non sembra essere perenne 
né molto prolungata. Non sfugge 
poi il problema della diversità tra i 
vaccini in fase di produzione: qual 
è il più efficace? Quale garantisce 
la protezione migliore? E poi: dovrà 
essere vaccinato anche chi ha superato 
la malattia? E quando? Per avere 
risposte gli studi dovranno continuare 
nel corso di un’attenta sorveglianza 
postmarketing sia per monitorare i 
sempre possibili effetti collaterali, sia 
perché, spinti dall’urgenza, ne stiamo 
acquistando di diversi tipi, da tutte 

le aziende che ne producono. Anche 
gli aspetti organizzativi del piano 
vaccinale sono densi di problemi e di 
interrogativi. La recente esperienza 
poco felice dell’antiinfluenzale, 
dapprima consigliata fortemente 
all’intera popolazione e poi in 
parte naufragata per l’insufficiente 
approvvigionamento, può indurre 
timori circa l’effettiva disponibilità del 
vaccino nei tempi e ritmi annunciati 
e circa le scelte e il rispetto delle 
priorità individuate per fasce di rischio 
nell’accesso alla vaccinazione. È 
infine del tutto legittimo porsi delle 
domande sugli aspetti di business 
legati a questa eccezionale vicenda. 
Se è logico pensare che debbano 
venir recuperate le spese di ricerca, 
sostenute essenzialmente da aziende 
private, fino a che punto si può 
spingere il profitto di queste aziende? 
E, anche papa Francesco ce lo ricorda, 
come fare perché i costi del vaccino 
non creino differenze intollerabili fra 
Paesi ricchi che possono acquistarne 
grandi quantità e altri che non 
riescono a garantire ai propri cittadini il 
diritto a riceverlo. Su questo piano già 

non è stato bello vedere la corsa agli 
annunci per essere i primi ad andare 
sul mercato, il tentativo di alcuni 
stati di accaparrarsi l’esclusiva di un 
vaccino prodotto o di farne incetta, 
l’esibizione propagandistica di essere 
il primo a iniziare le vaccinazioni. 
Purtroppo dobbiamo prendere atto 
che, nel nostro sistema economico, il 
mercato impera anche dove ci sono 
questioni etiche e di equità sociale 
che dovrebbero prevalere. Di questo 
si deve discutere, rimanendo attenti 
e critici, e stimolando le istituzioni 
sanitarie e politiche a contrastare le più 
ciniche e immorali derive mercantili. 
Senza per questo sposare posizioni 
antiscientifiche, o negare l’importanza 
decisiva per la salute pubblica dei 
risultati raggiunti dalla ricerca, in 
particolare nel campo dei vaccini 
e nella drammatica occasione che 
stiamo attraversando. 
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...in pullman

PARTIAMO IN SICUREZZA!!  
I NOSTRI FORNITORI SEGUIRANNO 

SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE NORMATIVE 
IN ATTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE!!

PRENOTA SERENO IL TUO 
SOGGIORNO…TI DIAMO LA 

POSSIBILITÀ DI CANCELLARE LA 
PRENOTAZIONE FINO A 15 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA  
SENZA PENALI.

PLUS ACLIVIAGGI

Carissimi Soci questo mese Vi proponiamo un’anticipazione dei soggiorni mare 
in Riviera Adriatica fino a luglio, uno speciale soggiorno mare in Calabria e i 
super collaudati soggiorni termali ad Ischia fino a luglio. 

Richiedete il dettaglio per ogni Hotel al nostro indirizzo e-mail  
acliviaggi@aclitrentine.it o scaricatelo/consultatelo sul sito   
www.acliviaggi.it e iniziate a sognare l’estate!!!

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Progetto e  
realizzazione grafica  
Palma & Associati

newsINSERTOINSERTO

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA

ORE 6.00     
Partenza da Pergine, Piazzale Gavazzi

ORE 6.30     
Partenza da Trento, Piazzale Ex Zuffo, 
fermata autobus sotto le arcate

ORE 6.40     
Partenza da Trento, Piazza Dante 
davanti al Palazzo della Regione

ORE 7.10     
Partenza da Rovereto, casello 
autostradale Rovereto Sud

All’atto del saldo dovrà essere 
comunicato il luogo di partenza. 
Non saranno prese in considerazione 
fermate al di fuori dei punti di carico 
sopra indicati.

Informiamo i gentili soci che dovranno 
ritirare la circolare informativa presso 
i nostri uffici una settimana prima 
della partenza dove verrà evidenziato 
il luogo di partenza e il posto a sedere. 
Precisiamo che i posti a sedere 
verranno assegnati in base alla data di 
prenotazione.

> Le partenze verranno garantite con 
un minimo di 15 partecipanti per 
ogni struttura alberghiera

> Riduzione quota mezzi propri € 30

> Su richiesta possibilità di prenotare 
altre date

> I soggiorni marini in pullman 
termineranno con la prima colazione 
dell’ultimo giorno. Solamente, se 
sarà seguito da un turno successivo, 
il soggiorno comprenderà anche il 
pranzo prima della partenza

Soggiorni mare  Soggiorni mare  
in Riviera Adriatica in Riviera Adriatica 

DA MAGGIO A LUGLIO 2021 

PRENOTAZIONI DAL 4 MARZO 2021  

 >  ACCONTO € 150

>  Le quote si 
intendono a persona 

e comprendono: 
il trasferimento 

in Pullman G.T.; la 
pensione completa 

con bevande ai pasti; il 
servizio spiaggia

EMILIA ROMAGNA
NOVITÀCON PISCINA

MILANO MARITTIMA 
Hotel Imperiale****  

28 MAGGIO 
 € 840   10 giorni/9 notti

6 GIUGNO 
 € 705    8 giorni/7 notti 

 € 1.370   15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 785    8 giorni/7 notti  

 € 1.420   15 giorni/14 notti

4 LUGLIO 
 € 850    8 giorni/7 notti  

 € 1.545   15 giorni/14 notti

18 LUGLIO 
 € 850    8 giorni/7 notti  

 € 1.545   15 giorni/14 notti
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CERVIA 
Hotel Losanna***

30 MAGGIO 
 € 550    8 giorni/7 notti  

 € 965    15 giorni/14 notti 

13 GIUGNO 
 € 590    8 giorni/7 notti  

 € 1.080  15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 625    8 giorni/7 notti  

 € 1.120  15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 665    8 giorni/7 notti  

 € 1.195   15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 665    8 giorni/7 notti  

 € 1.240   15 giorni/14 notti 

PINARELLA DI CERVIA 
Hotel ABC***

28 MAGGIO
 € 625    10 giorni / 9 notti

NOVITÀCON PISCINA
VILLAMARINA DI CESENATICO
Hotel Farsaglia***

28 MAGGIO 
 € 550    10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 535    8 giorni/7 notti  

 € 925    15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 575    8 giorni/7 notti  

 € 1.010  15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 615    8 giorni/7 notti  

 € 1.090  15 giorni/14 notti 

CON PISCINA
GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella***

28 MAGGIO 
 € 760    10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 620    8 giorni/7 notti  

 € 1.095  15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 665    8 giorni/7 notti  

 € 1.180  15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 695    8 giorni/7 notti  

 € 1.240   15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 695    8 giorni/7 notti  

 € 1.240  15 giorni/14 notti 

25 LUGLIO 
 € 695    8 giorni/7 notti  

 € 1.240   15 giorni/14 notti 

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***

28 MAGGIO 
 € 795    10 giorni/9 notti 

30 MAGGIO 
 € 650    8 giorni/7 notti  

 € 1.095  15 giorni/14 notti 

13 GIUGNO 
 € 660    8 giorni/7 notti   

 € 1.160  15 giorni/14 notti 

27 GIUGNO 
 € 680    8 giorni/7 notti  

 € 1.180  15 giorni/14 notti 

11 LUGLIO 
 € 760    8 giorni/7 notti  

 € 1.335  15 giorni/14 notti 

25 LUGLIO 
 € 760    8 giorni/7 notti  

 € 1.335  15 giorni/14 notti 

BELLARIA
Hotel Semprini***  

28 MAGGIO 
 € 670  10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 550    8 giorni/7 notti   

 € 955    15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 595    8 giorni/7 notti   

 € 1.035  15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 635    8 giorni/7 notti  

 € 1.115  15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 635    8 giorni/7 notti   

 € 1.115  15 giorni/14 notti 

25 LUGLIO 
 € 645    8 giorni/7 notti   

 € 1.125  15 giorni/14 notti 

RIVAZZURRA
Hotel Mikaela**

28 MAGGIO 
 € 435   10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 410   8 giorni/7 notti  

 € 660   15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 460   8 giorni/7 notti  

 € 690   15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 480   8 giorni/7 notti  

 € 720   15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 490   8 giorni/7 notti  

 € 750   15 giorni/14 notti 

25 LUGLIO 
 € 495   8 giorni/7 notti  

 € 770   15 giorni/14 notti  
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RIVAZZURRA
Hotel Veliero***  

30 MAGGIO 
 € 465   8 giorni/7 notti  

 € 770   15 giorni/14 notti 

13 GIUGNO 
 € 475   8 giorni/7 notti  

 € 820   15 giorni/14 notti 

27 GIUGNO 
 € 490   8 giorni/7 notti  

 € 860   15 giorni/14 notti  

RICCIONE
Hotel STELLA***

6 GIUGNO 
 € 570    8 giorni/7 notti  

 € 990    15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 720    8 giorni/7 notti  

 € 1.250  15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 730    8 giorni/7 notti  

 € 1.290  15 giorni/14 notti 

  

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***

28 MAGGIO 
 € 585    10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 560    8 giorni/7 notti  

 € 980    15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 620    8 giorni/7 notti  

 € 1.095   15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 650    8 giorni/7 notti  

 € 1.180  15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 690    8 giorni/7 notti  

 € 1.240  15 giorni/14 notti 

NOVITÀCON PISCINA
CATTOLICA
Hotel Beaurivage**** 

28 MAGGIO 
 € 740    10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 635    8 giorni/7 notti  

 € 1.115  15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 745    8 giorni/7 notti  

 € 1.345  15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 835    8 giorni/7 notti  

 € 1.520   15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 835    8 giorni/7 notti  

 € 1.520   15 giorni/14 notti 

CATTOLICA 
Hotel King***

28 MAGGIO 
 € 590   10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 510   8 giorni/7 notti  

 € 890   15 giorni/14 notti 

MARCHE
COMPLETAMENTE RINNOVATO

SENIGALLIA 
Hotel Riviera****   

30 MAGGIO 
 € 680    8 giorni/7 notti  

 € 1.205  15 giorni/14 notti 

13 GIUGNO 
 € 705  8 giorni/7 notti  

 € 1.270  15 giorni/14 notti 

27 GIUGNO 
 € 765    8 giorni/7 notti  

 € 1.365  15 giorni/14 notti 

25 LUGLIO 
 € 805    8 giorni/7 notti  

 € 1.365  15 giorni/14 notti 

ABRUZZO
CON PISCINA

ALBA ADRIATICA
Hotel Sporting***    

28 MAGGIO 
 € 690    10 giorni/9 notti 

30 MAGGIO 
 € 575    8 giorni/7 notti  

 € 970    15 giorni/14 notti 

13 GIUGNO 
 € 645    8 giorni/7 notti  

 € 1.125  15 giorni/14 notti 

27 GIUGNO 
 € 765  8 giorni/7 notti  

 € 1.300   15 giorni/14 notti 

CON PISCINA
ALBA ADRIATICA
Hotel Meripol**** 

28 MAGGIO 
 € 850    10 giorni/9 notti 

6 GIUGNO 
 € 660    8 giorni/7 notti  

 € 1.165   15 giorni/14 notti 

20 GIUGNO 
 € 735    8 giorni/7 notti  

 € 1.325   15 giorni/14 notti 

4 LUGLIO 
 € 815    8 giorni/7 notti  

 € 1.470   15 giorni/14 notti 

18 LUGLIO 
 € 845    8 giorni/7 notti  

 € 1.480   15 giorni/14 notti 

25 LUGLIO 
 € 845    8 giorni/7 notti  

 € 1.490   15 giorni/14 notti 
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CAPO VATICANO
Roller Club***

1 GIUGNO   >   Volo da Bergamo/Milano
 € 740   8 giorni/7 notti  

>   QUOTE MIN. 20 PARTECIPANTI

 INCLUSO VOLO

  DA BERGAMO/MILANO; 

TASSE AEROPORTUALI;

 TRASFERIMENTI IN LOCO; 

PENSIONE COMPLETA 

CON BEVANDE AI PASTI; 

SERVIZIO SPIAGGIA;

TESSERA CLUB; 

QUOTA ISCRIZIONE.

...in aereoSpeciale 
SOGGIORNO MARE  SOGGIORNO MARE  
in Calabria in Calabria 

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

Questo periodo ci ha fatto riscoprire la 

bellezza dei piccoli gesti e delle singole 

attenzioni. 

Quello che chiamiamo distanziamento, a 

Ischia diventa "coccola".

Ischia è pronta ad accogliervi con un 

protocollo che garantisce alla vostra vacanza 

serenità, sicurezza, e soprattutto, servizi 

personalizzati, in camera e a richiesta. 

Sempre di più meta gettonata e apprezzata 

da una vasta clientela per le cure termali, 

il benessere, il relax, le cure di bellezza. 

Piacevoli escursioni e visite sia all’interno 

dell’isola che sulla costa. 

Questa è la vostra occasione, non perdetela e 

contattateci presto!
Quotazioni 8 giorni/7 notti 

Su richiesta 15 giorni/14 notti

Trattamento di pensione 

completa con bevande 

incluse

Quota gestione pratica € 25

Supplemento stanza singola 

€ 165 – Re Ferdinando € 210

Pullman da Trento  

€ 140 andata e ritorno

Treno da Trento quotazioni 

da richiedere all’atto della 

prenotazione

4 aprile (Pasqua) € 435 € 490 € 700

11, 18, 25 aprile € 410 € 410 € 440

2, 9 maggio € 450 € 450 € 530

16, 23 maggio € 450 € 475 € 530

30 maggio € 460 € 475 € 635

6, 13, 20 giugno € 460 € 525 € 635

27 giugno € 540 € 545 € 635

4, 11, 18 luglio  € 540 € 545 € 635

25 luglio € 540 € 565 € 635

LA TUA VACANZA 

SERENA & SICURA

Ischia
Soggiorni termaliSoggiorni termali
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FAP/IPSIA

IL QUILOMBO MATÃO RISCATTA LA SUA TERRA

recuperato in questi anni il piacere di 
riconoscersi ed essere riconosciuto. 
La bandiera dei quilombos innalzata in 
cima a una staccionata è accarezzata 
da un vento lieve e testimonia che 
questo luogo ormai non ha più un 
padrone, ha molti padroni, una 
comunità quilombola di oltre 40 
famiglie. Mentre nel salone della 
comunità procedono gli atti ufficiali di 
immissione, una pioggia improvvisa, 
presagio di un buon futuro, benedice 
questa madre terra che era prigioniera 
e che ora sarà la madre libera, di tutti: 
semi, fiori e frutti germoglieranno 
dalle sue viscere. 
La gioia è grande anche se la 
prevenzione per via del Covid-19 
che circonda anche le comunità 
quilombola inibisce gli abbracci e 
le manifestazioni del sentimento di 
soddisfazione. 

LA FESTA SARÀ PIENA E BELLA PIÙ 
AVANTI. 
Promettiamo che con l'inizio delle 
piogge molto vicino, questo fondale 
diventerà verde; pianteremo alberi da 
frutto, orti e sarà nuovamente  il luogo 
dell'abbondanza. Le mani di Zefinha 
e di molti faranno di nuovo i calli, calli 
benedetti che produrranno per tutti, 
non più per un padrone. Non sarà più 
necessario umiliarsi a un proprietario 
per avere in affitto un pezzo di terra 
per la piantagione. Ora la comunità 
possiede il suo territorio, il territorio 
degli antenati, dell'identità.
 Questa terra è mancata a loro per 
molti anni ma ora è abbracciata dai 
quilombolas e li abbraccerà sempre da 
qui in avanti.

La Federazione Anziani e Pensionati 
Acli in collaborazione con IPSIA, da 
anni sostiene e segue nei suoi numerosi 
progetti di solidarietà Gigi Zadra un 
missionario laico trentino che opera 
nel Quilombola, una regione del Nord 
Est del Brasile nello stato del Paraiba, 
a favore delle comunità locali, per il 
riconoscimento di diritti, terre e libertà; 
vogliamo condividere con voi questa 
testimonianza e importante conquista 
da parte degli abitanti della comunità 
per i quali la terra da coltivare è vita e 
identità.

LUTAR NÃO FOI EM VÃO
In queste ultime settimane 
abbiamo avuto la gioia di assistere 
all'immissione della proprietà 
della terra del Quilombo Matão. 
Sono passati quasi 10 anni di lotta 
e di attesa a partire dal rapporto 
antropologico che riconosceva la 
legittimità del sogno della comunità di 
riavere il proprio territorio. 
L'ufficiale giudiziario con i 
rappresentanti dell'INCRA ha 
consegnato alla comunità la fazenda 
Santo Antônio di 117 ettari. Finisce la 
fazenda e resta la terra comunitaria del 
santo dei poveri. 
La terra ritorna finalmente ai suoi 
legittimi proprietari. 
É situata subito sotto un luogo 
benedetto dove in passato c'era anche 
una piantagione di alberi da frutto 
(mango) che era abbondanza per la 
comunità. Questa terra si riflette nello 
sguardo soddisfatto e commosso dei 
presenti che la osservano con affetto. 
Questa terra è nostra, è il grido di tutti 
e il tuono dei tamburi della band dei 
giovani del Matão si diffonde nella 
piccola valle  e richiama l´ancestralità, 
mentre i mortaretti scoppiano per 
dare voce all'urlo represso in gola da 
tanti anni. 
Matão era molto disprezzato ma ha 

3 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

IPSIA DEL TRENTINO

38122 Trento   Via Roma, 57 

Tel 0461 277254
e-mail ipsia.trento@gmail.com
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AGEVOLAZIONI AGRICOLTURA 2021: 
INCENTIVI, BONUS E NOVITÀ

Vediamo insieme le agevolazioni e gli 
incentivi previsti nella nuova Legge di 
Bilancio 2021 per sostenere il settore 
agricolo.
Tra le conferme e le novità, la proroga 
dell'esenzione IRPEF per i redditi 
dominicali e agrari, la proroga bonus 
assunzione e bonus INPS CD/IAP 2021 
giovani under 40.
Ma entriamo nello specifico e andiamo 
a vedere quali sono le agevolazioni 
agricoltura 2021 che saranno 
introdotte a breve dalla Legge di 
Bilancio 2021.
 
Bonus assunzioni giovani 2021 in 
Legge di Bilancio: Cosa sono gli 
incentivi per agricoltura assunzioni 
giovani 2021?
Gli incentivi per le assunzioni giovani in 
agricoltura sono stati riconfermati dalla 
nuova Legge di Bilancio 2021. 
Tra le novità legge di Bilancio 2021 
agricoltura c'è quindi il rinnovo della 
seguente agevolazione:
Incentivo all'occupazione in 
agricoltura.
Cosa prevede? 
Le agevolazioni assunzioni riservate 
ai coltivatori diretti e IAP che tra il 
1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 
risultano iscritti alla previdenza 
agricola, prevede nello specifico un 
bonus agricoltori 2021 ovvero uno 
sgravio contributivo del 100% per 2 
anni.
In cosa consiste il bonus agricoltura 
2021? 
Consiste in un esonero totale dei 
contributi obbligatori INPS per 24 mesi 
a favore degli IAP e coltivatori diretti.
Incentivi assunzioni giovani in 
agricoltura a chi spettano? 
Giovani IAP di età inferiore a 40 anni, 
iscritti alla previdenza obbligatoria nel 
2021.
Giovani coltivatori diretti under 40 

Acli Service

iscritti alla previdenza obbligatoria nel 
2021.
 
Agevolazioni agricoltura 2020: 
proroga esenzione IRPEF
In base a quanto previsto all'articolo 21 
della legge di Bilancio 2021 agricoltura, 
per il 2020 è prevista la proroga 
esenzione IRPEF per i redditi dominicali 
e agrari, che va a quindi a modificare il 
comma 44 della legge 232/2016. 
Dunque, anche per il 2021 i redditi 
agricoli non concorrono alla 
formazione della base imponibile ai 
fini dell’IRPEF, imposta sul reddito 
delle persone fisiche dei coltivatori 
diretti e degli imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza agricola.
L'Esenzione IRPEF redditi dominicali 
e agrari dei coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali 
prevede che anche per l'anno 2021, 
non concorrano alla formazione della 
base imponibile ai fini dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef ), 

e delle relative addizionali, i redditi 
dominicali e agrari relativi a terreni 
dichiarati dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali 
(come individuati dall'articolo1, d.lgs. 
n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza 
agricola.
L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, 
comma 44, della legge di bilancio 2017 
(l. n. 232 del 2016) con riferimento agli 
anni di imposta 2017, 2018 e 2019, 
è stata prorogata al 2020 dalla legge 
di bilancio 2020 (n. 160 del 2019). 
Tale disposizione aveva previsto che 
i predetti redditi concorressero alla 
formazione della base imponibile ai fini 
IRPEF nella misura del 50 per cento per 
l'anno 2021. La disposizione in oggetto 
estende al 100 per cento la predetta 
esenzione.

3 min

CAA ACLI - Acli Service Trentino

38122 Trento   Via Roma 57
e-mail acliservice@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

Per informazioni ed appuntamenti 
Numero Unico 0461 277 277
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER ACCEDERE IN MODO FACILE 
E VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE INFORMAZIONI SULLE 
ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE GRAZIE A UN SISTEMA 
DI BUONI SCONTO E CONVENZIONI CON OLTRE 50 AZIENDE 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!
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CAF Acli

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277

LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 
CON CAF ACLI
CAF ACLI ti accompagna nelle 
procedure di attivazione di SPID, 
dalla prima fase di identificazione 
digitale e fino al rilascio di username 
e password; è sufficiente prenotare un 
appuntamento al numero 0461 277277 
o all'indirizzo mail caf@aclitrentine.
it. All’appuntamento è necessario 
presentarsi personalmente con:
- un documento in corso di validità;
- la tessera sanitaria (o tesserino del 
codice fiscale);
- l’e-mail e il numero di cellulare 
personali.

CAF ACLI è abilitato alla identificazione 
digitale dei cittadini e al rilascio 
dello SPID.  SPID è il “Sistema 
Pubblico d’Identità Digitale” che 
consente l’accesso, da qualsiasi 
dispositivo, ai servizi della pubblica 
amministrazione italiana attraverso 
credenziali strettamente personali 
(username e password).

Una volta attivato SPID, il suo utilizzo 
è semplice e vantaggioso sotto molti 
punti di vista.

COSA PUOI FARE CON SPID?
1. Risparmiare tempo. In primo 

luogo, avere un'identità digitale 
permette di accedere velocemente 
e da qualsiasi dispositivo - 
computer, smartphone o tablet 
- ai servizi online della pubblica 
amministrazione. 

2. Operare a distanza. Con un'unica 
password e una connessione 
internet si può accedere a una 
molteplicità di servizi: prenotare 
visite mediche, consultare i referti, 
iscrivere i figli a scuola, ottenere 
contributi e agevolazioni come 
il Bonus vacanze o il cash-back, 
accedere al cassetto digitale della 

propria azienda nel caso degli 
imprenditori, solo per citare alcuni 
esempi. 

3. Accedere a tanti altri servizi. 
Sui siti o sulle App di servizi che 
mettono a disposizione servizi 
online tramite SPID basta cliccare 
sul pulsante “Entra con SPID” 
e accedere tramite username 
e password. L'utilizzo di SPID è 
gratuito per qualsiasi tipo di pratica. 

TI CHIEDONO LO SPID? VIENI AL CAF ACLI!
POTRAI ACCEDERE ALLE TUE PRATICHE CON 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2,5 min

PRENOTA ADESSO IL TUO
APPUNTAMENTO PER IL 730/2021

Fissando per tempo l’appuntamento potrai ottenere prima l’incasso 
dei tuoi crediti di imposta. 
Chiamaci al numero 0461 277277 oppure vai sul sito MyCaf.it, invia 
una email a caf@aclitrentine.it, chatta con i nostri operatori sul sito  
www.aclitrentine.it o sulla App ACLInet.
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CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

SMARTWORKING?  

Da quando è iniziata questa emergenza covid si fa un gran parlare di 
smartworking, di lavoro agile, di quello che una volta si chiamava, più 
semplicemente, telelavoro o lavoro da casa.
Riflettiamo allora un attimo su quali potrebbero essere i tre elementi che 
costituiscono una “dotazione tecnologica” adeguata per poter svolgere al 
meglio lo smartworking.
Il primo elemento consiste negli ambienti fisici, gli spazi in casa, per poter 
attrezzare “un ufficio” e per poter lavorare senza distrazioni, costituite ad 
esempio dai figli che reclamano attenzione.
Il secondo elemento sono gli strumenti tecnologici, come i computer o i 
tablet, oltre ad eventuali scanner, fax, stampanti e attrezzature specifiche.
Il terzo elemento è la connessione alla rete digitale, che non è ancora 
sufficientemente veloce e stabile in tutte le zone abitate del nostro territorio, 
rischiando di accentuare le disuguaglianze e l’esclusione, soprattutto delle 
persone più distanti dal centro.
Ci rendiamo dunque conto che, affinché lo smartworking possa rappresentare 
un’opportunità, soprattutto per le nostre valli trentine, non possiamo 
prescindere da un approccio complesso che risolva tutte le problematiche 
connesse, di cui certamente quelle della “dotazione tecnologica”, sono una 
parte fondamentale.

L’art. 16 del DL 4/2019, convertito 
con L. 26/2019, aveva ripristinato la 
possibilità di fruire della pensione 
anticipata “opzione donna” nei 
confronti delle lavoratrici che avessero 
maturato i prescritti requisiti entro 
il 31 dicembre 2018 (35 anni di 
anzianità contributiva e 58 anni, se 
lavoratrici dipendenti, o 59 anni di 
età, se lavoratrici autonome). La 
legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) 
aveva quindi esteso il beneficio 
nei confronti delle lavoratrici che 
avessero maturato i predetti requisiti 
nel corso dell’anno 2019. Il comma 
336 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 
2021 viene ora ad ulteriormente 

Patronato

estendere il beneficio nei confronti 
delle lavoratrici che abbiano maturato 
i requisiti medesimi nel corso 
dell’anno 2020. Potranno pertanto 
accedere a pensione anticipata 
“opzione donna” le lavoratrici 
dipendenti nate entro il 31 dicembre 
1962 e le autonome nate entro il 
31 dicembre 1961, che abbiano 
maturato il requisito contributivo dei 
35 anni entro il 31 dicembre 2020.Per 
l’accesso al trattamento di pensione 
in “opzione donna” è confermata 
l’applicazione della finestra a 12 
o 18 mesi, a seconda che si tratti 
di pensione a carico di regime da 
lavoro dipendente o autonomo. 

La pensione, ovviamente, verrà 
calcolata interamente secondo le 
regole del sistema contributivo.  Per 
il personale del comparto scuola 
statale ed AFAM (Conservatori, 
Accademie di Belle Arti, ecc.) 
trova applicazione la finestra 
unica rispettivamente fissata al 1° 
settembre/1° novembre dell’anno 
successivo a quello di maturazione 
dei requisiti. E, al fine di consentire 
già un primo accesso a partire dal 
1° settembre/1° novembre 2021, 
la norma precisa che il personale 
scolastico a tempo indeterminato 
potrà presentare domanda di 
cessazione dal servizio entro il 28 
febbraio 2021. Per le modalità di 
presentazione di queste domande di 
cessazione si è in attesa di chiarimenti 
da parte del MIUR.

2 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00

ESTENSIONE “OPZIONE DONNA” A 
REQUISITI MATURATI NEL 2020 
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PENSPLAN INFOPOINT: 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 le 
maggiori istituzioni e organizzazioni 
delle due province di Trento e 
Bolzano.
Il Patronato ACLI è partner di Pensplan 
fin dal 2011 e ha attivato 15 sportelli 
informativi all’interno delle sedi del 
Patronato. In occasione del rinnovo 
della collaborazione con Pensplan fino 
al 31 dicembre 2025 riepiloghiamo i 
servizi gratuiti a disposizione di tutti 
cittadini in materia di previdenza 
complementare:
• Servizio di consulenza 

previdenziale: 
gli operatori del Patronato 
forniscono informazioni e 
consulenza qualificata in materia 
di previdenza obbligatoria e 
complementare. La consulenza è 
neutrale e personale, finalizzata 
a fornire al cittadino un’analisi 
della sua copertura previdenziale 
complessiva al fine di valutare se 
e quanto versare ad una forma 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 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan

complementare:
- interventi a sostegno dei 

versamenti in situazioni 
di difficoltà economica e 
familiare (disoccupazione, 
cassa integrazione, malattia e 
infortunio);

- supporto e assistenza legale 
gratuita in caso di omissioni 
contributive 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 
pensionistiche, RITA, anticipazioni, 
riscatti, trasferimento e cambio di 
linea d’investimento.

• Servizio di visualizzazione 

delle posizioni di previdenza 
complementare: 
consiste nella visualizzazione 
della posizione individuale, con 
possibilità di modifica dei dati e 
recapiti, 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.

Inoltre vengono forniti anche servizi 
di verifica e variazione dei dati 
anagrafici degli aderenti presso i fondi 
pensione complementare.

3 min

Rivolgiti allo sportello informativo Pensplan Infopoint presso la sede del 
Patronato ACLI più vicina a casa tua e fatti consigliare da un esperto.
Una consulenza previdenziale completa e professionale contribuisce a 
migliorare le proprie prospettive future.
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Acli di Besenello

FACCIAMO SPAZIO AI GIOVANI

Una notizia positiva per i nostri Circoli 
viene da Besenello dove, nel corso 
dell’ultima Assemblea (avvenuta 
nell’autunno scorso e quindi ancora in 
presenza, sebbene all’aperto) La novità 
consiste nel radicale rinnovamento del 
Circolo con l’elezione di un Direttivo 
completamente rinnovato.
Fino all’ultimo, voci contrastanti sul 
futuro del Circolo erano sulla bocca 
dei soci, ma come si sa le chiacchiere 
sono e rimangono tali: l’unica certezza 
sembrava il ritiro della presidenza a 
fine mandato, cosa peraltro avvenuta. 
Quello che nessuno avrebbe pensato è 
successo proprio in sede di Assemblea, 
quando un gruppo di dieci ragazzi 

e ragazze si è proposto per formare 
il nuovo direttivo di fronte a tutti i 
partecipanti. 
Quest’azione ha suscitato non 
poco stupore fra i presenti (tra cui 
ricordiamo membri del consiglio 
comunale, presidenti di altre 
associazioni del paese, membri attivi 
della comunità e soci storici del 
Circolo), ma il gruppo è stato accolto 
con generale entusiasmo. 
Vediamo ora chi sono questi giovani 
membri della nuova presidenza e i 
rispettivi ruoli: Piero Postinghel, 27 
anni, Presidente; Rodolfo Tommasi, 27 
anni, Vicepresidente vicario; Daniele 
Orsi, 29 anni, Vicepresidente; Evelin 
Ondertoller, 22 anni, segretaria; Giorgia 
Battisti, 25 anni, cassiera; Stephan 
Rigos, 25 anni; Loris Battisti, 25 anni; 
Mirco Feller, 28 anni; Daniele Luchetta, 
21 anni; Pietro Comper, 20 anni. 
Tutti provengono e appartengono 
a realtà associative di Besenello, 
ognuno con esperienze differenti 
ma intenti comuni e diversi anni di 
associazionismo all’interno delle Acli 

NELLA FOTO, PIERO POSTINGHEL  
NEO PRESIDENTE DELLE ACLI DI BESENELLO.

come volontari e soci, ma alcuni anche 
con ruoli amministrativi. 
Avendo visto un gruppo coeso di 
persone conosciute dalla comunità 
e con il benestare del direttivo 
uscente, l’Assemblea dei soci li 
ha votati all’unanimità. I membri 
della precedente presidenza si 
sono impegnati di fronte a tutti 
soci a garantire assistenza ai nuovi 
entrati, come richiesto a gran voce 
dall’Assemblea intera, e Valer ha 
confermato anche la sua disponibilità e 
quelle delle Acli centrali. 
“Come nuovo direttivo ci 
impegneremo a rilanciare 
l’associazionismo e il cooperativismo 
tra e con le altre realtà di Besenello, 
una visione sociale e comunitaria del 
Circolo sia come luogo di incontro ma 
anche di scambio di idee attraverso il 
dialogo con le altre associazioni che 
caratterizzano il territorio” queste le 
dichiarazioni di Postinghel, il neoeletto 
Presidente. 
Con queste premesse non possiamo 
che fare un augurio di buon auspicio al 
nuovo direttivo, che sarà sicuramente 
capace di portare continuità e 
innovazione al Circolo di paese.

Il ricordo delle Acli trentine

AGI ADDIO

Lo sconcerto per la morte violenta di 
Agitu Ideo Gudeta è ancora 
incolmabile. La comunità trentina e le 
Acli si sono strette attorno alla famiglia 
in un abbraccio a distanza di solidarietà 
e stima.
“Agitu – hanno scritto il Presidente 
Oliver e la responsabile del 
Coordinamento donne Lucian - 
incarnava la voglia di “resistere in 
quota” dei contadini e degli allevatori 
di montagna che si esprimeva con la 
coerenza verso modelli di sviluppo 

compatibili con i territori più impervi e 
attraverso prodotti identitari intesi 
come esempi di qualità e salubrità”. 
Nel ricordo della testimonianza di vita 
e dell’impegno di Agitu le Acli hanno 
rivolto un segno di vicinanza e di 
solidarietà a tutti coloro che 
continueranno a operare nei confronti 
dell’accoglienza e della solidarietà 
nella nostra terra e si sono strette 
attorno alla comunità etiope in 
Trentino per un abbraccio di 
condivisione ed amicizia.
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Acli Primiero Vanoi e Mis 

Circolo di Lavis

COVID: GUIDO E GIANPIERO CI HANNO LASCIATI 

IN RICORDO DI FRANCO TONIATTI

Gianpiero Guadagnini che ci ha lasciati 
all’età di 80 anni.
Nel 1967 Enaip Trentino lo aveva 
nominato direttore del CFP Enaip di 
Primiero. 
Sua fu l’intuizione di avviare nel 1974 il 
corso per Addetti di Amministrazione, 
percorso rivolto anche alle ragazze 
accanto ai tradizionali corsi in ambito 
meccanico ed elettrico. Negli anni 
ottanta attiva corsi di formazione nel 
settore alberghiero e del legno e il 
suo sogno era quello di realizzare a 
Primiero una specifica scuola del legno. 
Così sua è stata l’idea pioneristica nel 
panorama provinciale di organizzare 
gli stage estivi, così da consentire agli 
allievi di consolidare la preparazione, 
ma anche favorire un primo contatto 
con la realtà del lavoro. 
Sempre attento a cogliere e a interpre-
tare i cambiamenti per offrire risposte 
ai bisogni emergenti, nei primi anni 
ottanta si prodigò per allestire la prima 
aula di informatica del Trentino. Sotto 
la sua direzione, il CFP di Primiero è 
diventato un punto di riferimento nelle 
scelte strategiche della comunità.

Due amici, impegnati a vario titolo nel 
mondo aclista, ci hanno lasciato per le 
conseguenze della pandemia.
Guido Scalet, è scomparso 
prematuramente dopo aver svolto 
con grande competenza il ruolo di 
responsabile del Patronato dal 1982 al 
2017 nella zona del Primiero, Vanoi e 
Mis. 
Da sempre impegnato anche nel 
Movimento, ha costantemente saputo 
offrire il suo prezioso contributo e per 
questa sua dedizione era conosciuto 
da tutti come “Guido delle Acli”. 
Nel ruolo di addetto sociale Guido 
ha dimostrato competenza e serietà, 
sapeva ascoltare tutti con la stessa 

L’inverno ha portato con sé anche la 
vita di Franco Toniatti, storico dirigente 
del Circolo Acli di Lavis.
Così lo ricorda la Presidenza del 
Circolo:
“Due parole per dire semplicemente 
grazie a Franco a nome della Presidenza 
e dei soci del Circolo ACLI di Lavis, un 
grazie per la dedizione e l’impegno nello 
svolgimento del suo pluriennale ruolo di 
“tesoriere” del Circolo, punto di 
riferimento per le questioni economiche, 
ma grazie soprattutto per la sua 

attenzione, guadagnandosi stima 
e fiducia da parte degli utenti e 
diventando un punto di riferimento 
sicuro. Dopo il pensionamento, come 
volontario, Guido ha garantito la 
presenza e la sua professionalità nei 
vari recapiti di zona dei servizi delle 
Acli (Vanoi, Mezzano, Imer e Sagron 
Mis): un modo per garantire un 
servizio anche alle persone più sole e, 
spesso, anziane del territorio. Ciò ha 
contribuito a far conoscere ancora di 
più il movimento aclista sul territorio 
oltre che a far sentire più vicina la 
periferia. 
Un’altra cara persona che ha legato 
parte della sua vita al Primiero è stata 

prontezza e disponibilità nel fornire 
preziosi contributi di idee e impegno 
personale nell’organizzazione e gestione 
dell’attività sociale del Circolo e della 
Presidenza.
Passato questo periodo così drammatico 
per la vita sociale, ritornando nella sede 
del Circolo, che per Franco era diventata 
una seconda casa, non sentiremo più il 
richiamo della sua possente voce, ma 
siamo convinti che Franco sarà 
comunque con noi e potrà ispirare la 
nostra azione ogni volta che ci 

NELLE FOTO, GIANPIERO GUADAGNINI  
E GUIDO SCALET.

NELLA FOTO, FRANCO TONIATTI.

metteremo al tavolo per organizzare 
insieme l’attività futura”.
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Circolo di Storo

UN SEMPLICE GESTO DI SOLIDARIETÀ

In occasione del Natale 2020 il 
Direttivo delle Acli di Storo ha 
dimostrato la sua vicinanza alla 
popolazione del paese realizzando un 
piccolo e semplice gesto di solidarietà 
che ha visto il suo nascere all'interno 
del capitello situato in via Garibaldi 
dove ha sede il Circolo.
Nella ricorrenza della Natività di Gesù 
si è pensato di allestire un presepe in 
un tronco di vite secolare, “Simbolo 
di vita e speranza” in un luogo che, 
per i benefattori e per la popolazione, 
assunse significati analoghi anche 
quando ci fu il colera nel 1855.
Il presepe ha voluto rappresentare 
il desiderio di vincere la pandemia 
Covid-19 e rappresentare il nostro 
pensiero soprattutto per le famiglie 

che vedono mancare il sostentamento 
dovuto alla perdita di lavoro, cosa 
grave che ci coinvolge tutti colpendo 
l'economia della nostra valle e il futuro 
dei nostri giovani. Un pensiero per le 
persone fragili e sole.
E con questo spirito il Circolo Acli ha 
partecipato alla consueta edizione: 
“Allestiamo i Presepi” organizzata 
dall'Assessorato al Turismo del Comune 
di Storo in collaborazione con le Pro 
Loco del Comune. È stato questo un 
modo per rendere anche piacevole 
il periodo di festa e per poter vivere 
alcuni attimi di serenità dentro le 
nostre famiglie e nei nostri cuori.

Caf Acli

CAF ACLI PER I GIOVANI 
E LO SPORT

Dalla collaborazione con Trentino Volley 
nasce una nuova iniziativa che assegna 
sei iscrizioni gratuite al “Trentino Volley 
Big Camp 2021” a tre ragazze e tre 
ragazzi delle scuole medie.
Da quattordici edizioni il Trentino Volley 
Big Camp anima le estati di giovani che 
vogliono vivere una vacanza diversa, 
immersi nella natura del monte Bondone 
a giocare e divertirsi grazie alla pallavolo, 
in compagnia dello staff tecnico di 
Trentino Volley e con un programma 
ricco di iniziative.
Con l'iniziativa “CAF ACLI per i giovani 
e lo sport”, CAF ACLI ha deciso di 
assegnare sei iscrizioni gratuite, del 
valore di 450 euro ciascuna, al Trentino 
Volley Big Camp 2021 organizzato in 
sei turni settimanali dal 27 giugno al 7 
agosto 2021. Le iscrizioni gratuite sono 
destinate a tre ragazze e tre ragazzi 
nati tra il 2007 e il 2008 e residenti in 
provincia di Trento. L’assegnazione 
delle sei iscrizioni gratuite verrà decisa 
sulla base di una graduatoria basata 
sulla pagella scolastica dell’anno 
accademico 2019/2020 e sul valore ISEE 
(da ottenere gratuitamente presso una 
sede di CAF ACLI su appuntamento al 
numero 0461 274 988). Le domande 
dovranno essere inviate all’indirizzo mail 
acliservizi@aclitrentine.it entro la data 
del 28 febbraio 2021. Il regolamento e 
la domanda per partecipare al bando 
sono consultabili e scaricabili all'indirizzo 
www.aclitrentine.it/caf-acli-per-i-
giovani-e-lo-sport/
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IL DIRITTO DI VOTO 
NELLA COSTITUZIONE

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Augusto dalla Vallagarina ci chiede 
cosa dice la Costituzione sul diritto 
di voto

Ringraziamo Augusto per la 
domanda che ci consente di parlare 
di un argomento tanto caro a noi 
aclisti che abbiamo tra le nostre tre 
fedeltà quella alla democrazia: il 
diritto di voto. Infatti la democrazia si 
regge anche sul diritto di voto, inteso 
come diritto di votare e di essere 
votati.
Vediamo allora quali sono i cinque 
punti essenziali stabiliti dall’art. 
48 della Costituzione italiana 
per il diritto di voto, in quanto in 
essi possiamo trovare ispirazione 
come cittadini e nuovo slancio per 
partecipare alla vita sociale e politica 
del nostro Paese.

Il primo punto sancisce che sono 
elettori tutti i cittadini, uomini e 
donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età.

Il secondo punto specifica che 
il voto è personale ed eguale, 
libero e gratuito.

Il terzo punto precisa che 
l'esercizio del diritto di voto è un 
dovere civico, e quindi non sono 
previste sanzioni.

Il quarto punto demanda alla 
legge di stabilire i requisiti e 
le modalità per l'esercizio del 
voto da parte dei cittadini 
residenti all'estero e ne assicura 
l'effettività.

Il quinto punto indica i tre motivi 
per cui il diritto di voto può 
essere limitato: per incapacità 
civile, per effetto di una sentenza 
penale irrevocabile e nei casi 
di indegnità morale che sono 
indicati dalla legge.

Teniamocelo caro il diritto di 
voto e teniamocela cara la nostra 
Costituzione, soprattutto in questi 
tempi in cui l’emergenza covid mette 
a dura prova la tenuta del tessuto 
sociale e democratico.






