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Il 20 e 21 febbraio si è tenuto in 
modalità “online” il 26mo congresso 
nazionale delle Acli che ha visto 
l’elezione di un nuovo gruppo 
dirigente e del nuovo Presidente, 
Emiliano Manfredonia. 
Abbiamo avuto modo nei precedenti 
numeri del nostro giornale di 
illustrare l’approccio che abbiamo 
costantemente mantenuto rispetto 
alle dinamiche nazionali. Preme qui 
ribadire che l’attenzione massima è 
sempre stata riservata all’elaborazione 
di proposte progettuali volte, 
in particolare, ad aff ermare la 
necessità di un’autoriforma della 

26° Congresso Nazionale Acli

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

nostra associazione all’insegna della 
sussidiarietà ed ad una maggior 
attenzione ai territori così da poter 
supportare al meglio l’azione di 
prossimità che le Acli, visto il periodo, 
devono poter svolgere, con la massima 
energia ed effi  cacia.  
Gli organizzatori del Congresso, nel 
convocarlo in tre distinti momenti 
(dicembre 2020, febbraio e giugno 
2021), hanno stabilito che dovesse 
prima essere svolta l’elezione del 
Presidente e poi, nel corso della terza 
sessione prevista per il prossimo 
mese di giungo, il dibattito sui temi 
congressuali.

Le Acli Trentine hanno voluto fi n 
dall’inizio evidenziare che questa era 
un’anomalia e che il confronto non 
doveva e non poteva ridursi alla scelta 
del Presidente Nazionale, scelta da 
subito polarizzata sui nomi di Roberto 
Rossini (presidente uscente) ed 
Emiliano Manfredonia (vice presidente 
vicario uscente). A nostro avviso era 
necessario aff rontare in modo chiaro e 
concreto gli evidenti nodi che rendono 
oggi diffi  cile il percorso della nostra 
associazione e scegliere il Presidente 
sulla base delle proposte che i 
candidati avrebbero dovuto elaborare 

6,5 min

PIÙ EGUALI. VIVIAMO
IL PRESENTE E
COSTRUIAMO IL DOMANI.

OPINIONI Andrà tutto bene? 4

  Una politica per i piú deboli 4

  La pandemia aumenta le diseguaglianze 5

  Il ritorno di Confucio 5

ATTUALITÀ Rotta balcanica: un dramma alle porte dell'Europa 6

  La Chiesa dei poveri scende in campo 10

COMUNITÀ Comunicare incontrando le persone dove e come 
  sono 14

  I ragazzi in piazza 15

ECONOMIA  Politica e società insieme contro la disoccupazione 16

 MONDO ACLI Massimo Mattevi, un amico sincero 17

  La Federazione Anziani e Pensionati delle Acli accorcia 
  le distanze! 18

  Sabrina: il futuro è donna, ma anche green 19

  Acli artefi ci di un nuovo modello di sviluppo 20

 FORMAZIONE E SVILUPPO  Il Circolo come “Agente di sviluppo” della 
  comunità 21

 CULTURA Diritto di cura e risorse limitate 22

NOTIZIE UTILI  ACLInet: il mondo ACLI in una App 24

  ISEE corrente 26

  Proroga Bonus bebè per il 2021 27

  Proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di   
  paternità  27

  Interventi di sostegno regionale 28

 LEGGE E DIRITTI La giusta retribuzione 30

continua a pag. 12

SABRINA: IL FUTURO È DONNA, MA ANCHE GREEN
PAGINA 19

DIRITTO DI CURA E RISORSE LIMITATE 
PAGINA 22

IN QUESTO NUMERO

PROROGA BONUS BEBÈ PER IL 2021 
PAGINA 27



4

OPINIONI

ACLI trentine MARZO 2021

ANDRÀ TUTTO BENE?

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Governo

UNA POLITICA PER I PIÚ
DEBOLI 

2 min

Un anno fa, all’inizio della pandemia, erano in molti a 
pensare che ne saremmo usciti tutti migliori. La solidarietà, 
l’eroismo del personale sanitario, i canti dai balconi, gli 
arcobaleni con la scritta “andrà tutto bene” …
A un anno di distanza, l’impressione è che la pandemia 
abbia invece messo in evidenza il nostro lato peggiore. 
Sono pessimista? Basta guardarsi intorno, seguire i giornali 
o la tv. Stiamo assistendo a una situazione di isteria 
collettiva, con malumori e proteste, pretese contrapposte, 
scuola sì scuola no, piste aperte sì piste aperte no, 
lockdown subito mai più lockdown, categorie che 
manifestano in piazza, no vax e no mask, disobbedienze, 
gente che appena intravede un leggero miglioramento si 
riversa nelle piazze e nei bar come se il virus non ci fosse 
più, studenti che insistono per tornare in aula ma poi si 
offendono se gli si propone di fare due settimane di scuola 
in più, regioni che danno la colpa di tutto al governo 
centrale salvo poi combinare disastri quando sono loro 
a decidere… E come se ciò non bastasse, nel bel mezzo 
di una situazione così drammatica è stata innescata una 
crisi di governo, anch’essa fonte di isteria. All’inizio tutti 
viva Draghi! poi, tutti a stracciarsi le vesti: troppi ministri 
del nord, troppo poche donne, tecnici poco tecnici, 
solite facce, anti europeisti che in 24 ore diventano filo 
europeisti, salvo il giorno dopo riprendere a strepitare 
esattamente come prima, regioni che vanno alla ricerca 
di vaccini per conto proprio, Draghi che implora i suoi 
ministri di non rilasciare dichiarazioni almeno finché 
non si è discusso il programma e loro che corrono in tv 
a dichiarare “farò questo, farò quello...”. E ancora: Draghi 
parla troppo poco, sorride poco e non ha empatia, è un 
euroburocrate e rappresenta i poteri forti… 
Insomma, in attesa che la pandemia ci migliori, come 
qualcuno sperava, non ci resta che aggrapparci a qualche 
piccola speranza: almeno Draghi è una persona che gode 
fiducia in Europa e che ha già dato prova di saperci fare. 
Si presume che anche questa volta riuscirà a far arrivare 
a un’Italia esausta un po’ di miliardi per rianimarla. 
Sicuramente burocrazie e mafie se ne mangeranno una 
buona fetta, ma si spera che almeno qualcosa arrivi a chi 
ne ha bisogno. Poi confidiamo nei vaccini e nell’arrivo della 
bella stagione…  

Tra pandemia e isteria 2 min

Sarebbe sciocco e anche inutile tentate di fare predizioni 
sul futuro del nuovo Governo abbandonandosi a pratiche 
divinatorie attraverso la lettura di eventi, simboli o presagi, 
come per altro tentano di fare in molti. Per quanto può 
valere, ritengo sia più che mai attuale il detto se sono 
rose fioriranno. Le cose certe sono poche ma piuttosto 
significative. Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi come 
poche altre nella storia del nostro Paese. Una crisi che non 
è solo sanitaria, ma anche sociale, economica e politica e 
che necessita, per essere affrontata, del concorso di tutti. 
Che poi questo comporti di conseguenza la partecipazione 
di quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento a 
comporre la maggioranza che sostiene il nuovo Esecutivo, 
personalmente mi suscita molte riserve e molti dubbi. Per 
quanto possano essere grandi le capacità di mediazione 
e di sintesi del professor Draghi e per quanto tutti si siano 
dichiarati d’accordo circa la necessità di mettere da parte 
veti e interdizioni reciproche, non c’è chi non veda come 
alla prova dei fatti l’unanimità apparentemente ritrovata 
sarà fortemente e inevitabilmente messa a dura prova 
perché, anche se si può essere unanimemente concordi 
nel definire i titoli dei temi principali da affrontare, è nello 
svolgimento di questi che, a meno di un appiattimento 
generale con tentativi di soluzioni al ribasso, si 
scontreranno visioni e interessi diversi, difficilmente 
componibili. Un’altra evidenza che balza agli occhi è che la 
crisi di governo che ha portato alla successiva formazione 
del nuovo, per come si è svolta e per come è stata gestita, 
ha sparigliato le carte, innescando dei cambiamenti che 
produrranno nuovi e imprevedibili equilibri politici. A noi 
cosa rimane da fare? Stare alla finestra a guardare? No 
certamente e nemmeno ritenere che basti la presenza 
al governo di tecnici esperti in discipline diverse perché 
tutto si aggiusti e risolva nel migliore dei modi. La tecnica 
da sola non basta a fare la differenza. Se non è a servizio 
della politica; quella alta, intesa come visione ampia e 
prospettica, capace di prefigurare un futuro più giusto, più 
equo, più fraterno, attento ai bisogni di tutti ma con un 
occhio di riguardo alle categorie più penalizzate non farà 
che perpetuare le ingiustizie di sempre.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Il volto della miseria è molto cambiato nel corso della 
storia e se in passato la povertà definiva il confine ben 
marcato tra ceti sociali ed era considerata una questione 
solo marginalmente di pertinenza dei governi, perlopiù a 
carico di opere caritative della Chiesa e dei più abbienti, 
ora ne siamo coinvolti tutti. 
È un fenomeno che ci appartiene così strettamente e 
pesantemente, da non potercene sottrarre con nessun 
pretesto e lungaggine nell’intervenire. Le cifre parlano 
chiaro: secondo i dati del Rapporto ISTAT resi noti nel 
maggio 2020, una consistente parte di popolazione 
è a rischio povertà ed esclusione sociale. Nel periodo 
immediatamente precedente la pandemia, 1 italiano su 
3 risulta esposto a indigenza, vale a dire il 27,3% della 
popolazione. Il 6,5% delle famiglie (1,7 milioni) registra una 
condizione di povertà assoluta, esattamente 4,6 milioni 
di individui. È evidente a tutti che queste cifre, seppur 
leggermente migliori di quelle dei Rapporti precedenti, 
sono destinate a peggiorare come conseguenza del 
flagello Covid. Sono affiorate le ‘nuove povertà’, un termine 
dai risvolti economici e culturali, che lascia intravvedere 
una realtà tutta da ricostruire, riorganizzare, ripensare 
con nuovi modelli di welfare in una complessa sfida 
sociale e culturale. Sono le macerie lasciate dalla chiusura 
di aziende, la disoccupazione senza probabili rientri, la 
precarietà, il crollo del reddito, la quotidianità senza un 
domani certo, la solitudine degli anziani e quella dei 
giovani che si interfacciano con una scuola a distanza, il 
vuoto educativo e relazionale, la mancanza di prospettive 
e sbocchi che aiutino a pensare a quel futuro a cui tutti 
abbiamo diritto. 
La pandemia ha accelerato una tendenza già in atto, 
marcando sempre più le differenze tra chi ha speculato e 
chi è sprofondato nella difficoltà e ha puntato i riflettori 
sulle struggenti immagini delle code ordinate di chi 
si è messo in fila per un pacco alimentare, le accorate 
esternazioni di chi racconta della propria attività in 
passivo, di coloro che non riescono più a pagare la rata del 
mutuo o non riescono ad accedere a prestiti per riavviarsi. 
Ricominceremo tutti con il Recovery Plan, ma prima 
ancora da una nostra nuova spinta energica interiore.

Povertà

LA PANDEMIA AUMENTA LE 
DISEGUAGLIANZE

2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Crisi

IL RITORNO DI CONFUCIO 
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

In questi tempi di pandemia sentiamo il bisogno di tornare 
alla saggezza dei classici per ritrovare la forza e le risorse 
culturali e morali per affrontare un nuovo salto di civiltà 
che il Covid, nel bene e nel male, ci obbliga a compiere.
Dalla sapienza cinese apprendiamo ad esempio la 
lezione del confucianesimo, una scuola di pensiero che si 
sviluppa alcuni secoli prima di Cristo in risposta alla crisi 
innescata dalla fine del mondo arcaico e dal disordine 
e dalla caduta di moralità che caratterizzò i primi stati 
e dinastie dell’epoca. Confucio, e poi il suo successore 
Mencio, assieme all’altra grande scuola di pensiero 
che è rappresentata dal taoismo, seppero dare precise 
indicazioni di carattere politico e spirituale, etico ed 
organizzativo a diversi settori della classe dirigente di quel 
tempo.
I confuciani fondarono vere e proprie Accademie, 
si occuparono della formazione dei quadri dirigenti 
dell’Impero cinese, inaugurarono i primi concorsi pubblici 
per “amministratori”, ma soprattutto seppero unire gli 
aspetti del pensiero con quelli dell’azione in un universo di 
pratiche di comportamento che puntavano alla misura, al 
rigore morale e alla benevolenza.
Gli insegnamenti confuciani, che attingevano anche 
al taoismo e al buddhismo, puntavano da una parte al 
perfezionamento dell’umanità di ogni singola persona 
e dall’altra alla costruzione di una politica improntata al 
rispetto di quello che oggi potremmo chiamare il “bene 
comune”. Credevano a tal punto nel loro ruolo che questi 
funzionari “celesti” si sentivano liberi di criticare le scelte 
sbagliate di principi e imperatori pagando spesso con la 
vita il coraggio delle proprie opinioni.
Il confucianesimo rimane pertanto un esempio di risposta 
positiva di fronte ad uno stato di crisi morale e politica che 
potrebbe fornire importanti suggerimenti di fronte alla 
difficile situazione attuale. La pandemia rappresenta infatti 
lo specchio di una crisi globale che necessita non solo di 
un nuovo modo di pensare ma soprattutto di una nuova 
concezione della vita.
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un'emergenza stabile da anni, da 
quando c'è la cosiddetta “rotta 
balcanica”. Solamente oggi, con il 
freddo inverno che mette a dura 
prova la capacità di sopravvivenza dei 
migranti, e con le ripetute violazioni 
dei diritti umani, gli abusi, la violenza 
da parte delle polizie locali e della 
popolazione dei paesi in transito verso 
i migranti - tra cui donne e bambini 
costretti a vivere per terra all’aperto e a 
camminare per migliaia di chilometri – 
magari ci si aprono di più gli occhi e si 
viene più colpiti da questa drammatica 
situazione... 
Non siamo in Libia, nella lontana Africa. 
Ci troviamo alle porte dell'Europa, in 
Bosnia-Erzegovina.
Con la chiusura del campo Bira da 
parte delle autorità locali  nello scorso 
settembre e il trasferimento forzato 
di circa 600 persone nel campo di 

storia dell’Unione Europea) “senza 
troppi complimenti” dalla polizia croata 
mentre stava per raggiungere il posto 
di controllo nella foresta di Bojna, in 
territorio croato, dove abitualmente 
migranti e richiedenti asilo vengono 
ricacciati indietro in Bosnia.

COSA STA SUCCEDENDO ALLE 
PORTE DELL'EUROPA? 
Come recita l'appello dei sindacati, 
di ARCI, di Caritas e delle ACLI del 
Trentino “sono migliaia le donne, gli 
uomini e i bambini che da mesi vivono 
in condizioni disumane nei campi 
profughi della Bosnia Ervegovina o 
accampati nei boschi vicino al confine 
con la Croazia. Una vera e propria 
emergenza umanitaria che non si può 
né si deve più ignorare.”
Ma è bene dirsi che non si tratta 
di un'emergenza temporanea: è 

Lipa: “un campo con un recinto metallico 
insormontabile. Nel primo tendone un 
centinaio di persone in fila indiana, sotto 
la bufera di neve. Qualcuno con una 
coperta addosso, qualcuno non aveva 
nemmeno scarpe...  Mi sono sentito 
male: nonostante tutto quello che ho 
visto a Lampedusa mi sono sentito male. 
Un tremendo pugno nello stomaco. Mi 
sono appartato e ho pianto” - 
Queste le parole di Pietro Bartolo, 
medico, vicepresidente della 
Commissione diritti civili dell’Ue. 
Almeno però il campo di Lipa lo hanno 
potuto vedere: la delegazione di 
quattro europarlamentari era appena 
stata respinta (per la prima volta nella 

Internazionale

ROTTA BALCANICA: UN DRAMMA ALLE PORTE DELL'EUROPA
13,5 min

NELLA FOTO, PROFUGHI LUNGO LA ROTTA 
BALCANICA.

GIULIANO RIZZI
Coordinatore  

 IPSIA del Trentino
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ROTTA BALCANICA: UN DRAMMA ALLE PORTE DELL'EUROPA

tende di Lipa, si è oltrepassata la 
capacità di accoglienza della struttura 
e si sono così create forti tensioni 
con l'IOM (International Organization 
for Migration che gestisce i campi 
su mandato dell'UE). Infatti il campo 
di Lipa senza strutture murarie, 
installazioni elettriche, fognature 
o acqua corrente era ingestibile 
ancor prima dell'inverno. Con 
l’inizio del freddo le condizioni di 
vita sono diventate inumane. Il 23 
dicembre 2020, dopo mesi di appelli 
rimasti inascoltati, che puntavano a 
trasferire i profughi in strutture più 
idonee, appelli IOM (Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni) ha 
lasciato la gestione del campo di Lipa. 
Durante la fase di disallestimento 
le tende dormitorio sono state 
incendiate, lasciando scheletri 
arrugginiti di brandine e tensostrutture 
ad essere l'unico riparo per le quasi 
1500 persone rimaste al Lipa, con 
temperature spesso sotto 0oC la 
tensione è da allora alle stelle.
In quella giornata infatti i migranti 
hanno provato a spostarsi, chi 
andando verso Bihać, chi andando 
verso Sarajevo dove i campi anche 
sono super affollati o al “game”.
Ad oggi i 940 migranti che sono rimasti 
a Lipa  dormono in 30 tende militari 
installate dall’esercito bosniaco dopo 
la pressione mediatica e ricevono da 
diverse organizzazioni assistenza. La 
situazione è ancora difficile e molte 
sono le carenze sul piano igienico-

sanitario (con un forte rischio da Covid 
e da scabbia dovuto alla mancanza di 
luoghi di isolamento e decenti servizi 
per l’igiene personale).
Ma altre migliaia di persone vivono in 
condizioni ancora peggiori in “squat” 
(case o fabbriche abbandonate) o 
piccole tendopoli nei boschi. 
L'appello lanciato da sindacati, da 
ARCI, da Caritas e da ACLI trentine 
- alla presenza del suo presidente 
Luca Oliver, di Fabio Pipinato 
(vicepresidente IPSIA) e del sindaco 
Franco Ianeselli - presso il Comune di 
Trento il 17 febbraio vuole rilanciare 
la campagna di Caritas e IPSIA sia sul 
piano degli aiuti  umanitari che di 
accompagnamento sociale per questi 
disperati.

COSA È LA ROTTA BALCANICA?
La rotta balcanica consiste in una 
sequenza di passaggi tra Stati ponte, 
a partire dalla Turchia, passando per 
Grecia, Macedonia, Serbia ed Ungheria 
sino ad arrivare ad Austria e Germania.
Il perseguirsi di guerre in medio-
Oriente e in Siria, la scarsissima 
possibilità di movimento legale delle 
popolazioni afghane, pakistane e 
irachene (dovuta allo scarso valore 
dei loro passaporti e mancati accordi 
internazionali) portano ad un aumento 
dei flussi lungo la rotta balcanica fino 
all'apice raggiunto nel 2015.
L’area balcanica rappresenta infatti 
una delle principali vie per chi fugge 
da quelle martoriate aree medio-

orientali nel tentativo di trovare 
rifugio in paesi dell’Unione europea. 
Dopo la chiusura delle rotte verso 
la Bulgaria, o attraverso la Serbia 
in Ungheria e Croazia, il flusso si è 
spostato maggiormente verso la 
Bosnia Erzegovina, un paese che 
presenta ancora moltissime fragilità 
conseguenti alla guerra dei Balcani, 
una povertà diffusa e un tasso elevato 
di disoccupazione.
Nel 2015 la politica europea, spinta 
dalle decisioni tedesche, ha permesso 
la creazione di un corridoio attraverso 
la rotta dove i migranti, passando 
dall'Ungheria raggiungevano 
brevemente e facilmente Austria 
e Germania, scortati dalle forze 
dell'ordine e pagando solo il basso 
prezzo dei trasporti (senza ricorrere 
ai trafficanti o rischiando la vita). 
Nel 2015 si sono raggiunti 10.000 
passaggi quotidiani dalle frontiere 
lungo la rotta balcanica, e nel corso 
dell'anno si sono contati 856.723 i 
migranti che attraversano gli Hot Spot 
istituzionalmente costituiti della Rotta 
Balcanica.
A partire dalla fine del 2015 e inizio 
del 2016 si assiste alla chiusura 
a catena dei confini nazionali (a 
partire dall'Ungheria che inizia la 
costruzione del muro lungo i suoi 
confini meridionali) e limiti imposti agli 
attraversamenti, anche su base della 
cittadinanza. Infine, il 19 marzo 2016 
l'Unione Europea sigla un accordo sui 
migranti con il governo turco (con 
un versamento da parte dell'UE di 6 
miliardi di euro nelle casse turche), per 
porre fine ai flussi migratori irregolari 
dalla Turchia all'Europa. Il numero degli 
attraversamenti scende nel 2016 a 
173.447 e nel 2017 si contano 28.828 
persone che attraversano gli hotspot.
Con la progressiva chiusura delle 
frontiere ungheresi, a partire dalla 
primavera del 2018 si assiste a uno 
spostamento della rotta verso i confini 
croati, con grossi numeri di persone 
che migrano attraverso la 

...sono migliaia le donne, gli uomini e i 
bambini che da mesi vivono in condizioni 
disumane nei campi profughi della Bosnia 
Ervegovina o accampati nei boschi vicino al 
confine con la Croazia. Una vera e propria 
emergenza umanitaria che non si può né si 
deve più ignorare...
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Xxxxxxxxx.

Bosnia Erzegovina. Si calcola 
che, dal 2018, ogni anno alcune 
decine di migliaia di persone abbiano 
attraversato illegalmente i confini tra 
la Bosnia occidentale e la Croazia. Da 
qui tentano di oltrepassare i confini 
dell'Europa con il cosiddetto “GAME” 
ossia una serie di tentativi dove conta 
la fortuna: una sorta di roulette russa 
dove solo qualche fortunato riuscirà 
a non farsi prendere e respingere con 

violenza dalla polizia di confine.

L'ATTIVITÀ DI IPSIA E CARITAS
Una rete formata da Caritas locali e 
altre organizzazioni (in particolare 
IPSIA e Caritas italiana con il supporto 
di numerose Caritas diocesane) 
si è attivata in questa emergenza 
migratoria fin dall'inizio della crisi, 
nell'estate 2015, sia con programmi 
di emergenza (distribuzione di aiuti 

umanitari ai migranti in transito o 
in sosta) sia con interventi pensati 
per il medio periodo (allestimento 
di strutture per accoglienza diffusa, 
creazione di una mensa per preparare 
pasti caldi per l’inverno, installazione 
di macchine lava-asciuga nei campi, 
attività di tipo psico-sociale).
Fu proprio la sede trentina di IPSIA, 
grazie al contributo della Provincia 
Autonoma di Trento, a contribuire 
in modo decisivo all'intervento di 
emergenza tra il 2015 e il 2016  a 
Preševo, hot-spot nel sud della Serbia, 
al confine con la Macedonia. In quel 
periodo si è riusciti a procedere 
alla fornitura nel freddo inverno di 
40.000 zuppe per riscaldare i profughi 
stremati, alla distribuzione di 5.000 
launch-packet, 2.500 kit igienici 
sanitari per donne e 3.500 kit igienici 
per bambini. 
Si dotarono i campi profughi con 
cucine da campo e strutture mobili 
per l’emergenza, un furgone per 
poter effettuare la distribuzione di 
emergenza anche in zone limitrofe, 
containers per lo stoccaggio di 
materiale e lavatrici per permettere 
ai migranti di lavare i vestiti sudici. 
L'attività è continuata nel 2017 con 
Caritas Serbia che ha sostenuto 
interventi in 12 campi (sui 18 attivi 
in Serbia): distribuzione di cibo, 
distribuzione di vestiti e di articoli 
per l'igiene personale, attività di 
animazione ed educative, servizi di 
lavaggio e asciugatura degli abiti e 
delle lenzuola dei campi.
Dopo questo intervento emergenziale 
le attività sono proseguite anche su 
altri fronti, soprattutto con interventi 
di sostegno psico-sociale nei campi 
profughi in Serbia:  in particolare 
si sono concretizzati in progetti di 
animazione ed educazione, cercando 
di andare incontro ai bisogni 
psicologici delle persone, sempre 
più provate dalla lunga permanenza 
all’interno dei campi, con pochi 
mezzi di sostentamento, una difficile 
integrazione nei contesti locali, 

NELLA MAPPA, LE PRINCIPALI ROTTE MIGRATORIE 
CHE ATTRAVERSANO LA BOSNIA E ERZEGOVINA.
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...la rotta balcanica 
consiste in una 
sequenza di passaggi 
tra Stati ponte, a 
partire dalla Turchia, 
passando per Grecia, 
Macedonia, Serbia 
ed Ungheria sino ad 
arrivare ad Austria e 
Germania....

un’incertezza e indefinitezza della 
propria sorte.
Nel maggio 2017 IPSIA insieme al 
partner locale (Caritas Valjevo) e in 
rete con Caritas italiana e Caritas 
Ambrosiana, ha iniziato un intervento 
più strutturato di sostegno psico-
sociale nel campo profughi di 
Bogovadja aprendo tra le altre attività 
il primo Social café, uno spazio di 
aggregazione e formazione per la 
popolazione del campo.
A partire dal 2018 IPSIA e Caritas 
italiana hanno supportato anche il 
lavoro della Caritas di Belgrado nel 
campo profughi di Krnjača in particolar 
modo rivolto a bambini e minori non 
accompagnati.
Nella primavera 2018 è cominciata 
l’emergenza in Bosnia, e IPSIA, 
presente da oltre vent’anni a Bihać, 
mise il suo staff a supporto della Croce 
Rossa locale nella distribuzione di pasti 
caldi, nella creazione di un info-point 
per la gestione e la distribuzione di 
vestiti e aiuti e nell'organizzazione di 
attività e laboratori con i bambini nel 
campo profughi di Borići.
Nel dicembre del 2018 IPSIA del 
Trentino, grazie al contributo dei 
fondi per l'emergenza della PAT, ha 
contribuito all'apertura nel Cantone 
di Una Sana, all’interno del campo 
più grande della Bosnia Erzegovina, 
il Centro di Transito Bira a Bihać, il 
cosiddetto Čaj Corner, l’angolo del tè 
dove gli operatori e i volontari ogni 
giorno distribuiscono 600 tè caldi 
e promuovono attività ricreative, 
sportive, animative per gli oltre 1500 

ospiti del campo, tra cui oltre 500 
minori non accompagnati. 
Oltre al supporto nei campi, 
gli operatori affiancano i pochi 
volontari locali nella preparazione 
e distribuzione di differenti kit 
contenenti cibo, vestiti, sacchi a pelo, 
materiale igienico-sanitario, per le 
persone costrette a vivere fuori dai 
campi, come ad esempio a Lipa e in 
altre situazioni di emergenza.
L’obiettivo di questi Social corner è 
quello di migliorare la qualità del 
tempo che le persone sono costrette a 
vivere nei centri di accoglienza durante 
il loro percorso migratorio e portare un 
messaggio di solidarietà e vicinanza 
umana che ridia dignità a persone che 
hanno perso tutto in questi anni di 
viaggio in condizioni terribili.
Queste attività emergenziali, che 
passano dal sostegno alimentare a 
quello psicologico, portate avanti 
insieme da Caritas Bosnia, Caritas 
Italiana, Ipsia e Croce Rossa, hanno 
attirato lo sguardo di Papa Francesco 
da sempre attento ai più poveri, che in 
occasione della giornata mondiale  del 
migrante e del rifugiato, celebrata il 27 
settembre 2020, ha deciso di inviare 
attraverso la Nunziatura Apostolica in 
Bosnia-Erzegovina un aiuto concreto 
per poter dare sostegno ai migranti 
e strumenti di soccorso ai loro 
accompagnatori.
Oggi si tenta di dare un uguale 
sostegno ai profughi ammassati a Lipa. 

PER SOSTENERE
Rispetto al piano di aiuti in Bosnia, in 
questo momento si è optato per una 
raccolta fondi e non per la raccolta di 
materiale e di vestiario in Italia e in Tren-
tino in quanto la situazione è tesa anche 
nei confronti dalla popolazione locale: 
si vuole quindi comprare sul posto il 
necessario, in modo da aiutare anche le 
comunità locali in queste terre già pro-
vate, ulteriormente messe alla prova dal 
passaggio e dalla presenza costante di 
migliaia di profughi. Inoltre la priorità a 
livello logistico è nell'organizzare ripari, 
tende riscaldate, generatori per la luce, 
e si preferisce non appesantire ulterior-
mente gli operatori con operazioni di 
smistamento delle merci.
I fondi supporteranno:
-  acquisto di materiale per primo 

soccorso per curare le ferite e le 
ustioni (disinfettante, garze, bende, 
pomate)

-  acquisto di kit igienici
-  creazione di luoghi di ritrovo 

riscaldati
-  distribuzione di pasti caldi 
-  attività di sostegno psicologico e di 

animazione sociale.

Queste ultime attività possono 
sembrare meno importanti ma invece 
per persone stremate e disperate 
come quelle che si trovano nei campi 
hanno una valenza altissima e sono 
fondamentali per ridare dignità alla 
persona.

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FATTE SUI SEGUENTI CONTI CORRENTI:

IPSIA
Banca Popolare Etica - IBAN: IT35S0501803200000011014347 

CARITAS ITALIANA 
Banca Popolare Etica - IBAN: IT24C0501803200000013331111

IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI) del Trentino odv (onlus)
Cassa Rurale di Trento - IBAN: IT29G0830401807000007335132)

CARITAS DIOCESANA DI TRENTO
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo - IBAN: IT41 G035 9901 8000 0000 0081237

Grazie a tutti coloro (singoli, associazioni e circoli) che hanno espresso il loro 
sostegno!
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Solidarietà

LA CHIESA DEI POVERI SCENDE IN CAMPO

In questo modo, hanno affermato 
sconvolti diversi commentatori, si 
vanifica il dettato costituzionale che 
obbliga il nostro paese a misure di 
solidarietà ed accoglienza nel caso 
di rifugiati e persone che chiedono 
protezione per motivi politici e di 
sicurezza.
“Provatevi – ha affermato in proposito 
Vincenzo Passerini nel suo primo 
editoriale per Vita Trentina – a buttar 
fuori alle 4 del mattino il vostro cane e 
abbandonarlo in strada. Vi puniscono 
con l’arresto fino a un anno e una 
multa da 1.000 a 10.000 euro in base 
all’articolo 727 del Codice penale. Gli 
esseri umani valgono meno dei cani?”.
È in questo clima, caratterizzato da 
una parte dall’inasprimento della 
situazione dei senza dimora per via 
della difficile congiuntura pandemica 
e dall’altra dalla chiusura degli spazi e 

assistenza, ha inteso fare tutto il 
possibile – ha aggiunto monsignor Tisi 
- perché nessuno si trovasse costretto 
a passare la notte al freddo. I poveri 
ci interrogano ogni giorno e non 
possiamo solo rimanere ad ascoltare. 
Per parte nostra, apriamo tutte le porte 
possibili!".

PER LA POLITICA GLI ESSERE 
UMANI VALGONO MENO DEI CANI?
Fra gli eventi degli ultimi mesi aveva 
fatto scalpore anche la notizia della 
cacciata, avvenuta alle 4 del mattino, di 
13 persone richiedenti asilo dal centro 
di accoglienza presso la “residenza 
Fersina” di Trento a fine dicembre.
Un provvedimento eseguito dalla 
forze di polizia su mandato del 
Commissariato del governo e con 
l’avallo della Provincia autonoma di 
Trento.

La storia di Mustapha, l’uomo di 
origine marocchina morto di freddo 
lo scorso inverno presso l’ex macello 
vicino alla stazione di Mori, ha davvero 
mobilitato le coscienze più attente 
della comunità trentina.
Il vescovo Lauro Tisi ha parlato di 
una sconfitta per tutti e di fronte al 
mare di indifferenza in cui sembrava 
precipitata anche la nostra comunità 
(e le relative rappresentanze politiche 
ed istituzionali) la chiesa trentina ha 
promosso una iniziativa effettivamente 
straordinaria.
Presso la chiesa da tempo dismessa di 
Centochiavi a Trento nord, intitolata al 
martire san Massimiliano Kolbe, è stato 
attrezzato un centro di accoglienza 
notturno per una quarantina di 
persone senza fissa dimora e in lista 
di attesa presso le altre strutture di 
accoglienza in conseguenza della 
limitazione dei posti letto dovute 
al distanziamento imposto dalla 
pandemia.
Grazie all’iniziativa della Diocesi di 
Trento, che tramite la Caritas e la 
Fondazione comunità solidale ha 
messo a disposizione la struttura 
adattando l’aula liturgica della chiesa 
a dormitorio, è stato possibile fornire 
questo servizio che ha consentito 
a diverse persone di superare nel 
migliore dei modi le ristrettezze 
dell’inverno.
L’iniziativa è stata realizzata grazie 
al coordinamento con il Tavolo, ma 
si è concretizzata soprattutto grazie 
all’insostituibile ruolo dei volontari che 
hanno aderito all’appello del Vescovo 
Tisi.
"È una decisione che abbiamo preso 
senza alcuna titubanza, non appena 
verificata la fattibilità", ha spiegato 
a fine gennaio all’Ansa l'arcivescovo 
Lauro. "La Chiesa trentina, in pieno 
accordo con i servizi pubblici di 

"La Chiesa trentina, in pieno accordo con i 
servizi pubblici di assistenza, ha inteso fare 
tutto il possibile perché nessuno si trovasse 
costretto a passare la notte al freddo..."

6 min
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dei supporti pubblici alle politiche di 
accoglienza che sono maturate nella 
comunità trentina alcune iniziative 
controcorrente.
È il caso ad esempio dell’apertura 
dell’Ostello di Trento per l’accoglienza 
di alcune decine di persone deciso dal 
sindaco di Trento Franco Ianeselli al 
quale si affianca questa iniziativa della 
Diocesi.

UN’UTILE PROVOCAZIONE
“L’apertura della chiesa di Centochiavi 
– spiega don Cristiano Bettega, 
delegato diocesano per l’Area 
testimonianza e impegno sociale 
nonché accompagnatore spirituale 
delle Acli – ha rappresentato una 
lezione e una provocazione per 
tutti e conferma come, di fronte alle 
problematiche più impellenti, la 
fantasia, il coraggio e la capacità di 
osare possono dare risposte operative 
ai bisogni che si manifestano nella 
società”.
Di fronte al rischio di un Trentino che si 
“volta dall’altra parte” rispetto ai doveri 
dell’accoglienza e della solidarietà, 
questa iniziativa della Diocesi dimostra 
come sia possibile trovare risposte 
senza tuttavia risparmiare le giuste 

osservazioni critiche nei confronti 
della classe politica che dentro questa 
vicenda si è mossa poco e male.
“La Chiesa trentina – osserva don 
Cristiano – ha dimostrato una grande 
capacità di risposta. A poche ore 
dall’avvio dall’apertura del nuovo 
centro di accoglienza ho ricevuto 
una chiamata di un prete che mi 
ricordava come nella sua parrocchia 
vi fosse un’altra chiesa vuota e 
disponibile per altre forme di ospitalità. 
Va poi registrata l’ottima risposta 
del volontariato, ad iniziare dalla 
parrocchia dei Solteri, ma quello che 
più ha stupito è la proposta della 
comunità islamica di partecipare 
con alcuni volontari al presidio della 
struttura”.

IL VALORE DEL VOLONTARIATO E LA 
PUNTUALITÀ DEL SERVIZIO
L’esperienza del centro di accoglienza 
di Centochiavi si è conclusa con 
la soddisfazione di tutti coloro, 
operatori e volontari, che vi hanno 
partecipato con impegno e passione. 
“Da rilevare – osserva il direttore della 
Caritas diocesana ed amministratore 

della Fondazione comunità solidale 
Alessandro Martinelli – il ruolo 
essenziale e propositivo dei volontari 
ad iniziare da quelli della parrocchia 
dei Solteri e dell’associazione Il Seme 
attiva a Trento nord che hanno dato 
la loro disponibilità tutte le sere per 
l’accoglienza e la distribuzione di 
bevande calde e alcuni dolci. Positiva 
anche la gestione notturna della 
struttura grazie al contributo dei 
volontari aderenti alle associazioni 
dell’arcipelago diocesano che hanno 
garantito la presenza fissa di due 
volontari”.
Le associazioni e gli enti che fanno 
riferimento al Tavolo per l’inclusione 
stanno nel frattempo predisponendo 
l’attività in vista del prossimo 
inverno con l’intento di mettere in 
rete il mondo del volontariato e per 
connetterlo nel migliore dei modi 
con le strutture degli operatori che 
si occupano di queste forme di 
accoglienza. Una riflessione rivolta 
all’ottimizzazione del servizio che 
necessita però anche di una presenza 
più attiva e responsabile da parte della 
giunta provinciale

NELLE FOTO DA SX, IL DORMITORIO PRESSO 
LA CHIESA DI CENTOCHIAVI;  

VOLONTARIE IN SERVIZIO; DON CRISTIANO 
BETTEGA E ALESSANDRO MARTINELLI
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per sciogliere tali nodi. Ma così non è 
stato.
In più occasioni abbiamo cercato 
di focalizzare l’attenzione degli 
organismi nazionali sulle reali priorità. 
Inizialmente sostenendo il valore di 
un congresso unitario, all’insegna di 
un processo di autoriforma condiviso. 
Il nostro messaggio era: discutiamo, 
ma sui contenuti. Successivamente 
presentando in Consiglio Nazionale 
due documenti nei quali abbiamo 
voluto riportare l’attenzione sia 
sulle priorità e sia sulla diversità di 
visione tra centro e territori anche 
in considerazione delle difficoltà 
straordinarie derivanti dalla pandemia. 

RIDARE VOCE AI TERRITORI
Con soddisfazione possiamo oggi 
testimoniare come, a differenza 
della dirigenza nazionale, i territori 
abbiano una capacità ben diversa di 
condividere i temi. Dal dialogo con le 
provincie e regioni limitrofe è nato, 
infatti, il documento “Acli di comunità” 
sottoscritto dal Trentino, dall’Alto Adige 
assieme alle Acli lombarde, venete ed 
emiliano-romagnole che di fatto hanno 
dato vita ad una inedita alleanza 
territoriale in contrapposizione ad 
una visione centralistica e burocratica 
che nel frattempo era andata 
componendosi in sede romana.
Oltre che nel merito il percorso 
nazionale è stato inficiato anche nella 
forma. La decisione di convocare la 
prima sessione del Congresso senza 
attendere la nomina dei delegati di 
Trento e Bolzano ha, infatti, impedito 
ai nostri delegati di partecipare alle 
fasi inziali del Congresso e soprattutto 
di sottoscrivere le candidature a 
Presidente nazionale. Contro tale 
decisione ci siamo evidentemente 
opposti oltre ad agire per cercare di 
tutelare i nostri diritti.
Alla luce di quanto sopra riportato e 
prendendo atto della totale assenza 

da parte dei candidati presidenti di 
risposte soddisfacenti alle nostre 
richieste, abbiamo dolorosamente 
deciso e conseguentemente 
comunicato a tutti i delegati riuniti in 
Congresso di non partecipare al voto 
per l’elezione del presidente nazionale. 
Con soddisfazione abbiamo 
ascoltato l’appello formulato da altre 
provincie a seguire la nostra scelta 
e di non procedere alla votazione 
del Presidente. Lo stesso candidato 
Rossini (presidente nazionale uscente) 
ha, quindi, chiesto ai delegati di non 
essere votato. 
Si sono infine espressi per la scelta 
del nuovo Presidente nazionale solo il 
60 % circa dei delegati. Tale anomalia 
dovrà necessariamente essere oggetto 
di ampia riflessione da parte dei nuovi 
vertici.

SUPERARE LA LOGICA DEL 
CONFLITTO
La vita delle associazioni e delle 
organizzazioni sociali è fatta di 
soddisfazioni ed amarezze, di sconfitte 
e di vittorie alle quali è giusto che 
seguano elaborazioni, autocritiche 
e nuove e vigorose assunzioni di 
responsabilità. La nostra cultura, 
evangelica e nonviolenta, ci insegna 
che i conflitti sono anche maestri di 
vita e che vanno soprattutto superati 
in un nuovo orizzonte di dialogo, 
accettazione ed integrazione.
Detto in altre parole ora siamo qui 
per guardare avanti e per consentire 
alle Acli e alla loro struttura interna di 
riprendere il cammino organizzativo 
e gestionale nel migliore dei modi e 
per svolgere fino in fondo il nostro 
compito di servire il prossimo ed i più 
deboli della società.
Per questi motivi, nonostante la 
posizione critica sul voto al Presidente, 
abbiamo deciso di partecipare 
pienamente all’elezione del nuovo 
Consiglio Nazionale e lo abbiamo fatto 

appoggiando le persone che, come 
noi, non si riconoscevano in questo 
anomalo percorso congressuale.
In questo organismo è risultato 
eletto il nostro candidato Arrigo 
Dalfovo mentre Gianluigi Bozza 
è risultato eletto nel Collegio dei 
probiviri. Entrambi si affiancheranno 
al sottoscritto ed a Delia Scalet, eletta 
nell’organismo nazionale nel corso del 
nostro ultimo congresso provinciale.
In questo modo le Acli trentine, 
pur ribadendo tutte le riserve 
sopra evidenziate, hanno scelto di 
partecipare e di contribuire con spirito 
unitario alla costruzione del nuovo 
gruppo dirigente nazionale dentro il 
quale intendiamo intraprendere un 
percorso di collaborazione per il bene 
della nostra organizzazione.
Abbiamo davanti anni difficili 
contrassegnati dal pesante tributo 
dovuto alla pandemia che sta 
minando la nostra base associativa 
ed il radicamento dei nostri Circoli. 
Dobbiamo rinnovare i nostri servizi, 
l’organizzazione centrale ed avviare 
una nuova stagione di riforme e di 
rinnovamento.
Per questo dobbiamo trasformare 
il conflitto in dialettica positiva e, 
senza rinunciare alle differenze e ai 
diversi punti di vista, ribadire il valore 
supremo della nostra mission che è 
quella di essere al servizio, soprattutto 
di chi ha più bisogno.
Parteciperemo pertanto attivamente 
e responsabilmente al percorso futuro 
delle Acli nazionali per portare anche 
in quella sede la nostra esperienza 
e la precisa volontà di rinnovare le 
Acli, i loro servizi e la loro funzione 
sociale nonché la volontà di garantire, 
sempre e comunque, la sostenibilità 
economica.
Ci sembra questo il modo migliore 
per rispondere alla crisi che abbiamo 
davanti e per costruire la classe 
dirigente del futuro.

segue da pag. 3
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55a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

COMUNICARE INCONTRANDO LE PERSONE
DOVE E COME SONO

OPPORTUNITÀ E INSIDIE NEL WEB
Il linguaggio della rete ha assunto da 
tempo un ruolo di primo piano nella 
quotidianità di ognuno, una presenza 
che la pandemia ha reso ancora 
più evidente e necessaria perché 
ha permesso di lavorare, studiare, 
mantenere le relazioni.
Il tema della rete e del suo sviluppo 
si connette anche con la stessa 
dimensione comunitaria che le nuove 
forme di comunicazione intendono 
interpretare.  
Ed è proprio in relazione a questa 
dimensione che l’analogo messaggio 
uscito nel 2019, dal titolo “Dalle social 
network communities alla comunità 
umana”, invitava a riflettere “sul 
fondamento e l’importanza del nostro 
essere-in-relazione e a riscoprire, nella 
vastità delle sfide dell’attuale contesto 
comunicativo, il desiderio dell’uomo 
che non vuole rimanere nella propria 
solitudine”.

riesce a intercettare la verità delle cose 
e la vita concreta delle persone, e non 
sa più cogliere né i fenomeni sociali 
più gravi né le energie positive che si 
sprigionano dalla base della società”.  
La prospettiva indicata da queste 
parole pone l’accento sulla qualità 
delle relazioni: se non ci si apre 
all’incontro c’è il rischio di rimanere 
spettatori interni, nonostante le 
innovazioni tecnologiche che hanno 
la capacità di metterci davanti ad una 
realtà aumentata nella quale ci sembra 
di essere immersi. 
L’innovazione digitale, come luogo 
che sia realmente di incontro e di 
condivisione, è un tema caro a Papa 
Francesco: qui ci ricorda che ogni 
strumento è utile e prezioso solo se ci 
spinge ad andare a vedere cose che 
altrimenti non sapremmo, se mette in 
rete conoscenze che altrimenti non 
circolerebbero, se permette incontri 
che altrimenti non avverrebbero.

Il messaggio di Papa Francesco 
per la “55° Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali” del prossimo 
maggio, è dedicato alla chiamata a 
“venire e vedere”.
L’invito che accompagna i primi 
emozionanti incontri di Gesù con i 
discepoli è anche il metodo di ogni 
autentica comunicazione umana, così 
è scritto nelle prime righe.
Un suggerimento rivolto ad ogni 
espressione comunicativa che 
“voglia essere limpida e onesta: nella 
redazione di un giornale come nel 
mondo del web, nella predicazione 
ordinaria della Chiesa come nella 
comunicazione politica o sociale”.
La riflessione, attorno al grande tema 
dell’informazione, è svolta da una 
angolatura del tutto particolare, che 
prospetta un cambiamento di rotta: 
Papa Francesco invita ad uscire dalla 
“comoda presunzione del già saputo 
e a mettersi in movimento, ad andare 
a vedere, a stare con le persone, 
ascoltarle, raccogliere le suggestioni 
della realtà”. 
Un invito raccontato qui attraverso 
un’immagine, quella di “consumare 
le suole delle scarpe”, un invito tanto 
semplice quanto diretto “per evitare 
così il rischio di un appiattimento in 
“giornali fotocopia o in notiziari tv 
e radio e siti web sostanzialmente 
uguali, dove il genere dell’inchiesta e 
del reportage perdono spazio e qualità 
a vantaggio di una informazione 
preconfezionata, ‘di palazzo’, 
autoreferenziale, che sempre meno 

6 min

WALTER TAUFER
Acli del Primiero
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Il messaggio approfondiva il rapporto 
fra comunità digitale e comunica reale, 
osservando come “la social network 
community non sia automaticamente 
sinonimo di comunità. Nei casi migliori 
le community riescono a dare prova 
di coesione e solidarietà, ma spesso 
rimangono solo aggregati di individui 
che si riconoscono intorno a interessi 
o argomenti caratterizzati da legami 
deboli”.
Veniva sottolineato come l’uso 
del social web è complementare 
all’incontro in carne e ossa, che vive 
attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, 
lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la 
rete è usata come prolungamento o 
come attesa di tale incontro, allora 
non tradisce se stessa e rimane una 
risorsa per la comunione. E aggiungeva 
un’immagine molto significativa: se 
una famiglia usa la rete per essere 
più collegata, per poi incontrarsi a 
tavola e guardarsi negli occhi, allora è 

una risorsa. Se la rete è occasione per 
avvicinarmi a storie ed esperienze di 
bellezza o di sofferenza fisicamente 
lontane da me, per pregare insieme e 
insieme cercare il bene nella riscoperta 
di ciò che ci unisce, allora è una risorsa.
Nel messaggio di quest’anno Papa 
Francesco ritorna a parlare di social 
media, “strumenti che moltiplicano la 
capacità di racconto e di condivisione: 
tanti occhi in più aperti sul mondo.
Formidabili mezzi di comunicazione, 
perché oggi potenzialmente tutti 
possono diventare testimoni di eventi, 
dare un contributo civile, far emergere 
più storie anche positive.
Ma che evidenziano anche i rischi 
di una comunicazione in molti casi 
priva approfondimento e di verifiche, 
che è la grande questione, sempre 
più attuale, delle fake news. Serve, 
è detto qui, una “maggiore capacità 
di discernimento e un più maturo 
senso di responsabilità, sia quando 
si diffondono sia quando si ricevono 
contenuti”.

“NULLA SOSTITUISCE IL VEDERE DI 
PERSONA”
In questa frase che richiama il valore 
del “fare esperienza” c’è tutta l’attualità 
del dibattito attorno all’informazione 
attraverso i social che qui riguarda 
quel rapporto fra uno spazio, dove 
ognuno può esprimere, accanto 
alle sue biografie personali, anche i 
suoi contenuti, e la responsabilità di 
ognuno.
La cifra fondamentale sta tutta in 
quella richiesta di “stare dentro la 
realtà”, è qui che si gioca la conoscenza 
diretta, l’impatto con il quotidiano, 
ma anche la modalità stessa della 
relazione.
La realtà è detto “sempre ci 
sorprenderà in qualche suo aspetto”: 
qui è racchiuso anche quel certo senso 
di spiazzamento che si può vivere e 
che fa andare oltre, per non essere 
distanti, per cogliere l’essenza delle 
cose.
Quel “nulla sostituisce il vedere di 

persona”, che è il filo conduttore 
che attraversa il testo, diventa una 
straordinaria “bussola”, per chi opera 
nel mondo dell’informazione, ma 
anche per coloro che sono impegnati 
nelle dimensioni del sociale e della 
comunità.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

I RAGAZZI IN PIAZZA 

Qualche tempo fa mi è capitato di 
tornare nel mio paese natio in Val di 
Cembra, per far visita a parenti.
Era una domenica pomeriggio e 
quando sono partito da Trento in giro 
non c’era nessuno, o meglio, nessun 
ragazzo che non fosse accompagnato 
dai genitori o comunque da adulti.
Diversamente, quando sono arrivato 
a Segonzano, ho incontrato alcuni 
ragazzi - maschi e femmine -, di un’età 
fino ai 15 anni circa, che giocavano 
a pallone in un “campo da calcio” 
improvvisato: la piazzetta del paese. 
Incuriosito, mi sono così fermato a 
scambiare quattro chiacchere con loro 
e mi hanno spiegato che, quando sono 
liberi da altri impegni, si contattano 
e si ritrovano in piazza a giocare e 
trascorrere del tempo in compagnia. 
Per loro la piazza è un punto di 
riferimento.
Rientrando in città alla sera, mi 
è capitato di ripensare a questa 
differenza che si riscontra spesso 
fra città e paese. In città la vita dei 
ragazzi è sempre più programmata 
e controllata dai genitori ed i ragazzi 
faticano a reperire un cortile in cui 
giocare assieme in sicurezza nel 
tempo libero. Diversamente, nei paesi 
è più facile trovare ancora degli spazi 
di aggregazione spontanea, dove, 
forse, si sperimenta meglio il vivere in 
comunità.
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Recovery Fund

POLITICA E SOCIETÀ INSIEME CONTRO 
LA DISOCCUPAZIONE

quindi auspicabile aprire un dibattito 
pubblico coinvolgendo anche le 
associazioni del terzo settore come 
le ACLI, CARITAS e altre che stanno 
contribuendo fattivamente cercando 
di garantire tutti i cittadini. 
Per tutto ciò si dovrà fare un reale 
salto in avanti superando gli interessi 
di organismi e corporazioni mettendo 
in primo piano le persone. Anche se 
questo potrebbe essere ostacolato 
dalla difficile situazione in cui si trova 
la stampa in una sorta di monopolio 
mediatico che condiziona e veicola 
la comunicazione più di quanto 
possiamo pensare.

LA POLITICA VIVE IN UN'ALTRA 
REALTÀ
La società si è impoverita (non solo 
economicamente) ci sarà bisogno di 
più aiuto per chi non ce la fa. E anche 
qui le ACLI assieme ad altre associa-
zioni stanno operando per dare una 
risposta a fronte del silenzio della 
politica. L'associazionismo ha dato 
come sempre una grande risposta e di 
fronte all'aumento di richieste d'aiuto 
migliaia di persone si sono impegnate 
gratuitamente per limitare questi disa-
gi. Per contro si sente dire da più fonti 
che la politica sta pensando di ridurre 
i finanziamenti anche alle associazioni. 
Un atteggiamento ingiustificato verso 
il volontariato sociale, che ha svolto 
questo indispensabile lavoro come ad 
esempio la distribuzione di centinaia 
di migliaia di pacchi di cibo e medicine 
nel lock-down, sostituendosi al vuoto 
istituzionale. Sarebbe un segnale terri-
bile della politica che viene sempre più 
percepita come vivere un'altra realtà. 
Vedi l'ultima crisi di governo.

Fonti: QuestoTrentino

di molto) la ricchezza dei più ricchi e 
ulteriormente impoverito i più poveri 
(e anche una parte della classe media).
Qualcuno pensa che i finanziamenti 
del Recovery Fund potranno 
essere usati in modo autonomo, 
prescindendo dalle indicazioni della 
UE e premiando le proprie clientele 
politico-economiche. Ma forse non 
sarà così e i soldi forse saremo costretti 
a usarli bene.
Gli interventi della politica dovranno 
essere coordinati perchè è vero che 
arriveranno i soldi del Recovery 
Fund, ma è altrettanto vero che 
non siamo ancora riusciti a redigere 
un programma e un progetto da 
presentare all'UE su come utilizzeremo 
questo contributo.
Sarebbe necessario che la politica, a 
tutti i livelli, possibilmente in un modo 
coordinato, si preparasse a ridefinire le 
priorità e gli obiettivi di governo.
Si dovranno fare delle scelte che la 
politica, dal nostro punto di vista, 
non riuscirà a fare da sola, sarebbe 

La previsione è che alla pandemia 
seguirà la crisi economica. Crescono le 
preoccupazioni di molti sia istituzioni 
e associazioni che lavoratori e cittadini. 
Tutti gli studi ci dicono che si prevede 
una forte crescita della disoccupazione.
Il dato evidente è che l’emergenza è 
stata gestita sempre sotto la pressione 
delle categorie economiche, o meglio 
di quella parte che pensa, che se il 
mercato ha successo, non servono 
interventi sociali da parte della politica. 
Secondo il pensiero “unico”: se sta 
bene l’economia, stanno bene tutti. 

AUMENTO DELLE DISEGUAGLIANZE
Purtroppo è una verità parziale, che ha 
portato un'ulteriore ampliamento delle 
disuguaglianze. Basta vedere come 
questa crisi ha moltiplicato (anche 

3 min

GIAMPIETRO GUGOLE
Presidente  

Circolo Acli di Lizzana
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Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Organizzazione Tecnica 
Acli Viaggi  
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ReportageReportage
VIAGGIO IN SUDAN – IL REGNO DEI FARAONI NERI   >   6 - 16 MARZO 2020

6 marzo 2020 data speciale: compio 70 anni, un traguardo non da poco che merita un regalo speciale: un 
viaggio. La newsletter autunnale di AcliViaggi già mi aveva incuriosito, ma mi convince alla meta del Sudan la 
partecipazione degli amici da una vita di Ada, Bruno e Marta.  Il Sudan nel mio curiosare storico-geografico non 
ha mai avuto particolari attenzioni se non per la vastità desertica collocata tra la grande storia dell’Egitto e il 
fascino dell’impero etiope legato a noi dagli strascichi del colonialismo di cui l’Italia ancora non ha cominciato a 
vergognarsi. Un mondo sospeso tra Ramsete II, Cleopatra e Hailè Selassié, un mondo di sabbia infinita, di lunghe 
file di dromedari che marciano nel nulla, di guerre intestine che lo hanno ridotto in fondo al mondo. L’immagine ed 
il titolo: “Il Regno dei faraoni neri” usati per la promozione del viaggio mi solleticano la memoria della copertina di 
un vecchio testo di storia del ginnasio riportante proprio le tombe dei faraoni neri. Il Sudan mi riporta sui banchi di 

scuola, al fascino della storia, alla traversata di un deserto sconosciuto con affini e collaudati compagni di viaggio. 

La pandemia da Corona Virus che si sta propagando da un paio di mesi per il mondo mette in forte allarme 
l’intero comparto dei viaggi portando alla cronaca di quei giorni le difficoltà dei rientri da alcuni paesi e riesce a 
tenere in forte apprensione chiunque si avventuri per il mondo ed in particolare allerta i tour operator. I dubbi 
sulla partenza rimangono fino all’ultimo e solo la consolidata esperienza di AcliViaggi e dei loro partner in Sudan 
riescono a tener unito il gruppo sulla destinazione e sulle incognite che il Covid-19 sta seminando ovunque.

 6 MARZO   Ore 6 del mattino, con 10 cm di neve fresca, caduta nella notte, parto da Grumes per l’appuntamento 
col gruppo a piazzale Zuffo di Trento. Una sbandata con la macchina mi induce ad un’andatura prudente e quindi al 
ritardo di 5 minuti all’appuntamento. 
Transfer da Trento (h 6,30) – Rovereto (h 7,40) - Malpensa (h 11 – 13,35) –Il Cairo (h 18,15 – 23,40) - Khartoum (h. 
2,10 della notte). Incontro con Diba una splendida ragazza che sarà la nostra guida locale. Primo impatto con 
l’allerta mondiale da Corona Virus: veniamo accolti da un funzionario della sanità locale che ci misura la febbre 
e chiede notizie in merito alla nostra visita. Ci congeda con un caldo augurio di buon viaggio.  Arriviamo all’Hotel 
Holiday Villa di Khartoum alle 3,30.  21 ore e mezza di viaggio: dalla neve al deserto accompagnato da un turbine di 
messaggi d’auguri di buon compleanno. 

 7 MARZO   Ore 9,30 suddivisi di tre in tre su 5 comode Jeep con autisti collaudati e scafati gestiti da un capo 
carovana di lunga esperienza e conoscenza del territorio iniziamo il viaggio scendendo lungo il Nilo: destinazione 
Meroe. Il percorso diventa da subito una lunga rassegna del Sudan incatenato in un mondo rurale arretrato, da 
sempre alimentato dalla fertilità del dio Nilo e alla ricerca di futuro in un caotico serpentone di commerci d’ogni 
tipo lungo l’unica strada che fiancheggia il grande fiume. Giovani e bambini in ogni dove, case e villaggi di mattoni 
che profumano di antico testamento (par di scorgere Charlton Heston/Mosè che impasta coi piedi fango, paglia 

Cari Soci questo mese 
Vi raccontiamo il nostro 

"ultimo viaggio" in Sudan 
effettuato a marzo 2020. 

Verrà riprogrammata 
una partenza per il 2022 

quindi rimanete collegati 
e intanto...

Buona lettura!!

DI PIO RIZZOLLI

IN ALTO DA SINISTRA, 
PASSEGGIATA SULLE 

DUNE; 
FOTO DI GRUPPO; 

DIBA, LA GUIDA DEL 
TOUR 

 
A LATO, 

RELAX SULLE DUNE   
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e sterco). Lunghe teorie di camion stracarichi di tutto e lunghe file di macchine in attesa di rifornimento ai radi 
distributori. Deviamo dopo un paio d’ore dalla strada principale, attraversiamo dei rilievi montagnosi con rocce 
rotondeggiate da secoli di tempeste di sabbia. Sostiamo per vedere un piccolo zoo con tartarughe e coccodrillo 
mentre l’affiatata troupe degli autisti ci imbandisce il pranzo a riva sotto una laida veranda di alberi carichi della 
polvere del deserto. Post prandium sfidiamo su vetuste barche i flutti della 6^ cateratta che il Nilo compie per 
scendere verso l’Egitto. Al rientro a riva riprendiamo la strada principale, attraversiamo vari centri abitati e lunghi 
tratti in mezzo al nulla con lunghe file di bambini e famiglie che rientrano dal pascolo a dorso d’asino. Arriviamo 
accaldati e stanchi nel tardo pomeriggio nella magia del campo tendato di Meroe: una suggestiva, accogliente 
struttura di proprietà dell’agenzia di Maurizio Levi e di sua moglie, fondatori e motori del turismo sudanese. 
Rinfrescati da un brindisi di benvenuto e da salubri docciate, attendiamo la cena nella veranda smanettando 
preoccupati alla ricerca sul cellulare di notizie dall’Italia e dal dilagare del virus. Sostanzialmente rassicurati 
ceniamo in uno splendido salone stile coloniale, soli con una sola coppia di turisti in sala, con la sorpresa della 
Marta di una torta per festeggiare i miei 70 anni.
L’aria calda del deserto si attenua preannunciando una notte possibile in tenda.

 8 MARZO   Entriamo nel vivo della storia dei Faraoni neri visitando, poco distante dal villaggio tendato, la 
necropoli di Meroe: il primo impatto con un’epoca storica che vede un Egitto in declino già da secoli, sempre 
più in balia di forze e popoli della periferia dell’antico regno che si alterneranno sul suolo egiziano: Nubiani, 
Assiri, Greci di Alessandro Magno per finire con i Romani che lo ridurranno a provincia e granaio dell’impero. 
Il viaggio si svolgerà tra distinti momenti dell’epopea nubiana che attraversa 4 secoli di storia dal 750 al 
350 a.c.. Iniziamo con Meroe che diviene capitale del regno Kushita (Kush era la capitale del regno di Nubia 
–Sudan del Nord-) nel 500 a.c. quando già i Nubiani erano stati ricacciati dall’Egitto riconquistato dagli Assiri di 
Assurbanipal (663 A.C.). La necropoli è costituita da un gruppo di tombe su una collina, visibili in lontananza anche 
dal campo tendato che ci alloggia. Con una passeggiata sotto un caldo torrido visitiamo il sito suddiviso in due 
gruppi di piramidi. Diba, la nostra Nefertiti, ce ne di illustra le meraviglie tentando un quadro storico-artistico, ma 
l’attenzione è minata dal caldo e dal tarlo dei frammenti di notizie che giungono dall’Italia.
Dopo una mitragliata di foto e infinite bottigliette d’acqua, sempre a disposizione, per attenuare la sete e 
calura, si risale in macchina con destinazione il villaggio di Tarabil e la sua scuola. La realtà rurale che ci appare 
nell’immobilità dei secoli, in condizioni per noi impensabili con una promiscuità tra animali, verdure, uomini, 
donne e bambini spesso sudici fra asini, letame e carne appesa al sole fra edifici di fango e nuvole di moscerini. 
Il pensiero corre al virus insorto in condizioni analoghe in Cina e in fase di rapida diffusione in Italia.  Visitiamo la 

scuola del villaggio sita in una serie di edifici attorno ad un gran piazzale polveroso, 40 ragazzi in uno stanzone 
senza infissi in vetusti (per noi) banchi a tre o più posti, bambini in divisa e con minimali strumenti didattici. 

La suggestione viene dai loro bellissimi occhi, dal burka di qualche bambina (non tutte) –dovuta citazione 
per la festa delle donne -, dal clima de “rispet” non dissimile da quello che vivevamo noi nelle nostre 

scuole di 60 - 70 anni fa. 
Rientriamo al campo per il pranzo.
La visita del pomeriggio ai resti della città reale lascia l’amaro della delusione, sia per la povertà dei 
resti visibili, sia per la approssimata descrizione del contesto storico e geografico che non mi lasciano 
particolari suggestioni. Ritorniamo al campo tendato per trovare il segnale Wi-Fi con cui aggiornarci 
sul precipitare della situazione Covid in Trentino e in Italia verso la chiusura (lockdown) totale. 

 9 MARZO   La bellezza dell’alba sul deserto stende un velo sull’insorgenza d’ansie per il Covid. La 
giornata è dedicata alla visita dei due siti di Naga e Musawwarat. Il caldo torrido in una valle poco 

ventilata ci spinge a cercare le rade zone d’ombra preferite alle spiegazioni di Diba, diligente nelle sue 
narrazioni, ma anche attenta alle nostre condizioni. Naga conserva le costruzioni più emblematiche del 

periodo meroitico: il tempio di Apedemek in stile meroitico-egiziano, quello di Amon in stile egiziano e il 
tempio “chiosco” con influssi architettonici greco-romani. Le accurate descrizioni di geroglifici e bassorilievi 

innescano un turbinio di nomi difficili da fissare nella memoria che tuttavia integro a sera sfogliando il libro guida 
di Maurizio Levi fornitoci da AcliViaggi.  A seguire a Musawwarat es Sufra visitiamo il tempio del leone ricostruito 
dai tedeschi nel 1960 ridando forma classica meroitica alla “casa del dio”. Accaldati al punto giusto troviamo 
riparo dal sole sotto un’enorme acacia ombrellifera dove gli autisti imbandiscono le tavole per il pranzo. Siamo 
serviti e riveriti dalla gentilezza di Diba e dalla costante disponibilità di Patrizia, la più irrequieta della compagnia. 
Sullo sfondo cammelli al pascolo e 2 famiglie di nomadi con una frotta di bambini piccoli e affamati che hanno 
apprezzato il nostro surplus di cibarie.
Al pomeriggio ritorniamo verso Meroe con pausa caffè a Sendi, antico centro commerciale di elefanti e schiavi. 
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Nel guazzabuglio del mercato facciamo rifornimenti per la lunga traversata del deserto prevista all’indomani. 
Rientriamo al campo per gli aggiornamenti del precipitare della situazione Covid.  Prima di cena ci concediamo 
un break dall’ansia e accovacciati sulle dune, poco lontano, suggestionati dal tramonto infuocato del sole dietro le 
piramidi di Meroe all’orizzonte, intervistiamo Diba sul Sudan e sulle sue attuali condizioni.

 10 MARZO   Lasciamo definitivamente l’accogliente campo tendato di Meroe per trasferire la carovana di 
BeduAclisti attraverso il deserto di Bayuda da Meroe a Merowe-Karima. Intera giornata sulle jeep a sfrecciare sulle 

piste del deserto sollevando a gara nuvole di polvere. Attraversiamo, con qualche difficoltà e a scaglioni, il 
Nilo su un traghetto di un altro secolo. Breve sosta ad un classico pozzo in mezzo al nulla del deserto con 

pastori nomadi e i loro animali indifferenti al trascorrere dei millenni. Pranzo a pic nic sotto un’acacia 
ombrellifera scovata in mezzo alle dune dopo aver violentato di foto indiscrete la capanna di una 

famiglia con una nonna di 101 anni. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio dopo 380, infiniti km a Merowe, grosso agglomerato cresciuto 

in sinistra Nilo dopo la costruzione di una diga e collegato, con uno dei pochi ponti che 
scavalcano il grande fiume, a Karima cittadina sita sotto il Jebel Barkal e sede di un 
importante sito archeologico.  Dietro un rabberciato, antico portone da caravanserraglio, ai 
margini di una spianata di deserto che lo distanzia dal Jebel e dal Nilo, ci accoglie il Nubian 
Rest-house. È il residence pieno di fiori e curato dalla moglie di Maurizio Levi, artefici del 
turismo sudanese all’insegna della sostenibilità.

Passiamo la serata sulla terrazza del ristorante, seduti a crocchi, smanettando sui cellulari 
alla vana ricerca di notizie dall’Italia martellata e chiusa dal corona virus. Si accavallano voci e 

sensazioni che fan crescere l’apprensione e i timori del precipitare della situazione in vista del 
nostro rientro. 

 11 MARZO   Il Muezzin con le sue caratteristiche nenie mi da la sveglia alle 5. Faccio un giro per il 
residence nel fresco del mattino ad ammirare il miracolo di quest’isola verde e fiorita annaffiata da 

giardinieri ancora assonati.
La giornata che ci attende è ben riportata nel programma: giro per le necropoli degli imperatori neri dell’antico 
regno di Napata (antica capitale) sia al mattino che alla sera. In mattinata facciamo un giro al mercato di Barkal, 
più strutturato, con un minimo di miglior tutela igienica di quelli visitati nei giorni precedenti. A fine visita ci 
imbarchiamo per una gita sul lago artificiale di Merowe fino alla 4^ cateratta. Approdiamo per il pranzo sotto un 
pergolato ad una suggestiva e turistica isola in mezzo al fiume. La nostra vivacità attrae l’attenzione di una troupe 
televisiva che ci ingaggia per un paio dei nostri canti ed alcune interviste come “rari nantes (unici turisti) in gurgite 
vasto”. Al pomeriggio con una costante temperatura sopra i 40° visitiamo le piramidi di Nuri, tomba di Taharqa il più 
grande dei re di Nubia e dei suoi discendenti.  Il frullatore acceso da Diba di nomi di re, figli, mogli, nipoti, secoli, 
dinastie, tribù e siti produce un quadro informe che solo la lettura a posteriori delle pagine del libro di Maurizio 
Levi riesce a delineare.  Prima di rientrare, anche se cotti dal gran caldo, ma ben riforniti di bottigliette d’acqua, 
saliamo il Jebel Barkal, la montagna sacra della Nubia, che consente di godere del panorama sul tempio di Amon, 
visitato al mattino, su Merowe di là dal Nilo e su Karima che ci ospita: Napata l’antica capitale khusita ai nostri piedi. 
Scendiamo sotto il sole spensierati slalomando su stretta scia di sabbia. Rientro in residence alle 17: doccia, riposo 
e cena. Siamo quasi gli unici ospiti del residence. A sera finalmente riprende il segnale Wi-Fi e le notizie dall’Italia 
ci inondano d’apprensioni. Passo una notte quasi insonne, piena di elaborazioni possibili per delineare, ex post, un 
significato a questo viaggio.

 12 MARZO   Partiamo alle 7 per una giornata di visita ai residui siti sepolcrali dei faraoni neri. Ho l’impressione che 
un’impronta misteriosa ci sovrasti tra siti che la esorcizzano e ombre del suo cupo aleggiare sopra i nostri giorni.
Da subito ci accompagna una fastidiosa bufera di sabbia che per tutto il giorno ci ha precluso la godibilità del 
paesaggio e dei luoghi visitati. È stata, tuttavia, elemento di conoscenza delle condizioni climatiche e di vita difficile 
di questo territorio. Arriviamo a Old Dongola: un immenso cimitero con alte e lugubri tombe coniche dislocate fra le 
misere tombe di oggi corredate di un nudo ed informe sasso e coperte con cura di uno strato di sassolini bianchi di 
fiume. A me appare evidente la contraddizione col nostro mondo. Lì l’incuria del campo dei morti e il vigorio di vita 
delle genti di questi villaggi pullulanti di frotte di bambini che escono da ogni dove, da case, da campi, nei mercati, 
per strada su asini e cammelli. Da noi l’esatto contrario fatto di cure infinite a giardini di tombe e monumenti e 
insieme l’assenza di bambini e profonda crisi demografica. Lì il passato insabbiato dal vento del deserto mentre 
la vita sprizza negli occhi di nuvole di bambini, da noi il passato coperto di fiori e il deserto che ghermisce il nostro 
futuro.

LE PIRAMIDI DI MEROE

A SINISTRA, LA SCUOLA 
NEL VILLAGGIO DI 

TARABIL
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A Old Dongola visitiamo quel che rimane di un importante insediamento cristiano attivo per mille anni. Ma i 
ruderi, la bufera di sabbia, le scarse e veloci notizie di quella comunità rendono la visita una sofferenza che finisce 
rifugiandoci intirizziti in macchina.  Pranziamo in una casa tipica nubiana al riparo dal vento e dalla sabbia. Belle 
foto con le donne e i bimbi della famiglia che ci ospita.  Al ritorno rischiamo di arenarci nella sabbia accumulata dal 
vento sulla strada. Prima di Karima visitiamo il sito di El Kurru, sito sepolcrale (e daiie!) utilizzato dai faraoni neri 
prima che Taharqa iniziasse quello di Nuri.  Entriamo nell’unica sala tombale visitabile per poi fare una puntata 
alla foresta suggestiva ma anch’essa pietrificata. Rientriamo pieni di sabbia al residence dove ci accolgono con un 
ottimo thè di karcadè e un turbinio di messaggi su tutti i cellulari: in Italia rassegna funerea: tanti morti, ospedali 
pieni, tutto chiuso, quarantena per tutti. E noi?

 13 MARZO   Carichiamo bagagli sempre più stanchi sui nostri fidati cammelli a motore per coprire i 430 km che ci 
separano da Khartoum. Qualche sosta per scalare splendide dune, folkloristici ricambi idrici, pranzo sotto l’acacia 
di turno e, qui e la, foto di gruppo. Arriviamo in tempo per assistere, guarda caso, dentro l’enorme cimitero di 
Omdurman, quartiere di Khartoum, alla danza dei dervisci discendenti dei guerrieri del mitico sceicco Mahdi.  
Nel 1899 l’esercito Inglese con 8.000 soldati e 52 mitragliatrici sconfisse l’esercito sudanese di 50.000 uomini e 
riconquistò il Sudan. A Omdurman ogni venerdì pomeriggio hanno luogo le danze dei Dervisci, che per la gente del 
luogo hanno un profondo significato religioso. La cerimonia inizia con una marcia attraverso il cimitero fino alla 

tomba dello sceicco Hamed el Nil dove la danza si svolge in un roteare collettivo al ritmo crescente dei tamburi 
fino a transare in movenze e ritmi ossessivi. Spettacolo unico con volti e personaggi che impersonano l’anima 

profonda di un popolo sopraffatto dal peso e dai dolori senza fine della storia. 
La giornata e il tour si conclude col rientro all’Hotel Holiday Villa da cui eravamo partiti.
I cimiteri della pandemia italiana circoscrivono i tentativi di portare serenità alla compagnia, mentre si palesa 
la chiusura delle frontiere fra Sudan ed Egitto e l’impossibilità del previsto volo di rientro via Il Cairo.

 14 MARZO   La colazione del mattino trova volti incupiti dalle incognite sul volo di rientro. Ma il piglio di Marta, 
la sua padronanza della situazione e l’attenta e professionale presenza in hotel dell’agenzia locale stemperano i 

dubbi e consentono di attuare il programma previsto a Khartoum a cominciare con la visita alla tomba del Mahdi, 
mito dell’effimera unità anti inglese delle tribù nubiane. Gironzoliamo a seguire per un bel mercato per gli ultimi 

acquisti di spezie e gadget turistici e pranziamo in un suggestivo ristorante del centro città. Al pomeriggio diamo 
senso compiuto alla narrazione dell’antica storia del Sudan, con un’esaustiva e finale visita al Museo Archeologico.
Nel frattempo riceviamo la conferma del blocco dei voli via Il Cairo e della repentina soluzione escogitata 
dall’agenzia di un volo alternativo con la Ethiopian Airways via Addis Abeba – Roma, ma possibile solo il giorno 
successivo a quello previsto dal programma. Per cui rimaniamo all’Hotel Holiday Villa per un’altra notte.

 15 MARZO   Per allentare le preoccupazioni l’agenzia ci organizza una gita in barca lungo il Nilo Azzurro che scende 
dall’altopiano Etiopico (lago Tana)  per sfociare nel Nilo Banco, che proviene dal lago Vittoria in Uganda, per formare 
un fiume immenso, carico dell’acqua delle foreste equatoriali e dei millenni di storia dell’Egitto.
Al pomeriggio, con la tensione del caso, quasi tenendoci per mano, saliamo sui pulmini con destinazione 
aeroporto. Gruppo ben stretto, facciamo il sospirato check-in, abbracciamo grati per la dedizione Diba e per le 
premure Carla dell’agenzia locale e saliamo sul volo che si solleva in cielo assieme al nostro profondo sospiro verso 
Addis-Abeba.

 16 MARZO   Passiamo la notte in volo per arrivare al primo mattino in un aeroporto spettrale a Fiumicino. Lì 
ci attende il pullman adeguato ad iniziare i distanziamenti, che ancora oggi subiamo, per risalire l’Italia su 
un’autostrada deserta. I saluti frettolosi e distanziati all’arrivo a piazzale Zuffo, danno l’avvio alla quarantena che 
disegnerà impietosa quel che resta del 2020.

Siamo a febbraio 2021. Il mondo sembra non riprendersi più dall’uragano Covid-19 che lo sta devastando. In un 
anno sembra che tutto sia crollato per colpa di un minuscolissimo, invisibile virus terrorista che se l’è presa col 
genere umano. Siamo stati costretti ad un radicale reset del quotidiano, rivedendo e precarizzando azioni, progetti 
e aspettative. Un anno vissuto nell’ansia, frastornati giorno dopo giorno dal numero dei contagi, spaventati da 
paginoni di annunci funebri, dai camion di bare che si perdono nella notte dell’angoscia.  Il mondo si preclude, 
la porta di casa diventa un confine invalicabile, la museruola che nasconde i volti e distanzia gli aliti è l’unico 
passaporto che consente di circolare. Tutto si trasferisce on line, ci si fa coraggio con canti e ironie lanciati dai 
poggioli nell’etere ad indirizzi infiniti, nell’illusione che lo scherzo del virus duri poco. Il vaccino della speranza sta 
per bussare alla porta e sarà un altro viaggio.LA DANZA DEI DERVISCI
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Ricordo 

MASSIMO MATTEVI, UN AMICO SINCERO

di superare indenne, sia sul piano 
dell’azione sociale che su quello 
dell’impostazione ideale, alcuni 
momenti critici del suo cammino, 
riuscendo alla fine a trasformare 
problemi e difficoltà in opportunità e 
fattori di crescita.
Massimo ora vive nella luce del Padre, 
ma vive anche nelle menti e nei cuori 
di quanti nelle Acli e fuori lo hanno 
conosciuto e ammirato.
Dirigenti, iscritti, operatori delle Acli e 
dei servizi vogliono raccogliere il suo 
esempio e la sua testimonianza e nel 
suo ricordo si uniscono al dolore dei 
figli Fabrizio, Maria Grazia e Andrea e 
di quanti gli hanno voluto bene.

esterni al movimento ricordano le sue 
competenti lezioni sull’ordinamento 
degli Enti locali, sulla loro funzione 
come cellula di base della democrazia, 
sul dovere di una preparazione 
specifica per coloro che intendevano 
assumere responsabilità di governo 
nei comuni.
Per tutto il tempo che lo vide 
alla presidenza del Patronato è 
stato protagonista di primo piano 
nell’impostazione e nella gestione 
delle “giornate dell’assistenza sociale”. 
Si trattava di una iniziativa che 
attraverso incontri, dibattiti, manifesti, 
volantini coinvolgeva quasi ogni 
comunità parrocchiale del Trentino ed 
era indirizzata a promuovere il ruolo 
del Patronato, raccogliere fondi per 
il suo finanziamento, valorizzare il 
lavoro dei numerosi “addetti sociali” 
volontari che in stretta collaborazione 
con gli operatori professionali 
rendevano accessibili i servizi del 
Patronato anche nelle località più 
periferiche.
L’avanzare dell’età ha diradato la 
sua partecipazione alle iniziative del 
movimento, che peraltro fu operosa 
e feconda fino a quando – non sono 
passati molti mesi – lo sostenne la 
salute.
Con lui sono cresciuti molti delle 
aclisti delle generazioni più giovani. 
La sua saggezza, i suoi moniti mai 
arroganti, mai autoritari, le relazioni 
di schietta amicizia mai venute a 
mancare con coloro che andavano 
nel corso degli anni ad assumere 
incarichi di responsabilità nelle Acli, 
hanno consentito all’associazione 

Ricordare Massimo Mattevi significa 
rendere omaggio ad uno tra i 
principali dirigenti delle Acli trentine.
Assieme a Bruno Fronza, Guido 
Agostini, Giuseppe Veronesi, 
Giuseppina Bassetti, Armando Decarli, 
Remo Turri, Massimiliano Fedel, 
Giorgio Fedrizzi, tra gli altri e con 
l’assistenza spirituale di don Rodolfo 
Pizzolli, fu tra coloro che ebbero un 
ruolo essenziale nella fondazione 
delle Acli del Trentino, nella diffusione 
sul territorio dei circoli aclisti, nella 
costituzione e nello sviluppo degli 
enti e delle strutture associative che 
dalla fondazione hanno fatto parte 
integrante della grande galassia del 
movimento.
Massimo è stato per tanti anni un 
dirigente del Servizio Enti locali 
della Provincia, attività che fu per lui 
occasione per conoscere dall’interno 
uno degli snodi fondamentali del 
nostro ordinamento democratico 
e che lo mise in contatto con tanti 
amministratori comunali.
Molte le testimonianze che da loro 
abbiamo raccolto sulla competenza, 
l’attenzione, la correttezza, la 
disponibilità di cui Massimo dava 
prova nei rapporti con questi 
amministratori. Fu un autentico 
servitore delle istituzioni, sostenuto in 
questo ruolo dalla sua preparazione 
professionale e dalle sue doti umane, 
alle quali non erano certo estranee 
le sue ispirazioni ideali, alimentate 
anche dal suo impegno nelle Acli.
Ebbe nell’associazione ruoli 
importanti. Per molti anni fu 
vicepresidente provinciale, 
presidente del Patronato, docente 
nei corsi di formazione promossi 
dall’associazione. In questi corsi 
sapeva trasfondere competenze, 
conoscenze ed esperienze maturate 
nel suo lavoro e nell’impegno aclista. 
Molti nelle Acli ed anche nei mondi 

3,5 min

CARLO ALESSANDRINI 
E ALDO MARZARI
Già Presidenti delle Acli trentine
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Fap Acli

LA FEDERAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DELLE
ACLI ACCORCIA LE DISTANZE!

ginnastica dolce (quando sarà 
possibile programmare attività di 
gruppo in presenza) del valore di € 
6,00
• allo sconto sulla dichiarazione dei 

redditi presso CAF Acli di € 25,00
• a ricevere il periodico Acli trentine 
• agli sconti presso varie attività 

commerciali (vedi libretto 
convenzioni)
• pratiche a contributo di Patronato 

Acli (24 euro): gratis per i soci FAP
• una consulenza gratuita con il 

servizio legale

Per informazioni e aggiornamento 
sulle attività ed il tesseramento:  
FAP ACLI 0461.277244-240  
fap@aclitrentine.it – Via Roma 57 
Trento I piano

e su una rubrica Telepace dedicata 
(seguiranno a breve dettagli su 
giorni e orari) con approfondimenti 
con gli esperti su:
• stili di vita salutari
• buone pratiche per 

invecchiamento attivo
• covid - come contrastarlo
• uscite: percorsi, itinerari e 

mobilità sostenibile
• solitudine e riflessione spirituale.

CONSULENZE ED ORIENTAMENTO 
SU TEMI IN COLLABORAZIONE CON 
I SERVIZI ACLI:
• Fiscali
• Previdenziali

Ed inoltre la tessera FAP 2020 di € 
50,00 ti dà diritto:
• ad essere sempre informato sui 

programmi FAP per E-Mail e 
WhatsApp
• a sconto sull’ abbonamento 

annuale al giornali Adige 
• ad essere socio Acli
• alla tessera base CTA Centro 

Turistico Acli del valore di € 6,00
• alla tessera base US ACLI  per corsi 

SCOPRI I VANTAGGI RISERVATI 
AI SOCI:
• 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
• la FAP è sempre attiva nel proporre 

e promuovere iniziative per il 
benessere e la salute dell’anziano 
e quest’anno cerca di accorciare le 
distanze date dal covid proponendo 
la progettualità su canali diversi e 
accessibili a tutti.

ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE:
• corso di alfabetizzazione digitale per 

conoscere lo smartphone e tutte le 
sue funzioni
• incontri “a distanza” su Teams in 

collaborazione con il Museo Storico 
e il Muse su percorsi tematici virtuali 
alla scoperta della città, della sua 
storia e di tematiche sull’ambiente.
• Incontri su tema salute e 

prevenzione in collaborazione con 
Senior Italia
• Attività di formazione ed 

informazione su piattaforma Teams 

2,5 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

SABRINA: IL FUTURO È DONNA, MA ANCHE GREEN

Quando il cognome è tutto un 
programma. Stiamo parlando 
di Sabrina Verde, l’imprenditrice 
della bassa Valsugana che ha fatto 
dell’impegno ambientale il suo 
obiettivo nella vita, in famiglia e nel 
lavoro.
Assieme al marito Michele Costa, 
Sabrina gestisce un’impresa 
florovivaistica e recentemente 
ha avviato anche un’interessante 
esperienza agrituristica con l’apertura 
di una struttura realizzata secondo i 
parametri di CasaClima con materiali 
derivati dal legno ed un importante 
sistema di coibentazione, risparmio 
energetico ed utilizzo di energie 
alternative.
Masetto Egidio, dal nome del nonno 
di Michele Costa, è un agriturismo che 
si rivolge ad una clientela che cerca il 
silenzio e la vacanza attiva, collocato a 
pochi metri dall’azienda florovivaistica 
e dalla pista ciclabile nell’abitato di 
Castel Ivano. 
Sabrina Verde alterna gli impegni 
aziendali con la militanza in Acli Terra 
ed in altre iniziative agricole e sociali 
come la gestione di Maso degli Orti 
presso la Fondazione De Bellat, dove 
assieme ad altri soci gestisce un 
vigneto biologico di circa un ettaro 
e mezzo e presso Artesella, dove ha 
gestito un punto vendita di prodotti 
rurali grazie ad una collaborazione con 
Naturalmente Trentino.
Dopo l’ultimo congresso delle Acli 
trentine, Sabrina è entrata nella 
Presidenza del movimento dove si 
occuperà in particolare di agricoltura 
di qualità, di ambiente e sviluppo 
sostenibile del territorio.
Fra i temi che più le sono cari 

verdeggianti, la maggior parte ha 
scelto il Trentino che ha registrato il 
minor calo turistico rispetto alle altre 
regioni. Non dobbiamo dimenticarlo e 
dobbiamo realizzare progetti e reti per 
potenziare questa immagine in tutte 
le valli.
Il programma di “consigliatura” di 
Sabrina Verde, ovvero i temi che 
la rappresentante di Acli Terra 
porterà avanti in Presidenza nel 
prossimo triennio, prevede anche 
una particolare attenzione per forme 
innovative di sinergia fra i servizi delle 
Acli e Acli Service, la società di servizio 
dedicata ai bisogni delle imprese 
agricole.

figura innanzitutto la riconversione 
ecologica dell’economia a partire 
dall’utilizzo su vasta scala delle 
energie rinnovabili. “Oggi – afferma 
Sabrina con convinzione – ci sono 
tutti i presupposti per una transizione 
ecologica. L’importante però è che vi 
sia la convinzione da parte della classe 
politica”. Un esempio in negativo citato 
da Verde riguarda la sperimentazione 
avvenuta nel lontano 2013 dei bus 
ad idrogeno. La Provincia di Trento e 
quella di Bolzano, tra le prime in Italia, 
hanno sperimentato questa nuova 
tecnologia che consente di eliminare 
totalmente la CO2 legata al trasporto: 
“mentre l’Alto Adige è andato avanti 
speditamente nell’utilizzo di questi 
mezzi, il Trentino si è fermato. Per 
questo ora dico che abbiamo perso 
l’autobus!”.
Accanto ad un futuro connotato di 
mezzi elettrici, risparmio energetico, 
coibentazioni con tripli vetri e il 
variegato repertorio di energie e 
risorse rinnovabili, Sabrina Verde indica 
alcuni assi di sviluppo della prossima 
ed auspicabile rivoluzione ambientale: 
più biologico, mantenimento dell'agro-
paesaggio e più turismo green 
accompagnati da un sistema di rete 
della commercializzazione attento alle 
produzioni locali di qualità.
Grande attenzione anche per le filiere 
commerciali, le quali devono prestare 
maggiore attenzione alle produzioni 
autoctone e al bio in particolare. 
Nell'immaginario collettivo l'immagine 
del Trentino è altamente verde e 
salutare. La scorsa estate con il covid, le 
persone hanno fatto molta attenzione 
a scegliere per le ferie un luogo 
sicuro, con aria buona e paesaggi 

ACLI TERRA

Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
Ezio Dandrea  
Tel 0461 757166   Fax 0461 79771   
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

3,5 min

 “Oggi ci sono tutti i presupposti per una 
transizione ecologica. L’importante però è 
che vi sia la convinzione da parte della classe 
politica”
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Dialogo con Delia Scalet

ACLI ARTEFICI DI UN NUOVO MODELLO 
DI SVILUPPO

Su cosa dovrebbe concentrarsi il 
Consiglio nazionale di cui farai 
parte?
Le Acli dovrebbero promuovere un 
patto con la politica e l’economia 
per concorrere a definire misure 
urgenti e adeguate a favore di chi 
è più colpito da questa crisi così 
da contenere le nuove povertà e le 
disuguaglianze, ma anche definire 
le linee per favorire la ripresa 
economica. 
In prospettiva, l’impegno deve essere 
quello di sostenere e promuovere 
nuovi modelli si sviluppo secondo 
criteri di sostenibilità e circolarità. 
Anche a livello nazionale le Acli 
devono inoltre sostenere la 
priorità del lavoro nelle sue diverse 
dimensioni e, se necessario, attivare 
risposte a eventuali nuovi bisogni di 
formazione.  

Quali contenuti dovrebbero essere 
trasferiti in sede nazionale da 
parte delle Acli trentine?
Spero di portare, insieme agli altri 
dirigenti aclisti trentini nominati in 
occasione del Congresso nazionale, 
un contributo utile al dibattito e 
di riuscire a costruire una sinergia 
positiva tra la realtà trentina e 
nazionale. Confido di trovare un 
consiglio inclusivo e capace di fare 
sintesi delle varie istanze delle realtà 
territoriali.

Delia, secondo te su quali temi le 
Acli dovrebbero concentrarsi in 
questo momento storico? 
Le Acli sono chiamate a farsi 
promotrici di nuove forme di 
solidarietà e promuovere una 
generatività sociale per favorire 
legami e rendere più coese e vive le 
nostre comunità. Ora più che mai le 
persone hanno bisogno di sentirsi 
meno sole, meno distanti, meno 
impaurite e meno disorientate, in 
particolare le persone anziane.  
È necessario alimentare la fiducia 
nel futuro con attenzione ai giovani 
che, provati da una formazione 
non sempre in presenza e da una 
quotidianità povera di relazioni 
rischiano di perdere entusiasmo 
e capacità progettuale. Le Acli in 
ragione della loro fedeltà al lavoro, 
devono impegnarsi a promuoverlo in 
ogni sua forma e dimensione. 
Altro impegno urgente è quello 
di orientare l’azione verso nuovi 
paradigmi di sviluppo economico 
più rispettosi dell’ecosistema quale 
premessa indispensabile per il 
benessere, la salute e la sicurezza 
come peraltro sottolineato da Papa 
Francesco nell’Enciclica “Laudato Sì”. 
Per quanto riguarda il Trentino, dopo 
l’avvio del Progetto/Processo di 
Ricostruire Comunità in Rotaliana e 
Primiero, ora è necessario estendere 
l’esperienza alle altre realtà territoriali.

Delia Scalet, aclista storica del 
Primiero, è stata eletta nell’ultimo 
congresso provinciale rappresentante 
del Trentino nel Consiglio nazionale 
del movimento.
In pensione dopo quattro decenni 
di insegnamento presso l’Enaip 
del Primiero, Delia conosce molto 
bene il mondo della formazione 
professionale e i suoi legami con 
la comunità locale e il mondo del 
lavoro.
Si era avvicinata al sistema delle 
Acli come presidente del collegio 
sindacale di una cooperativa edilizia, 
è stata poi presidente di Circolo e 
presidente di Zona Primiero, Vanoi 
e Mis, adesso rieletta all’ultimo 
congresso anche nel nuovo Consiglio 
provinciale aclista. 
Un’esperienza che Delia Scalet potrà 
mettere a disposizione delle Acli 
trentine anche nel contesto nazionale 
grazie alla nuova responsabilità che il 
congresso trentino le ha assegnato.

3 min

...è necessario alimentare la fiducia nel futuro 
con attenzione ai giovani che, provati da una 
formazione non sempre in presenza e da una 
quotidianità povera di relazioni rischiano di 
perdere entusiasmo e capacità progettuale. 
Le Acli in ragione della loro fedeltà al lavoro, 
devono impegnarsi a promuoverlo in ogni sua 
forma e dimensione... 
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FORMAZIONE E 
SVILUPPO

Corso Acli

IL CIRCOLO COME “AGENTE DI SVILUPPO” 
DELLA COMUNITÀ

Il corso di formazione rivolto ai nostri 
dirigenti di Circolo ha aperto una 
nuova fase per le Acli trentine.
Partendo dalla necessità di “ri-
sintonizzare” le Acli con la loro 
comunità, il loro contesto associativo 
e partecipativo, nonché con il tessuto 
economico e produttivo, abbiamo 
messo a fuoco una serie di obiettivi 
che possono contribuire a ridisegnare 
il ruolo dei Circoli all’interno della 
comunità trentina.

LA PARTECIPAZIONE COME 
ANTIDOTO ALLA CRISI
Siamo tutti consapevoli che stiamo 
vivendo un momento storico di grandi 
trasformazioni.
Alla crisi sociale, sanitaria, economica 
ed occupazionale scatenata dalla 
pandemia, si accompagna infatti la 
crisi ambientale e climatica da una 
parte e dall’altra un vero e proprio 
salto tecnologico che prefigura 
cambiamenti epocali nei campi delle 
comunicazioni e della mobilità, nel 
commercio e nella comunicazione.
È chiaro a tutti che il mondo non sarà 
più quello di prima.
Quello che le Acli possono e devono 
fare di fronte a tutto questo è 
coltivare la speranza e guardare avanti 

i loro servizi, possono rappresentare 
un “presidio di civiltà” mettendosi al 
servizio della comunità, delle persone 
più fragili e delle categorie più deboli, 
ma possono anche mettere mano al 
destino di ogni singola realtà locale. 
Possono avviare progetti di sviluppo 
in una prospettiva di sostenibilità 
ambientale e patti di coalizione 
per dare maggiore protagonismo 
ai giovani, per sviluppare tutte le 
potenzialità “inespresse” fino ad oggi 
a partire dall’agricoltura, dal turismo, 
dal paesaggio e dalla piccola e media 
impresa.
I nostri Circoli possono diventare, 
come abbiamo cercato di delineare 
all’interno del nostro percorso 
formativo, dei veri e propri “Agenti di 
sviluppo” nel loro territorio ovvero 
degli animatori collettivi per attivare e 
mobilitare la comunità.
Il compito che dovrebbe caratterizzare 
il lavoro sociale delle Acli nei prossimi 
anni dovrebbe pertanto essere rivolto 
alla costruzione di un futuro condiviso 
a partire da ogni singola comunità 
territoriale.
È a partire da queste riflessioni che 
rivolgiamo un invito ai Presidenti e 
ai responsabili del nostri Circoli per 
avviare una nuova fase di dialogo 
al fine di costruire insieme alla 
Presidenza provinciale nuovi percorsi 
di partecipazione da parte delle 
Acli trentine.

Corso sostenuto dalla Cooperativa delle 
Acli “Formazione e sviluppo”

cercando di cogliere, prima di tutto, 
i grandi insegnamenti che possiamo 
apprendere da questo importante 
passaggio storico. Siamo di fronte, 
come afferma papa Francesco, ad un 
vero e proprio “salto d’epoca”.
Un passaggio in cui siamo chiamati a 
cambiare i nostri stili di vita, a ripensare 
i consumi, a guardare con coraggio e 
responsabilità ai temi del risparmio 
energetico, al riciclo, alla responsabilità 
di impresa e alla responsabilità 
ambientale. 
In questo contesto la crisi va gestita e 
non subita dalla società civile ed è per 
questo che le Acli intendono diventare 
un punto di riferimento essenziale per 
consentire a tutti i cittadini e cittadine 
di partecipare per migliorare, insieme, 
il mondo in cui viviamo.

COLTIVARE LA SPERANZA
Con esperienze come Ricostruire 
comunità le Acli trentine hanno iniziato 
un percorso di rigenerazione dei Circoli 
a partire dai bisogni emergenti che si 
esprimono nei nostri territori.
È quello che vorremmo avvenisse, oltre 
che in Rotaliana e in Primiero, anche 
nelle altre vallate, paesi e città del 
Trentino.
Le Acli, con i loro Circoli territoriali ed 

3,5 min

WALTER NICOLETTI
Responsabile Formazione Acli

JOSEPH VALER
Responsabile sviluppo associativo Acli
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Sanità e salute

DIRITTO DI CURA E RISORSE LIMITATE 
L’enormità dei numeri della pandemia 
e la gravità delle complicanze 
respiratorie che l’infezione virale 
da Covid può determinare, con la 
conseguente necessità di ricoveri 
ospedalieri e di degenze in terapia 
intensiva, ha fatto tornare in primo 
piano il tema, delicato e sensibile, 
del rapporto tra diritto alle cure 
e risorse adeguate per fornirle. I 
titoli dei giornali, spesso sbrigativi 
e superficiali, in questi mesi hanno 
titolato: “I medici hanno dovuto 
scegliere chi curare!”, “In terapia 
intensiva precedenza ai giovani!”, “I 
vecchi condannati a morire senza 
cure!”. Si tratta con tutta evidenza 
di affermazioni urlate che riescono 
solo ad esasperare gli animi, pur 
sottendendo problematiche reali che 
meriterebbero di essere presentate 
bene, partendo da un uso corretto 
delle parole. Un primo chiarimento 
si riferisce alla parola “curare”: essa 
significa prendersi cura, rispondere 
ai bisogni di assistenza e di aiuto 
per guarire, se possibile, o per stare 
meglio, per smorzare i sintomi 
disturbanti, quando guarire non è 
possibile. In questo senso è vero 
che tutti hanno sempre diritto ad 
essere curati. Significa non venir 
abbandonati, non essere lasciati soli, 
in balia della sofferenza. Insomma, 
non è possibile scegliere chi curare o 
lasciare qualcuno senza cure, sarebbe 
il venir meno del più elementare 
senso di solidarietà umana o, nel caso 
di chi esercita professioni sanitarie, 
mancare ad un preciso dovere 
deontologico. 

chiedere correzioni e miglioramenti. 
Tenendo conto però che non sarà 
mai possibile eliminare totalmente le 
limitazioni e garantire “tutto a tutti” e 
si porrà quindi sempre il problema di 
un uso delle risorse il più corretto e 
appropriato possibile.
Non è certo un problema nuovo, 
anzi direi che fa parte dell’esperienza 
quotidiana nella professione medica, 
quando si è chiamati a scegliere la 
cura migliore non per una patologia 
in astratto, ma per quella patologia 
incarnata in quel preciso paziente, 
con la sua storia, le sue condizioni 
generali, la sua età, le sue comorbidità 
(presenza di più patologie nella stessa 
persona). In molti casi queste scelte 
non sono legate a un problema di 
risorse ma piuttosto di opportunità o 
di rispetto delle volontà del paziente 
o di esiguità dei benefici attesi e 
di necessità di evitare accanimenti 
terapeutici. 
Talvolta invece può esserci anche 
un problema di limitatezza delle 

METTERE IN GRADO LA MEDICINA 
DI DARE RISPOSTE A TUTTI I 
BISOGNI
Nel linguaggio comune si usa spesso 
il termine “malattie incurabili”; ecco, 
si dovrebbe imparare a sostituire 
quell’espressione con il termine 
“malattie inguaribili”. Queste sì, 
purtroppo, esistono mentre non c’è 
situazione, neppure la più grave e 
terminale, che non possa e debba 
ricevere attenzione e cura. Un 
secondo punto fermo si riferisce alle 
risorse (umane, tecniche, strumentali, 
finanziarie…) dedicate alla sanità. Non 
esistono in assoluto, come in ogni 
campo, risorse illimitate, esse sono per 
definizione, oggettivamente limitate. 
Certamente possono esservi delle 
carenze dovute a scelte discutibili, 
programmazioni malfatte, gestioni 
sciupone, decisioni sbagliate e perfino 
truffaldine e interessate. Per questo 
è importante tenere alta la vigilanza 
e la partecipazione democratica 
per denunciare storture ed errori e MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista

5 min
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... è vero che tutti hanno sempre diritto ad 
essere curati. Significa non venir abbandonati, 
non essere lasciati soli, in balia della 
sofferenza. Insomma, non è possibile scegliere 
chi curare o lasciare qualcuno senza cure, 
sarebbe il venir meno del più elementare senso 
di solidarietà umana o, nel caso di chi esercita 
professioni sanitarie, mancare ad un preciso 
dovere deontologico...

risorse. Pensiamo al caso di terapie 
innovative dai costi esorbitanti o dei 
trapianti d’organo quando a fronte 
di un organo disponibile ci sono più 
pazienti in attesa. 
È chiaro che ci devono essere dei 
criteri, attentamente valutati e il più 
possibile condivisi, che facciano da 
guida ai comportamenti e alle scelte. 

Questo dilemma può essersi posto 
in qualche momento e in qualche 
luogo anche durante la pandemia 
Covid in riferimento alla necessità 
di ricoverare dei paziente in terapia 
intensiva per essere intubati (= aiutati 
a respirare per mezzo di un tubo 
inserito in trachea e collegato a un 
respiratore, soluzione che richiede 
uno stato di sedazione). È chiaro che si 
deve fare in modo che i posti letto di 
terapia intensiva e la disponibilità di 
respiratori sia adeguata e pianificata 
con attenzione e l’Italia, confrontata 
con standard internazionali 
omogenei, ha manifestato delle 
carenze che vanno corrette. Ma in 
ogni caso, anche in presenza di risorse 
sufficienti, è bene sapere che questo 
tipo di provvedimento non è mai 
automatico e dovuto. 
Presenta delle precise 
controindicazioni, degli effetti 
collaterali prevedibili e va quindi 

considerato un intervento terapeutico 
da valutare caso per caso, prima 
di deciderne l’esecuzione. L’età del 
paziente non può essere il criterio 
unico o principale per ammettere a 
queste terapie, ma certamente è un 
dato non indifferente e da tenere ben 
presente. 
In queste decisioni entrano poi 
non solo considerazioni cliniche 
e mediche, ma anche la volontà 
del paziente, quando possibile, e 
del suo ambito famigliare. È vero 
che il contesto di emergenza e il 
carico di urgenze da affrontare 
rendono tutto più angosciante e 
difficile, ma si dovrebbe comunque 
riuscire sempre a riflettere. In questi 
momenti le linee guida, i protocolli, le 
indicazioni delle società scientifiche 
non sono strumenti da applicare 
alla cieca e in automatico, ma sono 
certamente strumenti utili a guidare il 
ragionamento.  
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CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE 
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

IL MONDO ACLI IN UNA APP 

ESSERE SOCI CONVIENE! 
LE CONVENZIONI DEL MESE

Con la tessera ACLI 2021 risparmi grazie agli sconti nelle realtà commerciali 

convenzionate! Entra nella sezione “Convenzioni” della App e scoprile tutte!

AMPLIFON - Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
15% sull'acquisto di apparecchi 
acustici.

OTTICA SOPPA - Rovereto
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
20% sui prodotti. 

SCARICA LA APP! 
SU ACLInet PUOI FARE 
ANCHE LA TESSERA. 

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.
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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

La situazione economica del tuo 
nucleo familiare è peggiorata nel 
2020? Verifica se il tuo ISEE può 
essere aggiornato e se puoi accedere 
a ulteriori interventi sociali o di 
agevolazioni tariffarie. Puoi ricorrere 
all'ISEE corrente, uno strumento che 
consente di aggiornare l'ISEE sulla 
base dei redditi degli ultimi 12 mesi, 
anziché sui redditi 2019 come avviene 
nel calcolo dell'ISEE ordinario. Per 
capirne di più, abbiamo posto alcune 
domande alla nostra esperta fiscale 
Morena Facchini.

QUANDO È UTILE CALCOLARE 
L'ISEE CORRENTE?
Una famiglia può richiedere un ISEE 
corrente nel caso in cui nel 2020 abbia 
dovuto far fronte a una variazione 
rilevante del proprio reddito a causa 
di eventi importanti come la perdita 
del lavoro di uno dei componenti 
o la riduzione delle ore lavorate o 
l'interruzione di un trattamento 
assistenziale o previdenziale. In 
questi casi può essere utile calcolare 
l'ISEE corrente perché - rispetto all'ISEE 
ordinario che si basa sui redditi di due 
anni prima – restituisce un quadro più 

aggiornato della situazione economica 
di una famiglia, basandosi sui redditi 
percepiti negli ultimi dodici mesi o, 
in alcuni casi, negli ultimi due (poi 
rapportati all’intero anno).
Prima di richiedere il calcolo dell'ISEE 
corrente bisogna essere in possesso 
dell'ISEE ordinario, un indicatore che, 
ricordiamo, consente di accedere ad 
agevolazioni come il bonus bebè, il 
bonus nido, il bonus luce e gas e il 
reddito di cittadinanza.

QUANTO DURA LA VALIDITÀ 
DELL'ISEE CORRENTE?
L’ISEE corrente ha una validità di 
sei mesi. Nel caso in cui subentrino 
ulteriori variazioni – ad esempio, se 
un componente trova un'occupazione 
o fruisce di nuovi trattamenti 
previdenziali - l’ISEE corrente va 
aggiornato entro due mesi dalla 
variazione.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER 
IL CALCOLO DELL'ISEE CORRENTE?
L’ISEE corrente può essere richiesto 
esclusivamente tramite il CAF che ha 
trasmesso la pratica ordinaria. CAF ACLI 
è a disposizione per il calcolo gratuito 
dell'ISEE corrente su appuntamento 
(0461 277277 – caf@aclitrentine.it). 
Il richiedente dovrà presentarsi con 
l'ISEE ordinario e la documentazione 
relativa ai redditi di lavoro o assimilati 
(compresa disoccupazione o similari) 
percepiti negli ultimi dodici mesi dal 
componente che ha avuto la variazione 
reddituale.

3,5 min
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MODELLO 730
È ORA DI PRENOTARE IL TUO APPUNTAMENTO AL CAF ACLI!

Chiama il 0461 277277, 
vai su mycaf.it o scrivi a caf@aclitrentine.it.

ATTENZIONE, NOVITÀ 
IMPORTANTE! 

Ti ricordiamo che dal 1 gennaio 
2020, è stato introdotto l’obbligo 
di effettuare tramite sistemi 
tracciabili i pagamenti delle 
spese per cui l’ordinamento 
fiscale prevede la detrazione 
nella misura del 19%. 
Fanno eccezione le spese per i 
medicinali, i dispositivi medici e 
le prestazioni sanitarie rese da 
strutture pubbliche o private 
convenzionate col Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Per beneficiare della detrazione 
al momento della presentazione 
del 730 bisogna consegnare 
all'esperto fiscale il documento 
che attesta la prestazione o 
l’acquisto effettuato (fattura, 
ricevuta fiscale, scontrino 
parlante) e la prova cartacea 
della transazione/pagamento 
tramite sistemi tracciabili 
(ricevuta bancomat, estratto 
conto, copia bollettino postale 
o del MAV e dei pagamenti con 
PagoPA). 
In mancanza, l’utilizzo del mezzo 
di pagamento tracciabile può 
essere documentato mediante 
l’annotazione in fattura, ricevuta 
fiscale o scontino parlante, da 
parte del percettore delle somme 
che cede il bene o effettua la 
prestazione di servizio.

ISEE CORRENTE 
Per le famiglie che nel 2020 hanno subìto variazioni 
significative della situazione economica
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PROROGA BONUS BEBÈ PER IL 2021 

PROROGA PER IL 2021 DEL
CONGEDO OBBLIGATORIO DI
PATERNITÀ 

Il comma 362 dell’art. 1 dispone 
la proroga per l’anno 2021 del 
cosiddetto “bonus bebè”, la misura di 
sostegno alla genitorialità introdotta 
dalla Legge di Stabilità 2015. 
L’assegno di natalità interesserà 
quindi anche i bambini nati o 
adottati nel periodo che va dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 
e verrà corrisposto esclusivamente 
fino al compimento del primo anno 
di età o del primo anno dall’ingresso 
in famiglia a seguito di adozione. 

Patronato

Patronato

La norma conferma le condizioni 
economiche di accesso al beneficio 
già previste per il 2020. 
Il bonus, infatti, mantiene la 
caratteristica di prestazione 
ad accesso universale il cui 
importo annuo è modulato su 
tre fasce ISEE: a)1.920 euro(160 
euro al mese) qualora il nucleo 
familiare di appartenenza del 
genitore richiedente l'assegno 
sia in una condizione economica 
corrispondente a un valore dell'ISEE 
minorenni non superiore a 7.000 
euro annui; b)1.440 euro(120 
euro al mese) qualora il nucleo 
familiare di appartenenza del 
genitore richiedente l'assegno 
sia in una condizione economica 
corrispondente a un valore 
dell'ISEE minorenni superiore 
alla soglia di 7.000 euro e non 

superiore a 40.000 euro; c) 960 
euro(80 euro al mese) qualora il 
nucleo familiare di appartenenza 
del genitore richiedente l'assegno 
sia in una condizione economica 
corrispondente a un valore dell'ISEE 
minorenni superiore a 40.000 euro; 
Come già previsto, in caso di figlio 
successivo al primo, nato o adottato 
nel corso del 2021, l'importo 
dell'assegno è aumentato del 20 per 
cento.

1,5 min

0,5 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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

La legge di bilancio appena approvata 
prevede la proroga anche per l’anno 
2021 del congedo obbligatorio di 
paternità con l'aumento dei giorni 
fruibili da sette a dieci. 
Il congedo va sempre fruito entro i 
cinque mesi dalla nascita del figlio. 
Anche nel 2021, inoltre, il padre 
lavoratore dipendente può astenersi 
per un periodo ulteriore di un giorno 
previo accordo con la madre e in sua 
sostituzione in relazione al periodo di 
astensione obbligatoria spettante a 
quest'ultima. 

Dunque, in totale nel 2021 il padre 
lavoratore dipendente potrà fruire 
di un massimo di undici giorni di 
congedo.

...il bonus mantiene 
la caratteristica 
di prestazione ad 
accesso universale il 
cui importo annuo è 
modulato su tre fasce 
ISEE...
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INTERVENTI DI SOSTEGNO REGIONALE

Con la stessa Legge Regionale n. 3 
del 27 febbraio 1997 che ha istituito 
il Progetto Pensplan, la Regione 
ha dettato anche precise misure di 
intervento e servizi a supporto della 
popolazione nella costituzione di 
una pensione complementare, e in 
particolare:
− interventi a sostegno dei 

versamenti contributivi a soggetti in 
situazioni di difficoltà

− contributo per servizi amministrativi 
e contabili in favore di aderenti a 
fondi pensione non convenzionati 
con Pensplan

− supporto legale gratuito in caso di 
omissioni contributive da parte del 
datore di lavoro.

Accanto a queste misure gestite 
direttamente da Pensplan sono 
previste altre forme di contributi 
per la copertura previdenziale dei 
periodi di assistenza ai figli e ai 

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

familiari non autosufficienti nonché 
per la costituzione di una pensione 
complementare per i coltivatori diretti 
e le persone casalinghe, delegate 
alle due Agenzie provinciali Asse di 
Bolzano e APAPI di Trento. 
La relativa domanda può essere 
presentata tramite i patronati 
convenzionati o direttamente presso 
le due Agenzie. 
In particolare ricordiamo che, per 
avere diritto alla prestazione per la 
copertura previdenziale di periodi 
dedicati alla cura e all’educazione 
dei propri figli e per l’assistenza 
ai familiari non autosufficienti, 
le persone interessate devono 
essere iscritte da almeno sei mesi 
nella propria forma pensionistica 
complementare al momento della 
presentazione della domanda, ovvero 
avere un saldo minimo di 360 €.

SUPPORTO E INFORMAZIONI
Per verificare se sei in possesso dei 
requisiti per accedere agli interventi 
regionali, richiedere supporto e 
informazioni nonché presentare la 
richiesta puoi rivolgerti a Pensplan o a 
qualsiasi Pensplan Infopoint.
Presso lo sportello Pensplan 
Infopoint trovi operatori qualificati 
e professionali in grado di 
accompagnarti in ogni tua scelta 
in ambito previdenziale e aiutarti 
a costruire per tempo un’adeguata 
copertura per una maggiore serenità 
nella tua vecchiaia.  

2 min
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Carlo da Trento ci chiede cosa dice 
la Costituzione a proposito della 
retribuzione del lavoratore

Ringraziamo Carlo per la domanda 
che ci consente di parlare di diritti dei 
lavoratori e di Costituzione.
In Italia ed anche nel nostro amato 
Trentino stiamo vivendo un periodo 
veramente difficile per i lavoratori, 
con un’economia che già arrancava 
prima e poi con l’epidemia da covid 
ha mostrato ulteriori debolezze. A 
pagare però non possono essere 
sempre i lavoratori e soprattutto i 
lavoratori più fragili.
Ricordiamo infatti cosa afferma la 
Costituzione italiana a proposito 
della retribuzione dei lavoratori. 
Secondo l’art. 36 della Costituzione 
“il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata alla 

quantità e qualità del suo lavoro 
ed in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa”.
La Costituzione stabilisce quindi 
due principi che rappresentano 
un faro nella determinazione della 
retribuzione.
Il primo principio sancisce la 
proporzionalità fra la retribuzione 
e la qualità e quantità di lavoro 
prestato.
Il secondo principio fissa una 
retribuzione “minima”, che deve 
essere sufficiente alla persona ed alla 
sua famiglia per poter vivere una vita 
libera e dignitosa.
Pertanto, visto che la strada per 
garantire a tutti i lavoratori una 
esistenza “libera e dignitosa” è ancora 
lunga e faticosa, serve l’impegno di 
tutti per percorrerla al meglio.








