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EDITORIALE

Ad inizio anno è normale porsi gli 
obiettivi e definire le sfide utili per 
organizzare le attività e per rendere più 
evidente il senso del lavoro che si è fatto 
e che si farà. 
Se devo condensare obiettivi, sfide e 
senso delle Acli Trentine per il 2022, in 
un’unica parola, questa è certamente 
“comunità”. 
Da qualche anno ormai le Acli 
hanno assunto questa profonda 
caratterizzazione, riaprendo i propri 
presidi e cercando di avviare processi 
partecipativi che favoriscono il dialogo 
e la ricomposizione delle relazioni 
all’interno di paesi e città. Attraverso 
la formazione e l’individuazione di 
priorità condivise, stiamo lavorando 
per restituire ai cittadini quel 
protagonismo necessario per affrontare 
e risolvere questioni piccole e grandi 
e che rappresenta anche la base per 
ricostruire quel processo virtuoso in 
grado di riavvicinare le persone alla 
politica.
Con tutte le comunità che lo vorranno, 
quindi, in questo nuovo anno è nostra 
intenzione puntare l’attenzione 
su alcuni temi nodali per il futuro: 
ambiente e cambiamenti climatici, 

Obiettivi e attese del nuovo anno

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

sviluppo sostenibile e sanità. 
Per quanto riguarda l’ambiente è nostra 
intenzione sostenere e incentivare 
le iniziative, soprattutto giovanili, 
di sensibilizzazione affinché possa 
maturare una consapevolezza sempre 
maggiore rispetto alle conseguenze 
delle proprie abitudini quotidiane. Allo 
stesso tempo è necessario esercitare 
una pressione crescente sulle istituzioni 
politiche per l’adozione delle urgenti 
misure per rendere compatibili le le 
attività umane con la salvaguardia del 
pianeta.
Per quanto riguarda lo sviluppo 
sostenibile, è in via di conclusione 
un lavoro di ricerca che le Acli 
hanno promosso con l’Università di 
Trento, volto proprio all’elaborazione 
di proposte concrete nel solco 
dell’Economia del Bene Comune. 
È nostra intenzione proseguire 
in tal senso a partire da alcune 
sperimentazioni di modelli organizzativi 
in grado di contemperare una visione 
economica e di sviluppo con il 
benessere delle persone e del pianeta.
La sanità, purtroppo, resta anche per 
questo nuovo anno un argomento 
molto delicato. Certamente l’augurio 

3 min

AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE
E SANITÀ: COSTRUIAMO IL FUTURO
DELLE COMUNITÀ

che ci facciamo è quello di vedere 
sempre più risultati nella lotta alla 
terribile pandemia che sta interessando 
il pianeta da più di due anni. Non c’è 
però dubbio che l’esperienza fatta ci 
deve aiutare a costruire un modello di 
sanità più efficace e più adeguato alla 
struttura delle nostre comunità ed alla 
maturità con cui le persone vogliono 
affrontare i temi della malattia e 
dell’invecchiamento. 
Non possiamo poi dimenticare che 
il 2022 sarà l’anno del PNRR e delle 
ingenti risorse che questo piano porta 
in dote. Anche nei temi sopra citati sono 
previsti numerosi interventi ed adeguati 
finanziamenti che potranno costituire 
occasioni di svolta, uniche, per il nostro 
paese.
Le Acli, quindi, vogliono continuare 
con il proprio impegno ad essere a 
fianco delle persone sia per affrontare i 
problemi della formazione, del lavoro, 
della fiscalità e del welfare, attraverso 
i propri servizi, e sia per rafforzare la 
propria presenza sul territorio.
Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto 
di tutti voi, cari lettori! Vi aspettiamo 
per percorre assieme la strada che ci 
aspetta.
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L’IRRAZIONALE E IL COVID

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Presidenza della Repubblica

NON È VIETATO SPERARE
2 min

Verso la fine del 2021 è stato pubblicato il rapporto 
annuale del Censis sulla situazione sociale dell’Italia, il cui 
aspetto più sorprendente è l’alto numero di cittadini che 
non si fidano della scienza, ma in compenso credono a 
teorie irrazionali. 
Colpisce in particolare che il 5,8% degli italiani siano 
convinti che la terra è piatta. Questa situazione pone molti 
interrogativi. Ci si chiede se questa fetta di popolazione 
sia poco istruita o se sia stata ridotta così da troppi anni di 
cattiva televisione e dai social.
Per il Censis, questa fuga dalla realtà investe anche parte 
del movimento che si oppone al vaccino anti-Covid, 
tanto che nel rapporto si evidenzia come un’analoga 
percentuale di italiani (5,9%) sia convinta che il Covid 
non esiste. Naturalmente tra i No Vax non ci sono solo 
persone “irrazionali”: c’è chi ha paura dei vaccini e pensa 
che ci si debba curare solo quando ci si ammala, c’è chi 
ha paura degli aghi e chi delle possibili reazioni avverse, e 
c’è chi aspetta che si vaccinino gli altri, così poi l’epidemia 
finisce. Poi c’è chi contesta allo Stato l’imposizione di 
trattamenti sanitari e chi critica il Green Pass come una 
discriminazione. Ma c’è anche chi soffia sul fuoco della 
protesta allo scopo di rovesciare il sistema. 
Tra questi, i più sono elementi di estrema destra che 
hanno collegamenti e finanziamenti a livello mondiale. 
Questo è l’aspetto più preoccupante della questione. 
É vero che tra chi protesta ci sono anche esponenti di 
sinistra che criticano lo strapotere delle multinazionali del 
farmaco, le diseguaglianze nella distribuzione dei vaccini 
tra paesi ricchi e paesi poveri, il neoliberismo di rapina è 
causa dell’epidemia e il militarismo che prepara guerre 
batteriologiche. Ma forse non tutti coloro che vedono 
dietro la pandemia complotti internazionali si rendono 
conto di prestarsi proprio loro a un complotto reale, 
quello delle estreme destre mondiali, che inneggiano al 
nazifascismo. Questo sì è un rischio concreto di dittatura: 
ed è favorito proprio da chi oggi si batte contro una 
presunta “dittatura sanitaria”. Chi evoca addirittura i lager, 
e non si rende conto di scherzare con una delle più grandi 
tragedie della storia, dovrebbe chiedersi se in una dittatura 
potrebbe scendere ogni sabato in piazza a protestare.

Fra terrapiattisti e No Vax 2 min

Il nuovo anno porterà un nuovo inquilino al palazzo del 
Quirinale, passaggio importante della vita democratica 
del nostro Paese e, come è facile immaginare, gli occhi 
di molti saranno puntati su chi sarà il nuovo Presidente 
della Repubblica italiana. Ricordo ancora da ragazzino 
l’ascolto interessato, alla radio, degli scrutini che 
portarono alla elezione di Antonio Segni nel 1962 e poi, 
nel 1964, di Giuseppe Saragat. Piccole lezioni domestiche 
di educazione civica impartitemi, a sua insaputa, da 
mio padre che catturò la mia attenzione e curiosità 
osservandolo ascoltare con attenzione quanto veniva 
trasmesso dalla radio. Probabilmente al giorno d’oggi c’è 
meno interesse per questo avvenimento, complice anche 
una politica che in simili circostanze non sempre dà il 
meglio di sé. In un paese normale l’appuntamento con 
l’elezione del presidente della repubblica catturerebbe 
l’interesse di gran parte dell’opinione pubblica perché, 
anche se non esercita i poteri di analoghe figure di 
altri paesi, è pur sempre simbolo dell’unità del Paese 
ed esercita funzioni importanti. In un Paese normale 
non accadrebbe che, sia pure magari per bruciarne la 
candidatura, si sponsorizzi un pregiudicato e che, a 
quanto pare, ci sia pure chi non esita a tentativi di acquisto 
di voti a suo favore. In un Paese normale, qualunque 
sia l’orientamento politico dei grandi elettori, tutti 
penserebbero a una figura di specchiata moralità e di 
sicura affidabilità a rivestire tale ruolo. In un Paese normale 
non rappresenterebbe una semplice remota e ipotetica 
eventualità l’elezione di una donna a quell’incarico, ma 
invece un segno di cambiamento, per tanti versi dovuto, 
a sottolineare che davvero abbiamo conseguito una 
adultità culturale, prima ancora che politica, patrimonio 
della maggioranza della popolazione. Ma forse tutto 
ciò è più parte di un sogno che della realtà italiana, così 
contrassegnata, a livello politico e non solo, dalla presenza 
pervasiva di maneggioni e parrucconi più interessati 
a convenienze spicciole e di piccolo cabotaggio che al 
perseguimento di idealità forti, in grado di aprire squarci 
di futuro. Naturalmente non è vietato sperare che ci sia 
riservata qualche inaspettata sorpresa.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Nuovi muri

LE STRADE DELLA
SPERANZA

2 min

Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino segnando 
una svolta. Quando quel muro veniva abbattuto, nel 
mondo ne esistevano sei. Oggi i muri e le barriere sono 
63 e solo in Europa recentemente 12 Paesi membri hanno 
chiesto di poter costruirne altre con i fondi comunitari 
europei. Da sempre nella storia, le opere murarie delle 
civiltà umane costituiscono un potente codice dai 
contenuti politici e programmatici e diventano chiaro 
simbolo di progresso e magnificenza oppure minaccia 
e ostilità. Fino al 1989 l’Occidente voleva abbassare le 
barriere e oggi, 2022, vuole innalzarle per negare accessi a 
chi chiede asilo. Nell’Europa dell’Area Schengen si contano 
13 sbarramenti tra cui quello tra Grecia e Turchia, l’enclave 
spagnola di Ceuta e il Marocco, Ungheria e Croazia, 
Bulgaria e Turchia, e addirittura attorno al porto di Calais 
in Francia.  Perfino i norvegesi non hanno rinunciato alla 
loro modestissima barriera di 200 m, eretta nel 2016 al 
confine con la Russia, presso Storskog. Anche tra Austria 
e Slovenia, dal 2015 corrono in Stiria 3 km di filo spinato, 
nella zona di Spielfeld - piccola frazione di 968 abitanti – 
nome che, ironia della sorte, significa “campo da gioco”. 
Drammaticamente attuale è la situazione esplosiva tra 
la Polonia e la Bielorussia: Varsavia ha eretto, scorrendo 
la linea di confine, una lunga recinzione di filo spinato e, 
con la Bielorussia che si rifiuta di far rientrare i migranti, 
assistiamo alle scene di un esercito di disperati costretti 
a vagare nelle foreste dove la notte le temperature 
diventano inaffrontabili, affamati e nell’indigenza totale. 
Molte le persone morte per ipotermia. Viviamo in un 
mondo recintato da costruzioni di paura, progettate e 
create da regimi dittatoriali ma anche democratici, che 
si blindano per arginare i flussi migratori e ‘proteggere’ 
i loro territori, generando spesso ulteriore xenofobia. 
Globalizzazione e guerre hanno messo in movimento 
milioni di esseri umani, cambiando i termini e le 
convenzioni di convivenza tra popoli e la risposta è stata 
‘il muro’, col rischio di mettere in crisi permanente i valori 
dello scambio umano e delle culture. Dimenticando che 
“chi ha paura costruisce muri, chi ha fiducia costruisce ponti, 
chi ha speranza costruisce strade”. 

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Montagna

LA MALGA, SIMBOLO 
DELL’AUTONOMIA

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Ogni paese del Trentino possiede dei simboli identitari 
come nel caso della chiesa con il campanile, il comune, la 
Cassa rurale e la Famiglia cooperativa. Fra questi troviamo 
inoltre anche la malga il cui nome si richiama spesso a 
quello del villaggio di appartenenza: Spora, Tuena, Revò…
Paese che vai, malga che trovi potremmo dire, ma così non 
sembra se guardiamo alle cronache di questi ultimi tempi.
Anche gli alpeggi trentini sono infatti finiti nel mirino 
degli interessi di speculatori provenienti in parte da fuori 
provincia ed in parte dal Trentino stesso.
Ci riferiamo al “giro” dei Titoli in base ai quali gli affittuari 
delle malghe ricevono dall’Unione europea fior fior di 
finanziamenti calcolati in base all’estensione di questi 
pascoli.
Questa forma di speculazione e arricchimento facile (si 
parla anche di centinaia di migliaia di euro a stagione) ha 
provocato una vera e propria corsa all’accaparramento 
delle malghe.
Tutto lecito tutto legale, peccato che a farne le spese 
siano gli allevatori locali che si sono visti espropriare gli 
alpeggi da aziende bene organizzate e disposte a pagare 
lautamente gli affitti in base alla “migliore offerta”.
Un esempio di questa situazione ci è stato offerto l’estate 
scorsa dalla val Rendena dove gli allevatori, esasperati, 
hanno protestato e come segno tangibile di dissenso 
hanno deciso di non partecipare alla tradizionale sfilata 
delle giovenche di Pinzolo.
Pensiamo che la loro protesta debba essere fatta propria 
da tutta la comunità trentina la quale non può pensare 
di avere un futuro senza le malghe in quanto, oltre ad 
un luogo fondamentale per la zootecnia di montagna, 
rappresentano un simbolo fondamentale del buon 
governo delle terre alte. 
È necessario, ad esempio, convincere i comuni ad adottare 
un apposito disciplinare per la migliore gestione tecnico 
economica affinché il vincitore del bando non sia uno 
speculatore ma un allevatore competente e responsabile 
che cura il benessere degli animali, la qualità dei pascoli e 
dei prodotti.
Qualsiasi progetto politico del futuro dovrà misurarsi con il 
problema della sopravvivenza degli alpeggi intesi come un 
bene pubblico dal valore inestimabile sia per l’ambiente, 
sia per la gestione responsabile della montagna.
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La nuova iniziativa di IPSIA

OASI: UN RISTORO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

situazioni in forte aumento, ancor più 
in questo periodo di pandemia.
Sono questi i principali beneficiari a cui 
si rivolge il progetto OASI sviluppato 
da IPSIA del Trentino. La proposta è di 
offrire un ristoro, almeno temporaneo, 
a queste persone che vivono un 
momento di fragilità, dando loro la 
possibilità di “abitare” con dignità in 
una struttura dotata di un minimo di 
confort, e in cui non si sentano sole.
E a questo abitare-fare assieme, 
per un reciproco sostegno con gli 
spazi comuni (cucina e salotto), oltre 
alle camere è riservato un piano 
dell’albergo, che verrà gestito insieme 
alla Fondazione Comunità Solidale. 
Gli ospiti saranno persone che prima 
si trovavano in un’altra residenza in 
un percorso di uscita dal mondo della 
strada, cui si aggiungeranno altre 
inviate dai Servizi Sociali. Ma in questo 
(il secondo) piano, la vita sarà arricchita 
anche dalla presenza nella struttura 
di operatori sociali e HoPe (Homeless 
Peer): persone che hanno vissuto 
situazioni di emergenza abitativa e 
proprio per la loro esperienza possono 
offrire un loro contributo psicologico e 
amicale per facilitare la reazione di chi 
sta ora attraversando un periodo senza 
fissa dimora.
Una sinergia di attori: volontari, 
professionisti e beneficiari perché 
nessuno si possa sentire “parcheggiato” 
ma, al contrario, senta di essere inserito 
in un percorso di accompagnamento e 
di ripresa.

ATTENZIONE AGLI ULTIMI, MA 
ANCHE AI PENULTIMI
È ormai evidente l’annoso problema 
che si ripete costantemente della 
cosiddetta emergenza invernale, 
dei tanti senza tetto che si trovano a 
dover affrontare il rigido inverno senza 
una sistemazione. Ma la questione 
è ben più profonda: oltre agli ultimi 
ci sono, e in forte crescita, anche i 
“penultimi”, persone che si trovano ad 
affrontare momenti di difficoltà, vuoi 
per la perdita del lavoro, vuoi per crisi 
famigliari, o per problemi sanitari. Tutte 

OASI non è solo il nome dell’hotel 
acquistato da IPSIA che da tempo 
giaceva in disuso in via Brennero, poco 
prima di arrivare a Gardolo.
OASI è anche un acronimo che 
vorrebbe significare Ospitalità, 
Accoglienza, Solidarietà, Integrazione: 
le parole chiavi di un percorso che 
si sta portando avanti con Comune 
e Provincia e gli enti del sociale per 
dare una risposta ai molti problemi di 
marginalità abitativa.
 

3 min

Presso il “nuovo” Hotel OASI la sala 
da pranzo e la sala bar sono state 
dedicate rispettivamente a due persone 
meravigliose che hanno dedicato la 
vita agli ultimi, agli emarginati e alla 
marginalità sociali. Si tratta di Francesca 
Ferrari e Bruno Masé, “madre” e “padre” 
di Trentino Solidale e di una miriade 
di altre iniziative solidali che negli 
ultimi decenni avevano preso piede in 
Trentino.

DUE AMICI SPECIALI

NELLE FOTO, ESTERNO DELL'ALBERGO 
SOCIALE DI IPSIA; IN BASSO, IL PUBBLICO 

ALL'INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA .

...gli ospiti saranno 
persone che prima si 
trovavano in un’altra 
residenza in un 
percorso di uscita dal 
mondo della strada, 
cui si aggiungeranno 
altre inviate dai 
Servizi Sociali...
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GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino

IL VALORE DEL VOLONTARIATO 
E DEI COSTRUTTORI DI IMPRESE SOCIALI

Roberto Sani. A questi si è aggiunto 
anche un contributo dei Lions del 
Trentino.
Nel corso dell’inaugurazione della 
struttura, alla quale fra gli altri 
hanno partecipato il Presidente di 
Ipsia nazionale Mauro Montalbetti, 
il Presidente delle Acli trentine Luca 
Oliver e l’assessora alle politiche 
sociali del comune di Trento Chiara 
Maule, sono state ricordate le “figure 
chiave” di questa impresa sociale 
che grazie alla loro opera volontaria 
hanno reso possibile questa 
“nuova avventura” solidale. Queste 
persone, davvero speciali e a cui va 
il ringraziamento delle Acli trentine 
sono: Nicola Manica, Matteo Graiff, 
Gianni Gecele, Giuliano Rizzi e 
Fabio Pipinato.
Il sogno? Ottenere la possibilità di 
poter utilizzare anche il sottotetto per 
l’emergenza freddo…

di un progetto di accoglienza su 
bando della Provincia autonoma di 
Trento, e soprattutto grazie al diretto 
interessamento di privati: soci di 
Ipsia del Trentino, volontari e alcuni 
imprenditori.
Fra questi sono stati ricordati in 
particolare tre “Roberti”: Roberto 
De Laurentis, Roberto Meguzzato e 

L’albergo OASI si sviluppa su tre piani. 
Al primo troviamo una cucina in 
ottimo stato, la sala bar e, in un vano 
che dà sull’esterno, verso via Brennero, 
la sala da pranzo presso la quale 
verranno organizzate le colazioni in 
quanto la struttura funzionerà come 
un vero e proprio garnì.
Il primo e il secondo piano hanno una 
superficie totale di circa 300 metri 
quadri per un totale di 16 stanze.
La struttura, acquistata da Ipsia 
nazionale grazie ad un muto contratto 
con la Cassa rurale di Trento, è 
stata parzialmente ristrutturata 
grazie a mix di interventi realizzati, 
in piccola parte, grazie alla vincita 

2 min

 
SPAZI PER IL TURISMO SOCIALE E 
SOSTENIBILE
Ma non è facile poter sostenere un 
percorso simile e nel contempo 
rientrare nelle spese per l’acquisto 
e ristrutturazione dell’immobile. Per 
dare sostenibilità all’intero progetto, 
il primo piano verrà destinato alla 
tradizionale ricettività turistica e 
per fare questo, non potendo IPSIA 

del Trentino gestire direttamente la 
parte alberghiera, è stata fondata 
una impresa sociale (OASI srl, di cui 
presidente e amministratore sono 
Matteo Graiff e Nicola Manica). I turisti 
sapranno che la loro permanenza 
nell’hotel ha un valore simbolico 
di condivisione della “casa”, e un 
valore economico importante per la 
realizzazione di un sogno.

PER SOSTENERE L’INIZIATIVA

Si possono inviare sottoscrizioni e donazioni al conto corrente:

IT29G0830401807000007335132, presso la Cassa Rurale di Trento, 
intestato a Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI del Trentino

NELLE FOTO, MAURO MONTALBETTI 
PRESIDENTE IPSIA NAZIONALE; A SX, GIULIANO 

RIZZI PRESIDENTE IPSIA DEL TRENTINO.

Ognuno sarà come una goccia  
d’acqua, piccola ma preziosissima, nel 
deserto.
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Diocesi, Caritas, Fondazione Comunità Solidale

PASSI CONCRETI DI VICINANZA, 
AIUTO E SOLIDARIETÀ

disponibilità della Compagnia di 
Sant’Orsola, e della già ricordata Chiesa 
di San Massimiliano Kolbe (Trento, 
Centochiavi), per garantire ospitalità ad 
un totale di 50 persone senza dimora, 
che sino alla fine di marzo potranno 
trovare un nuovo spazio di vita. 
Complessivamente, tra strutture stabili 
e quelle temporanee nella stagione 
fredda, sono 125 i posti letto messi a 
disposizione dalla Diocesi.

PASSI DI PROSSIMITÀ. SI RINNOVA 
L’APPELLO AI GIOVANI 
L’anno scorso, nella prima domenica 
d’Avvento, l’arcivescovo Lauro 
lanciava un appello ai giovani per 
compiere “Passi di prossimità” a 
servizio delle fasce più fragili della 
comunità. All’appello hanno risposto 
oltre 100 giovani da tutto il Trentino, 
offrendosi in tempi e in modi diversi 
per servizi di ascolto, di aiuto e di 
accompagnamento. Ora l’appello viene 
rilanciato nuovamente, prevedendo 
per i giovani due momenti di 
conoscenza dei servizi, uno a Trento, 
il 26 gennaio, e uno a Rovereto, il 28 
gennaio. Da parte del vescovo Lauro 
un grazie convinto ai giovani: “Sono 
convinto che avremo nuove sorprese e 
intuizioni creative. Ai giovani ribadisco: 
conto su di voi!”. 

Cristiano Bettega l’opportunità di 
ribadire che la “carità, ovvero il sentirsi 
prossimi, non è appannaggio di un 
gruppo, fosse pure la stessa Caritas, 
a cui spetta il compito di ‘rompere le 
scatole’, ma il modo più autentico, per 
ogni credente, di attuare il Vangelo. 
L’impegno, per tutti, è quello di 
essere parte della realtà in cui si vive”. 
Alessandro Martinelli (referente 
Caritas) ha fatto il punto su alcuni 
ambiti concreti dell’impegno solidale 
della Diocesi trentina. Eccoli nel 
dettaglio: 

ACCOGLIENZA INVERNALE, 
APERTE LE STRUTTURE DI 
CASA SANT’ANGELA E SAN 
MASSIMILIANO  
Se nella realtà quotidiana le case di 
accoglienza di Trento e di Rovereto, 
sempre in rete grazie all’apporto 
del Tavolo inclusione provinciale, 
continuano la loro azione di ospitalità, 
ampliando i posti nel periodo 
invernale, anche quest’anno la 
Diocesi è intervenuta con le aperture 
straordinarie di casa Sant’Angela 
(Trento, via Rosmini), grazie alla 

Anche la Diocesi di Trento è scesa in 
campo per affrontare l’emergenza 
dei senza fissa dimora nel periodo 
invernale. 
Le numerose attività della Diocesi di 
Trento in risposta a povertà e fragilità 
diffuse accentuate dalla pandemia ci 
vengono ricordate dall’arcivescovo 
Lauro Tisi, dal delegato dell’Area 
Testimonianza don Cristiano Bettega 
e dal Referente Caritas Alessandro 
Martinelli.
“C’è un grande dolore – afferma 
l’Arcivescovo riferendosi al perdurare 
dello stato di emergenza – che spesso 
non emerge perché è difficile anche 
solo narrarlo: mi riferisco soprattutto 
al diffuso disagio relazionale, che va 
oltre i problemi di natura economica”. 
“L'impegno di un servizio a tutto 
tondo - ha aggiunto l'Arcivescovo, 
anche riferendosi alla tensione 
sociale legata all’emergenza sanitaria 
- è quello di passare dal guardarsi le 
spalle all'andare incontro all'altro: 
è l'ora di gente che osa l'incontro e 
non si spaventa per la violenza e la 
frustrazione”. 
L’incontro con i media ha offerto a don 

3 min

NELLE FOTO, IL VESCOVO LAURO 
TISI CON DON CRISTIANO BETTEGA 

E ALESSANDRO MARTINELLI 
PRESENTANO LE INIZIATIVE DELLA 

DIOCESI CONTRO LE POVERTÀ E 
L’APPELLO “PASSI DI PROSSIMITÀ”.
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tutto ruota attorno alla regina che ne 
detta le caratteristiche di convivenza. Se 
la regina è docile lo è anche la famiglia, 
se nervosa lo sono anche le api suddite. 
Occorre conoscerle e saperle avvicinare, 
è un mondo meraviglioso. Vendo il mio 
miele direttamente alla gente del posto, 
turisti e chi mi conosce.

Tu hai vinto dei prestigiosi 
riconoscimenti per la qualità del tuo 
miele.
Sì, sono orgogliosa e felice di questo. 
Ho presentato il mio millefiori nel 2020 
e nel 2021 all’esposizione Gocce d’Oro 
di Castel S. Pietro Terme (BO), uno degli 
appuntamenti più importanti e rinomati 
in apicoltura, a cui partecipano tutte 
le regioni d’Italia. Io sono stata scelta 
come rappresentante del Trentino 
Alto Adige. Nel 2020 erano presenti 
ben 1444 tipologie di miele e diverse 
categorie, e sono arrivata al quinto 
posto. Nel 2021 sono arrivata seconda a 
livello nazionale.

Com’è andata la produzione 
quest’anno?
Il 2021 è stata un’annata drammatica 
nelle nostre zone ma anche altrove. 
L’inverno rigido e le gelate tardive 
primaverili hanno fortemente 
penalizzato il settore con una perdita 
dell’80% del prodotto in tutta Italia. 
Una leggera ripresa si è registrata 
solo col miele di castagno. Io produco 
unicamente miele e ho deciso di 

Donne protagoniste

GLORIA, LE API, L’AMBIENTE E LA COMUNITÀ

Le api sono le sentinelle del nostro 
ecosistema, indicatori sensibilissimi 
delle condizioni ambientali, e gli 
apicoltori ne sono i preziosi custodi. 
Abbiamo incontrato Gloria Salvadori, 
36 anni, apicoltrice di Sagron Mis, che ci 
racconta il suo appassionante rapporto 
con questi singolari insetti. 

Come è cominciata la tua attività di 
produttrice di miele?
Dopo gli studi di Perito aziendale 
e Corrispondente in lingue estere 
ho voluto frequentare un corso di 
apicoltura presso l’associazione 
Apidolomiti di Limana (Belluno), una 
realtà territoriale molto vicina alla 
nostra. Questo è stato il primo passo 
per trasformarmi da consumatrice a 
produttrice di miele. Lo faccio con tanta 
passione e interesse da tre anni.

Ci parli della tua azienda?
È una microimpresa che può contare 
su 13 famiglie di api stanziali. Io penso 
prima di tutto al loro benessere e alla 
loro salute, gli aspetti commerciali legati 
alla produzione passano in secondo 
piano. Si è creata una specie di simbiosi 
tra me e loro; quando visiti una famiglia 
di api ti estranei dal tuo mondo per 
entrare nel loro. Ogni famiglia ha un suo 
carattere, una modalità di approccio e 

lasciare i pollini alle api perché è il loro 
pane. 
Quali altre cause possono 
compromettere l’attività delle api?
Il cambiamento climatico sta 
producendo i suoi effetti negativi. 
Con le alterazioni rapide del clima, 
l’umidità, le piogge frequenti, le api 
non escono e la fioritura subisce effetti 
negativi. È tutta una catena. C’è poi 
l’inquinamento e anche i pesticidi 
incidono e determinano la salubrità 
del prodotto. Aumentano le patologie 
che colpiscono questi insetti come la 
febbre di maggio, il mal nero, la varroasi 
e questo è un segnale che dovremmo 
cogliere occupandoci seriamente del 
problema.

Come vedi la tua attività nel prossimo 
futuro?
Continuerò finchè ci saranno le 
condizioni per farlo. I costi in questo 
settore sono diversi: i trattamenti 
antivarroasi, il nutrimento di supporto 
come gli sciroppi o altro, quando le 
api non riescono a raggiungere la 
completa alimentazione… Vedremo 
come andranno le prossime annate. 
Io credo anche che le api siano 
patrimonio di tutti e ciascuno dovrebbe 
dare il proprio contributo come può, 
piantando fiori o piante, collaborando 
affinchè l’ecosistema mantenga il suo 
giusto equilibrio. Senza impollinazione 
verrebbe interrotto, con gli effetti che 
già abbiamo modo di riscontrare.

3,5 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com



10

ATTUALITÀ

ACLI trentine GENNAIO 2022

di donne e ragazze.
Secondo me la parità di genere non è 
solo un diritto umano fondamentale, 
ma la condizione necessaria per un 
mondo prospero, sostenibile e in pace.
Garantire alle donne e alle ragazze 
parità di accesso all’istruzione, alle cure 
mediche, a un lavoro dignitoso, così 
come la rappresentanza nei processi 
decisionali, politici ed economici, 
promuoverà economie sostenibili di 
cui potranno beneficiare le società e 
l’umanità intera.
Nell’ambito lavorativo, nonostante 
i progressi degli ultimi anni, le 
discriminazioni contro le donne 
come il divario di genere e salariale, 
persistono ancora. Le donne sono 
ancora lontane dal raggiungimento 
dell’uguaglianza di genere nel mondo, 
esse sono intrappolate in lavori poco 
qualificati e retribuite in maniera 
inferiore rispetto agli uomini.
Anche nei paesi cosiddetti sviluppati 
e nelle nostre realtà, capita di non 
trovare parità nel lavoro, nelle 
opportunità di carriera, nella 
retribuzione.  

Coordinamento Donne

I NUMERI CONTANO

Come responsabile del Coordinamento 
Donne delle Acli Trentine faccio parte 
della Presidenza provinciale e, come 
tutti i membri di essa, ho ricevuto 
dal Presidente Oliver una delega 
per occuparmi di un tema specifico: 
“Parità”. 
“Parità” è una parola complessa, 
comprende una varietà di criticità e 
problematiche legate sia al genere 
ma anche a tutti quegli aspetti sociali 
che viviamo quotidianamente e 
trasversalmente.
Ritengo importante sottolineare 
che per parlare di parità fra uomo e 
donna l’ONU, nell’ Agenda 20/30, con 
i suoi 17 obiettivi per trasformare il 
mondo, ne inserisce uno dedicato al 
raggiungimento delle pari opportunità 
tra donne e uomini nello sviluppo 
socio-economico e l'eliminazione di 
tutte le forme di violenza nei confronti 

Con questi presupposti la scorsa estate 
ho chiesto ai membri del consiglio 
provinciale la disponibilità a formare 
un gruppo di lavoro. Hanno aderito 
a questa richiesta Gabriella Nami, 
Rosanna Predazzer, Nicola Manica e 
Anna Cova.
Dopo una serie di incontri e vivaci 
confronti abbiamo elaborato un 
progetto incentrato su un tema poco 
conosciuto ma per molto interessante: 
“i dati, la statistica”. Gli interrogativi 
in proposito riguardano domande 
del tipo: come vengono disegnate le 
nostre città e per quanto riguarda le 
nostre auto, come viene calcolato il 
costo di un’assicurazione?  
La statistica è una scienza che descrive 
lo stato delle cose, indispensabile per 
capire come funziona il sistema socio-
economico e ambientale di un Paese.
Il gruppo ha fatto un’analisi su 
come la disparità influenzi la nostra 
quotidianità e ha concluso che il 
grande assente di questo sistema è il 
tema della parità di genere.
La nostra ricerca vuole essere proprio 
un viaggio esplorativo nel maschilismo 
dei dati e un tentativo di evidenziare 
criticità e casi virtuosi per creare un 
mondo non solo per le donne ma per 
tutti.
Quella che va costruita è una società 
che si doti di infrastrutture adeguate 
per la conciliazione famiglia-lavoro, 
la flessibilità dei trasporti, le cure 
mediche più efficaci e la dimensione 
digitale paritaria.
É vero che una nuova e piccola 
generazione di leader donne sta 
conquistando la scena internazionale. Il 
soffitto di vetro finalmente scricchiola, 
ma siamo sicuri di essere alle porte di 
un cambiamento? 
A guardare bene, purtroppo, si scopre 
un secondo soffitto, più resiliente 
e invisibile: è quello dei dati che 
governano la nostra realtà e che 
sono cruciali nel determinare non 

5 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne Acli trentine

NELLE FOTO, DA SINISTRA DONATELLA LUCIAN, 
GUIDO ROMEO, EMANUELA GRIGLIÉ E NICOLA 

MANICA; A DX, IL PUBBLICO SEGUE LA CONFERENZA.
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...il gruppo ha fatto 
un’analisi su come la 
disparità influenzi la 
nostra quotidianità 
e ha concluso che 
il grande assente di 
questo sistema è il 
tema della parità di 
genere...

solo come sono concepite le nostre 
auto o disegnate le nostre città o 
chi assumere dopo un colloquio di 
lavoro, ma anche come funzionano 
molti farmaci salvavita o come si 
comportano i sistemi di intelligenza 
artificiale. 
Le donne, ad esempio, hanno il 75% 
di probabilità in più di soffrire per gli 

Le conseguenze non sono visibili a 
occhio nudo, ma un esempio che 
suggerisce una riflessione è il 
seguente: grazie al fatto che le cinture 
di sicurezza sono state disegnate 
pensando a come proteggere un 
uomo, una donna vittima di incidente 
stradale ha il 47% in più di probabilità 
di restare gravemente ferita; il 71% in 
più di subire una lesione moderata e il 
17% in più di morire.
Per questo, abbiamo ritenuto 
importante capire e approfondire 
questo tema che come detto è nuovo e 
poco conosciuto. 
Sperando di aver dato motivo di 
riflessione sul tema auguriamo a tutte 
e a tutti Buon Anno.

effetti collaterali di un medicinale e il 
17% in più di morire in un incidente 
stradale. 
Per questo il 18 dicembre scorso 
presso la sala conferenze “Fondazione 
CARITRO” di Trento in Via Calepina, 
abbiamo invitato Emanuela Griglié e 
Guido Romeo autori del libro: “Per soli 
uomini. Il maschilismo dei dati dalla 
ricerca scientifica al design”. 
Con la loro pubblicazione dimostrano 
con esempi concreti come i dati 
influiscano sulla nostra quotidianità.
Affrontano la questione della disparità 
di genere che nuoce alla scienza, dalla 
medicina all’astronomia, al design, 
all’industria e alla società tutta, donne 
e uomini compresi. Nel libro si racconta 
la cosiddetta “taglia unica” emblema 
di una società ancora per gran parte 
improntata su dati al maschile e quindi 
sbilanciata a favore del “maschio 
standard”, colui che appartiene ad 
una determinata classe sociale, di una 
certa altezza, di una certa etnia che 
non rappresenta di certo le donne, ma 
nemmeno tutti gli uomini.

Quali potrebbero essere gli effetti del Covid sull’istruzione? Un 
aiuto per provare a rispondere a questa domanda ci viene dai 
risultati dei test Invalsi, che ogni anno misurano le competenze 
degli studenti al termine del secondo ciclo di istruzione, cioè 
la scuola superiore, nelle materie considerate fondamentali: 
l’italiano, la matematica e l’inglese.
Ebbene, secondo questi test in Italia dal 2019 al 2021 c’è stato 
un aumento della dispersione scolastica implicita del 2,5%, 
cioè dal 7,0% al 9,5%.
Innanzitutto ricordiamo che la dispersione scolastica implicita 
rappresenta la percentuale di studenti che pur avendo 
completato la scuola superiore non possiedono sufficienti 
competenze sia in italiano che in matematica che in inglese.
Entriamo quindi più nel dettaglio dei dati e scopriamo che 
vi sono differenze marcate tra le varie zone d’Italia. Infatti se 
al Nord la dispersione scolastica implicita si attesta al 2,6% in 

leggera crescita dal 2% del 2019, al Centro invece è passata dal 
6% all’8,8%, mentre al Sud, purtroppo, la situazione è ancora 
peggiore, con percentuali che dal 12,6% hanno raggiunto il 
14,8%.
In mezzo a questi numeri negativi il nostro Trentino è in 
controtendenza, con una dispersione implicita che è partita nel 
2019 dall’ 1,3% e nel 2021 si è azzerata.
Dai dati complessivi traiamo complessivamente il quadro di 
un’istruzione italiana sempre più in affanno, con crescenti 
distanze fra Nord e Sud, dove il Covid ha forse contribuito ad 
aggravare problemi che erano comunque preesistenti.

COVID ED ISTRUZIONE

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com
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alla progressiva diminuzione della 
chimica di sintesi sono i temi che 
caratterizzeranno l’agenda futura 
dell’organizzazione agricola delle Acli 
trentine. 

Flavio Sandri, quali sono stati i 
risultati più importanti conseguiti 
da Acli Terra negli ultimi anni?
SANDRI Innanzitutto quello di 
essere diventati una vera e propria 
organizzazione professionale 
agricola dotata di competenze, 
servizi, professionalità e, non 
ultimo, rappresentanza in quanto 
siamo diventati una delle maggiori 
organizzazioni per numero di iscritti.
Tutto questo è stato reso possibile 
grazie al ruolo attivo svolto nei territori 
dai servizi delle Acli e dall’Enaip nel 
settore della formazione alle imprese e 
ai giovani professionisti. 
Per quanto riguarda i rapporti con 
la società ed i consumatori va detto 
che abbiamo lavorato molto per 
costruire un rapporto di reciproca 

Acli Terra

AMBIENTE E ALLEANZE, 
LE SFIDE DI DOMANI 

Fra le priorità dell’agricoltura trentina 
figurano senz’altro i temi ambientali, 
del miglioramento della salubrità dei 
prodotti e di una nuova alleanza con il 
mondo dei consumatori e dei cittadini 
in generale.
Il recente congresso provinciale di 
Acli Terra, con l’elezione del nuovo 
presidente Matteo Trentinaglia, ha 
delineato le strategie che fanno tesoro 
dell’esperienza accumulata negli ultimi 
otto anni sotto la guida di Flavio Sandri 
rilanciando nello stesso tempo le sfide 
aperte dall’attuale congiuntura.
La centralità assunta dall’agricoltura 
e dai sistemi produttivi locali 
all’indomani della pandemia, il 
protagonismo nel settore rurale dei 
giovani e delle donne, le questioni 
legate alla sicurezza alimentare e 

conoscenza, ma dovremo impegnarci 
ancora di più in futuro soprattutto a 
partire dall’esperienza del referendum 
sul biologico dove si sono verificate 
diverse incomprensioni. 

Matteo Trentinaglia, quale ritieni sia 
la priorità per l’agricoltura in questo 
momento?
TRENTINAGLIA Il tema della alleanze. 
In primo luogo con il consumatore, 
promuovendo ad esempio momenti 
conoscitivi delle realtà agricole 
aderenti ad Acli Terra attraverso i Circoli 
per far crescere la consapevolezza 
attorno ai valori e ai tratti distintivi 
delle nostre produzioni. Parlerei inoltre 
di nuove alleanze sia con il settore 
della cooperazione sia con le altre 
organizzazioni agricole al fine di porre 
al centro dell’attenzione della nostra 
comunità i temi dell’agricoltura e 
dell’ambiente.

In tema di ambiente quali ritenete 
siano i nuovi obiettivi da porsi come 
organizzazione?
SANDRI Da produttore biologico 
affermo che è necessaria la piena 
sinergia e il reciproco riconoscimento 
fra biologico e sistema di produzione 
integrata. Nessuno ha la bacchetta 
magica e ben vengano le forme 
di collaborazione che ci aiutano a 
crescere. 
TRENTINAGLIA Nella mia azienda 
coltivo un vigneto con il metodo 
biologico, mentre nel settore dei 
piccoli frutti applichiamo il metodo 
integrato, con un ricorso parziale a 
trattamenti chimici di sintesi. 
La collaborazione tra i due metodi 
si rivela vincente, sia per superare 
i conflitti sia per creare un clima di 
cooperazione che ci ha visto in 

6 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

NELLE FOTO, FLAVIO SANDRI;  
A DX MATTEO TRENTINAGLIA.
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questi anni utilizzare anche nel 
convenzionale tecniche quali la lotta 
biologica oppure insetticidi e altri 
prodotti di origine vegetale con ottimi 
risultati relativi al miglioramento della 
qualità delle produzioni.

Sul versante strettamente aziendale, 
quali sono i bisogni e le richieste più 
impellenti?
TRENTINAGLIA Il problema della 
manodopera. Per le raccolte e più 

in generale per la conduzione delle 
nostre imprese abbiamo bisogno di 
personale che troviamo solo fra la 
popolazione straniera immigrata.
Sarebbero necessarie delle misure per 
facilitare l’incontro fra la domanda e 
l’offerta in modo tale da consentire a 
queste persone, provenienti da paesi 
impoveriti e purtroppo investiti da 
fame, guerre e carestie, un migliore 
accesso al mondo del lavoro.
SANDRI La nostra proposta è di 
individuare dei corridoi umanitari per 
collegare la manodopera proveniente 
da altri continenti con le nostre 
aziende. 

I giovani sembrano nuovamente 
interessati all’agricoltura. Cosa fare 
per incoraggiarli e sostenerli in 
questa attività?
SANDRI Lavorare sulla formazione, 
garantire corsie di accesso al credito 
per coloro che avviano una nuova 

impresa e soprattutto garantire loro 
nuovi terreni agricoli. Su quest’ultimo 
argomento il progetto Leader della 
Valsugana ha fornito dei risultati 
interessanti e dovrebbe servire da 
esempio per altre zone.
TRENTINAGLIA É necessario poi 
investire sulle nuove frontiere 
dell’agricoltura quali l’agriturismo 
di qualità, la coltivazione di piante 
officinali, l’apicoltura, i piccoli 
allevamenti nonché su nuovi sistemi 
di commercializzazione come nel 
caso della bioceste, del porta a porta, 
dei mercati contadini e della vendita 
diretta in azienda.

Veniamo alle politiche agricole. 
Quali sono le opportunità 
di sviluppo per l’agricoltura 
considerando il nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale e il PNRR?
TRENTINAGLIA L’orientamento di 
fondo in base al quale verranno 
definite le forme di sostegno al reddito 
e all’agricoltura in generale riguardano 
le misure ambientali. É su questo 
terreno che si misura il valore sociale 
dell’agricoltura. É quindi necessario 
proseguire sulla strada del continuo 
miglioramento della qualità, della 
sostenibilità ambientale, del sostegno 
alle giovani imprese incentivando 
i premi di primo insediamento e 
sostenendo le imprese di montagna 
riconoscendo la loro funzione di 
presidio e manutenzione del territorio.
SANDRI Tramite l’Associazione 
Aziende Agricole Acli Terra stiamo 
portando avanti un progetto che 
riguarda l’accesso di una nostra 
rappresentanza nell’ambito del CNEL, 
il Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro. L’inserimento di Acli 
Terra in questo organismo potrebbe 
sicuramente contribuire a portare i 
temi della montagna all’attenzione 
delle componenti più significative e 
rappresentative del tessuto produttivo 
nazionale con importanti ricadute per 
l’intera collettività.

...il recente congresso provinciale di Acli Terra, 
con l’elezione del nuovo presidente Matteo 
Trentinaglia, ha delineato le strategie che 
fanno tesoro dell’esperienza accumulata negli 
ultimi otto anni sotto la guida di Flavio Sandri 
rilanciando nello stesso tempo le sfide aperte 
dall’attuale congiuntura...
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Autonomia

LO SGUARDO LUNGO 
DELLA POLITICA

Non si tratta, dobbiamo sottolinearlo 
con obiettività, di un problema che 
riguarda semplicemente l’attuale 
congiuntura politica. La crisi 
dell’Autonomia affonda le sue radici 
in periodi più lontani e riguarda 
una parte considerevole dei gruppi 
dirigenti che hanno governato i 
territori, le vallate e le città in questi 
ultimi decenni.
L’appiattimento della politica 
sull’ordinaria amministrazione, la 
riduzione della cultura dell’Autonomia 
ad una mera partita finanziaria intesa 

USCIRE DALL’AUTOREFERENZIALITÀ 
E DALL’AUTOCONSERVAZIONE 
La crisi dell’Autonomia trentina 
riguarda ad un tempo la dimensione 
politico-istituzionale e la dimensione 
sociale.
Sul versante delle istituzioni, della 
formazione delle classi dirigenti e 
della cultura politica non c’è dubbio 
che il problema riguarda la caduta di 
progettualità, la mancanza di visione, 
di preparazione e organizzazione dei 
processi che si è affermata nel corso 
degli ultimi anni.

Con questo intervento intendiamo 
sollecitare la ripresa della riflessione 
sul ruolo della politica e sul futuro 
della nostra Autonomia speciale. Lo 
spunto per iniziare questo percorso 
è venuto dagli incontri che nel 
novembre scorso le Acli hanno 
promosso in collaborazione con 
la Fondazione Museo storico del 
Trentino attraverso in contributi 
di Giuseppe Ferrandi, Elisa Bertò e 
Mauro Marcantoni. 
Da queste brevi “lezioni” di storia e 
di politica abbiamo messo a fuoco 
la necessità di avviare un processo 
partecipato per ridare dignità alla 
dimensione pubblica, amministrativa 
e di progettazione del bene comune. 
Riteniamo questa, infatti, la migliore 
risposta all’attuale momento di crisi e 
di incertezza generale legato sia alla 
pandemia sia alla crisi economica ed 
occupazionale nonché al cedimento 
di autorevolezza e rappresentatività 
che riguarda la classe politica e le 
istituzioni in generale.

9 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

MAURIZIO AGOSTINI
agostinimau@gmail.com

...l’appiattimento della politica sull’ordinaria 
amministrazione, la riduzione della cultura 
dell’Autonomia ad una mera partita finanziaria 
intesa come variabile indipendente dai 
contenuti, dalle progettualità e dai livelli di 
responsabilità di governo rappresenta un 
elemento centrale...
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POLITICA

LO SGUARDO LUNGO 
DELLA POLITICA

come variabile indipendente dai 
contenuti, dalle progettualità e dai 
livelli di responsabilità di governo 
rappresenta un elemento centrale. 
Ma non basta.
La crisi dell’Autonomia riguarda anche 
i mondi vitali, l’associazionismo e i 
singoli comportamenti dei cittadini.
Al processo di secolarizzazione 
e di laicizzazione della politica 
attraverso la fine delle ideologie non è 
corrisposta un’adeguata crescita della 
cultura civica e della responsabilità 
diffusa. In questo modo l’Autonomia, 
anche per i singoli cittadini e le 
loro rappresentanze sociali, è stata 
percepita spesso come un plus, uno 
strumento eminentemente finanziario 
non a caso da qualcuno definito come 
un “bancomat”.
In questo clima di appiattimento le 
istituzioni e le classi dirigenti hanno 
reagito sulla base di una strategia di 

conservazione anziché di promozione 
dell’Autonomia. 
Di difesa anziché di attacco, 
promuovendo azioni mirate 
soprattutto ad ottenere garanzie 
finanziarie, ma perdendo di vista lo 
sguardo lungo della progettualità 
e delle alleanze strategiche ad 
iniziare dall’Europa, dalla dimensione 
regionale e dell’Euregio in particolare.
La comunità, attraverso le forze 
organizzate del volontariato, 
dall’associazionismo, della 
rappresentanza sindacale, 
economica e degli enti intermedi, 
si è pertanto lentamente, ma 
inesorabilmente ritirata in una 
dimensione autoreferenziale 
rispetto al tema dell’autogoverno. 
Ogni componente sociale è parsa 
interessata a percorrere la strada 
dell’autopromozione nella gara ad 
ottenere attenzioni e riconoscimenti, 
e quindi finanziamenti, perdendo di 
vista sia l’interesse generale, sia la 
visione culturale d’insieme. Abbiamo 
smesso, così, di sentirci una Comunità 
autonoma.
Mentre sul versante politico si è 
alimentato il clima populista della 
semplificazione (sia dei problemi, 
sia delle loro soluzioni), sul versante 
sociale si sono alimentati dei 
comportamenti che hanno innescato 
richieste banalmente risarcitorie 
ed assistenziali che, secondo un 
luogo comune ormai consolidato 
nell’opinione pubblica nazionale, 
fanno pensare ai Trentini come a un 
popolo di parassiti e privilegiati.

ALZARE LO SGUARDO, LIBERARE 
LA CREATIVITÀ, SOLLECITARE 
L’INQUIETUDINE
Per uscire da questa situazione è 
necessario ricomporre un quadro di 
incontro fra politica e società.
In primo luogo è necessario avere 
una visione, alzare lo sguardo oltre la 
mera amministrazione e il consenso 
immediato.
La nostra Autonomia provinciale 

ha bisogno, per continuare a vivere 
e costruire il suo futuro, di questo 
respiro. Non è sufficiente la storia, non 
sono sufficienti le risorse economiche 
e le competenze, se non si alimenta 
costantemente nelle nostre coscienze 
e in quelle delle giovani generazioni 
la cultura dell’Autonomia come 
terreno della solidarietà sociale, 
contro il dilagante individualismo 
e l’egocentrismo esasperato da 
cui neppure il Trentino è immune. 
Autonomia come laboratorio, 
tensione alla sperimentazione di 
sempre più aggiornate ed efficienti 
forme di autogoverno da mettere 
a disposizione – perché possano 
tendervi – delle altre comunità 
regionali, facendo sì che la riscoperta 
delle radici e delle peculiarità locali 
siano utili alla migliore autocoscienza 
e non strumenti per micro o macro 
rivendicazioni o per alimentare riflessi 
di chiusura.
Dobbiamo, non solo a parole, ritrovare 
la capacità di alzare la testa e lavorare 
guardando a un futuro un po’ più 
lontano (non dovrebbe essere questo 
la politica?), cercando di riannodare 
il filo che deve legare il pensiero e la 
discussione in mezzo alla gente con le 
decisioni nei luoghi del governo. 

QUATTRO PUNTI CARDINALI PER IL 
RILANCIO DELL’AUTONOMIA
Oltre alla saldatura fra 
movimentazione sociale, visione 
e autorevolezza della politica, 
è necessario collocare il tema 
dell’autonomia al centro di un 
quadrilatero caratterizzato da 
altrettanti punti cardinali.
Da una parte va rafforzato il “capitale 
sociale” dell’Autonomia trentina, 
ovvero la società civile, le forme 
dell’autogoverno diffuso erede dei 
valori della cooperazione e del mutuo 
aiuto, del volontariato e delle buone 
pratiche di gestione dei beni comuni.
Dall’altra va consolidato un processo 
di rigenerazione della comunità 
attraverso la riattivazione dei 



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

5 MARZO 

Parma e la Reggia di Colorno  
€ 70   PULLMAN DA TRENTO

19 MARZO

Fuga d'arte a Milano per la Mostra Chagall 
al Mudec e il Cenacolo di Leonardo  
€ 95   PULLMAN DA TRENTO

26 MARZO 

Vicenza, arte e storia  
€ 57   PULLMAN DA TRENTO

Riscopriamo l’Riscopriamo l’IItalia talia 
e un po’ di Europa …i nostri toure un po’ di Europa …i nostri tour
Febbraio

19 FEBBRAIO 

Borghi di Romagna, Brisighella e Dozza 
€ 85   PULLMAN DA TRENTO

5 FEBBRAIO

Padova, Cappella degli Scrovegni e 
Abbazia di Praglia 
€ 65   PULLMAN DA TRENTO

12 FEBBRAIO 

Ferrara, Castello Estense e Casa Romei  
€ 65   PULLMAN DA TRENTO

VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT 

 € 245   11 febbraio  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento 

NOVITÀ

SOGGIORNO INVERNALE A
PALERMO CON ESCURSIONI

 € 830   16 febbraio 
8 giorni/7 notti    >   Volo da Verona 

LOURDES 164° ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI 

 € 685   9 febbraio  
5 giorni/4 notti  >   Navetta da Trento e 
Pullman da Brescia 

 € 535   10 febbraio  
3 giorni/2 notti    >   Volo da Milano 
Malpensa

WEEK END A FIRENZE 

 € 275   19 febbraio  
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento 

18 GENNAIO

Fuga d’arte a Milano per la Mostra Monet 
a Palazzo Reale e il Castello Sforzesco 
€ 75   PULLMAN DA TRENTO

29 GENNAIO 

Fuga d’arte a Brescia per la Mostra 
Donne nell’arte da Tiziano a Boldini a 
Palazzo Martinengo 
€ 55   PULLMAN DA TRENTO

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



II

GENNAIO - MARZO 2022

VENITE IN AGENZIA PER SCOPRIRE TUTTI 
I PACCHETTI CON CONFERMA IMMEDIATA 

PARTENZE IL GIOVEDÌ  
con pacchetto volo + hotel 3 notti

PARTENZE LA DOMENICA  
con pacchetto volo + hotel 4 notti

Speciale
RICORDIAMO AI NOSTRI ACLIVIAGGIATORI 

CHE SIAMO A DISPOSIZIONE PER PRENOTARE 

PACCHETTI TRENO+HOTEL O VOLO+HOTEL 

PER QUALSIASI DESTINAZIONE, CROCIERE, 

SOGGIORNI MONTAGNA/AGRITURISMI, MARE 

MA ANCHE MOLTI ALTRI PRODOTTI SU BASE 

INDIVIDUALE!! CONTATTATECI!!!

Incantesimo LapponeIncantesimo Lappone
 
25 FEBBRAIO  da € 1.290   4 giorni/3 notti

> Volo da Milano Malpensa

PARTENZE GARANTITE

 MINIMO 2 PARTECIPANTI!

Speciale Nord
Speciale carnevale

 

Expo Dubai2020
 € 1.380   2 febbraio 2022 
5 giorni/4 notti   >   Volo Emirates da Bologna

 € 1.380   16 marzo  2022 
5 giorni/4 notti   >   Volo Emirates da Bologna

>   trattamento di pernottamento e prima colazione

scopritelo con noi !scopritelo con noi !

Marzo 2022
NOVITÀ

TENERIFE: TOUR & MARE   

 € 1.140   5 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

I CASTELLI MATILDICI, 
REGGIO EMILIA E PIACENZA   

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

WEEK END A TORINO 
E IL MUSEO EGIZIO  

 € 265   12 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LONG WEEK END A ROMA 

 € 340   18 marzo 
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

IschiaBUDAPEST 

 € 475   24 marzo 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CAMELIE E VILLE TOSCANE   

 € 295   25 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 

 € 1.165   26 marzo 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

LA CIOCIARIA 

 € 585   30 marzo
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

Soggiorni 
termali

DETTAGLI SUL NOSTRO  

SITO INTERNET O VIA E-MAIL

Crociere 2022 
EMIRATI ARABI  
E MEDITERRANEO
NOTTI D’ORIENTE 

COSTA FIRENZE  
9 giorni/7 notti   >   VOLO DA VERONA 

Partenze 14 gennaio, 4 febbraio,  
25 febbraio, 11 marzo  

>  IN FORMULA ALL INCLUSIVE 

 a partire da € 1.480   

UN MARE MILLE STORIE 

COSTA LUMINOSA   
8 giorni/7 notti   >   INCLUSO BUS  
DA VERONA PER SAVONA! 

Partenze ogni sabato da gennaio  
a febbraio   

>  IN FORMULA ALL INCLUSIVE 

 a partire da € 840  

Altre date e 

proposte in agenzia

     JUMP IN      JUMP IN 
NEW YORKNEW YORK

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI   >   ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133 - acliviaggi@aclitrentine.it - www.acliviaggi.it



18
ACLI trentine GENNAIO 2022

POLITICA

...le Acli hanno 
svolto nella 
storia di questa 
provincia 
autonoma 
un ruolo di 
cerniera fra 
società e politica 
incentivando un 
ruolo attivo della 
società civile nei 
confronti della 
partecipazione 
diretta...

processi partecipativi orientati 
dalla responsabilità diffusa. 
É necessario, come avviene nei 
percorsi di Ricostruire comunità delle 
Acli, tornare a “prendersi cura” della 
società e delle persone rilanciando 
i valori della responsabilità e della 
solidarietà, per ribadire la forza del noi 
contro l’io egoista. 
Per “sortirne insieme” come diceva 
Don Milani.
Il terzo punto cardinale, senza 
il quale non può esserci pratica 
responsabile di autogoverno, riguarda 
la ricollocazione della cultura della 

montagna al centro dell’Autonomia e 
della comunità trentina.
La montagna come testimonianza 
fisica e culturale del concetto di limite 
e della necessità di una continua 
ricerca dell’equilibrio fra sviluppo e 
conservazione, nonché della gestione 
responsabile e partecipata del 
territorio.
La perdita dei valori della montagna 
e della cultura alpina nella percezione 
dei trentini rappresenta da questo 
punto di vista uno degli elementi 
scatenanti la crisi dell’Autonomia. 
Crisi che ha avuto ripercussioni 

evidenti anche nell’allentamento della 
partecipazione nella gestione degli 
Usi civici, delle proprietà collettive 
e non ultimo degli alpeggi, il vero 
simbolo dell’Autonomia e del buon 
governo delle terre alte.
La ripresa della cultura della 
montagna ripropone pertanto il 
quarto punto cardinale che riguarda 
un modello di sviluppo in una logica 
di sostenibilità ambientale e di 
economia circolare.
Su questo terreno è possibile 
articolare una proposta di 
autogoverno che rilanci il tema 
dell’Autonomia trentina come 
laboratorio dell’innovazione e della 
sostenibilità per farne un modello 
virtuoso sia in termini economici, 
ambientali, sociali e partecipativi.

OLTRE I CONFINI, UN RUOLO 
ATTIVO DELLE ACLI
Le Acli hanno svolto nella storia 
di questa provincia autonoma 
un ruolo di cerniera fra società e 
politica incentivando un ruolo attivo 
della società civile nei confronti 
della partecipazione diretta anche 
all’interno delle istituzioni e dei diversi 
livelli politico-istituzionali.
Il tempo che stiamo vivendo potrebbe 
e dovrebbe sollecitare il movimento 
aclista verso una nuova stagione che 
faciliti la discussione, la formazione 
ed il coinvolgimento responsabile del 
cittadini nei confronti dell’Autonomia 
e del governo di questa provincia 
a tutti i livelli: dall’associazionismo 
alla gestione dei beni pubblici, 
dalle rappresentanze economiche 
e sindacali all’amministrazione dei 
comuni fino alla rappresentanza in 
seno all’assemblea provinciale.
Un progetto inclusivo e partecipativo, 
aperto ai giovani e al superamento 
dei confini linguistici e regionali, che 
liberi le idee, la creatività e quelle 
inquietudini positive che sono il sale, 
non solo della democrazia, ma anche 
della libertà e della felicità delle 
persone.





20

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine GENNAIO 2022

Ricordo di Flavio Berloffa

UN UOMO CHE GUARDAVA LONTANO

saputo rinnovare sul terreno della 
concretezza dell’azione sociale e 
della coerenza dei comportamenti 
il messaggio cristiano del riscatto 
dei poveri e dell’impegno per il 
cambiamento del modello di sviluppo 
nel solco del concetto di ecologia 
integrale delineato da papa Francesco.
Idee, valori e proposte che 
continueranno a vivere nell’impegno 
quotidiano delle Acli trentine che in 
questo doloroso momento si stringono 
attorno ai famigliari e a tutti coloro che 
gli hanno voluto bene. 

sorti del pianeta e dei più deboli.
Flavio Berloffa divenne per questo un 
grande tessitore di connessioni. Fra le 
Acli e la comunità trentina, fra la Chiesa 
e le sfide sociali e ambientali del nostro 
tempo, fra i movimenti sociali e una 
nuova idea di economia.
Nella dimensione pubblica e 
nell’impegno associativo Flavio 
non ambiva ad alcuna carica o 
riconoscimento e questo rimane il 
suo tratto distintivo fondamentale. 
Piuttosto, gli erano naturali 
atteggiamenti e posizioni che 
esigevano, da sé stesso prima di tutto, 
coerenza, impegno e disponibilità al 
cambiamento.
Con la mitezza e la gentilezza che 
lo caratterizzavano, ma anche con 
l’intelligenza e la caparbietà di chi 
sa guardare lontano, tendeva ad 
esigere altrettanta coerenza dai suoi 
interlocutori stabilendo rapporti 
proficui e generativi di idee e proposte 
impregnati di etica e rispetto per 
il prossimo davvero rari nel nostro 
tempo.
Flavio Berloffa è stato pertanto un 
esploratore e un visionario che ha 

Le Acli trentine hanno ricordato 
l’amico Flavio Berloffa scomparso 
per le conseguenze di un male 
incurabile nel dicembre scorso.
Con Flavio Berloffa non se n’è andato 
soltanto un dirigente aclista di alto 
profilo, ma anche uno stile e un modo 
gentile e profondo di intendere 
l’impegno associativo, civile e politico.
Nelle Acli fin dalla giovinezza e nel 
Circolo di Lavis in particolare, Flavio 
aveva assunto negli ultimi anni ruoli 
sempre più importanti all’interno del 
movimento. Membro di Presidenza, 
si era occupato di formazione e vita 
cristiana assumendo nello stesso 
tempo responsabilità di rilievo anche 
all’interno della Chiesa trentina fino 
a diventare delegato diocesano 
nell’ambito della Commissione 
Giustizia e Pace delle regioni del  
Nord Est.
Altro impegno recente è stata 
la promozione di un assegno di 
ricerca e di una collaborazione con 
l’Università di Trento per rendere le 
Acli protagoniste nello sviluppo locale 
sostenibile e nell’implementazione di 
buone pratiche di economia circolare.
Una costante della sua vita pubblica e 
privata è stata inoltre l’attività di studio 
e ricerca. Innamorato del metodo 
pedagogico ispirato agli insegnamenti 
di Sant’Ignazio di Loyola, tendeva a 
considerare l’azione sociale come la 
naturale evoluzione della persona 
umana che trova nella dimensione 
collettiva un motivo fondamentale di 
espressione delle qualità e dei talenti 
individuali.
Da qui la vicinanza ai temi della 
formazione che intendeva rivolti sia 
allo sviluppo integrale della persona 
umana sia come esercizio di visione 
generale riguardante le sfide del nostro 
tempo: l’emergenza ambientale, le 
diseguaglianze sociali ed economiche, 
la necessità di una politica attenta alle 

3 min

NELLA FOTO, FLAVIO A UNA RECENTE 
MANIFESTAZIONE CON AMICI ACLISTI E IL 

PRESIDENTE OLIVER.
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Sanità e salute

LA GALASSIA NO VAX

che non si è vaccinata fin qui e ora lo 
fa, per i motivi più diversi. Qualcuno 
si convince dopo l’esperienza di un 
dramma vicino, qualcuno ritiene di 
non poter continuare con la prassi dei 
tamponi ogni 2 – 3 giorni, qualcuno 
sente la pressione dei concittadini 
esasperati dal rischio di ulteriori 
danni per le attività economiche o 
sociali. Qualcuno, spero, potrà anche 
sentirsi stanco di essere ostaggio degli 
strumentalizzatori di professione, 
quelli che sono perennemente alla 
ricerca di occasioni per esprimere, 
anche violentemente, il proprio 
disagio, o per sventolare le proprie 
bandiere, spesso di estrema destra.
In tutto ciò, io penso che si debba 
continuare a distinguere, tra i no 
vax, i negazionisti, quelli che negano 
l’esistenza del virus e delle morti 
causate e si vivono come vittime di 
oscuri complotti, nei confronti dei 
quali mi pare che non ci sia proprio 
nulla da fare, da quelli che hanno 
paura del vaccino, degli effetti 
collaterali, o che si sentono limitati 
nella libertà personale. 
Qui c’è una riflessione di fondo da 
fare. Mi pare che in costoro manchi 
la capacità di riconoscere il salto 
dall'ottica esclusivamente individuale 
a quella collettiva, che sempre 
interviene nelle questioni di salute 
pubblica. Mi viene in mente il vecchio 
termine, usato per lo più in sociologia, 
di "corpo sociale". 
È suggestivo perché accosta al 
concetto di socialità quello fisico/
biologico di corpo. Ecco, temo che 
nelle nostre società e nel nostro 
tempo, si sia progressivamente 
attenuata la capacità di sentirsi 
parte di un "corpo collettivo", per 
la salute del quale sono disposto 
a fare qualcosa, perfino a correre 
qualche rischio, che non decido da 
solo. Si tratta di ritrovare insieme le 
ragioni per superare l’egocentrismo 
e l’individualismo a favore di una 
visione più comunitaria e solidale del 
vivere.

Così in molte aree del mondo il tasso 
di vaccinazione non arriva a un terzo 
della popolazione e, rimanendo 
elevata la circolazione del virus, più 
facilmente si selezionano varianti 
virali col rischio di ridurre (finora 
per fortuna non di molto) il grado di 
protezione.
In questo stato di cose, ancor 
più sconfortante è il perdurante 
fenomeno dei “no vax”, che non 
si limita ad un rifiuto individuale 
variamente motivato, ma si 
coagula attorno a un vero e proprio 
movimento che, contro ogni evidenza, 
vuole proclamare una propria verità, 
contestando e opponendosi ad ogni 
provvedimento inteso alla protezione 
della salute pubblica. 
Contrariamente a quanto può 
sembrare, il mondo no vax non si sta 
espandendo, direi che va lentamente 
delimitandosi anche se, è vero, tende 
a rimanere il nocciolo più duro, 
caratterizzato dagli atteggiamenti 
più aggressivi. Ma, anche se con 
numeri non grandi, continuano le 
prenotazioni di prime dosi di gente 

La campagna vaccinale ha 
raggiunto in Italia buoni risultati. Il 
coinvolgimento della popolazione 
è stato rilevante ed ora la possibilità 
di vaccinare la fascia dai 5 ai 12 anni 
aumenterà ancora la percentuale di 
copertura. Sarà comunque difficile 
raggiungere il livello ottimale che, 
ricordiamolo, si ha con il 95% di 
vaccinati. É il livello sotto il quale 
si era scesi qualche anno fa con i 
vaccini “storici” dei bambini e che 
aveva determinato la reintroduzione 
dell’obbligo. Nel caso del Covid la 
situazione è ulteriormente complicata 
dalla necessità di procedere alla 
terza dose in tempi più ravvicinati di 
quanto si sperava e dalla difficoltà 
(o dalla scarsa volontà) di diffondere 
la possibilità di vaccinarsi al mondo 
intero, anche ai paesi più poveri e 
meno organizzati sul piano sanitario. 

3,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine
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Chi ormai non conosce Greta 
Thunberg? Era una ragazzina di soli 
15 anni quando, nel 2018, iniziò il 
suo sciopero per il clima recandosi 
ogni venerdì davanti al Parlamento 
svedese e dando vita ad un 
movimento internazionale giovanile 
di protesta, chiamato Fridays for 
Future. 

Il libro del mese

CAMBIAMENTO CLIMATICO E 
SCELTE DI VITA QUOTIDIANA

gli allevamenti che l’agricoltura, ha 
un impatto devastante sull’equilibrio 
climatico-ambientale. Gli allevamenti 
intensivi, oltre a costringere gli 
animali a subire trattamenti disumani, 
contribuiscono per il 14,5% alle 
emissioni antropiche di gas serra, 
responsabili del riscaldamento 
climatico. D’altro canto, l’intento 
di rendere i terreni più produttivi 
tramite un eccessivo utilizzo di 
fertilizzanti chimici, li impoverisce 
a tal punto da privarli della propria 
naturale capacità di assorbire CO2, 
contribuendo al surriscaldamento 
globale.
Ciconte descrive dettagliatamente 
i processi legati all’industria 
alimentare che influiscono in modo 
determinante sul cambiamento 
climatico, per giungere alla seguente 
conclusione: è necessario acquisire 
maggiore consapevolezza delle 
ricadute delle nostre scelte alimentari 
sull’ambiente. Quando andiamo 
al supermercato, dovremmo 
porre maggiore attenzione alla 
provenienza e stagionalità di frutta 
e verdura, piuttosto che al prezzo e 
al loro aspetto esteriore, così come 
bisognerebbe diminuire il consumo 
di carne a favore di altri alimenti 
proteici, la cui produzione ha un 
minor impatto ambientale.
“Dobbiamo perciò (…) realizzare che 
quello che mangiamo contribuisce alla 
crisi climatica o ne è vittima”.

...anche le nostre 
scelte alimentari 
incidono sul 
cambiamento 
climatico. L’approccio 
intensivo, che 
riguarda sia gli 
allevamenti che 
l’agricoltura, ha un 
impatto devastante 
sull’equilibrio 
climatico-ambientale...
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FEDERICA ROSÀ

Sono passati tre anni e Greta continua 
ad essere la portavoce dei giovani e 
di tutti coloro che più sono sensibili 
al tema del cambiamento climatico, 
presenziando a diverse Commissioni 
ed Assemblee e rivolgendo ai leader 
mondiali parole di rimprovero per 
l’insufficienza delle loro azioni. 
Infatti, come afferma Fabio Ciconte 
nel libro “Fragole d’inverno”, 
pubblicato lo scorso anno, “ci si 
comporta come se stessimo ancora 
parlando di uno stato di cose possibile 
e non di un dato di fatto, quale è in 
realtà”.
Responsabilità primaria è di chi ha il 
potere legislativo ed esecutivo, ma 
è altrettanto importante che anche 
il singolo individuo sia consapevole 
dell’impatto ambientale delle proprie 
scelte ed azioni. Alcune abitudini 
e comportamenti sono ormai noti 
per le conseguenze che possono 
avere sull’inquinamento del nostro 
territorio, come, ad esempio, la 
scelta del mezzo di trasporto, 
l’attenzione alla raccolta differenziata, 
l’orientamento al riciclo piuttosto 
che all’acquisto, l’abbandono della 
plastica monouso. 
Si tratta di scelte di vita quotidiana 
che possono sembrare ininfluenti, 
ma se praticate da milioni di persone, 
contribuiscono al cambio di rotta 
tanto auspicato. 
Allo stesso modo, anche le nostre 
scelte alimentari incidono sul 
cambiamento climatico. Ce lo spiega 
bene proprio Fabio Ciconte con il suo 
libro: “l’agricoltura, la deforestazione, 
gli usi del suolo, lo spreco alimentare 
e i processi di trattamento e 
trasformazione dei prodotti alimentari 
sono responsabili nel loro insieme del 
37% delle emissioni globali di CO

2”.
L’approccio intensivo, che riguarda sia 
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Il valore strategico dell’educazione

LA PEDAGOGIA SOCIALE DELLE ACLI 

della formazione civica per imparare 
a partecipare, organizzare, gestire ed 
amministrare le stesse organizzazioni 
sociali e, ancora più in là, il bene 
comune e la cosa pubblica.
Da questi bisogni nascono esperienze 
fondamentali per capire il Trentino 
come la “Scuola di preparazione 
sociale”, lo stesso Enaip e la scuole 
acliste che via via si sono succedute ed 
alternate in anni davvero interessanti 
e ricchi di fervore pedagogico e 
partecipativo.
La stessa esperienza di Formazione 
e sviluppo nasce e si struttura per 
accompagnare l’azione sociale con 
un programma di emancipazione e 
crescita culturale della nostra base 
associativa e quale testimonianza 
tangibile dell’impegno “politico” di un 
movimento come le Acli per la difesa e 
la promozione della democrazia, della 
partecipazione e del buon governo.
Ritornare a quello spirito originario 
credendo alla formazione come parte 
costitutiva della cultura associativa è il 
compito delle Acli di oggi. 
Il tema centrale della formazione 
degli adulti e dei cittadini è quello 
di accendere e conservare la piccola 
fiamma del cambiamento creando 
luoghi generativi di idee, valori e 
proposte che puntino nello stesso 
tempo a migliorare la società e le 
nostre vite.
Ritrovarsi nella comunità, condividere 
la felicità dell’incontro, mettere 
a disposizione del prossimo i 
propri talenti ed esprimerli fino in 
fondo rappresenta un passaggio 
fondamentale sulla strada della felicità 
e della realizzazione della persona 
umana.
Ecco allora che la partecipazione e la 
formazione diventano un elemento 
essenziale ed imprescindibile per il 
successo dell’azione sociale così come 
dell’azione politica.

sia che ci si riferisca alla politica, le 
Acli tornano ciclicamente in campo 
esprimendo una propria tradizionale 
predisposizione pedagogica al fine 
di preparare i cittadini ad incarichi 
di responsabilità da esprimere nella 
società o nelle istituzioni.
Una vocazione che affonda la proprie 
radici negli anni delle origini del 
movimento quando le masse operaie 
e lavoratrici avevano bisogno di 
un supporto sindacale, culturale e 
spirituale per accedere alla cosiddetta 
“società dei diritti”.
Gli operai, così come le sarte, le 
collaboratrici famigliari o le nostre 
cernitrici di frutta, chiedevano 
forme di rappresentanza adeguate 
alla difesa dei rispettivi diritti ma, 
accanto alla promozione sindacale, 
si faceva largo anche l’esigenza della 
formazione professionale e, più in là, 

Attraverso il ruolo attivo della 
Cooperativa Formazione e Sviluppo 
le Acli trentine hanno portato avanti 
in questi ultimi anni una serie di 
importanti eventi ed iniziative 
formative.
Il percorso culturale della Scuola 
di comunità ha portato nel tempo 
all’implementazione delle attività 
formative di Ricostruire comunità 
come testimoniato dall’interessante 
percorso dedicato alla “Cura dei 
processi” promosso nell’autunno 
scorso.
Un altro settore di attività è stato poi 
quello più propriamente politico, 
con la promozione dei corsi per 
amministratori pubblici in occasione 
delle diverse tornate elettorali e 
recentemente con i due moduli 
dedicati all’Autonomia trentina.
Sia che si parli dell’ambito sociale, 

3 min

...il tema centrale della formazione degli 
adulti e dei cittadini è quello di accendere e 
conservare la piccola fiamma del cambiamento 
creando luoghi generativi di idee, valori e 
proposte che puntino nello stesso tempo a 
migliorare la società e le nostre vite...

NELLA FOTO, UN CORSO DELLA SCUOLA 
DI COMUNITÀ PRIMA DELLA PANDEMIA.

FORMAZIONE E SVILUPPO
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Coinvolti 200 studenti e 70 docenti

PENSPLAN

ENAIP TRENTINO RIPARTE DA “RESTART”

CONOSCERE LA TUA PENSIONE MIGLIORA 
LE TUE PROSPETTIVE FUTURE

le difficoltà e le emozioni vissute. 
Per uscire dalla dimensione 
individuale in cui la pandemia ci ha 
costretti. Attraverso la teatralità e 
l’espressività il formAttore Alessandro 
Arici farà emergere i vissuti ed andrà 
poi a trovare i modi per affrontarli 
mentre Marco Linardi accompagnerà 
ragazzi e insegnanti a riflettere e dare 
un senso all’esperienza passata ma 
anche al ruolo della partecipazione 
all’interno della classe e della scuola. 
Nel gruppo di lavoro di Restart 
anche il team di psicologi che da 
anni collabora con ENAIP Trentino, 
che porteranno il loro contributo di 
supporto e motivazione. 
La regia del progetto è della Sede 
provinciale di ENAIP Trentino mentre 
ognuno dei nove Centri di Formazione 
Professionale ENAIP presenti sul 
territorio provinciale fa capo ad un 
docente, che funge da coordinatore 
per colleghi e studenti del proprio 
istituto. 

si sono trovate ad affrontare in 
conseguenza della limitazioni imposte 
dalla pandemia.
“Con il progetto che abbiamo messo 
in campo – spiega Malossini – 
vogliamo accompagnare studenti e 
docenti a ripartire, costruendo azioni 
di aiuto e supporto. Senza lasciare 
indietro nessuno”.
Come? Coinvolgendo importanti 
esperti esterni che aiutano a toccare 
le varie dimensioni, i punti scoperti, 
affrontandoli e trovando soluzioni. 
Nessuna lezione calata dall’alto bensì 
laboratori pratici e concreti per aiutare 
gli studenti a crescere, acquisire 
competenze, fornendo strumenti 
che serviranno per superare altre 
situazioni future. Cinquanta ore di 
formazione per ognuno dei circa 
200 studenti (25 per CFP) e dei 
70 docenti coinvolti, con moduli 
sulla motivazione, sull’identità 
professionale, sul futuro, momenti 
in cui ci si confronta e si affrontano 

Una “cassetta degli attrezzi” che 
la scuola da ai ragazzi per imparare 
a gestire il presente ed affrontare 
le sfide del futuro. Massimo 
Malossini, Direttore Generale 
di ENAIP Trentino, usa queste 
parole per raccontare R.E.S.T.A.R.T. 
(acronimo di Ricominciare Educando, 
Sperimentando, Trovando Ascolto 
e Rispetto per Tutti), progetto 
finanziato da Fondazione Caritro 
che accompagnerà ragazzi e docenti 
dei nove Centri di Formazione 
Professionale fino a fine maggio. 
Restart, ripartire appunto. Un tema, 
un’incognita che tutte le scuole 

2,5 min

1,5 min

La pensione erogata dal sistema 
obbligatorio da sola non basterà più ad 
assicurarti un tenore di vita adeguato 
al momento del pensionamento. 
È oltremodo importante quindi 
pensare a costruirsi per tempo una 
pensione aggiuntiva. 
COME? 
Con l’iscrizione a una forma di 
previdenza complementare puoi 
accumulare un capitale per integrare 
la tua futura pensione obbligatoria 
e poter guardare quindi con 

maggiore serenità alla tua vita dopo il 
pensionamento.
DOVE?
Da oltre 20 anni Pensplan con le sue 
due sedi a Bolzano e a Trento e la rete 
di sportelli Pensplan Infopoint sono a 
disposizione per offrirti informazioni e 
consulenza sui temi della previdenza 
obbligatoria e complementare e 
aiutarti quindi ad affrontare questa 
scelta in modo professionale e 
neutrale.
Presso i Pensplan Infopoint è possibile 

usufruire del servizio di check-up 
previdenziale personalizzato. 
Basta una sola mezz’ora di tempo 
per individuare i passi giusti da 
compiere per il proprio futuro. La 
presenza capillare sul territorio dei 
Pensplan Infopoint ha reso la tematica 
previdenziale ancora più vicina, 
mettendo a disposizione un’offerta 
consulenziale gratuita e professionale a 
portata di mano di tutti gli interessati. 

Per ulteriori informazioni rivolgiti 
allo sportello Pensplan Infopoint 
presso il Patronato ACLI più vicino a 
casa tua.
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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

A partire dal 1° marzo 2022 prenderà 
il via l’Assegno unico universale, una 
nuova misura di sostegno economico 
rivolta ai nuclei familiari con figli, dal 
settimo mese di gravidanza e fino 
ai 21 anni di età. La misura è di tipo 
universale: ciò significa che spetta a 
tutti, a prescindere dal reddito. Il suo 
importo, però, potrà variare a seconda 
dell’indicatore ISEE.
L’Assegno unico universale andrà ad 
accorpare in un’unica prestazione le 
agevolazioni e i bonus previsti per le 
famiglie con figli (detrazioni fiscali, 
assegni familiari, bonus nido ecc.). 
Spetta per i figli a carico minorenni 
ma anche per i figli maggiorenni fino 
a 21 anni purché questi ultimi studino, 
facciano tirocini con redditi minimi 
o siano impegnati nel servizio civile 
universale.

REQUISITI
Per ottenere questo aiuto è necessario 
essere:
• cittadini italiani o dell’Unione 

europea o cittadini extracomunitari 
titolari di permesso di soggiorno di 
lungo periodo o per motivi di ricerca;

• soggetti a imposizione fiscale in 
Italia; 

• residenti in Italia da almeno due 
anni anche non continuativi o 

titolari di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato per 
almeno 6 mesi.

IMPORTI
Si va da un minimo di 50 euro mensili 
per le famiglie con un ISEE superiore 
ai 40 mila euro ad un massimo di 
175 euro al mese per le famiglie con 
un ISEE inferiore ai 15 mila euro. Il 
contributo può aumentare nei casi 
di figli con disabilità, madri con età 
inferiore ai 21 anni, famiglie con 
più di due figli o entrambi i genitori 
lavoratori. 
In caso di genitori separati o divorziati 
con affidamento condiviso, l’assegno 
andrà ripartito tra i genitori al 50%. Se 
l’affidamento è esclusivo, l’assegno 
spetta al genitore affidatario. 

L’ISEE
L’ISEE fotografa la situazione 
economica della famiglia, 
considerando non solo il reddito 
ma anche il patrimonio, mobiliare e 
immobiliare. L’indicatore varia in base 
alla numerosità familiare e ad altre 
condizioni soggettive del nucleo.
Con un ISEE inferiore ai 40 mila euro, 
l’importo dell’Assegno unico può 
aumentare significativamente. Poiché 
tutte le attestazioni ISEE elaborate 

3 min

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI: 
PIÙ CONSISTENTE CON L’ISEE

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 
scadono in data 31 dicembre 2021, 
per richiedere questa prestazione è 
necessario rinnovare l’ISEE del proprio 
nucleo familiare a partire da gennaio 
2022. In attesa delle norme che 
andranno a definire nello specifico le 
caratteristiche di questa nuova misura 
a sostegno del reddito (l’articolo è 
stato chiuso in data 10/12/2021), 
si può già cominciare a preparare 
tutti i documenti necessari e fissare 
un appuntamento al CAF ACLI per il 
calcolo dell’ISEE.

Inquadra il Qr code e consulta i 
documenti da presentare al CAF ACLI 
per il calcolo dell’ISEE 2022; oppure 
vai sul sito aclitrentine.it nella sezione 
“Elenco documenti”. 

LA DOMANDA
Dal mese di gennaio 2022 la domanda 
per l’assegno può essere presentata 
in via telematica all’INPS tramite gli 
uffici del Patronato Acli. CAF ACLI è 
a disposizione per il calcolo gratuito 
dell’ISEE 2022 (appuntamenti al 0461 
277277 – info@aclitrentine.it –  
mycaf.it)
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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! 
LA CONVENZIONE DEL MESE

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

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

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

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.

DOLOMITI ENERGIA AQUILA BASKET 

Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
10% sui biglietti dell'Aquila Basket e sul 
merchandising. Per usufruire dello sconto 
sullo store online, basta inserire il codice 
sconto ACLI.
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PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: 
QUANDO SCATTA IL TAGLIO

Lo svolgimento di attività lavorativa 
o il possesso di altri redditi può 
provocare riduzioni della pensione 
spettante al coniuge del pensionato 
o del lavoratore defunto. Sia la 
pensione di reversibilità che la 
pensione indiretta sono di regola 
pari al 60% della pensione percepita 
dal defunto ma in presenza di 
redditi personali superiori a tre 
volte il trattamento minimo Inps, 
la quota di prestazione erogata nei 
confronti del coniuge si riduce di 
una percentuale tanto più elevata 
quanto maggiore è il reddito.  
Le soglie di riduzione sono fissate per 
legge e prevedono un abbattimento 
del 25%, del 40% e del 50% della 
prestazione qualora il reddito del 
superstite superi rispettivamente tre, 
quattro o cinque volte il trattamento 
minimo Inps previsto per l’anno 
in corso moltiplicato per tredici 
mensilità.   
Nel 2021 la soglia limite per 
non subire alcuna riduzione 
dell’importo della pensione è pari 
a 20.107,62 euro; nel caso in cui 
il coniuge del defunto consegua 
un reddito annuo superiore a tale 
soglia, subirà una riduzione della 
prestazione spettante  pari al 25%. Il 
taglio sale al 40% nel caso il reddito 
sia ricompreso tra la stessa soglia 
e i 26.810,16 euro ed arriva al 50% 

Patronato

una norma di salvaguardia 
secondo la quale il trattamento 
derivante dal cumulo dei redditi con 
la pensione ai superstiti ridotta non 
può comunque essere inferiore a 
quello che spetterebbe allo stesso 
soggetto qualora il reddito risultasse 
pari al limite massimo delle fasce 
immediatamente precedenti quella 
nella quale si colloca il reddito 
posseduto. 

QUANDO LA RIDUZIONE NON 
SCATTA 
Le riduzioni non scattano sempre. 
I limiti di cumulabilità previsti dalla 
legge trovano applicazione nei casi di 
pensione spettante al solo coniuge, ai 
genitori oppure a fratelli e sorelle; 
non trovano invece applicazione 
nei casi in cui siano titolari della 
pensione figli, minori, studenti o 
inabili ancorché in concorso con il 
coniuge. In tal caso l’ordinamento 
garantisce la possibilità di cumulare 
interamente la pensione del defunto 
con i redditi.

3,5 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

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

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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

laddove il reddito del coniuge sia 
superiore a 33.512,70 euro annui 
(cioè oltre 5 volte il trattamento 
minimo Inps).
 
QUALI REDDITI 
I redditi da valutare per la 
riduzione dell’importo della 
pensione sono tutti i redditi 
assoggettabili all’IRPEF, al 
netto dei contributi previdenziali 
ed assistenziali, con esclusione 
dei trattamenti di fine rapporto 
comunque denominati e relative 
anticipazioni, del reddito della casa 
di abitazione e delle competenze 
arretrate sottoposte a tassazione 
separata. In ogni caso non deve 
essere valutato l’importo della 
pensione ai superstiti su cui deve 
essere eventualmente operata la 
riduzione. 

LE DICHIARAZIONI REDDITUALI 
Sia all’atto della domanda di 
pensione che negli anni successivi 
il coniuge deve presentare una 
dichiarazione reddituale attestante 
i redditi percepiti nello stesso 
anno, al fine di determinare l’esatta 
misura della riduzione da operare 
sulla pensione.  
In presenza di redditi di poco 
superiori al limite previsto per 
ciascuna fascia di reddito, è prevista 

...i redditi da valutare per la riduzione 
dell’importo della pensione sono tutti i redditi 
assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi 
previdenziali ed assistenziali, con esclusione 
dei trattamenti di fine rapporto comunque 
denominati e relative anticipazioni, del reddito 
della casa di abitazione e delle competenze 
arretrate sottoposte a tassazione separata...





32
ACLI trentine GENNAIO 2022

LEGGE E DIRITTI

Copertina 
Concept Palma & Associati

Acli trentine 
Periodico mensile di riflessione, attualità e 
informazione. 
N° 1, gennaio 2022 - Anno 56°

Direzione e redazione 
Trento, Via Roma, 57  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277278  
www.aclitrentine.it 
giornale@aclitrentine.it

Direttore editoriale  
Luca Oliver  

Direttore responsabile  
Walter Nicoletti

Redazione 
Maurizio Agostini, Anna Baldessari,  
Flavio Berloffa, Don Cristiano Bettega, 
Piergiorgio Bortolotti, Cristian Bosio,  
Marianna Calovi, Salvatore Casella,  
Liliana Cerqueni, Laura Froner,  
Eliana Di Girolamo, Fulvio Gardumi,  
Giampietro Gugole, Donatella Lucian,  
Massimo Malossini, Nicola Manica,  
Michele Mariotto, Walter Nicoletti, Luca Oliver, 
Gianni Palma, Fabio Pizzi, Giuliano Rizzi,  
Delia Scalet, Nicola Simoncelli, Walter Taufer, 
Joseph Valer, Federica Rosà, Sabrina Verde, 
Olha Vozna

Concept and layout  
Palma & Associati

Fotografie 
Archivio Acli trentine, archivi Palma & Associati,   
Ipsia, Luca Tonina, Walter Nicoletti

Stampa Tipografica 
Litotipografia Alcione - Lavis (TN)

Abbonamenti 
Spedizione in abbonamento postale 
a tutti i soci delle Acli trentine

Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 74 
Registro stampa data 17 febbraio 1998 N° 06182 
 
Il giornale è consultabile sul  
sito internet: www.aclitrentine.it

Stampato su carta ecologica senza legno

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

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

Luca dall’Altipiano di Folgaria 
ci chiede come viene eletto il 
Presidente della Repubblica

Il mandato del Presidente Sergio 
Mattarella scade a fine gennaio, 
quindi è tempo di eleggere un nuovo 
Presidente della Repubblica.
L’interesse per questa elezione 
sta crescendo di giorno in giorno 
e già da tempo i partiti si stanno 
preparando all’evento. Infatti in Italia 
il Presidente della Repubblica 
non è eletto direttamente dai 
cittadini ma dal Parlamento 
in seduta comune, quindi dai 
membri della Camera (i Deputati) 
e da quelli del Senato (i Senatori), 
a cui si aggiungono per l’occasione 

anche tre delegati per ogni regione 
italiana, con l’eccezione della Valle 
d’Aosta che ha un solo delegato 
(ricordiamo che i delegati regionali 
sono eletti dal proprio Consiglio 
regionale, in una modalità che 
garantisca la rappresentanza anche 
delle minoranze). Il numero totale 
degli elettori del Presidente della 
Repubblica è quindi di 1008, di cui 
630 deputati, 320 senatori (compresi 
6 senatori a vita) e 58 delegati delle 
regioni.
Il quorum, cioè la maggioranza 
richiesta per l’elezione, varia tra gli 
scrutini. Precisamente sono richiesti 
i due terzi dell'assemblea per i primi 
tre scrutini, ossia 672 voti, mentre 
dal quarto scrutinio è sufficiente 
la maggioranza assoluta, che 
corrisponde a 505 voti.
I lavori dell’elezione del Presidente 
della Repubblica sono presieduti dal 
Presidente della Camera dei deputati, 
Roberto Fico, e si svolgono presso 
la Camera dei deputati, a Palazzo 
Montecitorio, dove le votazioni 
avvengono per scrutinio segreto, al 
fine di garantire assoluta libertà agli 
elettori.
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REALIZZIAMO SOGNI.
RINNOVIAMO AMBIENTI.

Rendiamo unica 
la tua casa.

SERVIZI
Posa in opera 

Ristrutturazione 
Manutenzione e ripristino 

Servizio tecnico 
Opere industriali

PRODOTTI
Bagno, accessori e sanitari 
Ceramiche 
Legno, laminato e resilienti 
Pietre, marmi e mosaici
Pavimenti e rivestimenti in resina 
Pulizia e manutenzione
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