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Il Servizio Civile "volontario" festeggia 
quest’anno il suo ventesimo 
anniversario, essendo stato istituito 
con la Legge n. 64 del 2001. Il servizio 
civile, prima Nazionale ora Universale, 
da esperienza marginale scelta da 
pochissimi giovani, soprattutto per 
motivi culturali, è divenuto nel tempo 
uno strumento a larga diffusione, 
tanto da aver ormai superato i 500.000 
partecipanti.
Istituito da una legge dello Stato il 
Servizio Civile è stato poi “rinforzato” 
da due sentenze della Corte 
Costituzionale che hanno messo in 
evidenza le peculiarità ed il valore 
di questa esperienza. La Consulta ha 
infatti sancito come il servizio civile 
debba essere annoverato tra i doveri 
costituzionali, intendendo questi 
doveri nell’ottica della solidarietà 
naturale dei cittadini, nella difesa dei 
beni comuni e non nell’accezione 
obbligatoria, di stampo novecentesco. 
Inoltre è stato chiarito come la difesa 
della patria (art. 52 della Costituzione) 
non deve essere più intesa 
unicamente dal punto di vista militare, 
imbracciando un fucile. Il concetto di 
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difesa, oggi deve essere ampliato e può 
assolutamente essere riferito anche 
alle prestazione di servizi rientranti 
nella solidarietà e nella cooperazione 
a livello nazionale ed internazionale. 
La Corte Costituzionale ha, quindi, 
contribuito ad attribuire al Servizio 
Civile una sua identità e collocazione 
istituzionale, riconoscendolo di 
fatto come una vera istituzione 
repubblicana, al pari della scuola. 
Non possiamo infine dimenticare il 
ruolo di ponte che questa esperienza 
costituisce tra formazione ed 
inserimento nel mondo del lavoro. 
Visto tutto ciò appare naturale 
suggerire che questa opportunità sia 
estesa il più possibile, ingaggiando 
quanti più giovani valutino questa 
come una scelta utile al proprio futuro. 
Inoltre, dopo vent’anni, non si può 
negare la necessità di aggiornane 
alcune regole e modalità operative.
A maggior ragione, raccogliamo 
e rilanciamo con forza, da queste 
pagine, l’appello di Michelangelo 
Chiurchiù, (Presidente Nazionale del 
Coordinamento degli Enti del Servizio 
Civile) per affermare che è giunto il 

momento di mettere attorno ad un 
tavolo costituente i rappresentanti della 
Scuola dell'Università e di altre Agenzie 
educative (le Chiese, le Associazioni 
giovanili ed educative, le rappresentanze 
della Società civile) perché si elabori 
una “strategia educativa complessiva” 
e ci si accordi su quali siano quei 
valori condivisi alla base di una nuova 
cittadinanza, quale modello di società 
e quale futuro per noi e per la nostra 
“madre terra” prefiguriamo.
Perché il servizio civile universale 
risponda effettivamente alle più 
alte aspettative occorre metterlo in 
relazione con un prima (scuola) e con 
un dopo (mondo del lavoro). È però 
responsabilità del mondo degli adulti 
avviare quei cambiamenti in grado 
di rendere le imprese, le istituzioni 
pubbliche, i partiti, i sindacati e le 
realtà del terzo settore realmente 
accoglienti per i giovani che con le loro 
capacità, competenze e nuove idee 
saranno determinanti nell’elaborare 
risposte più efficaci ai bisogni, in un 
quadro di rinnovato equilibrio e vera 
sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica.
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LA RIVINCITA DI LULA
SPERANZA PER IL BRASILE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Il significato del viaggio del papa

IRAQ: GUERRA, PERDONO E 
RICONCILIAZIONE 

2 min

L’ex presidente del Brasile Luiz Inàcio Lula da Silva, detto 
Lula, esce pulito dalla vicenda giudiziaria che lo ha portato 
in carcere per quasi due anni con un’accusa inconsistente 
di corruzione ed ora può tornare a candidarsi alla guida 
del più grande Paese dell’America Latina. Il tribunale 
supremo ha cancellato tutti i quattro processi che avevano 
condannato il leader della sinistra brasiliana, restituendo 
dignità ad un politico che si era speso per far uscire dalla 
povertà 50 milioni di persone, estendere l’istruzione agli 
esclusi, placare la violenza e l’emarginazione delle favelas, 
portare il Paese nel novero delle economie avanzate. 
Mi sono occupato altre due volte, in questa rubrica, della 
vicenda Lula, sempre riportando i forti dubbi del mondo 
giuridico internazionale sulla pretestuosità di quei processi 
e le prove del complotto tra giudici per condannarlo. 
Da più parti si era parlato di un “golpe bianco”: vista 
l’impossibilità di battere Lula sul piano elettorale, gli si 
era lanciata contro una campagna diffamatoria attraverso 
i grandi network televisivi e lo si era condannato per 
eliminarlo politicamente. 
Torno sull’argomento perché il Brasile di Lula è stato un 
simbolo del riscatto dell’America Latina e di tutti i paesi 
impoveriti dal liberismo mondiale. Il ritorno di Lula può 
essere una speranza per il futuro: nonostante i suoi 75 
anni non esclude di poter tornare in campo e battere 
Bolsonaro, un uomo che ha riportato il Brasile ai tempi più 
bui della sua storia recente. Tanto che il teologo Leonardo 
Boff ha invocato l’intervento degli organismi nazionali e 
internazionali perché condannino “la politica genocida 
di questo governo che minaccia la civiltà”. “Il Brasile oggi 
– scrive Boff - soffre del collasso organizzato del sistema 
sanitario voluto da Bolsonaro che costituisce l'ambiente 
ideale per nuove mutazioni del virus e mette in pericolo i 
paesi vicini e l'intera popolazione. Abbiamo assistito con 
orrore allo sterminio sistematico della nostra popolazione, 
in particolare dei poveri, dei neri e degli indigeni. Il 
mostruoso governo di Bolsonaro – conclude Boff - non 
è più solo una minaccia per il Brasile ma è diventato una 
minaccia globale”. 

Annullate le condanne 2 min

Il viaggio di papa Francesco in Iraq del mese scorso è 
stato definito un evento storico, tutto sta nel capire quale 
significato si vuole assegnare a questo termine; se solo 
fuori dall’ordinario e vissuto con particolare emozione, 
oppure con significato anche più profondo. Certamente 
si è trattato di un viaggio che più di altri presentava rischi 
non piccoli, realizzandosi in un Paese ancora piagato 
dalla violenza. Tuttavia non va dimenticato che neppure 
quello compiuto a Bangui in Centrafrica nel novembre del 
2015 presentava meno rischi, però Francesco lo ha voluto 
ugualmente compiere, superando tutte le resistenze 
contrarie. Ciò che a mio parere ha reso particolarmente 
significativo quest’ultimo viaggio di Francesco è stato lo 
spirito con il quale lo ha compiuto. Vengo, ha detto, come 
pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono 
e riconciliazione. Certo il Papa non aveva motivi personali 
per chiedere perdono, ma era ben consapevole che se 
l’Iraq ha vissuto la tragedia che tutti conosciamo, e che 
in parte perdura, questa è dovuto alla insensatezza di 
chi a suo tempo ha voluto la guerra, nonostante milioni 
di persone in ogni parte del mondo si fossero dichiarate 
contrarie scendendo in piazza come mai prima di allora 
era accaduto. I risultati di quella «avventura senza ritorno» 
come l’aveva definita Giovanni Paolo II che aveva tentato 
inutilmente fino all’ultimo momento di scongiurarla, son 
quelli che sappiamo: l’intero Medio Oriente trasformato 
in una polveriera e la diffusione del fanatismo terrorista. 
Con il suo viaggio in Iraq il Papa ha inteso riallacciare i fili 
stracciati di quel tessuto umano che ogni guerra e ogni 
violenza produce. E la ricomposizione delle fratture, la 
riparazione dei guasti, la suturazione delle ferite non può 
che passare attraverso la ricomprensione dell’unica cosa 
che ci accomuna: l’essere tutti fratelli. Quello che dice e 
quello che fa è tutto all’insegna di questa urgenza, che 
è poi il sogno di Dio: creare fraternità, unica via che può 
dischiudere orizzonti di giustizia, di pace. Pace che, come 
ha ricordato Francesco, non chiede vincitori né vinti, ma 
fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le 
ferite del passato, camminino dal conflitto all’unità.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Le montagne sono le “grandi cattedrali della terra”, 
così il pittore John Ruskin definiva le catene montuose, 
associandole alla sacralità. In questo contesto, il rapporto 
tra le donne e la montagna ha sempre avuto connotazioni 
speciali, un legame forte intessuto di fatica, dedizione, 
coraggio, grande spirito di adattamento, rispetto e 
quella profonda conoscenza del territorio dettata dalla 
necessità di trarne sussistenza. Le donne sono sempre 
state depositarie di quel sapere specifico che consentiva 
di interpretare e tradurre i segnali della natura, sfruttarne 
le risorse, mantenere attentamente l’equilibrio e le 
caratteristiche di un ambiente a volte magnificente, altre 
impervio e ostile. La cultura femminile della montagna 
ha sempre spinto le donne ad andare avanti da sole nei 
periodi storici delle grandi emigrazioni e guerre, senza 
poter contare sui loro uomini, sfidando un clima sociale 
che imponeva ruoli rigidi e controllati, un senso del dovere 
intransigente che non lasciava spazio a legittime altre 
aspirazioni, custodi della memoria per mantenere attivi 
i legami col passato e col presente. Oggi la cultura di 
montagna ha lo stesso bisogno della componente sociale 
femminile e ne riconosce il peso. La donna è impegnata 
nelle attività innovative di un’economia identitaria legata 
alle risorse del territorio: produzione di qualità, turismo 
sostenibile, capacità comunicativa con l’esterno, visione 
e anticipazione. Molte donne hanno trovato spazi e 
collocazione in quegli esempi vincenti di microeconomia 
che a volte diventano eccellenza, dando valore aggiunto a 
scenari naturali che sono già di per sé miracolo di bellezza. 
Grazie al supporto femminile la montagna è uscita 
dalla marginalità e ha potenziato la propria immagine 
culturale senza rinunciare all’apertura e visione che i 
tempi richiedono. La comunità ha imparato a restituire 
alle donne quello spazio negato nel passato, anche se non 
siamo ancora arrivati a un equilibrio ideale, ci riferiscono 
i fatti di cronaca. Il percorso va avanti e le donne di 
montagna non si fermano perché, qualcuno sostiene 
sorridendo, “le donne non hanno vita facile, quelle di 
montagna ancor meno perché devono camminare in 
salita”. E il post-pandemia le attende per ricominciare. Il 
Coordinamento Donne Acli Trentino ha anche indetto 
il premio “Donne e agriturismo” 2021, all’interno del 
progetto “Donne e Lavoro”.

Le grandi cattedrali della terra

LE DONNE E LA MONTAGNA
2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Utopia e concretezza

CI VOLEVA LA PANDEMIA?
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

La crisi che stiamo vivendo rappresenta un evento inedito 
nella storia umana. Non è mai capitato che convergessero 
verso l’uomo sfide tanto elevate: il clima, la crisi economica 
finanziaria ed occupazionale, la pandemia, lo smarrimento 
sociale. Ma tutto questo dovrebbe farci guardare con 
occhi diversi alle difficoltà del presente. Cosa volevamo 
pretendere: di inquinare il mondo e di farla franca? Nello 
spazio di una generazione abbiamo sacrificato risorse 
che hanno impiegato milioni di anni a formarsi, abbiamo 
inquinato mari e monti comprese le calotte polari. 
Ma questa pandemia ci ha sbattuto in faccia il problema, 
ma anche la soluzione. 
Dobbiamo e possiamo cambiare. Abbiamo le conoscenze, 
la sapienza degli antichi (anche dei profeti biblici), le 
tecnologie. Abbiamo la saggezza e la cultura. Possiamo 
superare i conflitti. Le crisi come le carestie. Non è vero 
che dobbiamo rassegnarci, questo è quello che vogliono 
coloro che la crisi l’hanno provocata per farla pagare a noi. 
Al popolo. Dobbiamo ribellarci alla rassegnazione: questa 
è l’unico complotto esistente.
Ma come? 
"Non è possibile cambiare e anche se fosse una persona sola è 
meno che una goccia nell’oceano." 
Non è vero perché noi siamo la maggioranza. Siamo il 
99%. Siamo la cittadinanza globale: coloro che lavorano, 
producono, pagano le tasse. Siamo donne e uomini in 
carne ed ossa e non finanza di carta, denaro virtuale. 
Siamo vita, lavoro vivo, cittadinanza attiva e partecipativa. 
Ma qual è la strada? 
"Nessuno indica una via!" 
Non è vero. Basta ascoltare Francesco (ma ce ne sono altri 
e soprattutto altre). Basta ascoltare il Vangelo e la sua forza 
rivoluzionaria che è, per dirla con le parole di Vincenzo 
Passerini, “più concreto di ogni politica”. Il Vangelo, e con 
esso papa Francesco, ci insegnano che oggi è necessario 
riconvertire l’economia secondo i principi dell’ecologia. 
Ritrovare l’equilibrio con la natura e gli esseri umani. 
Possiamo farcela: questa crisi è un invito ad uscire da noi 
stessi per andare incontro ad una nuova vita e a un nuovo 
mondo. 
Tutt’altro che impossibile. 
Forse ci voleva la pandemia per farcelo capire.



6

ATTUALITÀ

ACLI trentine APRILE 2021

scuola e il settore economico”.

OGGI PIÙ CHE MAI SERVE 
ATTENZIONE ALLO SVILUPPO 
INTEGRALE DELLA PERSONA
Una società che intende definirsi 
responsabile dovrà per forza di cose 
misurarsi con le conseguenze che la 
pandemia ha provocato nelle nuove 
generazioni. 
Per questi motivi è necessario che 
la scuola, intesa come “comunità 
educante”, metta in campo tutte le 
iniziative e le misure necessarie per 
supportare i ragazzi nel prossimo 
futuro.
“La nostra priorità nei prossimi mesi – 
avverte in proposito Malossini – sarà 
quella di occuparci dello sviluppo 
integrale dei nostri ragazzi, di ascoltare 
le loro difficoltà e frustrazioni legate alla 
pandemia e di pre-occuparci dei loro di 
bisogni relazionali e psicologici, dando 
un reale e rinnovato desiderio di futuro 
e autorealizzazione”.
La possibilità, prevista dalle disposizioni 
del governo nazionale e provinciale, 
di svolgere in presenza almeno 
l’attività di insegnamento ai ragazzi 
con Bisogni Educativi Speciali e nei 
laboratori tecnico-professionali di 
tutti i CFP ha consentito a riguardo 

venti insegnanti provenienti da tutti 
i CFP provinciali che assumeranno il 
ruolo di “facilitatori digitali” al servizio 
degli altri insegnanti e degli studenti, 
ma più in generale di una didattica 
innovativa. Il percorso di formazione 
ha previsto un primo blocco di lezioni 
nel periodo da agosto a dicembre del 
2020 mentre attualmente è in corso la 
seconda fase di istruzione dei facilitatori 
digitali che si completerà nel corso del 
mese di maggio.
“Il nostro obiettivo – spiega ancora 
Malossini – è quello di individuare 
delle nuove figure di supporto al 
processo di transizione digitale in 
modo tale da creare una vera e propria 
“comunità educante” con il pieno 
coinvolgimento dei nostri allievi e degli 
insegnanti all’interno di un rinnovato 
sistema didattico che faccia tesoro 
della multimedialità e delle nuove 
opportunità che caratterizzano  
queste nuove tecnologie”
La transizione digitale potrebbe 
dunque aprire le porte ad un processo 
di miglioramento della didattica con 
maggiori possibilità di comunicazione 
fra scuola e famiglia così come fra 
imprese e centri professionali. Le 
tradizionali barriere fra la scuola e il 
mondo esterno potrebbero essere 
superate con maggiore elasticità 
aprendo la didattica ad un modello 
formativo “blended” a quelle esperienze 
che in molti chiamano “la classe 
rovesciata” intendendo con questo la 
possibilità di visionare da casa materiali 
professionali per poi approfondirne i 
contenuti in presenza con l’insegnante 
e gli altri allievi, piuttosto che 
l’introduzione del “coaching”.
“La scuola del futuro – sottolinea il 
direttore – sarà pertanto quella dove si 
lavora meglio e si lavora insieme: allievi 
e corpo insegnante, ma anche famiglie 
e comunità esterna così come la  

La pandemia ha cambiato il nostro 
modo di stare al mondo, ma questo 
dovrebbe trasformarsi in una grande 
opportunità per rilanciare la nostra 
civiltà. 
Su questa linea, che non intende certo 
mettere sotto il tappeto le grandi 
incognite del presente, si stanno 
muovendo anche alcuni settori della 
scuola e del sistema educativo. Uno fra 
questi è sicuramente rappresentato 
da Enaip, l’ente di formazione delle 
Acli impegnato in Trentino attraverso 
l’intervento scolastico con ben nove 
Centri di Formazione Professionale.
Con il direttore generale Massimo 
Malossini abbiamo ripercorso le 
tappe e gli scenari più rilevanti che 
caratterizzano l’azione dell’Ente di 
formazione in quest’ultimo periodo.

PER UNA SCUOLA PIÙ DIGITALE E 
PIÙ PARTECIPATA
“La prima sfida innescata dalla 
pandemia – afferma in proposito 
Malossini – riguarda il processo di 
digitalizzazione della scuola”. 
La transizione verso questo innovativo 
sistema didattico rappresenta una 
sfida per la scuola del futuro come 
peraltro indicano tutte le direttive e 
gli orientamenti dell’Unione europea. 
“Si tratta – spiega il direttore di Enaip 
– di gestire in maniera attiva questa 
transizione al fine di rigenerare la 
didattica in una prospettiva di servizio 
all’utenza e di miglioramento delle 
opportunità offerte dalla scuola”.
Dopo l’esperienza del lockdown 
della primavera di un anno fa, Enaip 
ha pertanto avviato un percorso di 
formazione specifico dedicato alla 
preparazione professionale di oltre 

Enaip: la scuola nel post pandemia

COSTRUIRE UNA “COMUNITÀ EDUCANTE”
8 min

...xxx xxxxxx...

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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COSTRUIRE UNA “COMUNITÀ EDUCANTE”

NELLE FOTO, NEI LABORATORI DI UN CFP 
ENAIP PRIMA DELLA PANDEMIA;  

A DESTRA, IL DIRETTORE MALOSSINI.

non solo la continuità didattica, ma 
anche il mantenimento di un rapporto 
interpersonale e sociale fra allievi 
e insegnanti pur nei limiti delle più 
opportune forme di distanziamento.

UNA SCUOLA CHE GUARDA AVANTI: 
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 
CRESCONO/NUOVI PERCORSI PER IL 
FUTURO E FILIERE FORMATIVE DI 7 
ANNI
La pandemia è coincisa anche con un 
periodo di riflessione e ri-progettazione 
per adeguare l’offerta didattica alle 
esigenze di un tessuto socio  
economico che si misura con i nuovi 

paradigmi della sostenibilità.
“Su nove nuove figure professionali 
innovative individuate dalle Provincia 
autonoma di Trento – afferma il 
direttore – ben sette di queste sono 
state inserite nei nostri CFP”.
Il rinnovamento della proposta 
formativa riguarda tutti gli istituti Enaip 
della provincia rafforzandoli in rapporto 
alle specifiche identità territoriali e 
ai bisogni espressi dell’imprenditoria 
locale.
A Villazzano ad esempio verrà istituito il 
nuovo corso per operatore informatico 
(già dal prossimo settembre) e 
successivamente i corsi per operatore 
edile (diurno) e carrozzeria.
A Cles, nel cuore del più grande 
distretto agricolo del Trentino, verrà 
istituito un corso specifico dedicato alla 
riparazione di macchine agricole ed 
edili. L’attenzione all’ambiente si esplica 
poi attraverso la proposta di istituire 
un percorso riguardante la gestione 

delle acque e il risanamento ambientale 
presso il CFP di Arco.
A Tesero, anche in conseguenze degli 
effetti del dopo-Vaia, verrà istituito un 
corso dedicato alla prima lavorazione 
del legno, mentre a Borgo Valsugana 
sarà la volta dell’operatore della 
carpenteria metallica.
Come avvenuto a Tione, anche in 
Primiero verrà poi attivato il percorso 
per la qualifica in elettromeccanica, 
mentre a Riva del Garda, nel cuore 
di uno dei più grandi sistemi 
dell’accoglienza del Belpaese, verrà 
attivato un corso quadriennale di 
Tecnico dei servizi per la promozione e 
l’accoglienza turistica con particolare 
attenzione alle competenze relative alle 
agenzie di viaggio, alla convegnistica e 
agli eventi culturali.
Da settembre 2022 verrà inoltre rivista 
la filiera formativa del settore delle 
“costruzioni” e della “termoidraulica” 
con assetti che consentiranno una 
maggiore flessibilità e allenamento per 
chi li frequenterà, già a partire dal primo 
anno.
Il tutto arricchito da una offerta 
formativa che nei nostri CFP arriva 
fino alla maturità per proseguire 
con percorsi di Alta Formazione 
Professionale nel settore turistico e della 
ristorazione, nonché della sostenibilità 
ambientale nel settore delle costruzioni 
e dell’energia per un totale di 7 anni di 
specializzazione.
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Acli Terra

SALVIAMO LA VALSUGANA!

UNA POLITICA CHE CERCA IL 
CONSENSO E NON LE SOLUZIONI
Alla luce di tali dubbi sia sul metodo 
che sulle soluzioni proposte dalla 
Giunta, le Acli a maggior ragione 
vogliono porre l’attenzione sui pesanti 
costi, ambientali e di bilancio, che 
l’opera proposta comporterebbe.
L’intervento su questo tratto di 
viabilità insiste infatti in un settore 
della valle che rappresenta un 
unicum quanto a valenze ambientali, 
agricole e turistiche essendo uno 
dei fiori all’occhiello della Valsugana. 
Si tratta inoltre di un settore di 
territorio particolarmente pregiato 
per via delle produzioni tipiche e del 
paesaggio rurale, per l’importanza 
di una delle piste ciclabili più 

in primo luogo rilevare l’assoluta 
mancanza di programmazione 
nella gestione della viabilità della 
Valsugana se consideriamo che nel 
tratto della statale in questione, dove 
sono in corso i lavori, la Provincia 
autonoma ha approvato ben sette 
varianti in corso d’opera.
Infine è stato aggiunto il progetto 
“2+2” ipotizzando, stando alle nostre 
informazioni, addirittura la possibilità 
di una terza corsia, se necessaria.
L’assenza di una progettualità 
completa e condivisa che provi 
ad offrire un rimedio duraturo e 
realmente efficace al problema 
del traffico su questa importante 
arteria rischia di minare la credibilità 
dell’azione della Giunta provinciale, 
mettendo in evidenza un approccio 
teso ad inseguire il consenso politico 
piuttosto che le effettive esigenze e 
gli equilibri del territorio.

Per le Acli Terra e più in generale 
anche per le Acli trentine è già tempo 
di una nuova battaglia ambientale.
Stiamo parlando delle previsioni 
viabilistiche che riguardano la bassa 
Valsugana.
Come presidenti delle Acli e di Acli 
Terra abbiamo espresso la nostra 
contrarietà al progetto approvato 
dalla Giunta provinciale di Trento 
che prevede il raddoppio della 
Statale 47 della Valsugana nel 
tratto da Castelnuovo a Grigno. 
Intervento noto anche come 
“2+2” intendendo con questo la 
realizzazione di una nuova arteria 
a doppia corsia destina al traffico 
di attraversamento localizzata nei 
pressi del fiume Brenta, progetto che 
si aggiungerebbe al completamento 
dell’ammodernamento del tratto 
attuale della SS47 fra Castel Ivano 
e Ospedaletto. Le Acli intendono 

...le Acli intendono in primo luogo rilevare 
l’assoluta mancanza di programmazione nella 
gestione della viabilità della Valsugana...

4 min

FLAVIO SANDRI
Presidente Acli Terra  

del Trentino 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 



9

ATTUALITÀ

ACLI trentine APRILE 2021

belle d’Europa e per la rilevanza 
ecologica che assume questo tratto 
di alveo naturale del fiume Brenta. 
L’intervento previsto dalla Giunta 
provinciale comprometterebbe in 
maniera irreversibile uno dei tratti 
più interessanti ed attrattivi di un 
comprensorio turistico che ha fatto 
della sostenibilità il suo punto di 
forza come dimostrato dall’impegno 
ambientale portato avanti negli ultimi 
anni dall’Azienda di promozione 
turistica e dagli operatori del settore 
dell’accoglienza della valle.
Infine non possiamo dimenticare 
che si tratta di un’area dove l’attività 
agricola primaria rappresenta una 
voce forte e competitiva grazie 
all’opera di riordino fondiario, la 
prima in questo senso avvenuta 
in provincia di Trento, seguita al 
disastro dell’alluvione del 1966, che 
ha consentito di migliorare la messa 
a coltura e le produzioni su circa 40 
ettari di territorio che verrebbero 

Giovedì 18 marzo CAF ACLI, insieme a Fondazione Aquila Basket e 
FIP Trentino-Alto Adige, ha premiato i vincitori e le vincitrici delle 
17 borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio, riservate agli 
atleti della Dolomiti Energia Basketball Academy. Ciascuno di loro ha 
ricevuto l’assegno di 300 euro quale premio per l’impegno dimostrato 
e i risultati ottenuti sia a scuola che in palestra nell’anno scolastico 
2019/2020. Per la prima volta in 14 edizioni, la consegna delle borse di 
studio non è avvenuta alla BLM Group Arena, ma si è tenuta “a distanza” 
in una videocall, con un ospite speciale, il capitano Toto Forray.
Prima edizione, invece, per il bando “CAF ACLI per i giovani e lo sport” 
che giovedì 1 aprile ha assegnato sei iscrizioni gratuite al Big Camp 
2021 di Trentino Volley a tre ragazze e tre ragazzi delle scuole medie. 
L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione con Trentino Volley per 
promuovere l’attività sportiva tra i più giovani, favorendo l’accessibilità 
ad esperienze di scambio e di confronto incentrate sulla pratica della 
pallavolo.

NELLE FOTO, LAVORI DI AMPLIAMENTO SULLA STATALE 
DELLA VALSUGANA E IL CORSO DEL BRENTA ACCANTO 

AL QUALE DOVREBBE SORGERE LA NUOVA ARTERIA 
STRADALE; A SINISTRA, IL FIUME BRENTA E LA PISTA 

CICLABILE ACCANTO ALLA QUALE SI VUOLE COSTRUIRE 
LA NUOVA VARIANTE.

DUE BANDI PER PREMIARE L’IMPEGNO
DEI RAGAZZI A SCUOLA E NELLO SPORT

CAF ACLI

irrimediabilmente compromessi.
Riprendendo anche le posizioni di 
contrarietà all’opera, espresse da 
molti esponenti dell’associazionismo 
economico e della società civile 
attraverso un petizione sottoscritta 
nel corso del 2020, le Acli trentine 
invitano pertanto le istituzioni 
competenti, le amministrazioni locali 
e tutta la popolazione interessata 
al tema della grande viabilità della 

Valsugana ad attendere i risultati e le 
ricadute dell’intervento attualmente 
in fase di completamento lungo la 
SS47, prima di assumere ulteriori 
decisioni che rischierebbero di 
impattare in modo deleterio 
sull’equilibrio viabilistico, sociale ed 
ambientale della valle.

NELLA FOTO, EDIZIONE 
BANDI CAF 2020.
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Ipsia/Uganda

NUTRIRE DI CIBO E CONOSCENZE 
LE COMUNITÀ LOCALI 

• costruzione dei “Kitchen Garden”, cioè 
un ibrido fra un orto e un giardino, 
un'area dove vengono facilmente 
coltivati ortaggi ed erbe durante 
tutto l’arco dell’anno, senza grandi 
sforzi fisici e cospicue quantità di 
acqua per il suo mantenimento. Gli 
orti vengono costruiti vicino alle 
capanne utilizzando materiali locali 
sostenibili come legna, cenere, 
sterco di vacca, sabbia, terra fertile, 
rifiuti organici domestici, erbe 
secche e bagnate. 

• formazione per la produzione di 
pesticidi naturali mediante l’utilizzo 
di materiali facilmente reperibili in 
natura come calendula, peperoncino, 
foglie di Melia o di Neem, foglie di 
pomodoro, cipolle o aglio, cenere, 
urina, sapone e acqua. I partecipanti 
hanno inoltre appreso le tecniche 
di produzione di compost e liquami 

più vulnerabili (donne, padri soli/
minorenni capifamiglia), meno 
propensi alle pratiche agricole: 
l'agricoltura in questa area è una 
pratica molto recente se si pensa che 
la popolazione non era stanziale ed 
è stata introdotta meno di 20 anni fa 
(e non solo per le difficoltà culturali, 
ma anche per questioni climatiche 
data la lunghissima stagione secca e la 
preponderante mancanza d'acqua).

GRUPPI AGRICOLI COMUNITARI
Il progetto prevedeva diverse azioni 
per i destinatari che dovevano riunirsi 
in piccoli gruppi denominati GAC 
(Gruppi Agricoli Comunitari): un modo 
per stimolare le persone ad aiutarsi 
reciprocamente. In tutto sono stati 
formati 85 GAC coinvolgendo oltre un 
migliaio di persone che hanno potuto 
sperimentare le seguenti azioni:

“Nutrire di cibo e conoscenze le 
comunità dei distretti di Moroto 
e Napak, Karamoja” è un progetto 
implementato operativamente da 
Cooperazione & Sviluppo, partner 
di IPSIA del Trentino, con co-
finanziameno della Regione Trentino 
Alto Adige.
Il progetto si svolge in Karamoja, 
regione del nord-est dell'Uganda, una 
delle aree più povere al mondo, dove 
opera anche il vescovo missionario 
trentino p. Giuseppe Filippi, ed ha 
come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni delle comunità 
locali a partire dall'allevamento e 
dall'agricoltura.
La Karamoja è un'area semi-arida dove 
si è “fermata” una popolazione nomade 
(i “Karimajon”) dedita essenzialmente 
alla caccia e alla pastorizia. Per certi 
versi vedere la Karamoja è come 
fare un tuffo nel passato di alcuni … 
millenni!

UNA NUOVA VISIONE DEL MONDO
Il progetto vuole essere un passo verso 
una nuova visione di sviluppo che 
preveda un approccio interdisciplinare 
(economico-produttivo; sanitario; 
socio-educativo) e innovativo 
(introdurre nuove tecniche e nuovi 
approcci) attraverso la promozione di 
corrette pratiche e tecnologie agricole 
che portino al miglioramento della 
salute delle persone anche attraverso 
la diversificazione della dieta.
Da sottolineare la scelta fondamentale 
del progetto di favorire le fasce 

...da sottolineare la scelta fondamentale del 
progetto di favorire le fasce più vulnerabili 
(donne, padri soli/minorenni capifamiglia), 
meno propensi alle pratiche agricole...

6 min

GIULIANO RIZZI
Presidente  

IPSIA del Trentino
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NUTRIRE DI CIBO E CONOSCENZE 
LE COMUNITÀ LOCALI 

delle deiezioni animali, apporti 
nutritivi fondamentali per rendere i 
terreni fertili, resistenti agli infestanti 
e quindi adatti alle coltivazioni.

• lezioni sulle tecniche di allevamento 
del pollame e dei suini.  
L'avicoltura è una forma di 
allevamento che può svolgersi 
facilmente anche a livello domestico: 
polli, anatre, tacchini e oche sono i 
cosiddetti animali “da reddito” da cui 
è possibile ricavarne carne e uova.  
Meno diffusa e più difficile da 
sviluppare per la cultura locale è 
l'allevamento dei maiali. I membri 
del gruppo sono stati aiutati a 
costruire tutti insieme il proprio 
pollaio/porcilaia.

• formazione su come ampliare le 
superfici coltivabili e come rafforzare 
e ottimizzare l'uso della trazione 
animale nell'area per la produzione 
alimentare. Hanno imparato ad 
addestrare e isolare gli animali 
da lavoro dal resto della mandria, 
bloccare gli animali, usare le corde 
guida, usare il giogo. 

UN’AGRICOLTURA CHE SI LEGA AL 
SUO TERRITORIO
Si è quindi provveduto alla 
distribuzione di animali: sono stati 
consegnati un centinaio di polli a 
6 GAC, alcune decine di suini a 2 
GAC (insieme ad un kit per avviare 
l’attività -farina di mais, farina d’avena, 
sottoprodotti del cotone, farmaci 
veterinari), alcune decine di capre a 14 
GAC, alcune decine di buoi a 21 GAC 
(con i relativi gioghi e aratri).
A distanza di un anno gli animali, 
nonostante alcune problematiche 
sanitarie, sono cresciuti e aumentati in 
numero.

Il progetto ha poi visto delle ulteriori 
azioni di rafforzamento, con dei moduli 
di “follow up”:
- una formazione sulla raccolta e lo 
stoccaggio dei prodotti agricoli (“Post 
Harvest Handling training”), che mira 
a contrastare le perdite del prodotto 
raccolto,  fornire ai GAC conoscenze 
e competenze sulle buone pratiche 
di manipolazione del prodotto, dalla 

raccolta al trasporto, dall’essiccazione 
alla trebbiatura, dalla selezione allo 
stoccaggio, in particolare dei cereali;
- degli incontri, a cadenza trimestrale, 
per sciogliere i nodi conflittuali che 
talvolta si formano tra i i membri dei 
GAC e così superare i problemi pratici;
- promozione di buone pratiche e 
visite di scambio tra i vari GAC, in 
modo da potersi comunicare come si 
sono affrontati i problemi e scambiarsi 
suggerimenti, consigli e motivazione.

UN ANNO DIFFICILE
Il 2020 è stato un anno difficile: il Paese 
è stato colpito da piogge torrenziali, 
epidemie di animali, colera e invasioni 
di locuste. Si è assistito a una 
recrudescenza delle razzie di bestiame 
in tutto il Karamoja, il che ha generato 
paura e insicurezza nella popolazione. 
Quindi il Covid 19, con le conseguenze 
che anche noi conosciamo: chiusura 
di scuole, attività produttive, divieto di 
assembramento, coprifuoco, chiusura 
mercati e fermo mezzi di trasposto 
pubblici. Dal momento della chiusura 
dei mercati si sono dovuto sospendere 
tutte le attività di formazione, i vari 
incontri previsti e pure la vendita 
dei prodotti alimentari per i GAC 
è stata chiaramente problematica. 
Con difficoltà si è riusciti a portare 
a termine la fase di consegna delle 
sementi.  
Ciò nonostante, grazie alle azioni 
previste dal progetto, oggi i beneficiari 
del progetto hanno migliorato la 
loro alimentazione sia dal punto di 
vista quantitativo (il raccolto che ora 
garantisce alla maggior parte dei 
membri dei Gruppi Agricoli Comunitari 
l'accesso a più di un pasto al giorno), 
che qualitativo, grazie all’introduzione 
di nuove varietà colturali come ortaggi, 
sesamo, piselli, arachidi, manioca, 
nuove varietà di fagioli.

NELLE FOTO, CONTADINI AL LAVORO NELLA 
REGIONE UGANDESE DI KARAMOJA.
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#circolincircolo 

CINQUE AZIONI PER RIPARTIRE 
SUI TERRITORI

pressione psicologica che ha creato 
una forte insicurezza e la paura di 
incontrare il prossimo. 
Lo sconforto e l'impotenza di fronte ad 
uno scenario mai visto in precedenza 
abbassa la qualità della vita quotidiana 
e rende più difficile uno sguardo 
positivo verso il futuro, verso il mondo 
e verso la comunità. 
A peggiorare la sensazione di 
esclusione è arrivato il graduale 
spostamento di tante connessioni 
interpersonali verso quelle virtuali. Di 
fatto la tecnologia ha creato una grossa 
ineguaglianza tra le persone che sono 
in grado di usarla e le persone che non 
hanno accesso al mezzo tecnologico 
o non hanno mai avuto un'adeguata 
alfabetizzazione informatica. 
Ogni anno la vita degli oltre 60 Circoli 
sparsi sul territorio trentino era 
scandita da una serie di eventi sociali e 
culturali. 
Queste attività servivano a mantenere 
vivo, non solo lo spirito associativo, ma 
anche a informare gli associati sulle 
novità e su tematiche importanti legati 
alla nostra società.
In alcuni luoghi il Circolo Acli 
locale fungeva da unico punto di 
aggregazione e con la sua forzata 
chiusura si è annullata la possibilità di 
vivere all'interno della comunità. 

In questo contesto sono rimasti in 
solitudine molti dei nostri associati 
anziani. Sono proprio loro le persone 
che durante l'isolamento forzato 
hanno manifestato le maggiori 
difficoltà. Essendo la fascia più a 
rischio, da una parte sono stati protetti 
per quanto riguarda la salute fisica 
ma dall'altra parte hanno subito una 

6 min

“Se non riusciamo a recuperare la 
passione condivisa per una comunità 
di appartenenza e di solidarietà, alla 
quale destinare tempo, impegno e beni, 
l’illusione globale che ci inganna crollerà 
rovinosamente e lascerà molti in preda 
alla nausea e al vuoto.”

Papa Francesco - Fratelli Tutti

L’avvento dell'emergenza COVID-19 ha 
portato ad un cambiamento radicale 
della vita associativa. 
L'anno della pandemia ha costretto i 
vari Circoli a sospendere tutte le loro 
attività, in particolare quelle legate alla 
socialità e all'incontro fra le persone. 
Gli associati hanno subito una 
repentina modifica della loro 
quotidianità: a partire dai rapporti 
all'interno della famiglia fino ad 
arrivare ad interagire con il mondo 
esterno. 
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tempo evitare di aggravare il senso 
di isolamento, ricostruendo il senso 
di comunità presente nel periodo 
pre-emergenza Covid. 

5. Riscopri il Circolo per porre 
l'attenzione sui valori e sulle 
motivazioni che hanno portato le 
persone ad associarsi, e spingere 
gli associati a riprendere i contatti 
con il proprio circolo, con interviste 
a coloro che si sono distinti e 
che hanno contribuito in modo 
significativo alla storia del Circolo.

È per reagire a tutto questo che 
grazie al sostegno e finanziamento 
della Provincia autonoma di Trento, 
le Acli Trentine hanno sviluppato 
e messo a punto modalità 
alternative per stare insieme e fare 
aggregazione attraverso cinque 
azioni che sono già state proposte 
ai Circoli sui territori per ricostruire i 
legami e dare un segnale concreto di 
ripartenza:

1. Centralino Amico per sviluppare 
legami di fiducia tra volontario e 
destinatario, rafforzando il senso di 
appartenenza alla comunità. 
Allo stesso tempo, l'aiuto concreto è 
dato dalla possibilità di raggiungere 
persone in difficoltà e di connetterle 
con i servizi presenti sul territorio. 

2.  Aclista Moderno per aiutare chi 
è in difficoltà con la tecnologia e 
ridurre il digital divide favorendo 
l’intergenerazionalità.

3. Eventi Circolari 5.0 per riprendere 
l'attività nei circoli ripartendo 
con gli eventi sociali in sicurezza, 
reinventando nuove modalità per le 
iniziative e per ritrovarsi.

4. Appuntamento con le Acli per 
aggiornare le persone sulla vita 
dell’associazione e delle attività 
dei vari circoli, attraverso metodi 
alternativi all'incontro fisico per 
garantire la sicurezza e allo stesso 

Ogni Circolo supportato dalla 
Segreteria delle Acli Trentine potrà 
sviluppare e interpretare le cinque 
azioni a seconda dei bisogni del 
territorio e ripartire tornando ad 
essere un riferimento per la comunità, 
testimoniando la capacità di sapersi 
reinventare per non perdere lo spirito 
che ci vede da sempre vicini alle 
comunità e in grado di intercettare i 
bisogni di tutti, in particolare dei più 
fragili.

CHI SE NE OCCUPA

Anna Baldessari da quasi dieci anni all'interno di 
Acli Trentine, prima quale supporto alle attività della 
Federazione Anziani e Pensionati, poi come servizio 
civile su un progetto di alfabetizzazione digitale 
rivolta ai senior e ancora come segreteria di sistema 
nell'ambito delle iniziative dei circoli, lo sviluppo 
associativo e le progettualità sul territorio.
Attiva anche all'esterno delle Acli Trentine nel mondo 
del volontariato.

Olha Vozna è nata in Ucraina ma risiede in trentino da 
molti anni. Dopo gli studi presso il DAMS di Bologna 
ha iniziato a lavorare come assistente di produzione e 
montaggio film presso Aurora Vision. E' la coordinatrice 
del Religion Today Film festival e da poco anche di 
IPSIA del Trentino. È parte della segreteria unitaria delle 
ACLI trentine.

CONTATTI

Segretario Provinciale 
JOSEPH VALER
Tel. 0416 277295

Ufficio Attività Circoli e Associazioni 
ANNA BALDESSARI
Tel. 0461 277244

Ufficio Bandi e Progetti
OLHA VOZNA
Tel. 0461 277255
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VITA CRISTIANA

il conflitto sulla strada della pace è 
inevitabile, ma non per questo la 
violenza è accettabile. Ecco perché la 
guerra è una risorsa inaccettabile e la 
pena di morte una pratica da sradicare.
Le diverse religioni del mondo 
riconoscono l'essere umano come 
creatura di Dio, e in quanto creature 
in un rapporto di fratellanza. Le 
religioni sono chiamate al servizio 
della fraternità nel mondo (Cap. 8). 
Dalla nostra apertura al Padre di tutti, 
riconosciamo la nostra condizione 
universale di fratelli. Per i cristiani, la 
sorgente della dignità umana e della 
fraternità è nel Vangelo di Gesù Cristo, 
da cui nascono le nostre azioni e i 
nostri impegni. Questo cammino di 
fraternità ha, per noi, anche una Madre 
di nome Maria. 

la cultura dell'incontro, vale a dire che 
l'incontro diventa uno stile di vita, una 
passione e un desiderio. Chi dialoga è 
gentile, riconosce e rispetta l'altro.

LE VIE DI UN RINNOVATO 
INCONTRO 
Ma non basta questo: bisogna 
affrontare la realtà delle ferite del 
disaccordo e stabilire e percorrere, 
al loro posto, vie di un rinnovato 
incontro. (Cap. 7) Dobbiamo 
rimarginare le ferite e ristabilire la 
pace; dobbiamo essere audaci e partire 
dalla verità, partire dal riconoscimento 
della verità storica, che è compagna 
inseparabile della giustizia e della 
misericordia, che è indispensabile 
per andare verso il perdono e la pace. 
Perdonare non significa dimenticare; 

Le ombre di un mondo chiuso (cap. 
1) si diffondono nel mondo, lasciando 
feriti sul ciglio della strada, che sono 
esclusi, scartati. Le ombre fanno 
affondare l'umanità nella confusione, 
nella solitudine e nel vuoto. 
Incontriamo un estraneo sulla strada 
(Cap. 2), ferito. Di fronte questa realtà 
ci sono due atteggiamenti: proseguire 
o fermarsi; includerlo o escluderlo 
definirà il tipo di persona o di progetto 
politico, sociale e religioso che siamo.
Dio è amore universale, e fintanto 
che siamo parte di quest'amore e lo 
condividiamo, siamo chiamati alla 
fratellanza universale, che è apertura. 
Non ci sono "altri" o "loro", ci siamo 
solo "noi". Vogliamo con Dio e in Dio 
un mondo aperto (Cap. 3) (senza 
muri, senza confini, senza esclusi e 
senza estranei), e per questo abbiamo 
e vogliamo un cuore aperto (Cap. 4). 
Viviamo un'amicizia sociale, cerchiamo 
un bene morale, un'etica sociale 
perché sappiamo di far parte di una 
fraternità universale. Siamo chiamati 
all'incontro, alla solidarietà e alla 
gratuità.
Per un mondo aperto e con il cuore 
aperto, deve essere fatta la migliore 
politica (Capitolo 5). Politica per il 
bene comune e universale, politica per 
la gente e con la gente, cioè popolare, 
con la carità sociale che cerca la dignità 
umana; e che è esercitata da uomini 
e donne che, con amore politico, 
integrano l'economia in un progetto 
sociale, culturale e popolare.
Saper dialogare è la via per aprire il 
mondo e costruire l'amicizia sociale 
(Cap. 6); ed è la base per una migliore 
politica. Il dialogo rispetta, consente 
e cerca la verità; il dialogo fa nascere 

Fratelli tutti

UNA POLITICA PER LA GENTE E CON LA GENTE
3 min

FLAVIO BERLOFFA
Responsabile Funzione  

“Vita cristiana”  Acli Trentine
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Enaip Ossana

LA FORMAZIONE NON SI FERMA
Due settimane di lavoro intenso su 
più fronti dunque, dall’organizzazione 
di attività di gestione del servizio di 
sala-bar e del servizio di accoglienza 
dell’ospite a quelle relative alla 
gastronomia e arte bianca.
In programma: analisi sensoriale 
e degustazione di olio E.V.O., full 
immersion in lingua inglese sull’arte 
legata al mondo del cibo e del 
vino, coffee e latte art, conoscenza 
delle materie prime e produzione 
di cioccolato artigianale, di succhi, 
composte e sciroppi di frutta, di pasta 
secca artigianale, stoccaggio, gestione 
vini, spillatura birra, produzione lattiero 
casearia, valorizzazione del food e del 
territorio con creazione post e relativo 
like contest su Instagram.
Tutto ciò grazie alla preziosa 
collaborazione di esperti e di aziende 
del territorio.

Last but absolutely not least 
il momento più significante: 
la realizzazione di due eventi 
enogastronomici completamente 
ideati, creati ed gestiti in autonomia 
dagli allievi presso l’azienda agricola 
vitivinicola Bellaveder di San Michele 
all’Adige.
L’azienda Bellaveder ha gentilmente 
concesso i suoi spazi per realizzare 
due pranzi realizzati e curati da due 
gruppi di allievi, dalla produzione 
del menu alla gestione del servizio, 
dalla scelta delle materie prime alla 
composizione dei piatti, dagli aspetti 
estetici di presentazione a quelli degli 
abbinamenti cibo -vino, dal servizio 
alla comunicazione con il cliente.
A tavola pochi selezionati ospiti che 
hanno gustato ed apprezzato un 
menu e un servizio di tutto rispetto, 
la professionalità dei futuri Tecnici 
di Gastronomia e arte bianca e di 
Accoglienza e ospitalità, nonché la 
passione che ha permesso loro di 
esprimersi anche in questo difficile 
momento. 

Il periodo natalizio per gli allievi 
del IV anno del nostro CFP ha 
sempre significato primo periodo di 
formazione in azienda. Eh, sì, questo 
percorso prevede due lunghi e intensi 
periodi di formazione in contesto 
lavorativo, uno in inverno in località 
sciistiche e non del Trentino e di 
altre regioni e uno in primavera in 
località dedite ad un turismo balneare, 
città d’arte o località a vocazione 
turistico enogastronomica e sempre e 
comunque in strutture di alto livello. 
Ma anche tutto ciò, purtroppo ha 
dovuto subire uno stop.
Il Covid ha fermato la nostra 
programmazione standard, ma non ha 
fermato la voglia e la determinazione 
della scuola di fornire agli allievi la 
possibilità di acquisire competenze 
e conoscenze legate al mondo 
dell’enogastronomia con laboratori 
e attività coinvolgenti, innovativi e di 
grande soddisfazione. 
Le proposte di attività di formazione 
di contesto attivate hanno visto 
gli allievi impegnati in numerosi 
laboratori, attraverso l’individuazione 
di risorse materiali e tecnologiche in 
vari ambiti del settore, l’organizzazione 
operativa e la produzione, il tutto con 
responsabilità e dedizione.

3 min

LAURA FANTELLI 
Direttrice CFP Enaip Ossana  

Laura.fantelli@enaip.tn.it
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Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Organizzazione Tecnica 
Acli Viaggi S.r.l.  

newsINSERTOINSERTO

Eventi, Arte/Cultura Eventi, Arte/Cultura 
e Gite di un giornoe Gite di un giorno
Maggio/Giugno 2021

Como e minicrociera
€ 95   PULLMAN DA TRENTO29 MAGGIO

Merano con i Giardini di  
Trauttsmandorf e Castel Tirolo

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
2 GIUGNO

Castel Thun, Castel Coredo e passaggiata  
ai due Laghi di Coredo e Tavon

€ 80   PULLMAN DA TRENTO
12 GIUGNO

Valeggio sul Mincio e Parco Giardino Sigurtà
€ 85   PULLMAN DA TRENTO5 GIUGNO

Arte Sella e il Museo degli Spaventapasseri
€ 79   PULLMAN DA TRENTO19 GIUGNO

RI-PARTIAMO IN SICUREZZA!!
I NOSTRI FORNITORI SEGUIRANNO SCRUPOLOSAMENTE 

TUTTE LE NORMATIVE IN ATTO DAL MINISTERO DELLA 
SALUTE E SE IL VIAGGIO DOVRÀ ESSERE CANCELLATO 

PER RESTRIZIONI COVID L’IMPORTO VERSATO 
VERRÀ RIMBORSATO!!

I prezzi di tutte le iniziative proposte  
sono da intendersi per persona.

I nostri tour ItaliaI nostri tour Italia
Maggio/Giugno 2021

INGRESSI INCLUSI!!
PARMA “CAPITALE DELLA
CULTURA 2020-2021”  

 € 280   29 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ
FUGA D’ARTE A PISA PER LA
MOSTRA “DE CHIRICO E LA 
METAFISICA” A PALAZZO BLU

 € 245   5 giugno
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NUOVO PROGRAMMA!!VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 € 235   9 giugno
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

CASTELLUCCIO DI NORCIA
PER LA FIORITURA DELLE 
LENTICCHIE

 € 320   25 giugno
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

©Francesca Padovan 
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Quote solo Tour

Trattamento di mezza 

pensione come da 

programma

VOLO: la quota volo verrà 

preventivata di volta in volta 

per garantirvi la migliore 

tariffa disponibile

Quota gestione pratica € 30

Supplemento camera 

doppia uso singola 

a partire da € 240 in bassa 

stagione

15, 22, 29 maggio  € 850

18, 25 settembre  € 850

2, 9 ottobre   € 850

5, 12, 19, 26 giugno  € 890

3, 10, 17 luglio  € 980

24, 31 luglio     € 1.020

21, 28 agosto     € 1.020

7, 14 agosto     € 1.140

4, 11 settembre € 960

>  Tour 8 giorni/7 notti  “FRA MARI  

E ANTICHI VULCANI”
Tour Isole  Eolie 

PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI 

OGNI SABATO!!!! 

Un viaggio unico e indimenticabile per scoprire le più belle ed 

affascinanti isole della Sicilia, terre di sole e fascino, modellate dal fuoco 

dei vulcani ed erose dal caldo vento dell’Africa. Luoghi incontaminati, 

mare dai colori unici, atmosfere romantiche e divertimento assicurato. 

Tra borghi di pescatori e spiagge di ciottoli, l’itinerario che porta da 

Vulcano a Lipari con un passaggio obbligato a Salina, Filicudi, Alicudi, 

Panarea fino a Stromboli è a base di angoli pittoreschi in cui tuffarsi ma 

anche di cultura, archeologia, buon cibo e panorami con tramonti che 

lasciano senza fiato.

Quote incluso volo 
da Verona o Bergamo
Trattamento di pensione completa bevande incluse come da programma

VOLO: inclusa in quota ma sempre soggetta a riconferma disponibilità e prezzo
Quota gestione pratica € 30
Supplemento camera doppia uso singola 
a partire da € 130 in bassa stagione

22, 29 maggio   € 1.090
5, 12 giugno  € 1.090
25 settembre   € 1.090
2 ottobre   € 1.090
19, 26 giugno  € 1.150
3 luglio   € 1.150
4, 11, 18 settembre € 1.150
10, 17, 24 luglio € 1.250
28 agosto € 1.250
31 luglio  € 1.350
21 agosto  € 1.350

>  Tour 8 giorni/7 notti  

“LA PERLA NERA  
NEL 

MEDITERRANEO”PantelleriaSoggiorno con escursioni
PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI OGNI SABATO!!!! 

L'isola sorge nel cuore del Mediterraneo, più vicina all'Africa che alla Sicilia da cui dista 110 km. ed è italiana, anche se solo 70 km. la dividono da Capo Mustafà (Tunisia). Figlia di un grande vulcano della fossa tettonica sita tra la Sicilia e l'Africa nacque 300.000 anni fa. Il vulcano a seguito delle sue eruzioni dette origine ad un banco di pantellerite verde ed in seguito collassando su sè stesso formò uimmenso cratere, la caldera, che corrisponde alla parte centrale dell'isola, dove si formarono a seguito di altre eruzioni le kuddie (Kuddia Randazzo - Kuddia Mida - Monte Gibele - Monte Gelfiser). L'isola di Pantelleria risale all'epoca terziaria, come lo attesta la sua roccia più antica, la fonolite. Giustamente l'isola è definita "Perla Nera" in quanto prodotto di eruzioni vulcaniche ed ha una superficie di kmq. 86 ed un perimetro di km. 51,50.
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Quote solo Tour

Trattamento di mezza 
pensione come da 
programma

VOLO: la quota volo verrà 
preventivata di volta in volta 
per garantirvi la migliore 
tariffa disponibile

Quota gestione pratica € 30

22-29 maggio    € 1.020
5-12 giugno    € 1.080
18-25 settembre € 1.150
3-10 ottobre   € 1.080

>  Tour 8 giorni/7 notti  

“LA PERLA DEL SUD”Lampedusa
Soggiorno con escursioni

PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI!!!! 

SICILIA

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4* 
> VOLO SPECIALE DAGLI AEROPORTI DISPONIBILI
> SOGGIORNO IN SOFT ALL INCLUSIVE

30 MAGGIO / 6 GIUGNO   >  7 notti 

 € 790    QUOTA BASE IN DOPPIA EXPERIENCE
Escursioni incluse: Noto e Siracusa mezza giornata

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA  € 245

€ 830    QUOTA BASE IN DOPPIA TOUR
Escursioni incluse: Noto, Siracusa, 
Marzamemi e Portopalo 
mezza giornata.  
I luoghi di Montalbano 
giornata intera

SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO 
SINGOLA  € 245

...in aereoNovita! 
TOUR EXPERIENCE E TOUR TOUR EXPERIENCE E TOUR   

 SPARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
     IN COLLABORAZIONE CON 

,
NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 4*

> VOLO SPECIALE DAGLI AEROPORTI DISPONIBILI
> SOGGIORNO IN SOFT ALL INCLUSIVE

6 / 13 GIUGNO   >  7 notti 

 € 790    QUOTA BASE IN DOPPIA
Escursione inclusa: Favignana e Levanzo 
in barca, con pranzo a bordo

SUPPLEMENTO DOPPIA USO  
SINGOLA  € 185

13 / 20 GIUGNO   >  7 notti

€ 880    QUOTA BASE IN DOPPIA
Escursione inclusa: Favignana e 

Levanzo in barca, con pranzo 
a bordo

SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA  € 210

> QUOTA GESTIONE PRATICA PER TUTTE LE PROPOSTE € 30
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NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4*  
> VOLO SPECIALE DAGLI AEROPORTI DISPONIBILI
> SOGGIORNO IN SOFT ALL INCLUSIVE

30 MAGGIO / 6 GIUGNO   >  7 notti 

 € 790    QUOTA BASE IN DOPPIA EXPERIENCE
Escursioni incluse: Gallipoli e Santa Maria di Leuca 
mezza giornata

SUPPLEMENTO DOPPIA USO 
SINGOLA  € 235

€ 830    QUOTA BASE IN 
DOPPIA TOUR
Escursioni incluse: 
Gallipoli, Santa Maria di 
Leuca, Lecce, Otranto 
mezza giornata

SUPPLEMENTO DOPPIA 
USO SINGOLA  € 235

NICOLAUS CLUB
ALIMINI SMILE 4* rta 

> VOLO SPECIALE DAGLI 
AEROPORTI DISPONIBILI
> SOGGIORNO IN SOFT ALL 
INCLUSIVE

6 / 13 GIUGNO   >  7 notti 

 € 580    QUOTA BASE IN DOPPIA EXPERIENCE
Escursioni incluse: Otranto e Santa Maria di Leuca 

mezza giornata

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA  € 210

€ 620     QUOTA BASE IN DOPPIA TOUR
Escursioni incluse: Gallipoli, Santa Maria di 
Leuca, Lecce, Otranto mezza giornata

SUPPLEMENTO DOPPIA  
USO SINGOLA  € 210

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

Questo periodo ci ha fatto riscoprire la bellezza dei 

piccoli gesti e delle singole attenzioni. 

Quello che chiamiamo distanziamento, a Ischia 

diventa "coccola".

Ischia è pronta ad accogliervi con un protocollo che 

garantisce alla vostra vacanza serenità, sicurezza, 

e soprattutto, servizi personalizzati, in camera e a 

richiesta. 

Sempre di più meta gettonata e apprezzata da una 

vasta clientela per le cure termali, il benessere, il 

relax, le cure di bellezza. Piacevoli escursioni e visite 

sia all’interno dell’isola che sulla costa. 

Questa è la vostra occasione, non perdetela e 

contattateci presto!Quotazioni 8 giorni/7 notti 

Su richiesta 15 giorni/14 notti

Trattamento di pensione 

completa con bevande incluse

Quota gestione pratica € 25

Supplemento stanza singola € 165 

– Re Ferdinando € 210

Pullman da Trento  

€ 140 andata e ritorno

Treno da Trento quotazioni 

da richiedere all’atto della 

prenotazione

2, 9 maggio € 450 € 450 € 530

16, 23 maggio € 450 € 475 € 530

30 maggio € 460 € 475 € 635

6, 13, 20 giugno € 460 € 525 € 635

27 giugno € 540 € 545 € 635

4, 11, 18 luglio  € 540 € 545 € 635

25 luglio € 540 € 565 € 635

LA TUA VACANZA 

SERENA & SICURA

Ischia
Soggiorni termaliSoggiorni termali

RICORDIAMO CHE SONO APERTE LE PRENOTAZIONI PER I SOGGIORNI 

MARE IN PULLMAN IN RIVIERA ADRIATICA. 

TROVATE I PROGRAMMI DETTAGLIATI PER OGNI SINGOLO HOTEL 

DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO WWW.ACLIVIAGGI.IT OPPURE  

POTETE RICHIEDERLI ALLA NOSTRA MAIL  

ACLIVI
AGGI@

ACLITR
ENTINE

.IT

Le date di partenza da agosto a novembre sono già disponibili sul 

nostro sito web www.acliviaggi.it 
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Coordinamento Donne

IL CONTRIBUTO DELLE DONNE AL
RINNOVAMENTO DELLA SOCIETÀ
TRENTINA

come responsabile e Masera come 
eletta al Coordinamento Nazionale).
Nella prima riunione del Direttivo 
la Responsabile Lucian ha proposto 
di integrare il Coordinamento con i 
seguenti nominativi: Vittoria Spagnolli 
del Circolo di Trento San Giuseppe, 
Arianna Melchiorri del Circolo di 
Mezzolombardo e Eleonora Angelini 
del Circolo di Arco e per il direttivo 
propone Chiara Dellantonio del Circolo 
di Predazzo

LE NUOVE INIZIATIVE
Anche quest’anno il Coordinamento, 
sempre in collaborazione con la Diocesi 
di Trento e con l’aiuto di persone 
esperte nel settore, rappresentato 
da quattro componenti del Direttivo, 
sta lavorando al progetto “Donne e 
Lavoro” progetto che si è concretizzato 

le Presidenti di Circolo: Lisa Borz, 
Giovanna Brungiu, Paola Calza, Clara 
Cozzini, Marcella Degasperi, Carmen 
Direnzo, Lucia Facchinelli, Ines Faustini, 
Claudia Ferrari, Cornelia Fontana, 
Pia Gaio, Rita Nadal, Gabriella Nami, 
Rosamaria Pisetta, Rosaria Patrizia Rosà, 
Mara Vicentini.

L’IMPEGNO PER LA RECIPROCITÀ
L’impegno del Coordinamento 
donne viene rivolto innanzitutto alla 
diffusione della cultura di genere, delle 
pari opportunità, della reciprocità tra le 
donne e gli uomini.
La prima riunione del nuovo 
Coordinamento provinciale si è tenuta, 
sempre in concomitanza con il primo 
Consiglio provinciale e sempre on line, 
il 23 gennaio scorso per eleggere tra 
le sue componenti la Responsabile 
e il Direttivo. Elezione che ha visto la 
riconferma di Donatella Lucian. 
E’ seguita l’elezione delle componenti 
del direttivo: Serena Gazzi, Laura 
Rosina, Rosanna Predazzer, Anna Cova 
e Rita Nadal (si aggiungono Lucian 

Anche le donne delle Acli intendono 
dare il loro contributo al processo di 
rinnovamento della società trentina in 
un momento particolarmente delicato 
per la vita sociale ed economica.
Fra le prime novità c’è stato il 
rinnovamento del Coordinamento 
seguito al congresso del gennaio 
scorso 
Per il Coordinamento Provinciale le 
delegate elette al congresso sono 
come noto: Donatella Lucian, Delia 
Scalet, Luisa Masera, Antonella Giurato, 
Serena Gazzi, Laura Rosina, Renata 
Perini, Lucia Degasperi, Selene Mattei, 
Susanna Gaio, Rosanna Predazzer e 
Anna Cova.
A far parte del Coordinamento 
Nazionale è stata eletta Luisa 
Masera. Fanno parte di diritto del 
Coordinamento anche le donne 
elette in Consiglio Provinciale: Chiara 
Dellantonio, Claudia Ferrari, Laura 
Froner, Antonella Giurato, Donatella 
Lucian, Luisa Masera, Rosaria Patrizia 
Rosà, Delia Scalet, Sabrina Verde e 
Mara Vicentini. Alle quali si aggiungoo 

4,5 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine
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Recensioni

TRANSIZIONE ECOLOGICA:
LA FINANZA A SERVIZIO
DELLA NUOVA FRONTIERA
DELL'ECONOMIA

La transizione ecologica è la 
possibilità di creare concretamente 
una società sostenibile nel terzo 
millennio. Rinnovamento termico 
degli edifici, moneta considerata 
come bene comune, mobilità verde, 
stop all’energia prodotta da sorgenti 
fossili: questi i punti qualificanti 
della proposta.
Gaël Giraud, economista, 
gesuita, direttore Georgetown 
Environmental Justice Program, 
Washington, negli anni scorsi ha 
scritto un libro dal titolo “Transizione 
ecologica”, edito da Emi, in cui 
affronta nel dettaglio questa visione 
economica e politica che si basa su 
un’idea ben precisa di società: quella 
dei beni comuni, opposta e lontana 
dal turbocapitalismo finanziario che 
negli ultimi decenni tanti guai ha 
causato al pianeta e ai suoi abitanti.
Questo libro è un saggio di 
economia, ma si legge come un 
thriller. Come in un giallo l’autore 
indaga partendo dagli inizi 
(subprime, cartolarizzazioni, …), 
identifica le prove (le scommesse 
fraudolente delle banche sulla pelle 
dei correntisti), cerca il colpevole (la 
crisi è morale), rintraccia il movente 
(«la legge del più forte»).
Ma Gaël Giraud, che prima di esser 
gesuita è stato banchiere e conosce 
di persona il mondo degli hedge 
fund e delle Banche centrali, si 
spinge oltre. 
E traccia la strada per cercare un 
futuro di vita alla nostra società, 
rattrappita dentro lo schema del 
«paradigma tecnocratico» (papa 
Francesco) che mira a ottenere di 
più (risorse, prodotti, benessere) 

2,5 min

anche per il 2021 con l’istituzione di un 
Premio, che ha come tema le donne 
con il titolo Premio 2021 “Agriturismo 
Trentino & Donna”.
Questo Premio vuole dar merito 
alle donne che con la loro attività 
agri-turistica contribuiscono alla 
sostenibilità ambientale, che nella 
propria azienda valorizzano la rete 
sociale, donne che abbiano una 
tradizione generazionale e con il loro 
lavoro danno sostegno alle tante 
situazioni di fragilità sociale.
In questi giorni, dopo quei terribili 
fatti di cronaca, ricordando Agitu e 
Debora e tutte le donne che hanno 
perso la vita, come Responsabile del 
Coordinamento abbracciando l’idea 
di Patrizia Rosà, Presidente del Circolo 
di Arco, ho proposto alla Presidenza 
Provinciale l’iniziativa di mettere un 
segno, da esporre in tutte le sedi, uffici 
e circoli del movimento. 
Questo per testimoniare che tutte 
le Acli, non solo il Coordinamento, 
condannano la violenza, in tutte le sue 
forme.  
Allo stesso tempo, promotore il 
nostro Presidente, a livello trentino 
hanno preso la parola gli uomini 
sottoscrivendo un appello forte contro 
la violenza e la differenza di genere.
Su questo vorrei farmi carico con 
il sostegno del Coordinamento di 
lavorare, elaborare non solo un 
pensiero ma una idea calata nel 
concreto perché solo con il parlarne, 
con la formazione e l’informazione 
entrando nelle scuole e nelle famiglie 
cercando di cambiare a piccoli passi 
questa cultura di violenza fatta anche 
di parole, gesti, abusi e poco rispetto 
solo così possiamo sperare un domani 
di raccoglierne i frutti. 
“Ogni volta che si consuma un 
femminicidio, è evidente che tutti 
noi abbiamo fallito. Siamo tutti 
responsabili perché non siamo stati in 
grado di prevenire, di supportare, di 
predisporre attorno alla vittima una 
rete di sostegno e di difesa”.

con meno (sforzi, investimenti, 
partecipazione).
Transizione ecologica significa 
una società di beni comuni in cui 
il credito sia considerato mezzo e 
non fine per realizzare riforme a 
vantaggio di tutti e benefiche per 
l’ambiente: rinnovamento termico 
degli edifici, cambi di prassi nella 
mobilità, tasse più alte per chi 
inquina, in pratica «un’economia 
sempre meno energivora e 
inquinante». «La transizione 
ecologica sta ai prossimi decenni 
come l’invenzione della stampa 
sta al XV secolo o la rivoluzione 
industriale al secolo XIX - spiega 
Giraud -. O si riesce a innescare 
questa transizione e se ne parlerà 
nei libri di storia; o non si riesce, 
e forse se ne parlerà fra due 
generazioni, ma in termini ben 
diversi!».

FLAVIO BERLOFFA
Responsabile Funzione  

“Vita cristiana”  Acli Trentine
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Fap Acli

UNA PROGETTUALITÀ CONTRO LA SOLITUDINE –
UNA RUBRICA PER STARE IN CONTATTO

e su sani stili di vita - lotta alla 
solitudine
• momenti storici, culturali e 

naturalistici, con visite guidate a 
luoghi e monumenti del nostro 
territorio.

A CURA DELLA PASTORALE 
ANZIANI
UN CONFORTO CONTRO LA 
SOLITUDINE
• Coronavirus “ Dall’altra parte della 

barricata”
• Beata solitudine, ospite 

insopportabile
• Invecchiare bene è un’arte.

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 
ALZHEIMER
FRAGILITÀ E PREVENZIONE
• Demenza senile: è possibile fare 

prevenzione?
• A casa è meglio: l’importanza delle 

cure e dell’assistenza a domicilio

La programmazione sarà disponibile 
dal 12 aprile alle ore 17.00, e gli 
approfondimenti di cui sopra saranno 
trattati in sette appuntamenti, 
disponibili anche in replica.
*l’ordine di messa in onda degli 
appuntamenti e la programmazione 
è in definizione al momento della 
stampa del periodico Acli Trentine. 

Per ulteriori informazioni 0461.277244 
fap@aclitrentine.it

modificati per rimanere in salute
Cosa sarebbe opportuno cambiare 
a tavola, come farlo senza fatica 
e perché questo può andare a 
contrastare i cambiamenti climatici ed 
evitare future pandemie.

LA VITA È COME ANDARE IN 
BICICLETTA
Per mantenere l’equilibrio devi muoverti
• Perché muoversi fa bene alla salute?
• Quali esattamente sono i benefici?
• Bisogna diventare atleti?
• Quale attività fare?
• La lotta alla sedentarietà può 

contribuire a combattere il 
COVID-19 e proteggere l’ambiente?

SUPERA IL TUO COMPLOTTISTA 
INTERNO
Regole di comportamento e vaccini per 
evitare il COVID-19:
come funzionano, quali sono i loro 
rischi e benefici.

A CURA DI FAP ACLI
RISCOPRIAMO I LUOGHI DEI “DUE 
PASSI IN SALUTE CON LE ACLI” E LA 
FILOSOFIA CHE CI GUIDA:
• uso mezzi pubblici -Mobilità 

sostenibile
• itinerari nel Trentino. Conoscenza 

dei luoghi nascosti del Trentino e 
Alto Adige
• formazioni sulla sana alimentazione 

Nei mesi di aprile e maggio la 
FAP ACLI in collaborazione con la 
Pastorale Anziani e Trentino Salute, 
nell’ottica di raggiungere tutti i suoi 
associati con tematiche da sempre 
al centro della “mission” come 
invecchiamento attivo, sani stili di 
vita, prevenzione, alfabetizzazione 
digitale, riscoperta del territorio 
e della sua storia e spiritualità 
ha previsto un fitto calendario di 
appuntamenti che saranno disponibili 
sul canale Telepace.

Queste le tematiche che affronteremo 
con il contributi di esperti:

A CURA DELL’AZIENDA SANITARIA
QUANDO LE CANDELINE COSTANO 
PIU DELLA TORTA:
• Che cosa cambia rispetto al 

passato?
• Qual è l’aspettativa di vita e da cosa 

dipende?
• Come percepiscono gli anziani la 

propria salute e quanto è diffuso in 
Trentino lo stile di vita sano?
• Quali sono le tre colonne 

dell’invecchiamento attivo?
• Vivere da malati per morire sani?

FA CHE IL CIBO SIA LA TUA 
MEDICINA:
Alcuni aspetti dell’alimentazione vanno 

3 min

...xxxx xxxxx... 

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  1° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 
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...si capisce come un tasso di occupazione dei 
posti letto che supera il 30%, (in quest’anno è 
stato spesso più alto), solo per pazienti Covid, 
costituisca una limitazione a far fronte alle 
altre necessità, sia quelle programmabili che 
quelle emergenziali...

Sanità e salute

NON C’E’ SOLO IL COVID

Forse qualcuno si è chiesto perché 
in questi mesi, parlando dello 
stato di sofferenza delle strutture 
sanitarie dovuto al Covid, si 
riportava come soglia critica il 30% 
di posti letto occupati in terapia 
intensiva. 
Si potrebbe pensare che il 30% è 
molto lontano dalla saturazione, dal 
100%. Il motivo è presto detto. 
Ci sono molte altre situazioni 
patologiche che hanno bisogno 
di terapia intensiva: alcune 
programmabili, come interventi 
chirurgici particolarmente 
delicati, altre di emergenza per 
un evento acuto, un improvviso 
peggioramento di quadri clinici 
preesistenti o per le conseguenze di 
un incidente stradale o sul lavoro, 
o di un disastro naturale. Per questi 
motivi i reparti di terapia intensiva 
non dovrebbero mai essere pieni, 
per poter far fronte a qualche 
necessità improvvisa. E non sempre 
ci si riesce; capita di sentire di 
un paziente trasferito in un’altra 
città perché “non c’era posto in 
rianimazione”. 
Tenendo conto di queste esigenze, 
si capisce come un tasso di 
occupazione che supera il 30%, (in 
quest’anno è stato spesso più alto), 
solo per pazienti Covid, costituisca 
una limitazione a far fronte alle altre 
necessità, sia quelle programmabili 
che quelle emergenziali.

I Pronto Soccorso, invece, hanno 
visto una contrazione degli 
accessi, che ha toccato il 70% nella 
primavera scorsa e si è stabilizzata 
poi sul 30%. Questa riduzione è 
stata vista non negativamente 
perché è risaputo che i P.S. 
sono spesso oberati da carichi 
di attività improprie, che non 
giustificherebbero un approccio 
ospedaliero. 
Ora però si comincia a temere 
che, per paura del contagio, 
i pazienti rimangano lontani 

UN SISTEMA INCEPPATO
Questo problema c’è anche in altri 
settori dei servizi sanitari. Sono 
molti a segnalare che una buona 
parte delle prestazioni sanitarie 
ordinarie hanno subìto rinvii o 
cancellazioni. Interventi chirurgici, 
visite di controllo, cicli di terapie, 
screening.  
Insomma tutte le attività 
sanitarie sono state condizionate 
dall’imponente carico che la 
pandemia ha riversato addosso ad 
ambulatori, corsie, professionisti. 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

5 min
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...è importante, con la vaccinazione, superare 
la fase critica della pandemia, ed è necessario 
riorganizzare i servizi...

dall’ospedale anche in presenza di 
sintomi che potrebbero riferirsi a 
patologie importanti, nelle quali 
la tempestività della diagnosi 
modificherebbe il decorso 
successivo con interventi adeguati. 
Pensiamo alle patologie 
cardiovascolari, quando una 
corretta interpretazione del dolore 
toracico consentirebbe di mettere 
in terapia una coronaropatia prima 
che arrivi all’infarto miocardico, o 
alle patologie oncologiche, per le 
quali la diagnosi precoce consente 
un numero di guarigioni molto 
maggiore rispetto a quelle tardive. 
C’è dunque un doppio meccanismo 
che limita il funzionamento 
del “sistema sanità”: da un lato 
l’oggettiva riduzione della 
disponibilità di strutture e operatori 
perché impegnati sul fronte della 

pandemia, dall’altra l’atteggiamento 
dei pazienti che si tengono lontano 
da luoghi dove si immagina più 
facile incontrare il virus. 
Gli esperti di statistiche 
sanitarie arrivano a calcolare 
approssimativamente la minor 
quantità di vita in buona salute e 
il numero di decessi che diagnosi 
e terapie ritardate potrebbero 
provocare. 
Anche per questi motivi è 
importante, con la vaccinazione, 
superare la fase critica della 
pandemia, ed è necessario 
riorganizzare i servizi, perché chi 
soffre di patologie non Covid  
possa trovare risposte tempestive 
ed efficaci ai propri problemi di 
salute. 
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...il nuovo contributo a fondo perduto, come 
i precedenti bonus, è escluso da tassazione 
sia per quanto riguarda le imposte sui redditi 
sia per l’Irap ma, trattandosi di aiuti di stato, 
comporta l’obbligo di presentazione del modello 
Unico anziché del mod. 730...

DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO, DOMANDE AL VIA IL 30 MARZO

L’Agenzia delle Entrate ha definito 
le regole per richiedere e ottenere il 
nuovo contributo a fondo perduto a 
favore delle imprese e delle partite Iva 
colpite dalle conseguenze economiche 
dell’emergenza epidemiologica 
“Covid-19”.

A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO? 
il nuovo contributo a fondo perduto 
può essere richiesto dai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte 
e professione e di reddito agrario, 
titolari di partita Iva residenti o 
stabiliti nel Territorio dello Stato, 
che nel secondo periodo di imposta 
precedente al periodo di entrata in 
vigore del decreto (per la gran parte 
dei soggetti si tratta dell’anno 2019) 
abbiano conseguito un ammontare di 
ricavi o di compensi non superiore a 
10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta anche 
agli enti non commerciali, compresi 
gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in 
relazione allo svolgimento di attività 
commerciali. 

A CHI NON SPETTA IL 
CONTRIBUTO?
Non possono chiedere il contributo 
i soggetti la cui attività risulti 
cessata alla data di entrata in vigore 
del Decreto (23 marzo 2021) o 
che abbiano attivato la partita Iva 

Agriservice

successivamente (a partire dal 24 
marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 
del TUIR), gli intermediari finanziari e 
le società di partecipazione (art. 162-
bis del Tuir).
I requisiti per avere il bonus sono due. 
Il primo consiste nell’aver conseguito 
nel 2019 ricavi o compensi non 
superiori a 10 milioni di euro. 
Il secondo requisito da soddisfare è 
che l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 
2020 sia inferiore almeno del 30% 
dell’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il contributo spetta anche in assenza 
del requisito del calo di fatturato/
corrispettivi per i soggetti che hanno 
attivato la partita Iva a partire dal 1° 
gennaio 2019, sempre che rispettino 
il presupposto del limite di ricavi o 
compensi di 10 milioni di euro.

COME SI CALCOLA IL 
CONTRIBUTO?
L’ammontare del contributo è 
determinato applicando una 
percentuale alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi 2020 
e l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi 2019 
secondo questo schema riassuntivo:
• 60% se i ricavi e i compensi 

dell’anno 2019 non superano la 
soglia di 100mila euro;

• 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 
2019 superano la soglia di 100mila 
euro fino a 400mila;

• 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 
2019 superano la soglia di 400mila 
euro fino a 1 milione;

• 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 
2019 superano la soglia di 1milione 
di euro fino a 5 milioni;

• 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 
2019 superano la soglia di 5 milioni 
di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo 
minimo non inferiore a 1.000 euro per 
le persone fisiche e a 2.000 euro per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche. 
L’importo del contributo riconosciuto 
non può in ogni caso superare 150.000 
euro.
La procedura per richiedere il 
contributo a fondo perduto è semplice: 
a partire dal 30 marzo e fino al 28 
maggio le richieste andranno inviate 
all’Agenzia delle Entrate tramite i 
canali telematici dell’Agenzia nell’area 
riservata del portale “Fatture e 
Corrispettivi” del sito internet, anche 
avvalendosi del nostro servizio di 
consulenza Acli Service.
Il contributo arriverà direttamente 
sul conto corrente indicato nella 
richiesta o, a scelta irrevocabile 
del contribuente, potrà essere 
utilizzato come credito d’imposta in 
compensazione. 
Il nuovo contributo a fondo perduto, 
come i precedenti bonus, è escluso da 
tassazione sia per quanto riguarda le 
imposte sui redditi sia per l’Irap ma, 
trattandosi di aiuti di stato, comporta 
l’obbligo di presentazione del modello 
Unico anziché del mod. 730.

3,5 min

CAA ACLI - Acli Service Trentino

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

Per informazioni ed appuntamenti 
Numero Unico 0461 277 277
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...lo stesso discorso riguarda anche chi 
ha ricevuto un'integrazione al reddito con 
l'iniziativa messa in campo dalla provincia di 
Trento “Riparti Trentino”...

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

I lavoratori che nel 2020 hanno 
percepito la Cassa integrazione a causa 
dell'epidemia Covid-19 potrebbero 
essere obbligati a presentare il 
modello 730 nel 2021. Lo stesso 
discorso riguarda anche chi ha 
ricevuto un'integrazione al reddito 
con l'iniziativa messa in campo dalla 
provincia di Trento “Riparti Trentino”. 

Il condizionale è doveroso perché 
l’obbligo di presentare la 
dichiarazione dei redditi vale per 
chi nel 2020 ha percepito redditi 
da più soggetti, come ad esempio 
il datore di lavoro e l'INPS, se la 
Cassa integrazione è stata pagata 

direttamente dall'INPS. In questo 
caso scatta l'obbligo di presentare 
la dichiarazione dei redditi per 
determinare il corretto importo delle 
imposte dovute, sulla base del totale 
dei redditi percepiti, e verificare se la 
situazione del lavoratore è a credito o 
a debito.

Facciamo un esempio concreto. 
Massimo è un cameriere e nel 2020 ha 
avuto accesso alla Cassa integrazione 
perché il ristorante dove lavora ha 
dovuto chiudere per dei periodi 
prolungati a causa del Covid. Nel 2020 
Massimo ha percepito redditi da lavoro 
dipendente, da parte del suo datore di 

2,5 min

IN PRESENZA E A DISTANZA
Con CAF ACLI la dichiarazione dei redditi la puoi fare sia su 

appuntamento nei nostri uffici – dove ti accogliamo in sicurezza 
e abbiamo attivato tutte le misure necessarie – sia a distanza sul 

sito il730.online, con un nostro esperto fiscale a tua disposizione, 
che si occuperà della tua pratica dall'inizio alla fine.

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19
Il lavoratore potrebbe essere obbligato a fare il 730

lavoro, e redditi da Cassa integrazione, 
che sono stati pagati dall'INPS. 
Massimo, quindi, ha due sostituti 
d'imposta che gli rilasciano due diverse 
Certificazioni Uniche (CU): la CU del 
datore di lavoro, inviata al lavoratore 
entro fine marzo, e la CU dell'INPS, da 
scaricare online sul sito dell'istituto. 
Avendo due CU, rilasciate da due 
sostituti d'imposta diversi, Massimo 
dovrà presentare la dichiarazione per 
conguagliare i due redditi e verificare 
se le imposte complessivamente 
trattenute dal datore di lavoro e 
dall’INPS sono corrette o se devono 
essere effettuati dei versamenti 
aggiuntivi (o, in alcuni casi, se ha diritto 
ad un rimborso).

Quest'anno, a causa della pandemia, 
i lavoratori che si troveranno nella 
stessa situazione di Massimo saranno 
molti. L'Istat ha evidenziato un crollo 
delle ore lavorate nei primi tre trimestri 
del 2020 – meno 3,9 miliardi di ore, 
il 12% in meno rispetto al 2019 - e 
un'esplosione della Cassa integrazione, 
con più di 6 milioni di beneficiari tra 
marzo e settembre 2020 in tutta Italia. 

CAF ACLI è a disposizione per 
verificare le situazioni specifiche 
e per valutare l’eventuale 
obbligatorietà o opportunità di 
presentare il 730. 

Prenota un appuntamento nella 
sede più vicina:
• al numero 0461 277277
• online su mycaf.it
• tramite la chat su ACLInet o sul 

sito aclitrentine.it.

I LAVORATORI DELLA RISTORAZIONE SONO 
STATI FRA I PIÙ COLPITI DELLA PANDEMIA.
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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!

SANIT SERVICE - Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
10% sulle calzature ortopediche.

THE SERENDIPITY - Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
20% sul taglio capelli. 

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

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.



27

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine APRILE 2021

Cittadini e consumatori

PENSPLAN

Una brutta notizia è arrivata qualche 
tempo fa in casa di Anna (il nome è 
di fantasia per proteggere la privacy), 
una donna, moglie, mamma e nonna, 
con una vita normale ed un lavoro 
part time. Anna ha comunicato 
ai suoi familiari di aver vinto circa 
undicimila euro al gioco del Lotto, 
scommettendo sull’estrazione di 
un numero ritardatario in una ruota 
precisa, numero che finalmente era 
stato estratto. 
I suoi familiari, che erano all’oscuro 
delle giocate, si sono congratulati con 
lei per la sua fortuna, ma come sono 

andate realmente le cose? 
Il gioco del Lotto era un problema 
per Anna che già da tempo aveva 
cominciato a scommettere sull’uscita 
di quel numero ritardatario, un 
numero che se fosse stato estratto le 
avrebbe fatto vincere circa undici volte 
l’importo giocato. In pratica, giocando 
un euro avrebbe vinto undici euro.
Fino al giorno della vincita Anna 
aveva scommesso e perso ormai più 
di cinquemila euro, ed il giorno della 
vincita aveva scommesso ulteriori mille 
euro, portando il totale ad oltre seimila 
euro.

1,5 min

1,5 min

IL RISCHIO DEL GIOCO 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PIÙ VANTAGGI
PER TE E UNA MAGGIORE SICUREZZA ECONOMICA
PER I TUOI CARI

 
CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

Quella vincita è stata provvidenziale 
per Anna (che ora ha smesso di giocare 
al Lotto) che è riuscita a recuperare le 
somme spese al gioco ma cosa sarebbe 
accaduto se il numero ritardatario 
avesse atteso ancora un po’ prima di 
uscire? Quanto avrebbe potuto Anna 
continuare in queste scommesse “di 
nascosto” via via crescenti prima di 
finire in malora compromettendo 
magari anche le proprie relazioni 
personali e familiari?
Il gioco d’azzardo è per l’appunto 
un azzardo. Quanto vale la pena di 
rischiare?

In un contesto economico e sociale 
come quello attuale è sempre più 
necessario pianificare il proprio futuro 
per garantirsi una vecchiaia serena. 
Fondamentale è però aiutare anche i 
propri familiari – in particolare le più 
giovani generazioni - nell’avvio di un 
adeguato percorso di risparmio.
L’adesione precoce alla previdenza 
complementare consente di realizzare 
una tutela futura, offrendo nel 
contempo vantaggi immediati.

NON È MAI TROPPO PRESTO PER 
COMINCIARE A RISPARMIARE
Quando si parla di risparmio il tema 

principale da considerare è il tempo. 
Questo perché maggiore è il tempo 
per l’accumulo del capitale, minore 
sarà la somma da dover mettere 
da parte costantemente. Inoltre 
il tempo permette di far crescere 
anche i rendimenti accumulati, 
grazie all’effetto moltiplicatore del 
rendimento composto.
Mai come per il risparmio per la 
pensione vale il detto “il tempo è 
denaro”.

COME FUNZIONA?
È possibile iscrivere il familiare 
fiscalmente a carico a un fondo 

pensione chiuso (se chi effettua i 
versamenti per il soggetto a carico è 
iscritto allo stesso fondo), oppure a un 
fondo pensione aperto. I versamenti 
sulla posizione del familiare a carico 
sono liberi, sia nell’importo che nella 
periodicità, e si possono disporre con 
bonifico bancario. Si può sospendere, 
modificare e riprendere il versamento 
senza doverlo comunicare al fondo 
pensione. 

Per maggiori informazioni puoi 
rivolgerti al Pensplan Infopoint 
presso la sede del Patronato Acli più 
vicina a casa tua.

...il gioco del Lotto era un problema 
per Anna che già da tempo aveva 
cominciato a scommettere sull’uscita di 
quel numero ritardatario...
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Come è noto, la disciplina che 
ha fino ad oggi regolamentato la 
valutabilità ai fini pensionistici dei 
periodi di lavoro a tempo parziale 
svolti nel regime privato, ha previsto 
un diverso trattamento del part-time 
orizzontale rispetto a quello verticale 
con attività di lavoro svolta in alcune 
settimane del mese o in alcuni mesi 
dell’anno. Nei confronti infatti del 
part-time di tipo orizzontale (come 
in quello verticale con attività di 
lavoro svolta in alcuni giorni della 
settimana), la norma prevede la 
copertura integrale del periodo 
lavorato subordinatamente al mero 
rispetto del minimale retributivo di 
cui all’art. 7 della L. 638/1983. Di tal 
ché un impegno lavorativo a tempo 
parziale di tipo orizzontale che 
rispetti il sopra indicato minimale 
retributivo settimanale, consente 
la piena valutabilità del periodo 
medesimo ai fini del raggiungimento 
dei requisiti per il diritto a pensione 

(viceversa, il non rispetto del 
minimale comporta la contrazione 
del periodo stesso).
Con riguardo invece alla tipologia 
di part-time verticale con attività 
di lavoro svolta soltanto in alcune 
settimane del mese o in alcuni 
mesi dell’anno, la copertura 
contributiva ai fini del diritto viene 
riconosciuta soltanto con riferimento 
alle settimane in cui vi è attività 
lavorativa, e comunque secondo il 
rispetto del minimale retributivo. 
Al fine di porre rimedio a questa 
disparità di trattamento, peraltro già 
censurata da ripetute sentenze della 
magistratura, il comma 350 dell’art. 
1 della Legge di Bilancio viene ora 
sostanzialmente ad equiparare il 
trattamento del part-time verticale 
(con attività di lavoro svolta in alcune 
settimane del mese o in alcuni mesi 
dell’anno) con quello del lavoro a 
tempo parziale di tipo orizzontale. 
Pertanto, anche il part-time di tipo 

verticale con impegno lavorativo 
non espletato in tutte le settimane, 
può produrre piena copertura ai fini 
del raggiungimento dei requisiti 
per il diritto a pensione, nel rispetto 
del solo minimale retributivo di 
legge (art. 7 Legge 638/1983). La 
norma stabilisce che i trattamenti di 
pensione maturati in applicazione 
della nuova modalità di valutazione 
del part-time verticale non possono 
avere decorrenza anteriore al 1° 
gennaio 2021, data di entrata in 
vigore della Legge n. 178/2020. La 
norma stabilisce altresì che, con 
riferimento ai contratti di lavoro 
a tempo parziale esauriti prima 
dell’1/01/2021, “il riconoscimento 
dei periodi non interamente 
lavorati è subordinato alla 
presentazione di apposita domanda 
dell’interessato corredata da idonea 
documentazione”. Sulle modalità 
attuative attendiamo le indicazioni 
operative dell’Inps.

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

...anche il part-time di tipo verticale con 
impegno lavorativo non espletato in tutte le 
settimane, può produrre piena copertura ai fini 
del raggiungimento dei requisiti per il diritto 
a pensione, nel rispetto del solo minimale 
retributivo di legge...

NUOVA MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL 
PART-TIME VERTICALE AI FINI PENSIONISTICI 

Patronato 3 min
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LA RESTITUZIONE DEI DEBITI
DA GIOCO PAGATI

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

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Armando dalla Val di Fassa ci 
chiede se si può farsi restituire i 
soldi pagati per un debito da gioco

Grazie ad Armando torniamo ad 
occuparci del gioco d’azzardo e dei 
debiti che da esso scaturiscono, in 
quanto il problema coinvolge sempre 
più persone. Si è notato infatti 
nell’ultimo anno un incremento 
del gioco, particolarmente online, 
probabilmente anche a seguito delle 
difficoltà economiche dovute alla 
pandemia, che hanno spinto più 
persone a tentare la sorte.
Tralasciamo qui le implicazioni 
psicologiche e sociali del gioco e ci 
concentriamo su cosa può fare una 
persona che ha pagato un debito da 
gioco.
Secondo la legge se una persona 

ha pagato un debito da gioco 
può richiedere indietro quanto 
pagato solo in tre casi: se nel gioco 
è stato frodato oppure se è stato 
costretto a pagare il debito oppure 
se era incapace nel momento del 
pagamento del debito.
Altrimenti, se la persona capace ha 
pagato spontaneamente dopo l’esito 
di un gioco in cui non vi sia stata 
alcuna frode, non può richiedere 
indietro quanto pagato.
In termini di legge quindi il debito 
da gioco si chiama “obbligazione 
naturale”, una sorta di debito 
“morale”, che riguarda la propria 
scelta personale e che, una volta 
pagato, non ha azione legale per 
essere restituito. Sono fatte salve le 
eccezioni di cui sopra.  






