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EDITORIALE

ACLI trentine SETTEMBRE 2021

“Non più indipendenza, ma 
«interdipendenza»: questa è la parola 
non nuova in cui, se non si vuol che 
il domani ripeta e aggravi gli orrori 
di ieri, si dovrà riassumere in sintesi 
il nuovo senso della libertà, quello 
da cui potrà nascere da tanto dolore 
un avvenire diverso dal passato: 
libertà come consapevolezza della 
solidarietà umana che unisce in essa 
gli individui e i popoli, come coscienza 
della loro dipendenza scambievole; 
come condizione di giustizia sociale 
da rispettare e da difendere prima 
negli altri che in noi; come reciprocità 
e come collaborazione a una più vasta 
unità.” Questo scriveva il giurista e 
politico italiano Piero Calamandrei nel 
settembre del 1945. 
Leggendole oggi, in tempi di 

Pandemia

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it

Covid, queste parole assumono 
un tono profetico e ci interrogano 
sul signifi cato più profondo della 
relazione suggerita da Calamandrei 
tra libertà e solidarietà. 
Le Acli non hanno né la competenze 
né il ruolo per dibattere sugli aspetti 
medico-scientifi ci dei vaccini contro il 
Covid, ma in quanto Organizzazione 
Civile hanno il compito di evidenziare 
come il vaccino sia, ad oggi, l’unica 
soluzione per poter garantire a tutti 
di poter tornare ad una vita fatta di 
relazioni, di scambio, di speranza e di 
vera libertà. 
In un mondo sempre più 
caratterizzato dall’individualismo il 
vaccino ci chiede però di ragionare 
in termini comunitari: ciascuno 
di noi si vaccina per proteggere 
tutti, compresi i soggetti più fragili 
ai quali il vaccino non può essere 

3,5 min
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somministrato e compresi quelli che 
non vogliono vaccinarsi. È la nostra 
costituzione che off re la risposta più 
sensata al delicatissimo tema posto 
da Calamandrei. Dalla lettura degli 
articoli 2 e 32 appare chiaro come 
ogni cittadino abbia diritto al proprio 
benessere, ma sia allo stesso tempo 
responsabile di quello degli altri. 
Ed è questa la chiave di lettura che, 
a nostro avviso, traccia la strada da 
seguire e che ci ha spinto da subito a 
mettere a disposizione le nostre sedi, 
i nostri operatori ed i nostri volontari 
per aiutare gli anziani ed i soggetti 
con maggiori diffi  coltà ad eff ettuare 
le prenotazioni per l’ottenimento del 
vaccino.
Il vaccino, quindi, come diritto/
dovere di tutti i cittadini, e per tutti 
intendiamo l’intera popolazione 
mondiale, non solo quella nazionale. 
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FERMIAMO LE STRAGI 
DEL CLIMA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Pandemia e ingiustizie

DAL PANFILO 
AL SALVAGENTE

2 min

La Terra non si sta riscaldando: sta bruciando. Questo 
drammatico allarme sarà alla base della prossima Marcia 
Perugia-Assisi, che si terrà il prossimo 10 ottobre.
“Il mondo di oggi è più caldo di quanto lo sia mai stato 
nella storia dell'umanità, e questo sta causando un inferno 
di ondate di calore, siccità estreme e alluvioni devastanti”, 
si legge nella presentazione della Marcia.
Anche l’Onu, nel suo recente report sul cambiamento 
climatico afferma che “siamo in codice rosso, con danni 
irreversibili”. Ormai è stato assodato che la causa di questo 
cambiamento climatico è dovuta alle attività umane, a 
dispetto delle tesi dei negazionisti alla Trump che hanno 
sempre ignorato volutamente e colpevolmente il problema. 
La catastrofica alluvione che ha colpito la Germania, 
un paese modello per manutenzione del territorio e 
organizzazione della protezione civile, dimostra che 
nessuno è ormai al riparo dal meteo impazzito. Le 
temperature vicine ai 50 gradi che hanno infuocato il 
Canada sono eventi mai visti, così come i 34 gradi in 
Norvegia oltre il Circolo Polare o gli incendi giganteschi in 
Siberia, considerati i più grandi del mondo. 
Come ha ricordato Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli 
tutti”, da questa situazione “o ci si salva insieme o 
non si salva nessuno”. Gli effetti più pesanti di questi 
cambiamenti si abbattono come sempre sulle popolazioni 
più povere. In Brasile gli incendi e la distruzione della 
foresta amazzonica, polmone di ossigeno per tutto 
il mondo, sta minacciando la sopravvivenza delle 
etnie autoctone e lo stesso avviene in aree del Cile e 
dell’Argentina abitate da popoli precolombiani come 
i Mapuche, che cercano di resistere in ogni modo ai 
tentativi di annullamento della loro presenza. 
I cambiamenti climatici sono la causa della gran parte delle 
migrazioni nel mondo. La desertificazione, le alluvioni, le 
carestie costringono ogni anno 20 milioni di persone a 
migrare. Senza contare l’innalzamento del livello dei mari, 
destinato a far scomparire isole e grandi città costiere in 
tutto il mondo. Continuando così, si stima che entro 50 
anni saranno un miliardo e mezzo a dover fuggire dalla 
propria terra. “La cosa più importante però è che possiamo 
ancora ribaltare la situazione - concludono i promotori 
della Perugia-Assisi -. Forse siamo l'ultima generazione a 
poterlo fare”.

Appello della Perugia-Assisi 2 min

Qualcuno ricorderà di certo il film Il Giudizio Universale, film 
di De Sica e Zavattini del 1961, ambientato a Napoli, che 
descrive le diverse reazioni di tutta una serie di personaggi 
all’annuncio proveniente dal cielo dell’imminente giudizio 
universale, tutte percorse da una certa preoccupazione 
fino a improbabili pentimenti e propositi di cambiamento 
vita che durano il tempo di un temporale perché poi, al 
ritorno del sole, tutto viene dimenticato e ciascuno ritorna 
alle sue miserie, cattive abitudini e malaffari di sempre. 
Mi è sorto spontaneo accostare quanto narrato nel film a 
quanto ci è dato osservare attorno a noi (e anche dentro 
di noi?), nel nostro Paese e un po’ ovunque nel mondo, a 
partire dal momento in cui è stato possibile allentare le 
precedenti misure di sicurezza introdotte per contrastare 
la diffusione del virus, ed è parso di poter riprendere la 
vita di sempre. Ci eravamo detti, nel pieno dell’emergenza 
sanitaria, che siamo tutti sulla stessa barca, ma sarebbe 
stato più corretto affermare, piuttosto, che siamo tutti 
dentro lo stesso mare avendo però ben chiaro che 
navighiamo con natanti assai diversi e inconfrontabili. 
C’è chi naviga con il panfilo e chi non possiede neppure 
uno straccio di salvagente. 
La pandemia ha messo in luce e accresciuto di molto 
le sperequazioni economiche e sociali esistenti e non 
basteranno a sanarle nemmeno le ingenti risorse messe 
a disposizione dall’Europa, né il tanto celebrato PNRR 
(Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) se non sarà in 
grado di aggredire alla base le ragioni strutturali che 
impediscono lo sviluppo autentico dei territori, delle 
comunità di appartenenza, e l’ascesa sociale degli scartati. 
Nell’allocazione delle risorse, paradossalmente ma non 
tanto, potrebbero ancora essere penalizzati quei territori e 
quelle realtà che avrebbero maggior bisogno di interventi. 
Le buone intenzioni generalmente sono scritte sulla carta, 
ma a fare la differenza sono poi gli impegni concreti, 
la gestione dei progetti, l’utilizzo delle risorse messe in 
campo, la trasparenza e l’etica che dovrebbero informare 
sempre la conduzione della cosa pubblica. Ed è nei risvolti, 
nelle pieghe dell’agire che si nasconde l’inganno da 
contrastare con determinazione.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Parole e comportamenti

RIGENERARE NOI STESSI
2 min

Il termine ‘rigenerazione’ sottende grande impegno, 
visione chiara di ciò a cui si aspira, senso di responsabilità 
e onestà intellettuale. È l’emblema di una ripartenza su 
basi nuove e sul recupero di quelle eredità del passato 
che possono ancora servire a modalità di convivenza 
migliorative, a un vero stato di dignità sociale, morale 
e politica. Un concetto affascinante, che ci dà modo di 
aggrapparci alle nostre speranze e ci invita ad investire 
in idee, progetti e proiezioni di un futuro tutt’altro che 
prevedibile e lineare. Poi c’è la realtà, quella che viviamo 
quotidianamente dimenandoci tra la complessità degli 
eventi, la necessità di far fronte alle emergenze, la 
sfiducia, i fallimenti, l’impossibilità di arrivare ai risultati, 
il bisogno - e ne troviamo conferma molto, troppo 
frequentemente – di trovare un ‘nemico’ su cui riversare 
ansie, frustrazioni e giustificazioni, scaricare rabbia 
ed esasperazione. In questi mesi viviamo un turismo 
congestionato e frenetico che sembra l’antitesi del 
periodo di relax, benessere e rallentamento che dovrebbe 
rappresentare, conseguenza forse di una liberalizzazione 
tanto agognata dopo restrizioni e chiusure. Libere 
interpretazioni di una normativa in continua evoluzione, 
introduzione di disposizioni intransigenti che vengono 
recepite a discrezionalità degli interessati, folle con e 
senza mascherina, la parola ‘assembramento’ cancellata 
da comportamenti ormai fuori controllo, una disinvoltura 
nei contatti sociali che testimonia il superamento di 
ogni timore o prudenza nel considerare una pandemia 
ancora attiva. Siamo davvero pronti e consapevoli, 
convinti e operativi per una svolta rigenerativa? E mentre 
ci crogioliamo nelle nostre speranze ed aspettative 
per un futuro più giusto, qualitativamente sostenibile, 
riproponendoci cambiamenti radicali, giurando impegno, 
ripromettendoci più sensibilità e attenzione nei nostri 
piccoli microcosmi in cui rimaniamo rintanati, il resto 
dell’umanità, neanche tanto distante da noi, rimane in 
balia delle tensioni e delle guerre irrisolvibili, dei grandi 
poteri lobbistici, delle divisioni sempre più marcate e 
irreversibili tra i miseri della terra e chi detiene le vere 
ricchezze. Rigenerazione? Cominciamo dalle nostre piccole 
pratiche, consapevoli di quello che ci aspetta, senza 
perdere di vista ciò che accade intorno a noi. Sarà già un 
buon inizio.

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Risposte alla crisi

LA RINASCITA DELLA BUONA 
POLITICA

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il tempo che stiamo vivendo chiama in causa la necessità 
di una nuova politica. Perché è di politica che abbiamo 
bisogno per sconfiggere i mali della nostra epoca ad 
iniziare dal Covid, per passare al clima impazzito fino alla 
crisi economica.
Abbiamo bisogno di politica in quanto la crisi è causata 
dall’assenza di idee, valori e buon governo che hanno 
dissolto il pensiero lasciando lo spazio alle logiche 
del mercato. Ed è da questa distruzione che si sono 
generati i virus e i cambiamenti climatici, unitamente 
all’impoverimento della maggioranza degli esseri umani 
del pianeta.
Di fronte a questa immane crisi planetaria, che sta mettendo 
in dubbio la sopravvivenza stessa dell’Homo Sapiens, la 
nostra civiltà è chiamata a dare il meglio di sé. Purtroppo 
però le classi dirigenti attuali stanno dando esattamente il 
peggio. E sapete perché? Perché guardano tutte in un’unica 
direzione, quella della crescita a tutti i costi.
In questo modo l’Homo Sapiens ha rinunciato a quella 
“strategia dell’intelligenza” che ha sempre consentito 
all’umanità di compiere i migliori “salti di civiltà”.
La crescita a tutti i costi ha bisogno di consumare energie, 
territorio e risorse non rinnovabili. Ha bisogno di classi 
dirigenti impreparate (dirigenti nevrotici, incompetenti ed 
infantili), ma pronte ad eseguire gli ordini di un sistema 
che cancella l’umanità e la sostenibilità. La maggioranza 
dei politici attualmente al potere, e i consulenti che li 
sostengono, sono la rappresentazione dell’uomo delle 
caverne chiamato a gestire la rivoluzione tecnologica: il 
massimo dell’insufficienza espressa dall’umanità. 
Tornare alla civiltà, ai grandi insegnamenti della 
moderazione e della nonviolenza è compito della buona 
politica. Lo dobbiamo fare per il bene del pianeta e delle 
future generazioni. 
Ma lo dobbiamo fare con gioia. Sapendo che ci farà bene. 
Perché è bene saper risparmiare, pensare ad un credito 
libero dalla finanza e a un’economia durevole così come è 
bene riciclare il vecchio e rispettare il nuovo anche quando 
questo si manifesta a noi con il corpo dello straniero. 
Le grandinate e gli incendi di questa pazza estate 
chiamano tutti noi ad un salto di civiltà che passa prima di 
tutto attraverso la rivalutazione della buona politica, della 
responsabilità individuale e delle grandi utopie.
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SI CONTINUA A PARLAR POCO 
DI EDUCAZIONE SANITARIA E DI 
PREVENZIONE PRIMARIA 
Non è accettabile che la medicina 
preventiva e l’educazione sanitaria 
rimangano le cenerentole in termini 
di risorse dedicate e di iniziative 
proposte. La prevenzione deve 
informare di sé ogni livello di 
intervento sanitario e non deve 
limitarsi alla prevenzione secondaria 
(screening e diagnosi precoce), ma 
deve aprirsi più decisamente a quella 
primaria (rimozione delle cause di 
malattia). L’educazione sanitaria deve 
essere presente in ogni contesto di 
tipo formativo e deve essere coerente 
con i bisogni di salute della comunità. 
Si dovrebbe pensare a “patti per la 
salute” definiti con il coinvolgimento e 
la responsabilità delle amministrazioni 
locali. Anche questo può diventare 
“ricostruire comunità”. Si dovranno 
elaborare piani di educazione 
sanitaria che prevedano momenti di 
formazione degli operatori e degli 
animatori e individuino gli ambiti 

La vicenda Covid ha rafforzato la 
necessità di ripensare il funzionamento 
del Sistema sanitario, nazionale 
e provinciale, partendo dal 
riconoscimento della centralità della 
salute nella vita delle comunità, 
testimoniato dalla quantità di risorse 
pubbliche e private che vengono 
impiegate in questo settore. Questo 
scritto propone alle Acli e ai cittadini 
trentini alcune riflessioni sui problemi 
della riorganizzazione sanitaria che si 
impone dopo le luci e le ombre della 
pandemia. Non sono cose nuove in 
assoluto, ma nuovo è il contesto di 
oggi. In primo luogo perché c’è il 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) e i suoi finanziamenti, 
piano che indica direzioni e obiettivi 
precisi. In secondo luogo perché 
la giunta provinciale e l’APSS sono 

Apriamo il dibattito

LA RIFORMA DEL SERVIZIO SANITARIO
9,5 min

usciti in questi mesi con documenti 
e proposte (in particolare quello di 
Programma di sviluppo strategico) che 
vanno in altra direzione e che lasciano 
un’impressione di superficialità e 
demagogia. L’argomento è sensibile 
per le Acli perché le proposte sono 
avvolte nella bandiera della difesa 
della periferia e promozione delle 
valli (cosa cui teniamo molto) ma in 
realtà sembrano a molti indicazioni di 
pura immagine. Il movimento aclista 
dovrebbe avviare un dibattito sulle 
scelte che si prospettano e conforta 
il fatto che molte realtà, la Consulta 
sanitaria per prima, abbiano espresso 
dubbi e volontà di essere ascoltate. 
Riassumiamo qui alcune osservazioni, 
riunendole per maggior chiarezza in 
3 capitoli e richiamando il fatto che il 
filo rosso comune deve essere quello 
dell’integrazione tra sociale e sanitario. 
La domanda di salute della gente, 
infatti, specialmente se riferita alle 
fasce più fragili, vede quasi sempre 
intrecciati questi due aspetti della vita 
delle persone e delle comunità. 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine
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...il movimento aclista dovrebbe avviare un 
dibattito sulle scelte che si prospettano e 
conforta il fatto che molte realtà abbiano 
espresso dubbi e volontà di essere ascoltate.
Il filo rosso comune deve essere quello 
dell’integrazione tra sociale e sanitario...

in cui intervenire (non solo nella 
scuola ma verso tutte le fasce della 
popolazione). Gli interventi dovranno 
essere orientati alla promozione di sani 
stili di vita, ma anche alla conoscenza 
del proprio corpo, ad un più sereno 
approccio alla realtà della malattia, 
dell’invecchiamento e della morte, ad 
un giusto grado di autogestione delle 
più comuni e ricorrenti problematiche 
sanitarie. Dovranno inoltre tenere 
conto che tra i maggiori determinanti 
della salute ci sono le questioni 
riferibili al benessere psicologico e 
relazionale e chiamano in causa anche 
la cultura e le politiche di solidarietà, di 
integrazione sociale, di inclusione, con 
l’estensione e l’uguaglianza di diritti e 
opportunità.

RIPENSARE LA RETE DEGLI 
OSPEDALI PROVINCIALI
Gli ospedali periferici devono 
essere rafforzati e valorizzati, ma 
nell’ottica di essere sempre più il 
terminale efficiente di una rete 

ospedaliera provinciale integrata, 
superando logiche di separatezza 
e autoreferenzialità e collegandola 
agli altri servizi in modo costante e 
fluido. Distribuire qualche eccellenza 
o specialità in più (l’Ospedale 
policentrico che si sta proponendo), 
non ha nulla a che vedere col 
rafforzamento del territorio che 
dobbiamo perseguire, anzi è solo fumo 
negli occhi. Oppure, vuole spacciare 
come “rivoluzione” la conferma di quel 
che c’è già (l’ambulatorio odontoiatrico 
a Borgo, la fecondazione assistita 
ad Arco!). Nel passato la necessità di 
contenere la spesa è stata spesso un 
criterio condizionante. Oggi abbiamo 
il vantaggio di poter avere più risorse 
e di ragionare in termini di sviluppo. 
Ma all’interno della attuale rete degli 
ospedali in provincia, va riconosciuto 
il particolare ruolo di strutture che 
assicurano livelli di alta intensità e 

complessità delle cure. Per avere le 
risposte più efficaci e sicure ai nostri 
problemi, è necessario scegliere con 
chiarezza cosa è giusto, o doveroso, 
decentrare e cosa invece va 
decisamente accentrato. Il percorso 
della nascita, il gestire l’oscillante 
andamento delle cronicità, il morire, 
sono momenti che vanno, nei limiti del 
possibile, demedicalizzati ed ha senso 
che si pensi di fornire i servizi necessari 
nell’ambito di strutture periferiche di 
Comunità. Ma le situazioni patologiche 
che richiedono terapie intensive 
o l’uso di supporti tecnologici 
complessi o abilità specialistiche non 
ordinarie o anche solo coordinate, 
andranno centralizzate in strutture di 
valenza multizonale, che accolgano 
la casistica da bacini di utenza più 
grandi, che siano capaci di collegarsi 
con altri centri anche extraregionali, 
garantendo in ultima analisi il 

NELLE FOTO, STRUTTURE 
SANITARIE IN TRENTINO.
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miglior risultato clinico possibile. 
Il PNRR parla di ospedali di comunità 
intendendo piccole realtà (20-40 posti 
letto a gestione prevalentemente 
infermieristica) per la convalescenza 
o gli scompensi minori. È chiaro che 
i nostri ospedali periferici non sono 
questo e non devono diventare questo 
(anche se possono accogliere anche 
queste realtà di cure intermedie). Ma 
non serve a nessuno che diventino 
piccole e meno qualificate copie 
del S.Chiara o che abbiano al loro 
interno, isolata, una alta specialità Non 
significa impoverirsi nelle funzioni, 
ma distinguere e programmare le 
situazioni in cui il paziente dovrà 
spostarsi verso le strutture ospedaliere 
adeguate al caso e quelle in cui, 
magari, saranno gli operatori, medici 
e non, a raggiungere i pazienti nelle 
strutture periferiche. 

INCENTIVARE E RILANCIARE LA 
MEDICINA DEL TERRITORIO
La pandemia ha poi chiamato in causa 
l’impoverimento e la debolezza della 
medicina del territorio. Per invertire 
questa tendenza occorre cogliere 
l’occasione di un grande salto di 
qualità; non bastano un medico in più 
qua, una segretaria là, un collegamento 
informatico nuovo si deve osare di più. 
E’ interessante ricordare che negli anni 
successivi all’approvazione della legge 
di riforma 833 del ’78, che istituiva in 
Italia il Servizio sanitario nazionale, tra 

le proposte attuative ci fu un disegno 
di legge della Provincia di Trento 
che riguardava proprio la medicina 
territoriale. Si prevedeva di suddividere 
il Trentino in aree omogenee in cui 
vivessero circa 10/15 mila abitanti, 
definendole come unità di base per 
l’erogazione dei servizi sanitari. A 
questo livello dovevano far riferimento 
l’assistenza medica, pediatrica, 
ostetrica di base, quella infermieristica 
e domiciliare, l’assistenza sociale, 
gli interventi di riabilitazione e 
reinserimento, l’educazione sanitaria, 
le attività di osservatorio, vigilanza e 
informazione. Nel progetto queste 
unità erano definite Distretti sanitari 
di base. Poi non se ne fece nulla e, 
alcuni anni più tardi, la parola distretto 
venne riutilizzata per indicare una 
articolazione molto più vasta, dai 
contenuti amministrativi, organizzativi 
e burocratici, la cui dimensione 
territoriale coincise più o meno con 
i Comprensori. Come sarebbe stato 
utile avere un presidio come quel 
distretto sanitario di base, capillare 
sul territorio, nell’attuale emergenza 
della pandemia, per l’individuazione 
di focolai, per il tracciamento, per il 
monitoraggio della terapia domiciliare, 
perfino per l’organizzazione del 
piano vaccinale. Ma quel modello 
andrebbe molto bene anche in tempi 
ordinari. Infatti l’invecchiamento 
della popolazione, con l’inevitabile 
incremento delle malattie 
degenerative e croniche, espone fasce 

crescenti di popolazione a situazioni 
di fragilità che troppo spesso vengono 
riconosciute solo quando superano 
la soglia della crisi acuta, sia essa 
prevalentemente sanitaria o sociale. 
Nel distretto sanitario di base, come 
originariamente pensato, medici, 
infermieri, operatori sanitari, assistenti 
sociali… potrebbero integrarsi per 
monitorare la situazione sanitaria delle 
comunità, migliorare l’accessibilità 
e coordinare gli interventi nell’ottica 
della continuità assistenziale e 
terapeutica. Ebbene oggi il PNRR parla 
di Case della comunità da istituire su 
dimensione di circa 20.000 abitanti, 
con funzioni molto simili a quelle 
che ho descritto. In questa direzione 
dovrebbe procedere l’auspicato 
rafforzamento della medicina 
territoriale, ma nell’ultimo documento 
provinciale non se ne parla. Dobbiamo 
muoverci insomma verso la previsione 
dell’equipe territoriale come 
forma ordinaria per l’erogazione dei 
servizi socio-sanitari di base. Non 
per nulla sempre più voci parlano di 
modalità cooperative o di rapporto di 
dipendenza per i medici di base. 

UN NUOVO SGUARDO SULLA 
MEDICINA TRENTINA
Non sono passaggi semplici né 
automatici ed è impensabile che 
basti un tocco di bacchetta magica 
per trasformare l’assetto di servizi 
così complessi e delicati. È necessario 
un radicale cambio culturale sia per 
gli operatori che per la gente. Ma 
si dovrebbe almeno cominciare a 
ragionarci, coinvolgendo davvero nel 
confronto la comunità trentina in tutte 
le sue componenti e approfittando 
della congiuntura attuale che è 
favorevole al cambiamento e più 
disponibile a investire risorse.
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Almanacco Agrario a firma Don 
Mentore) - è chiamata anzitutto a 
tener unite le sparse sorelle delle singole 
vallate ad un centro unico. Non solo, 
suo scopo principale è quello di vigilare 
affinché la società federata viva, prosperi 
e procuri tutto quel vantaggio nel paese 
quale si aspettavano i suoi fondatori". 
"Essa non farà miracoli perché è opera 
semplicemente umana, ma cose grandi 
ne verranno di certo se tutte le società 
si manterranno nello spirito cristiano-
democratico col quale nacquero e si 
mostrarono fin al presente. Noi non 
volemmo appositamente nei nostri 
statuti accogliere quelle disposizioni che 
richiedono da un socio un attestato di 
cattolicità o simile. (…) Solo abbiamo 
preteso che i soci nostri siano leali, 
galantuomini e di franco carattere e 
lungi dal procurare il proprio interesse, 
siano amanti di quello comune. Un 
nemico solo volemmo escludere dalle 
nostre società e questo è quell’io fatale 
che come cancro insidioso si fece a 
rovesciare da noi ogni cosa. Bandito l’io 
siamo venuti al noi, non solo a parole, 
ma effettivo, popolare, ed in tutto questo 
ci troviamo uniti tutti, se di buona 
volontà …… Sulla nostra bandiera 
rifulgerà a parole d’oro il motto: uno 
per tutti e tutti per uno e le mani che si 
stringono assicureranno quella fiducia 
che nessuno tradirà".
Dalle parole del fondatore della 
Federazione viene evidenziata quella 
sana radicalità che parte innanzitutto 
dall’esame dell’onestà degli uomini 
prima ancora dell’analisi dei conti e 
una lungimiranza nel comprendere 
come la Federazione non doveva 
essere una holding che accentra e 
impone le decisioni, ma un’istituzione 
che, secondo il vero principio di 

Economia

IN TRENTINO IL CREDITO 
È ANCORA COOPERATIVO?

GIAMPIETRO GUGOLE*
Presidente  

Circolo Acli di Lizzana

Il mondo cooperativo trentino 
con in testa la sua Federazione sta 
attraversando un lungo periodo 
(diversi anni) di conflittualità interna 
che lentamente, ma inesorabilmente lo 
sta indebolendo.
Nato oltre 100 anni fa su splendida 
intuizione di don Lorenzo Guetti che 
non solo ha ideato, ma anche creato 
i presupposti per una struttura volta 
al vero mutualismo che ha portato il 
Trentino fuori da una condizione di 
grande povertà. Nel 1895 nasceva 
un'economia democratica e solidale 
che ha trasformato in meglio la nostra 
provincia.

IL MODELLO TEDESCO
Il modello cooperativo Trentino, 
perseguiva le finalità dei paesi 
“tedeschi” con F. W. Raiffeisen e dalle 
esperienze che i nostri emigranti 
avevano conosciuto in Piemonte.
Ricordando l’avvio di una rivoluzione 
pacifica che trasformò il Trentino 
riprendiamo le parole di don Guetti 
che diceva: La prima "scintilla" 
cooperativa si diffuse nelle Giudicarie 
prima timidamente, poi in un 
crescendo si trasformò in "incendio", 
tanto è vero che alla costituzione 
della Federazione, erano "numerose le 
società che tempestano, come stelle del 
firmamento, la ridente plaga del nostro 
Trentino".
"La Federazione - scriveva don Guetti 
nel suo Testamento spirituale (da 

sussidiarietà, sostiene le cooperative 
federate chiamando però a 
responsabilità non solo i membri delle 
Direzioni e dei Consigli di sorveglianza, 
ma anche i soci.

UNA RIFORMA CALATA DALL’ALTO
Oggi che, nella cosiddetta riforma 
del Credito Cooperativo, si vuole 
accentrare tutto con logiche 
capitalistiche, in nome di una presunta 
maggiore efficienza. Si trascura un 
dettaglio non volendo vedere che 
spesso quando vanno male le cose in 
una cooperativa non è una questione 
di dimensioni ma di interessi personali, 

6,5 min
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...oltre 100 anni fa nasceva il mondo 
cooperativo trentino su splendida intuizione di 
don Lorenzo Guetti...

degli stessi dirigenti e amministratori.
I soci delle Rurali sono affranti, 
sfiduciati, si sentono traditi. Ci dicono: 
“Vengono cambiate le condizioni 
senza preavviso, si aggiungono costi”. 
Si chiedono: “È questa la mia banca?”.
Purtroppo il pensiero diffuso di 
molti è che “non esiste più lo spirito 
mutualistico”; “ci siamo uniformati alle 
altre banche, conta di più l’infedeltà, la 
minaccia o direttamente il passaggio 
a un’altra banca. Sembra quindi 
diventato “normale” che la banca (e ora 
anche la cassa rurale) faccia la furba 
con il cliente.

UN ALTRO SGUARDO SUL CREDITO 
E LA COOPERAZIONE
Di tutt'altro indirizzo è il modello 
cooperativo è Bolzano. Le sue Rurali, 
le Raffeisen, sono 43, non si fondono, 
si sostengono attraverso un sistema 
di garanzie incrociate, sotto una 
vigilanza semplificata di Banca d’Italia 
invece di quella più stringente e 
burocraticamente incombente della 
Bce.
I soci e le comunità locali altoatesine 
non hanno ritenuto necessario né 
conveniente, né accettabile il pesante 
trasferimento di potere alla loro Cassa 
centrale, che sarebbe avvenuto se 
avessero seguito il modello trentino.
Certo, questo sistema frammentato 
sconta meno produttività, quindi più 
costi. Ma in Sudtirolo hanno deciso di 
essere disposti a pagarli, convinti che la 
mutualità sia alla fine una scommessa 
vincente.
Si poteva anche a Trento seguire lo 
stesso percorso?
Una domanda sorge spontanea: quale 
dei due approcci, quello trentino o 
quello sudtirolese, si rivelerà nel tempo 
il più virtuoso per il proprio territorio e 
le proprie comunità?

* A Lizzana è stato consigliere per molti 
anni della Famiglia cooperativa e della 
Cassa Rurale

narcisimo esasperato dei dirigenti e 
disinteresse degli stessi soci.
La Federazione sarebbe chiamata ad 
esercitare quella funzione di guida 
e di vigilanza che è prima di tutto 
morale proprio per la sua centralità 
nel movimento cooperativo e per la 
sua responsabilità verso la comunità 
trentina. Purtroppo l'attuale istituzione 
non riesce più a svolgere il suo ruolo 
perché troppo indebolita da una 
lotta intestina che la sta consumando 
inesorabilmente.
La partita dell'inarrestabile processo 
di fusione delle Casse Rurali Trentine 
è l'esempio più evidente di questa 
deriva cooperativistica impostata sul 
mutualismo. Due dati: nel 1980 erano 
128 istituti di credito, nel 2021 sono 
solamente 14 e non è finita.
Le nostre Casse Rurali hanno perso 
qualsiasi caratteristica, sono soggette 

totalmente alle direttive di Cassa 
Centrale Banca che sostanzialmente 
le governa. Sono andati persi 
tutti quei caratteri distintivi che ci 
differenziavano dagli altri istituti di 
credito e così oggi il leit motiv degli 
amministratori del credito trentino è 
“Il credito oggi è un’altra cosa, con la 
concorrenza delle altre banche, con le 
nuove normative europee, con i tassi 
bassissimi, non è pensabile fare banca 
come si faceva alcuni anni or sono”.
È venuto a mancare qualsiasi rapporto 
con la base sociale (il socio è lasciato 
ai margini solo per ratificare decisioni 
già prese), gli amministratori che 
mantengono le cariche per troppo 
tempo (diversi decenni) si sono di fatto 
“impossessati arbitrariamente” del 
grande bene comune che è il Credito 
Cooperativo Trentino facendolo 
diventare una questione personale 
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e coinvolgente quando noi giovani 
in servizio civile siamo chiamati 
ad essere creatori di questa stessa 
rete. Il progetto ci chiama nel vivo 
dell’ideazione progettuale, ci invoglia a 
pensare e dare vita ad evinti e progetti 
di natura tanto ludica quanto didattica, 
in grado di coinvolgere fasce di utenza 
varie, che siano più ampie possibili. 
Il progetto “Dentro la rete” vuole 
trasmetterci l’entusiasmo, appunto, 
di vivere nella logica dell’abbraccio: 
anche metaforicamente parlando, 
visto che a porci materialmente dei 
freni è ormai da tempo un virus. Ecco, 
il Covid ci ha spaventati e in diversi 

I giovani in servizio civile presso le Acli trentine illustrano i loro progetti

I NOSTRI RAGAZZI 
SI PRESENTANO!

DENTRO LA RETE
Sono Chiara e, da studentessa sul 
finire della carriera universitaria, ho 
scelto di partecipare al bando per il 
Sevizio Civile Nazionale scegliendo 
di candidarmi al progetto delle ACLI 
“Dentro la rete”. Mi premeva vivere 
l’esperienza da volontaria in servizio 
civile perché credo che questa possa 
ulteriormente formarmi, da un punto 
di vista umano, di skills trasversali e 
professionali. 
Ho visto nel servizio civile un 
trampolino di lancio per il mio 
prossimo inserimento nel mondo 
del lavoro, uno spartiacque tra la 
formazione teorico-accademica e 
una maggiormente pratica, in cui 
bisogna mettersi in gioco con un certo 
grado di flessibilità e, non da ultimo, 
destreggiarsi in quelle che sono le 
relazioni di lavoro, per imparare a 
costruirle e gestirle al meglio, in un 
clima di collaborazione e dialogo. 
Il progetto “Dentro la rete” delle 
ACLI Trentine ha catturato la mia 
attenzione per quella stessa apertura 
e comunanza di legami e interessi 
che la parola “rete” si porta con sé. 
Se la voglia di sentirmi ‘dentro’ una 
rete, ossia dentro una comunità e un 
contesto sociale che abbia alla base, 
come principi fondanti, l’integrazione, 
la cooperazione, la conoscenza e la 
condivisione con l’altro, mi ha spinta a 
presentare la candidatura al progetto 
delle ACLI Trentine, d’altra parte, la 
sfida diventa più grande, impegnativa 

casi ci ha isolati, allontanati; perciò, 
“Dentro la rete” è il progetto che vuole 
far risorgere – dentro e intorno a noi –  
l’entusiasmo dello stare insieme, della 
condivisione, e che desidera vivamente 
disseppellire il nostro bisogno di 
comunità, cioè, desidera ricreare e 
mantenere legami di comunità veri e 
gioiosi. 

IL GIUSTO COMPROMESSO
Sono Donato, ho 26 anni e vengo 
dalla provincia di Foggia dove ho 
vissuto fino all'età di sedici anni
per poi trasferirmi in Toscana con la 
mia famiglia. 
Sono arrivato a Trento per frequentare 
il conservatorio la mia passione 
è la musica ma ahimè si sa che di 
sola musica non si campa, il lavoro 
è importantissimo nella vita ma è 

4 min

... la voglia di sentirmi ‘dentro’ una rete mi ha 
spinta a presentare la candidatura al progetto. 
Noi giovani in servizio civile siamo chiamati ad 
essere creatori di questa stessa rete...

NELLA FOTO, DA SX: DONATO CURTOTTI, 
CHIARA TOSCANO E MASSIMO POLIMENI, I 
RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE DELLE ACLI.
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NELLE FOTO, MASSIMO, CHIARA E 
DONATO ALLE PRESE CON LE PRIME 

ESPERIENZE DEL SERVIZIO CIVILE.

studiare che spesso ti dà la possibilità 
di trovare il giusto compromesso tra 
dovere e piacere.
Ho scelto il servizio civile per le 
opportunità che offre sia a livello 
formativo che di esperienza 
professionale, il tutto contornato da 
una importante ragione sociale che 
caratterizza questo percorso. 

L’INFORMATICA SPIEGATA  
AGLI ADULTI
Mi chiamo Massimo, ho 20 anni, ho 
conseguito il diploma superiore l’anno 
scorso e ho deciso di intraprendere 
la strada del servizio civile durante 
la prima ondata del covid, dopo aver 
cercato lavoro, ma senza un esito 
positivo. La quarantena mi ha tolto 
molta motivazione, che per fortuna 
sto poco a poco riscoprendo nel mio 
percorso da volontario in servizio 
civile. Ho scelto di fare il servizio civile 
per rimettermi in gioco e sfruttare 
in maniera costruttiva questo anno 
sabbatico, in cui potrò riflettere meglio 
sul mio futuro.
Fin da piccolo sono sempre stato una 
persona socievole, qualità che mi 
agevola in quest’esperienza, in cui 
sono a contatto con utenti di varie 

fasce di età, tra cui anziani e bambini.
Con il mio progetto “Invecchiamo 
attiva-mente” mi occupo di insegnare 
agli anziani come adoperare dispositivi 
elettronici, quali cellulari, tablet e 
computer, nonché di aiutarli nella 
compilazione di moduli online. Ho 
scelto questo progetto perché dato 
il mio interesse per il mondo digitale, 
l’ho trovato congeniale per unire 
questa passione alla mia indole 
piuttosto cordiale. Infine, il mio più 
grande hobby? Senza dubbio la 
musica!
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Servizio Civile - Giochiamo Insieme

BAMBINI DI IERI E DI OGGI

e bottiglie, fili di lana e pasta cruda), 
l’intergenerazionalità, e il gioco stesso 
nella sua evoluzione tra ieri e oggi. Il 
tutto in un clima gioioso, spensierato, 
ludico-didattico e conviviale. Con 
grande soddisfazione dei volontari, 
nonni e bambini hanno goduto del 
momento di gioco e collaborazione, 
poiché, mentre i bambini erano 
fortemente incuriositi e catturati dai 
racconti dei nonni, i nonni, tornando 
indietro con la memoria, hanno 
ripercorso alcuni momenti allegri della 
loro infanzia, e gioito dell’orecchio 
pronto all’ascolto dei più piccoli.
Da ultimo, ma non per importanza, è 
stato molto apprezzato dai bambini 
l’aver toccato con mano dei vecchi 
giochi che alcune nonne, e l’alpino 
– il signor Giuliano –  hanno portato 
con loro per mostrarli con orgoglio 
ai bambini. Il loro stupore e la 
contentezza erano palpabili.

della pineta, bambini e nonni si sono 
divertiti a realizzare insieme i lavoretti, 
a giocare e a confrontarsi su quelli che 
erano i giochi di una volta e quelli di 
oggi. È stato particolarmente bello, 
dopo tanto tempo chiusi in casa e 
lontani dagli altri, sentirsi circondati 
da tanto calore e tanti sorrisi, con la 
consapevolezza, oltretutto, che questo 
era stato frutto di una nostra iniziativa. 
Noi ragazzi in Servizio Civile, guidati 
dagli OLP, abbiamo cercato di 
coordinare al meglio la collaborazione 
con i vari responsabili delle 
associazioni e i nonni partecipanti, 
e abbiamo soprattutto cercato di 
fare emergere tre temi importanti 
di questa mezza giornata insieme: il 
riuso creativo di materiali riciclabili o 
alternativi (rotoli di carte igienica, tappi 

Il primo progetto, che come gruppo 
di giovani in servizio civile abbiamo 
da poco realizzato, prende il titolo 
seguente: “Ieri e Oggi: giochiamo 
insieme!”. Un laboratorio creativo e 
intergenerazionale, poiché nasce 
dall’idea di far incontrare bambini e 
anziani attorno a tavoli di gioco, dove 
i giochi vengono costruiti grazie alla 
manualità e alla fantasia degli stessi 
partecipanti. 
Si è trattato di due giornate di gioco, 
rispettivamente svoltesi a Gardolo e 
Fornace. Nel primo caso l’evento si è 
realizzato grazie alla collaborazione 
dell’associazione Carpe Diem, la quale 
ha messo a disposizione il centro 
diurno ricreativo Giocastudiamo 
di Canova (Gardolo) –  e quindi ha 
consentito la partecipazione dei 
bambini che ogni giorno riempiono 
i loro spazi colorati, nonché le loro 
giornate, insieme alle educatrici, 
prezioso sostegno per la buona riuscita 
dell’evento –, e il forno sociale, in cui si 
sono messi all’opera i giovani di Green 
Experience per allietare il pranzo di 
nonni e bambini con la preparazione di 
un’ottima pizza. L’evento è stato quindi 
riproposto al circolo Acli di Fornace. 
Qui la proposta è stata accolta dagli 
educatori a capo della colonia estiva. 
L’evento si è svolto anche stavolta 
all’aperto, presso il Pian del Gac’. 
Immersi nella verdeggiante natura 

2,5 min

NELLE FOTO, I PRIMI LABORATORI 
PROMOSSI NELL'AMBITO DEL 

SERVIZIO CIVILE PRESSO LE ACLI.
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di noi ha raggiunto riscoprendo hobby 
e passioni, creando cose uniche e 
semplici tra le mura di casa. 

ESPERIENZE DI UMANITÀ PER 
SUPERARE LA PAURA
Per lanciare il contest è stato realizzato 
anche uno spot che raccontava le 
testimonianze di Anna Chiara 30 
anni, che all’inizio del Covid, ha 
riscoperto la passione del cucito, 
trasformando i tessuti in abiti e regali 
personalizzati per gli amici. O quella 
di Laura 71 anni che per rasserenare 
le nipotine ha creato abiti su misura 
per le bambole, simpatici compagni 
d'avventure e tessuti ricamati per 
abbellire la sua casa o ancora Norma 
94 anni insegnante di Esperanto 
che ha trovato nella tecnologia 
l'opportunità di sentire i suoi studenti, 
quello che credeva impossibile è ora 
la sua quotidianità. Infine l’esperienza 
di Anna, 29 anni che ha capito che 
bastano un paio di buone scarpe per 
camminare guardando con occhi nuovi 
il bello che ci circonda, riflettendo sui 
propri limiti e attraverso i passi e la 
fatica provare a superarli.
I partecipanti al contest sono stati ben 
25 con storie originali che vedevano 
fondersi insieme solidarietà, ingegno, 
crescita personale e originalità.
Strumenti musicali fatti in casa fino ai 
pupazzi di legno che si muovono con 
il vento, così come di particolari lavori 
in lana e storie di novelle cuoche, ma 
anche di pittori e scrittori nonché di 
esperienze nel campo del modellismo 
e della costruzione di candele con 
materiali vegetali. 
Grandi protagonisti anche i più piccoli 
che coinvolti dagli adulti hanno 

Contest Acli trentine #restart

TRASFORMARE L'ORDINARIO 
IN STRAORDINARIO

Nel mese di maggio le Acli Trentine 
hanno promosso un contest per 
riflettere sulle limitazioni e la solitudine 
che il Covid da marzo 2020 ad oggi 
ha portato con sé, visti anche come 
opportunità per riscoprire le relazioni, 
l’altruismo, la solidarietà, l’artigianato, 
l’arte e la creatività.
Esperienze creative, di scoperta di 
particolari attitudini personali o di 
vocazioni rivolte alla solidarietà e 
all’altruismo, spesso trascurate nella 
vita frenetica di tutti i giorni, capacità 
che non sapevamo di avere, ma che il 
Covid ha fatto emergere. 
Piccoli e grandi traguardi che ciascuno 

contribuito con contenuti significativi, 
come nel caso del piccolo Marco che 
ha disegnato e cercato di sconfiggere 
almeno con l’immaginazione il mostro 
Covid o ancora i ragazzi del Gruppo 
Albora di Mori che hanno interamente 
“autoprodotto” dei video su Youtube.
Tante storie fatte di semplicità e di 
voglia di guardare oltre le difficoltà, 
di risorse che emergono dentro di noi 
per scansare lo sconforto ed evitare di 
lasciarci andare. 

UN PREMIO ALLA CREATIVITÀ CON 
L’OCCHIO ATTENTO ALL’ALTRUISMO
Non è stato facile per la giuria definire i 
tre vincitori premiati mercoledi 7 luglio 
al circolo Acli di San Bartolomeo, con 
un buono per continuare a coltivare la 
passione nata durante il Covid.
Capacità di reinventarsi o di sfruttare 
competenze pregresse, gusto 
personale dei giurati e ricadute 
positive sugli affetti e la comunità di 
ciascun elaborato, i criteri utilizzati per 
definire i primi tre classificati:
1. Gaia Marcorelli che ha scritto con 

il piccolo Marco di quattro anni 
una storia fatta di rime e disegni 
per affrontare la paura del Covid e 
dell’isolamento attraverso gli occhi 
di un bambino;

5,5 min

NELLE FOTO, IL PUBBLICO 
PRESENTE ALLA PREMIAZIONE 

E I LAVORI PREMIATI.
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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
Settembre/Ottobre/Novembre 2021

Torna il Lario Express! Il treno a vapore  
che attraversa la Brianza 

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
26 SETTEMBRE

L’Isola di San Giorgio a Venezia, un piccolo 
concentrato di storia, arte e cultura 

€ 115   PULLMAN DA TRENTO
9 OTTOBRE

Brescello e Gualtieri, il borgo dell’Emilia 
che ha ispirato Antonio Ligabue

€ 80   PULLMAN DA TRENTO
2 OTTOBRE

Un tuffo nel passato con il Villaggio Crespi d’Adda 
e Bergamo con l’Accademia Carrara 

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
16 OTTOBRE

Il Vittoriale degli italiani … e le Grotte di 
Catullo a Sirmione

€ 65   PULLMAN DA TRENTO
23 OTTOBRE

Il sito Unesco Sacro Monte di Varese, Museo 
Baroffio e Casa Museo di Lodovico Pogliaghi 

€ 79   PULLMAN DA TRENTO
30 OTTOBRE

TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI DI OGNI INIZIATIVA 
LI TROVATE SUL NOSTRO SITO INTERNET 

 www.acliviaggi.it OPPURE POTETE RICHIEDERLI  
VIA E-MAIL acliviaggi@aclitrentine.it

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

con un minimo di 25 partecipanti.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Pavia e la Certosa 
€ 85   PULLMAN DA TRENTO6 NOVEMBRE

Bologna “la città dei portici e delle torri”
€ 65   TRENO DA TRENTO27 NOVEMBRE

Fuga d’arte a Milano per la Mostra Monet a 
Palazzo Reale e il Castello Sforzesco 

€ 75   PULLMAN DA TRENTO
16 NOVEMBRE
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Riscopriamo l’Riscopriamo l’IItalia  talia  
e un po' di Europa  e un po' di Europa  
…i nostri tour…i nostri tour
Settembre 2021

LA MAGIA DEL CILENTO

 € 680   26 settembre 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

WEEK END A TRIESTE 
E NON SOLO…

 € 390   8 ottobre 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

MARCIA DELLA PACE

 € 95   9 ottobre 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

COSTIERA AMALFITANA CON
CAPRI E POMPEI

 € 575   14 ottobre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

SIENA PER LA SCOPERTURA
DEL PAVIMENTO DEL DUOMO
E LA COSTA ETRUSCA 

 € 380   1 ottobre 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ
MINITOUR IN SARDEGNA 

 € 630   6 ottobre 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

PUGLIA – SOGGIORNO 
MARE E CULTURA 

 € 950   26 settembre 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona 

ALLA SCOPERTA DI MARCHE 
E ABRUZZO 

 € 550   29 settembre 
5 giorni/4 notti    >   Pullman da Trento

NOVITÀ
UMBRIA INSOLITA  

 € 475   30 settembre 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

Ottobre 2021
NOVITÀ

IN CAMMINO SULLA VIA 

DEGLI DEI 

 € 660   4 ottobre 

5 giorni/4 notti   >   Treno da Trento 

Rientro in treno da Firenze

Piccoli gruppi 

700 ANNIDALLA MORTE
RAVENNA “DANTE. 
GLI OCCHI E LA MENTE”  

 € 275   16 ottobre   
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LA CIOCIARIA

 € 595   20 ottobre 
5 giorni/4 notti    >   Pullman da Trento

WEEK END A TORINO E
DINTORNI

 € 380   22 ottobre 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

NEI LUOGHI DELLA FEDE
“ASSISI, SAN GIOVANNI
ROTONDO E LORETO”  

 € 455   28 ottobre 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

Speciale  

TrekkingTrekking



PRAGA MAGICA 

 € 430   4 novembre  
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

SAPERI E SAPORI DI ROMAGNA  

 € 225   6 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

BUDAPEST 
“LA REGINA DEL DANUBIO”  

 € 470   11 novembre  
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

Novembre 2021

TOUR ENO-GASTRONOMICO
FOLIAGE NELLE LANGHE  

 € 470   30 ottobre   
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

Ultimi tuffi al mareUltimi tuffi al mare

700 ANNIDALLA MORTE
I LUOGHI DI LEGGENDARIA 
MEMORIA DANTESCA   

 € 265   30 ottobre   
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

ROMA NOBILIARE ED INSOLITA   

 € 420   12 novembre  
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NUOVOPROGRAMMA
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT   

 € 240   13 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

NUOVOPROGRAMMA
VITERBO E LA TUSCIA   

 € 545   18 novembre  
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CREMONA E SONCINO 
“UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI 
D’ITALIA”   

 € 220   20 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

WEEK END A FIRENZE  

 € 270   20 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

BORGHI RINASCIMENTALI
DELLA VAL D’ORCIA   

 € 345   26 novembre  
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

I CASTELLI MATILDICI, 
REGGIO EMILIA E PIACENZA   

 € 270   27 novembre  
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

Speciale Sardegna e Sicilia
SARDEGNA
VALTUR CLUB BAIA DEI PINI 

19 SETTEMBRE  € 750  8 giorni/7 notti

> Volo da Verona o Bergamo
> All inclusive

SICILIA
VALTUR CLUB BRUCOLI VILLAGE  

19 SETTEMBRE  € 760  8 giorni/7 notti

> Volo da Verona o Bergamo
> All inclusive

...in aereo
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19 settembre € 96026 settembre € 9453 ottobre € 94510, 17, 24, 31 ottobre   € 850

>  Tour 8 giorni/7 notti  

Isole del Golfo Ischia, Procida, Capri
PARTENZE GARANTITE 
MINIMO 2 PARTECIPANTI 
DOMENICA/DOMENICA!!!!  

Quote solo Tour
Trattamento come da programma

VOLO: la quota volo/treno verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibileQuota gestione pratica € 30Supplemento camera singola 
a partire da € 175

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

18, 25 settembre  € 850

2, 9 ottobre   € 850

>  Tour 8 giorni/7 notti  “FRA MARI  

E ANTICHI VULCANI”
Tour Isole  Eolie 

PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI 

OGNI SABATO!!!! Quote incluso volo 
da Verona o Bergamo

Trattamento di pensione  
completa bevande incluse  
come da programma

VOLO: incluso in quota ma sempre 
soggetto a riconferma disponibilità 
e prezzo

Quota gestione pratica € 30

Supplemento camera doppia uso 
singola a partire da € 130 in bassa 
stagione

2 ottobre   € 1.090

>  Tour 8 giorni/7 notti  

“LA PERLA NERA  NEL MEDITERRANEO”Pantelleria
Soggiorno con escursioni

PARTENZE GARANTITE  

MINIMO 2 PARTECIPANTI  

OGNI SABATO!!!! 

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

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  
€ 170 andata e ritorno

Treno da Trento quotazioni 

da richiedere all’atto della 

prenotazione

LA TUA VACANZA 
SERENA & SICURA

Ischia
Soggiorni  Soggiorni  
termalitermali19 settembre € 430 € 560 € 685

26 settembre € 430 € 445 € 555

3, 10, 17 ottobre € 430 € 445 € 555

24 ottobre € 280 € 305 € 555

31 ottobre € 280 € 305 € 525

7, 14 novembre € 280 € 305 € 525

Gr
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dal 4 settembre al 19 marzo 2022

prezzo a partire da € 1.020

INCLUSO VOLO DA VERONA

>  Tour 8 giorni/7 notti  

Tour 

   Sicilia Magica
PARTENZE GARANTITE 

MINIMO 2 PARTECIPANTI 

SABATO/SABATO!!!!  Trattamento di pensione 

completa bevande incluse 

come da programma
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astratti ma di grande significato. Arti 
diverse che il tempo di solitudine 
imposto dal Covid ha permesso di 
affinare e perfezionare per questa 
ragazza diciannovenne del Liceo 
Prati di Trento e che attraverso le 
sue realizzazioni ha dato la sua 
personale lettura di un momento 
difficile..visto dagli occhi dei più 
giovani.

IL RICORDO 
In chiusura dell’evento una menzione 
speciale a Romina Michelotti che ha 
partecipato al contest con un libro 
pensato e realizzato totalmente 

2. Mario Banal che appena pensionato 
si è ritrovato bloccato dal Covid e 
volendo sfruttare la sua passione 
e manualità ha iniziato a costruire 
divertenti “omini del vento” 
impegnati in diverse situazioni, chi 
a scappare dall’orso, chi a spaccare 
la legna, chi invece a pascolare 
caprette, asino e cane. Tanti i 
compaesani a cui sarà scappato un 
sorriso vedendoli in un momento di 
grande tristezza e sconforto.

3. E infine Serena Bridi che ha sfruttato 
le sue competenze di cucito e 
pittura per realizzare dapprima 
mascherine personalizzate, poi 
abiti quasi principeschi e quadri 

durante il periodo della quarantena 
e dedicato al fratello e volontario Acli 
Tomaso, prematuramente scomparso. 
Un libro per i più piccoli edito da 
Erickson che attraverso il tema del 
viaggio (con foto dei viaggi di Tomaso) 
invita a riflettere sulle avventure e 
difficoltà della vita.
Uno scritto che vuole affrontare il tema 
del viaggio fuori e dentro la malattia e 
della resilienza nella stessa.
Il testo elogia poi la lentezza, che 
di questi tempi è fuori moda, temi 
grandi, anche per i grandi, ma 
che è importante condividere con 
delicatezza ai più piccoli; un viaggio 
curioso intorno al mondo con mostri, 
buffi animali parlanti, maestosi 
paesaggi, senza il finale scontato e 
purtroppo impossibile “vissero felici e 
contenti”, una lezione significativa, di 
vita piena.

Le storie sono visibili sul sito 
https://www.aclitrentine.it/contest-
restart-creativita-durante-il-covid/
Il contest è stato finanziato  
dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dalla Provincia 
Autonoma di Trento.

Ovviamente i costi che i paesi 
occidentali stanno sostenendo per 
ottenere una completa copertura 
vaccinale risulterebbero insopportabili 
per paesi più poveri e con sistemi 
sanitari carenti e deficitari, con il 
conseguente rischio di sviluppo e 
diffusione di ulteriori pericolose 
varianti. Le Acli si uniscono, quindi, 

alle tante voci che da più parti 
chiedono che il vaccino venga 
considerato un bene pubblico 
globale e che, come tale, venga reso 
accessibile all'umanità intera, anche 
mediante la sospensione delle regole 
che tutelano la proprietà intellettuale.
Potremmo e dovremmo tutti agire 
affinché la lotta alla pandemia 

diventi un'occasione per celebrare 
e concretare l'interdipendenza 
auspicata da Calamandrei perché, 
ora più che mai, appare evidente che 
il pensiero di una struttura sociale 
individualista ed atomizzata non è 
compatibile con l'idea di sviluppo a 
cui tutti, nessuno escluso, dovremmo 
ambire e contribuire.

segue da pag. 3

IL VACCINO QUALE BENE PUBBLICO GLOBALE

FOTOGRAFA IL  
QR CODE PER VEDERE 
LE STORIE SUL SITO
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ECONOMIA

Il Forum in Primiero

C’È ANCHE UN ALTRO MODO DI FARE IMPRESA

quelle piccole. Sta tornando in maniera 
del tutto imprevista, in un modo post-
moderno, non romantico, diventa il 
luogo dell’impresa”.
Dentro questa prospettiva, parlando 
del concetto economico del vantaggio 
competitivo ha ricordato come 
questo sia sempre più legato al 
territorio, alla reciprocità, alla capacità 
di guardare dentro il locale ma per 
aprirsi ad una prospettiva più globale. 
Importanti sono anche le relazioni 
fra imprenditori, dentro dimensioni 
nuove, perchè ha detto: “il mercato 
è un network enorme di rapporti di 
mutuo vantaggio”.
Luigino Bruni ha sottolineato 
l’importanza che anche la formazione 
cambi, connettendosi maggiormente 
con gli attori produttivi del territorio 
che sono attorno ed oggi ad un 
giovane, per la sua scelta professionale, 
andrebbe detto: “segui le tue passioni, 
la tua vocazione, cercala, coltivala, 
impegnati dove ti senti che hai un 
punto di eccellenza, devi trovare una 
cosa dove riesci bene”.

idroelettrico e del teleriscaldamento 
dove sono utilizzate risorse rinnovabili 
con piena autonomia energetica.
I temi di uno sviluppo economico 
sostenibile e quello del lavoro nel 
tempo della pandemia, sono stati 
approfonditi da Luigino Bruni, Docente 
di Economia Politica, che scrive anche 
su Avvenire e Famiglia Cristiana ed è 
responsabile scientifico dell’incontro 
internazionale di giovani economisti e 
imprenditori di Assisi.

IL VANTAGGIO COMPETITIVO  
DEL TERRITORIO
Ma come sta cambiando il lavoro in 
questo tempo di crisi? 
Da questa domanda ha preso avvio la 
riflessione: “nel tempo della pandemia 
ci siamo accorti - ha detto Luigino 
Bruni - come può cambiare il modo di 
lavorare, e ci siamo accorti di avere, per 
troppo tempo, organizzato il mondo 
del lavoro molto centrato sulle grandi 
città. Ora la comunità sta assumendo 
un ruolo importante, soprattutto 

A Primiero, da alcuni anni, viene 
promosso un “Forum sull'economia 
civile e di comunione”, promosso dal 
Movimento dei Focolari, dalle Acli 
locali e dalla Comunità di Primiero.
Rappresentanti delle istituzioni, del 
mondo scientifico e imprenditori si 
interrogano e portano esperienze 
su “un altro modo di fare impresa” 
che è il filo conduttore del Forum, a 
partire dall'economia di comunione 
secondo la grande intuizione di Chiara 
Lubich che mette al centro l’uomo e la 
comunità rispetto al mero profitto.
Questo appuntamento, quest’anno 
svoltosi in modalità on-line, ha un 
significato importante anche per il 
contesto dove è promosso: infatti 
Primiero e in modo particolare 
Tonadico furono luoghi cari a Chiara 
Lubich, qui si svolsero le prime 
Mariapoli negli anni Cinquanta.
Nell’intervento introduttivo Bruno 
Turra, ricercatore sociale, ha richiamato 
alcune esperienze innovative che da 
tempo si stanno portando avanti a 
Primiero e che riguardano il settore 

3 min

...rappresentanti 
delle istituzioni, del 
mondo scientifico 
e imprenditori si 
interrogano e portano 
esperienze su “un 
altro modo di fare 
impresa”, a partire 
dall'economia di 
comunione che mette 
al centro l’uomo e la 
comunità rispetto al 
mero profitto... 

WALTER TAUFER
Acli di Primiero, Vanoi, Mis
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...un paziente lavoro 
di chiarimento e 
ricucitura delle 
relazioni che ha 
portato al ritiro delle 
gravi considerazioni 
diffuse in un primo 
tempo...

Enaip

UN CHIARIMENTO CHE CREA UNA PROSPETTIVA

Un nuovo tassello si è aggiunto in 
questi giorni dopo il brutto episodio 
di “cattiva informazione” seguito al 
pesante diverbio e alla spintonata fra 
due allievi della prima A del CFP Enaip 
di Villazzano.
Il fatto, avvenuto nel pomeriggio del 
21 maggio scorso, aveva sollevato 
un vero e proprio putiferio anche in 
relazione ai post apparsi su Facebook 
che avevano indotto buona parte 
dell’opinione pubblica a pensare ad 
un vero e proprio atto di violenza di 
gruppo di estrema gravità.
L’evento, anche per le puntuali 
informazioni raccolte grazie alla 
disponibilità dei due protagonisti, dei 
genitori e degli altri allievi, è poi stato 
ridimensionato lasciando però uno 
spiacevole strascico di polemiche. 
Ci riferiamo alla affermazioni diffuse 
sempre via FB subito dopo il fatto 
da parte del consigliere provinciale 
Filippo Degasperi tramite le quali 

Assumendo quella fonte come unica 
versione dei fatti, i giornali di quei giorni 
avevano descritto l’accaduto come un 
vero e proprio atto di bullismo di un 
gruppo di studenti violenti ai danni di 
un singolo allievo.
Successivamente ho potuto 
approfondire l’effettiva dinamica 
dell’evento che è stata ricostruita dai 
due ragazzi coinvolti, dagli insegnanti e 
dalla direttrice del CFP in piena sintonia 
e dialogo con le rispettive famiglie.
Si è giunti pertanto alla reale 
descrizione degli eventi che 
riportavano la questione dentro altre 
dinamiche, alquanto distanti dalla 
descrizione iniziale fornita da diversi 
media.
Dal confronto e dagli approfondimenti 
che ho avuto modo di portare a 
termine con la piena disponibilità 
dell’ente sono pertanto a rettificare 
il mio giudizio iniziale sull’accaduto 
e la valutazione che in quelle ore 
avevo diffuso via social relativamente 
al ruolo dei vertici di Enaip nella 
gestione complessiva della formazione 
professionale.
Nei colloqui con i dirigenti di Enaip ho 
avuto modo di constatare la serietà e 
la disponibilità dell’ente nel gestire un 
evento effettivamente problematico 
dal punto di vista dell’esposizione 
mediatica e nel definire le migliori 
azioni pedagogiche rivolte sia alla lotta 
alla violenza, sia al rapporto educativo 
fra la società adulta e le giovani 
generazioni. 
Con l’occasione abbiamo concordato 
con la dirigenza di mantenere vivo 
l’impegno per il miglioramento 
continuo della proposta educativa nel 
settore della formazione professionale, 
per una scuola inclusiva ed attenta 
alla lotta contro la violenza e qualsiasi 
forma di discriminazione. 
Filippo Degasperi

si erano tacciati gli amministratori 
dell’ente di incapacità ed inettitudine. 
Accuse irricevibili a cui è seguito 
un paziente lavoro di chiarimento 
e ricucitura delle relazioni che 
ha portato al ritiro delle gravi 
considerazioni diffuse in un primo 
tempo e ad una stretta di mano 
finale fra il Presidente di Enaip Arrigo 
Dalfovo e il consigliere di Onda Civica 
Filippo Degasperi.
Senza alcun risentimento e con 
l’obiettivo di proseguire sulla strada 
dell’impegno comune sui temi 
dell’educazione e della lotta contro 
ogni forma di violenza proponiamo 
la lettura della lettera con la quale 
Filippo Degasperi ha inteso chiudere 
l’intera vicenda.

Recentemente ho avuto l’opportunità 
di incontrarmi con i vertici di Enaip 
Trentino per un approfondimento 
relativo al diverbio fra due allievi del CFP 
di Villazzano avvenuto nel pomeriggio 
del 21 maggio scorso.
Sull’evento si era scatenata una vera e 
propria tempesta mediatica a mezzo 
social successiva alla pubblicazione 
di un post da parte di una signora che 
aveva assistito al fatto mentre stava 
transitando in macchina sulla strada 
prospicente la scuola.

3,5 min
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...con la caduta di Kabul in mano ai Talebani 
l’Afganistan si ritrova a fare i conti con un 
regime islamico fondamentalista. 
A farne le spese sono soprattutto le donne, le 
ragazze le bambine...

Coordinamento Donne

AFGHANISTAN, IL FUTURO SOSPESO 
DELLE DONNE

Una giornalista afghana racconta: 
“I talebani ci cercano per le strade, 
dobbiamo nasconderci. Ci ributteranno 
sotto i burqua, che è come morire 
lentamente”.
I diritti delle donne in Afghanistan 
sono cambiati in maniera significativa 
nel corso degli ultimi anni, in 
particolare dopo il 2001, con la caduta 
del regime islamico, il quale aveva 
imposto terribili limitazioni ai loro 
danni.
Le donne afgane, de jure, hanno gli 
stessi diritti dell'uomo con l'entrata in 
vigore della nuova Costituzione dal 
26 gennaio 2004, rifacendosi a quella 
del 1964. Dopo la caduta del regime i 
diritti delle donne sono tornati a fiorire 
e godono di certo un migliore status 
rispetto al periodo precedente.

Lo raccontano le attiviste, politiche 
che vivono sotto scorta alcune delle 
quali sopravvissute a ripetuti attentati. 
Le donne saranno di nuovo 
considerate cose, parte di un bottino, 
proprietà privata degli uomini. Le 
bambine di nuovo saranno date 
in sposa, come premio ai capi 
talebani. Non è un paese per donne 
l'Afghanistan, eppure sono loro l'anima 
costruttiva, forte e corretta di un paese 
allo sbando.
“Finché le ragazze, le donne, le 
bambine nel mondo saranno esposte 
a sopraffazione, umiliazione e violenza 
di uomini senza scrupoli e dignità, 
sarà responsabilità della Comunità 
internazionale impedire la violazione 
dei diritti umani che ruba il futuro 
dell’intera umanità.”.
La paura regna, la libertà è stata 
sconfitta. Drammatici racconti si 
susseguono 'Donne lanciano i bimbi 
oltre il filo spinato dello scalo di 
Kabul'. È l'ultima, estrema, speranza 
di assicurare un futuro ai figli, fuori 
dall'Afghanistan dei nuovi talebani. 
Madri disperate hanno consegnato, 
consegnano i loro bambini nelle mani 
di soldati stranieri con la preghiera di 
portarli in salvo, lontano da lì, dove 
il dolore della separazione fa meno 
paura della vendetta dei miliziani 
islamici tornati al potere. 
Non possiamo rimanere in silenzio 
tutte noi, donne e uomini, dobbiamo 
lottare per il riconoscimento dei diritti 
umani nel mondo, in questo momento 
soprattutto in Afghanistan.

Tutto questo fino ad un mese fa, con 
la caduta di Kabul in mano ai Talebani 
l’Afganistan si ritrova a fare i conti con 
un regime islamico fondamentalista. 
A farne le spese sono soprattutto le 
donne, le ragazze le bambine. 
I Talebani fanno comunicati e 
mandano tweet per rassicurare 
l’occidente ma spente le telecamere, 
fanno quello che hanno sempre 
fatto e avuto in mente: tornare ad un 
medioevo dove possano dettare le 
regole della nuova vita degli afghani 
e allo stesso tempo spaventare, 
molestare, perseguitare le donne, gli 
attivisti, i giornalisti, i collaboratori 
delle organizzazioni straniere. Le 
menti pensanti devono morire, lo 
raccontano i 12 giornalisti uccisi in 
meno di un anno di cui cinque donne. 

3 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine
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ANZIANI, PRIMI IN CLASSIFICA

tra Province italiane, influisce molto 
sul risultato finale della valutazione 
e sembra che alle diversità 
economiche abbiano notevolmente 
contribuito le evidenti conseguenze 
della pandemia in atto.
Se parliamo di assistenza domiciliare 
la Provincia Autonoma di Trento 
sembra spendere, ogni anno, per 
ogni abitante “over 65” euro 156,72, 
contro lo zero assoluto di certe altre 
consorelle province italiane.
Un po’ scarna appare, al contrario, 
l’assistenza prevista per il trasporto 
degli anziani disabili, a cui, fa 
eco, comunque, la possibilità 
dell’anziano over settanta 
autonomo, che può tranquillamente 
spostarsi, nell’ambito provinciale, 
gratuitamente con apposita tessera 
del “pensionato”.

INDICATORI AL TOP
Parlando di speranza di vita, gli 
“over 65” trentini possono aspettarsi 
almeno altri venti anni di vita. 
Sembra siano in buona salute e, 
sempre secondo il quotidiano “Sole 
24 Ore”, possono confidare in un 
importo medio di euro 1.507,10 
lorde, quale pensione di vecchiaia.
Buono nella nostra provincia sembra 
anche essere il rapporto anziani e 
servizio infermieristico, circa 404,5 
per ogni cento mila abitanti, ma non 
brilliamo, invece, per presenza di 
medici geriatri. In compenso però i 
trentini anziani fanno scarso uso di 
farmaci per malattie croniche e sono 
in fondo alla graduatoria, quando si 
valutano le mortalità per demenza 
e/o malattie del sistema nervoso.
Interessante anche l’indice di 
vecchiaia, che attesta come nella 
Provincia Autonoma di Trento ci 
siano, attualmente, 163,1 anziani 
ogni cento giovani. Per ricavare il 

Secondo il Sole 24 Ore la Provincia 
Autonoma di Trento è la prima in 
classifica per quanto riguarda il 
benessere degli anziani. 
I vari indicatori puntano ad 
evidenziare, soprattutto, le capacità 
delle Istituzioni preposte a produrre 
servizi efficienti, in rapporto alle 
condizioni di vita e a documentare 
le varie lacune nei confronti dei 
più fragili, analizzando le esigenze, 
scaturite dalle aspettative del mondo 
degli “over 65”.
Secondo il citato quotidiano 
economico emerge un racconto, che 
mette in luce un notevole divario 
territoriale e generazionale: l’Italia, 
indicatori alla mano, è suddivisa in 
fasce di età, staccate tra loro, che 
causano squilibri ogni giorno più 
evidenti. 
Non esistono particolari 
disuguaglianze sociali, ma la spesa 
degli Enti Pubblici Locali, diversa 

3,5 min

grado di invecchiamento si crea un 
rapporto percentuale tra il numero 
degli ultra sessantacinquenni 
ed il numero dei giovani fino ai 
quattordici anni.
Buona anche la sostenibilità del 
sistema pensionistico: a Trento e 
Provincia i residenti in età lavorativa 
(15 – 65) sono di più dei pensionati 
(over 65).

UNA GIORNATA DI STUDIO
Quanto sopra può sembrare uno 
scarno elenco statistico, ma in 
realtà il futuro di tutte le Province 
italiane si gioca tra inclusione e 
coesione sociale, analizzando le 
disuguaglianze generazionali, a cui 
i tecnici politici dovranno guardare 
per attuare future politiche di 
investimenti. 
In considerazione di quanto sopra 
esposto, la FAP si è posta il quesito 
se il tutto possa corrispondere alla 
vera realtà trentina e per questo, 
soprattutto alla luce dei recenti 
avvenimenti, ha programmato 
una giornata studio in ottobre, per 
approfondire i bisogni dell’anziano 
alla luce della pandemia e dare un 
quadro delle nuove debolezze della 
medicina territoriale emerse proprio 
con il Covid.
È bene riflettere come sia stato 
vissuto questo momento dal nostro 
territorio, risultato comunque 
carente e fragile, dove un’alta 
mortalità ha evidenziato delle 
criticità nel settore della Medicina di 
Base.
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I BAMBINI SONO TUTTI UGUALI

Acli

L’appello Circolo di Lavis

INCONTRO NAZIONALE DI STUDI: ROMA, 23-25 SETTEMBRE

FIDUCIA NEL FUTURO

intima e profonda della vita, alla sua 
radicale bellezza. Ed è la bellezza 
nell’agire che dovremmo perseguire 
per partecipare al bene. 
Quante ferite potremmo guarire con 
la bellezza! Solo continuando ad 
affermarla e a sostenerla potremo 
riuscire, ma se accettiamo i suoi 
deturpamenti non potremo far altro 
che decretare il nostro declino umano 
e sociale. 
Quella che intendiamo proporre 
è una riflessione su come la 
forza della bellezza dei gesti di 
cura, di attenzione, di rispetto, di 
considerazione, possa avere la forza di 
un atto etico.

“Ritorniamo ad incontrarci e a 
riflettere assieme riprendendo due 
temi che per la nostra storia e per il 
presente sono centrali: le comunità 
e il lavoro, letti attraverso il filtro 
della bellezza, che è anche bontà” 
ha scritto il Presidente nazionale, 
Emiliano Manfredonia, nella lettera di 
presentazione dell’evento.
Il pomeriggio di giovedì 23 l’Incontro 
si aprirà in un quartiere della periferia 
romana, Corviale, per affrontare il 
tema “Comunità e/è bellezza“; venerdì 
24 settembre appuntamento presso 
l’auditorium Massimo nel presso il 
quartiere EUR, per approfondire il 
tema “Lavoro e/è bellezza“. 

Le Acli, la Caritas diocesana con don Cristiano Bettega e i rappresentanti 
delle comunità straniere hanno partecipato con Cgil Cisl Uil al presidio sotto 
il consiglio provinciale per chiedere la modifica dei requisiti per l'accesso al 
bonus nascita trentino. 
“Quello per cui ci stiamo impegnando – è stato sottolineato dal Presidente 
Luca Oliver – non è una questione meramente economica. Regole come 
queste minano le basi culturali e sociali su cui si è 
costruita la nostra società, che da sempre valorizza le 
diversità come un punto di forza”.
È possibile firmare l’appello su change.org a questo 
link: http://chng.it/PVb4MGVD Fiducia nella ripresa, nella comunità, 

nelle Acli. Sono queste le parole che 
hanno contrassegnato l’Assemblea del 
Circolo di Lavis del 3 luglio scorso.
La presidente Lucia Degasperi 
ha introdotto i lavori nei quali è 
intervenuto anche Walter Nicoletti a 
nome delle presidenza provinciale.
L’attenzione dei Circolo e degli 
associati si è soffermata sull’attività 
del 2021 che, compatibilmente con 
l’andamento della pandemia, si 
prospetta come sempre interessante e 
all’altezza della situazione.

L’incontro si concluderà sabato 25 con 
una tavola rotonda intitolata “Quali 
vie per la bellezza, quale futuro per il 
paese?“. 
Nei tre giorni ci saranno momenti 
dedicati anche alla bellezza della Città 
Eterna con una visita nel cuore di 
Roma.
La bellezza nella vita comunitaria è 
questo valore che le ACLI vogliono 
tornare ad esplorare e sperimentare in 
un mondo e in un’epoca alle prese con 
grandi difficoltà. 
La pandemia ha prodotto una grave 
crisi su più fronti; ci ha, tuttavia, messi 
drammaticamente di fronte alla scelta 
delle cose fondamentali, all’essenza 

FOTOGRAFA  
IL QR CODE  
E FIRMA 
L'APPELLO
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RIVALUTAZIONE DEGLI STIPENDI DEI 
CONSIGLIERI REGIONALI: SCELTA SBAGLIATA!

SCADENZE 
INTERVENTI 
DI SOSTEGNO 
REGIONALE Fra le novità che hanno caratterizzato 

l’estate scorsa c’è anche l’adeguamento 
delle indennità dei consiglieri regionali 
con un aumento in busta paga di Per la Provincia di Trento il 30 

settembre scade il termine per la 
presentazione della richiesta degli 
interventi di sostegno regionale 
per le seguenti categorie: 

ASSISTENZA FIGLI
È una prestazione che viene 
erogata a coloro che effettuano 
versamenti volontari (versamenti 
obbligatori nel caso di lavoratori 
autonomi o liberi professionisti) 
o sono iscritti a una forma di 
previdenza complementare, per la 
copertura previdenziale di periodi 
dedicati alla cura e all’educazione 
dei propri figli fino al 3° anno di 
vita o entro 3 anni dalla data di 
adozione.

ASSISTENZA FAMILIARI NON 
AUTOSUFFICIENTI
La misura è destinata a coloro 
che effettuano versamenti 
volontari (versamenti obbligatori 
nel caso di lavoratori autonomi 
o liberi professionisti) o sono 
iscritti a una forma di previdenza 
complementare per la copertura 
previdenziale di periodi dedicati 
all’assistenza domiciliare di familiari 
non autosufficienti. 
La prestazione spetta anche nel 
caso di svolgimento dell'attività 
lavorativa a tempo parziale.

PERSONE CASALINGHE
Il contributo spetta alle persone 
casalinghe iscritte a una forma 
di previdenza complementare 
che hanno figli/figlie minorenni 
o familiari non autosufficienti da 
assistere o hanno compiuto il 55° 
anno di età.

diverse centinaia di euro. 
“Una scelta sbagliata, inopportuna 
e pericolosa per quanto riguarda il 
clima sociale e le pesanti difficoltà 
che stanno colpendo diversi settori 
della società e molte categorie di 
lavoratrici e lavoratori” ha commentato 
il Presidente delle Acli Luca Oliver. 
“La scelta di ricorrere a questo 
provvedimento – ha concluso Oliver – 
tanto più con una sorta di “procedura 
d’urgenza” e con il voto segreto, 
palesa la volontà politica di rincorrere 
il privilegio individuale e di casta 
piuttosto che l’interesse generale della 
società ed il sostegno alle categorie 
più deboli e maggiormente colpite 
dalla crisi”.

A circa due anni dall’introduzione del Reddito di cittadinanza come stanno andando 
le cose? Per cercare di rispondere a questa domanda ci viene in aiuto uno studio 
della Caritas intitolato “Monitoraggio Caritas sul Reddito di cittadinanza” al quale 
rimandiamo per approfondimenti e dal quale proponiamo tre dati su cui riflettere.
Il primo dato è che il Reddito di cittadinanza raggiunge solo poco meno della 
metà (il 44%) di tutte le famiglie povere a livello nazionale, che su base geografica 
significa: il 37% delle famiglie in povertà assoluta residenti nel Nord, il 69% di quelle 
residenti nel Centro e il 95% di quelle del Sud.
Il secondo dato è che oltre un terzo (il 36%) delle famiglie che ricevono il reddito 
di cittadinanza non è povero. Si tratta per lo più di famiglie composte da una sola 
persona (il 41%) o da due persone (il 21%).
Il terzo dato è che le famiglie povere escluse tendono più frequentemente a: 
risiedere al Nord, avere dei figli minorenni, annoverare un richiedente straniero e 
possedere dei risparmi superiori alla soglia ammessa.
Fra le cause che determinano queste distorsioni vi sono senz’altro una soglia 
economica unica nazionale per accedere al Reddito di cittadinanza che penalizza le 
zone ove il costo della vita è maggiore, 
una insufficiente attenzione verso le 
famiglie numerose rispetto ai nuclei 
di una o due persone ed il numero di 
anni di residenza in Italia necessari per 
accedere al sostegno.

SUL REDDITO DI CITTADINANZA

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com
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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

L’Assegno unico universale (AUUF) è 
un aiuto economico per le famiglie 
con figli, che dovrebbe diventare 
operativo a partire da gennaio 2022. 
È stato introdotto dal Governo Draghi 
e nasce dall’esigenza di riordinare e 
semplificare il quadro frammentato 
attuale delle misure a sostegno dei figli 
a carico. Di seguito, l’analisi dell’area 
Politiche per la Famiglia e stili di vita 
delle ACLI. 

I PRO 
L’Assegno unico universale ha il merito 
di introdurre una misura universale 
e progressiva a sostegno della 
genitorialità. 
Spetta a tutti i nuclei familiari con 
figli a carico - dal settimo mese di 
gravidanza fino al compimento del 
21esimo anno - a prescindere dalla 
condizione professionale dei genitori, 
includendo anche quei soggetti per 
le quali oggi non agiva il sistema delle 
detrazioni, e per i lavoratori autonomi 
per i quali non era prevista l’erogazione 
dell’Assegno al Nucleo Familiare. 
La progressività della prestazione è 
garantita dal valore ISEE – che rispetto 
all’Irpef consente una valutazione più 

realistica della situazione economico 
-patrimoniale del nucleo familiare - 
sulla base del quale viene calcolato 
l’importo dell’assegno spettante. 
L’istituzione di una misura unica, 
inoltre, andrebbe a semplificare e 
a riorganizzare il sistema attuale, 
caratterizzato da una molteplicità di 
prestazioni differenziate e talvolta 
temporanee: le detrazioni Irpef 
e gli Assegni al Nucleo Familiare, 
determinati in funzione del reddito 
annuo, e i Bonus specifici erogati 
prevalentemente in funzione dell’ISEE 
(bonus bebè, premio alla nascita ecc...). 

I CONTRO
Cancellando tutta l’attuale normativa 
collegata alle detrazioni Irpef, agli 
Assegni al Nucleo Familiare e ai diversi 
Bonus specifici per la famiglia, una 
larga fetta di famiglie potrebbero 
vedersi ridurre gli importi percepiti 
rispetto alla situazione ante riforma. 

LA PROPOSTA DELLE ACLI
Anziché azzerare fin da subito tutte le 
misure del sistema attuale (detrazioni, 
Assegno al Nucleo Familiare e Bonus 

3 min

L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER LE FAMIGLIE 
CON FIGLI: I PRO E I CONTRO DI UNA RIFORMA

specifici) per introdurre una misura 
unica, procedere per gradi lasciando 
inalterata la struttura delle detrazioni 
per i figli a carico, almeno fino al varo 
di una norma di riforma dell’Irpef. 
Il nuovo Assegno Unico Universale 
potrebbe essere suddiviso in tre parti: 
1. la prima corrispondente alle attuali 

detrazioni Irpef;
2. la seconda corrispondente ad 

un importo variabile in funzione 
dell’ISEE;

3. la terza fissa indipendente da fattori 
economici.

La proposta prevede inoltre 
l’innalzamento del limite di reddito 
dei figli per essere considerati a carico 
dei genitori. Attualmente la normativa 
per le detrazioni prevede che per 
essere considerati a carico, il reddito 
dei figli non deve superare i 4.000,00 
euro per i figli fino ai 24 anni e scende 
a € 2.840,00 al superamento dei 24 
anni di età. La proposta è di innalzare 
tale limite di reddito per considerare 
i figli a carico a 4.200,00 euro annui 
indipendentemente dall’età.

...spetta a tutti i nuclei familiari con figli a 
carico, dal settimo mese di gravidanza fino al 
compimento del 21esimo anno...
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“ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI” 
Introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021)

L’Assegno temporaneo è erogato 
dall’Istituto in presenza di figli minori 
di 18 anni, inclusi i figli minori adottati 
e in affido preadottivo, si deve essere 
in possesso, cumulativamente, dei 
seguenti requisiti: 
1. essere cittadino italiano o di uno 

Stato membro dell’Unione europea;
2. essere soggetto al pagamento 

dell’imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato 

in Italia con i figli a carico sino al 
compimento del diciottesimo anno 
d’età;

4. essere residente in Italia da almeno 
due anni, anche non continuativi, 
ovvero essere titolare di un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
o a tempo determinato di durata 
almeno semestrale;

5. essere in possesso di un indicatore 
della situazione economica 
equivalente (ISEE) in corso di 
validità, è prevista una soglia 
minima di ISEE fino a 7.000 euro, 
fino alla quale gli importi spettano 
in misura piena, pari a 167,5 euro 
per ciascun figlio in caso di nuclei 
con uno o due figli, ovvero a 217,8 

Patronato

almeno tre figli minori, di cui 
all'articolo 65 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448; 

2. assegno di natalità 
3. premio alla nascita, 
4. detrazioni fiscali previste 

dall'articolo 12, commi 1, lettera 
c), e 1-bis, del Testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917;

5. assegni familiari previsti dal testo 
unico delle norme concernenti gli 
assegni familiari, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 
maggio 1955, n. 797 (coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri, piccoli 
coltivatori diretti, pensionati di 
queste Gestioni ed i pensionati 
delle Gestioni speciali lavoratori 
autonomi). Resta esclusa la 
compatibilità con l’assegno al 
nucleo familiare di cui all’articolo 2 
del decreto legge 13 marzo 1988, 
Per i nuclei familiari che al momento 
della presentazione della domanda 
di assegno temporaneo dovessero 
risultare percettori del Reddito di 
cittadinanza, l’INPS corrisponde 
d’ufficio l’Assegno temporaneo 
congiuntamente a esso e con le 
modalità di erogazione del Reddito 
di cittadinanza, fino a concorrenza 
dell’importo dell’assegno spettante 
in ciascuna mensilità.

3 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

euro per figlio in caso di nuclei 
più numerosi; una soglia massima 
di ISEE pari a 50.000 euro, oltre 
la quale la misura non spetta. Gli 
importi spettanti sono maggiorati 
di 50 euro per ciascun figlio minore 
disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo 
è presentata, di norma dal genitore 
richiedente, entro e non oltre il 31 
dicembre 2021. 
Per le domande presentate entro il 30 
settembre 2021, saranno corrisposte 
le mensilità arretrate a partire dal 
mese di luglio 2021. Successivamente 
al 30 settembre 2021, la decorrenza 
della misura corrisponderà al mese di 
presentazione della domanda. 
L’assegno temporaneo è compatibile 
con il Reddito di cittadinanza e 
con la fruizione di eventuali altre 
misure in denaro a favore dei figli 
a carico erogate dalle Regioni, 
Province autonome di Trento e di 
Bolzano e dagli Enti locali. Nelle more 
dell'attuazione della legge n. 46/2021, 
sono inoltre compatibili con l’Assegno 
temporaneo le seguenti misure: 
1. assegno ai nuclei familiari con 
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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!

ROTALIANA FITNESS - Mezzolombardo 
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
10% sui prodotti, gli ingressi e gli 
abbonamenti alla palestra e al centro 
estetico.

PARRUCCHIERE LE CHARME - Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
10% per i servizi del salone Le Charme.

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

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.



Vacanze accessibili a tutti
Servizio di accompagnamento e supporto a turisti anziani e disabili

GSH Cooperativa Sociale Onlus
38023 Cles   via Lorenzoni 21
T 0463 424634   info@gsh.it   www.gsh.it

un servizio GSH

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
E SUPPORTO A TURISTI ANZIANI E DISABILI 

. 

. 

Il servizio di Vacanze accessibili offre aiuto e sostegno nella ge-

stione delle necessità quotidiane di persone anziane e/o disabili 

e delle loro famiglie che vengono nelle nostre valli per trascorrere 

un periodo di riposo. 

In base alle esigenze di ciascuno, verranno progettati interventi 

individualizzati e personalizzati. 

Che cosa offre?
La Cooperativa Sociale GSH con i suoi operatori, offre: 

+ supporto nei compiti di cura e igiene personale (esclusa attivi-

tà sanitaria);

+ sollievo agli accompagnatori nella gestione quotidiana del fa-

migliare, anziano e/o disabile;

+ accompagnamento in attività ludico-sportive (piscina, ma-

neggio, …);

+ accompagnamento in attività di tipo ricreativo-culturale (visite 

a musei, mostre, località turistiche, …);

+ supporto nell’organizzazione del periodo di vacanza.

La Cooperativa Sociale GSH è presente in Valle di Non e di Sole da oltre 25 anni a supporto 

delle persone disabili. Attraverso operatori qualificati e volontari, gestisce un pacchetto 

completo di servizi socio-assistenziali ed educativi, promuove e coordina diversi programmi di 

intervento e di animazione nel territorio ed è attore significativo nelle locali politiche sociali a 

favore delle persone con disabilità fisica e psichica.
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IUS SOLI E IUS SANGUINIS

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

Alberto dalla Val del Chiese ci 
chiede cosa sia lo ius soli

La domanda di Alberto risulta di 
stretta attualità in questo periodo 
in cui anche le recenti Olimpiadi 
di Tokio e le prossime elezioni 
amministrative hanno riacceso il 
dibattito politico sulle modalità di 
acquisto della cittadinanza in Italia.
Ogni stato nel mondo ha proprie 
regole che disciplinano l’acquisto 
della cittadinanza e quindi lo status 
di cittadino, sulla base di due 
modelli: lo ius soli e lo ius sanguinis.
Secondo il modello dello “ius 
soli”, che letteralmente significa 
“diritto del suolo”, una persona 
diventa cittadino di uno Stato 
per il semplice fatto di esservi 
nato, indipendentemente dalla 
cittadinanza dei propri genitori.

Invece secondo il modello dello 
“ius sanguinis”, che letteralmente 
significa “diritto del sangue”, una 
persona diventa cittadino di uno 
Stato se uno o entrambi i genitori 
sono cittadini di quello Stato, 
indipendentemente dal luogo di 
nascita.
Nelle scelte effettuate dagli Stati i 
modelli dello ius soli e ius sanguinis 
sono frequentemente corretti 
da condizioni aggiuntive che ne 
mitigano gli effetti e prevedono 
quindi eccezioni più o meno 
numerose. Questo accade ad 
esempio anche in Italia, dove è 
attualmente in vigore la legge n. 
91 del 5 febbraio 1992, intitolata 
“Nuove norme sulla cittadinanza”, 
che si basa principalmente sullo 
ius sanguinis ma in una versione 
“mitigata”.






