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LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE
LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it
COME FONDAMENTALE DIRITTO
DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ
Tina Anselmi e Aldo Aniasi, una donna
ed un uomo, due partigiani che hanno
combattuto e messo a repentaglio
la propria vita per l’abbattimento del
regime nazi-fascista e per la costruzione
di un paese democratico, sono i politici
che hanno il merito di aver dato vita al
Sistema Sanitario Nazionale italiano. Un
sistema che ha dato attuazione all’art.
32 della Costituzione che sancisce il
“diritto alla salute” per tutti gli individui.
Il Sistema Sanitario Nazionale, è bene
rammentarlo, è un sistema pubblico
di carattere “universalistico” e, quindi,
a disposizione di tutti i cittadini e,
più in generale, di tutte le persone
che si trovano in stato di necessità,
indipendentemente dalla possibilità di
spesa di ciascuno.
Durante questi due anni di pandemia
abbiamo potuto apprezzare, direi
con rinnovata attenzione e chiarezza,
l’importanza di poter contare su un
sistema pubblico di sanità collettiva
e di poter contare, al suo interno,
su professionalità elevatissime e su
persone di grande spessore umano.
L’esperienza vissuta ha chiarito alcune

cose: l’Italia non può e non vuole
prescindere da un sistema sanitario
pubblico, universalistico; non è più
immaginabile assistere a tagli delle
risorse destinate alla sanità; abbiamo
bisogno di maggiori investimenti
finanziari e di idee affinché il sistema
sanitario venga adeguato alle necessità
dei cittadini anche alla luce di quello
che ci ha insegnato la pandemia.
Le Acli Trentine, sulla base di queste
affermazioni e visto l’impegno
preso ormai da qualche anno nell’
azione di e per la comunità, hanno
deciso di dedicare questo 2022 alla
sanità. Ringraziamo la nostra FAP
(Federazione Anziani e Pensionati) sia
per la capacità elaborativa e sia per
quella organizzativa che ci consentirà
di assistere ad un prezioso momento
di riflessione, il prossimo 18 febbraio,
proprio sul tema della riforma e
comunque dell’evoluzione del sistema
sanitario pubblico.
Quello che qui voglio ribadire è che
l’emergenza pandemica, dopo più
di due anni, non può più diventare
emergenza organizzativa. Purtroppo

le patologie di cui i cittadini soffrono
e la necessità di garantire attività
di screening e monitoraggio oltre
che di prevenzione impongono di
riorganizzare il sistema tenendo conto
che il Covid è uno degli elementi
di cui ci si deve occupare oggi e ci
si dovrà occupare anche in futuro,
ma questo non può obbligare ad un
“congelamento” di qualsiasi altra scelta
strategica e di evoluzione del sistema.
Sono numerosissime le segnalazioni
che raccogliamo ai nostri sportelli ed ai
nostri Circoli di persone alle quali sono
state spostate visite di controllo, analisi,
appuntamenti che possono essere, a
volte, determinanti per affrontare in
tempo utile patologie più o meno gravi.
Da queste pagine, facendo tesoro di
queste istanze che le persone nostro
tramite voglio porre, chiediamo alla
politica una grande disponibilità, a
partire dall’ascolto degli infermieri, dei
medici e di tutti coloro che lavorano
nella sanità pubblica e privata affinchè
questa sia una vera occasione di
riforma e rilancio del ruolo pubblico
della sanità.
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OPINIONI

Sentenza esemplare

2 min

NEGARE IL BONUS BEBÈ
È ANTICOSTITUZIONALE
I lettori di Acli Trentine ricorderanno l’articolo dal titolo
“Lo scimpanzé albino e il bonus bebè”, comparso sul
numero di dicembre di questo giornale. Il medico Maurizio
Agostini raccontava una storia vera accaduta in Uganda,
dove uno scimpanzé nato albino, cioè col pelo bianco, era
stato emarginato dal branco, aggredito e infine ucciso.
Da questa storia aveva ricavato un paragone con la
politica della Giunta provinciale di Trento che discrimina le
persone in base al colore della pelle. Il riferimento era alla
decisione della Giunta di negare il “bonus bebè” ai figli di
famiglie immigrate se non erano in Italia da almeno dieci
anni e in Trentino da almeno due.
Le Acli Trentine, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, avevano
fin da subito contestato questa norma.
Ora una sentenza della Corte Costituzionale del 12
gennaio dà ragione alle Acli e ai sindacati: è stata infatti
dichiarata incostituzionale la norma nazionale che esclude
dal bonus bebè e dal bonus maternità le famiglie di
immigrati residenti in Italia con permesso di soggiorno
non di lungo periodo.
Questa sentenza costituzionale recepisce, peraltro, una
sentenza della Corte di Giustizia Europea, che aveva già
giudicato le norme italiane in contrasto con la Carta dei
diritti fondamentali della Ue.
Le famiglie immigrate non ancora in possesso di un
permesso di lungo-residenti sono il 45% del totale e sono
quelle che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
Ora tutti i genitori stranieri in possesso di un permesso
di almeno sei mesi che consente di lavorare potranno
accedere alla prestazione.
La sentenza non si applica in modo diretto al bonus
nascita trentino, ma è evidente che se la norma provinciale
prevede gli stessi criteri ritenuti incostituzionali, sarà essa
stessa incostituzionale. Acli e sindacati confederali trentini
si augurano quindi che la Giunta provinciale non metta la
testa sotto la sabbia, ma prenda atto di questa importante
sentenza e modifichi subito la legge trentina, rimuovendo
un vincolo che discrimina tra bambini italiani e bambini
stranieri. L’Italia non ha figli di serie A e di serie B o C.

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Domande del nostre tempo

2 min

SPERARE CIÒ CHE
DESIDERIAMO
Gli impegni del quotidiano sono frammenti di tempo che
la vita ci offre per realizzare la nostra umanità. Ci portiamo
appresso, assieme alla fatiche, le attese, le speranze, i
desideri di sempre che però possiamo e dobbiamo saper
rinnovare se non vogliamo che si risolvano in stanche e
desuete ripetizioni del passato.
“Non si può vivere senza desiderare”, annota nel sul libro
Il bisogno di pensare, Vito Mancuso, “ma si può vivere, e a
mio avviso si deve, orientando il desiderio: orientandolo
in modo tale da innalzarlo e trasformarlo in aspirazione”.
L’aspirazione è più di un semplice desiderio, è forza vitale
che spinge al conseguimento di un fine nobile, comunque
legittimo, sia come singoli, sia come nazioni o gruppi
sociali.
Viviamo tempi difficili, di crisi economica e sociale
aggravata da un senso di impotenza derivante dalla
pandemia che pare non dare tregua nonostante i vaccini.
In questa situazione cosa è lecito sperare? Di certo non in
un cambiamento miracoloso, calato dall’alto ad opera di
un qualche deux ex machina come farebbero supporre
taluni che paiono aver affidato le sorti del nostro Paese alle
virtù taumaturgiche di questo o quel leader.
La politica pare aver abdicato da tempo al proprio ruolo
ed essersi avvitata attorno agli interessi più immediati di
ciascun raggruppamento, partito, movimento. L’elezione
del nuovo Presidente della Repubblica, uomo o donna che
sia, ci dirà se sarà frutto di una scelta autonoma dei grandi
elettori o non piuttosto il risultato atteso dei soliti gruppi
di potere economico/ finanziari/lobbistici che tramano
nell’ombra lasciando a noi l’illusione di essere ancora
cittadini sovrani. Per tornare alla domanda posta sopra,
io credo che sia lecito sperare solo quanto desideriamo
conseguire e nella misura dell’impegno e del prezzo
che siamo disposti eventualmente a pagare. Per farlo
dobbiamo saper indagare a fondo la realtà per quella che
è, senza fare e farci sconti di sorta e poi provare a tracciare
percorsi di vita e di impegno volti a cambiare radicalmente
la situazione attuale, avendo come presupposto
inderogabile il bene di ciascuno e di tutti.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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OPINIONI
Economia e ambiente
Giornate speciali

2 min

UN IMPEGNO CHE
CONTINUA
Nel corso dell’anno si celebrano regolarmente giornate
dedicate a tematiche, situazioni, commemorazioni,
eventi, casi, che meritano attenzione particolare per
la loro portata e per il loro significato. Ognuna delle
date in agenda è destinata a richiamare un pensiero,
una riflessione, una partecipazione emotiva e concreta:
un’occasione per informare e invitare all’approfondimento
su questioni importanti, per mobilitare le forze politiche
mondiali nell’incanalare risorse volte alla risoluzione
di problemi e per celebrare e rafforzare i successi
dell’umanità. Nel mese di febbraio, dedicato nell’Antica
Roma a Febris, dea della febbre e della guarigione
dalla malaria, sono presenti appuntamenti frequenti su
tematiche pesanti ma anche meno impegnative. Molte
di esse riguardano la salute, argomento di primario
impatto sulle nostre vite: la Giornata mondiale della lotta
contro il cancro, la Giornata della Sindrome di Asperger,
una forma di autismo, la Giornata contro l’infibulazione
e le mutilazioni genitali femminili, pratica ancora viva in
28 Paesi dell’Africa Sub-sahariana. Una giornata molto
partecipata cade il 28 febbraio, dedicata alle malattie
rare; in Italia risultano oltre 2 milioni gli ammalati, di cui
il 70% bambini. Sono malattie subdole, che a volte non
trovano diagnosi precise, molto spesso ereditarie, con
evoluzione lenta ma implacabile. Nel mese di febbraio si
dedica attenzione con giornate a tema anche ad aspetti
sociali che riguardano comportamenti e fenomeni del
nostro tempo; tra esse La Giornata mondiale delle donne
e ragazze nella scienza, ricordando che la presenza
femminile nella ricerca raggiunge solo il 30% a livello
mondiale, la Giornata mondiale del velo islamico, per
ribadire come questo copricapo non debba essere
segno di discriminazione bensì espressione culturale
pacifica, la Giornata mondiale della sicurezza in Internet
contro il cyberbullismo e quella contro i bambini-soldato
sfruttati in molti conflitti. Non mancano le Giornate che
ricordano il mondo animale come quella riservata al
gatto, all’orso polare, alla balena e perfino quelle che
riguardano l’alimentazione come i legumi, la Nutella e lo
spreco alimentare. Solo una “Giornata”, sufficiente però a
ricordarci il nostro impegno umano.

LILIANA CERQUENI

cerquenil@gmail.com

ACLI trentine FEBBRAIO 2022

2 min

LA RICCHEZZA INQUINA
Dal rapporto Oxfam apprendiamo che mentre il mondo va a
scatafascio per via delle pandemie sanitarie ed economiche
i ricchi continuano ad arricchirsi mentre i poveri aumentano
e se la passano sempre peggio.
La mancanza di regole economiche e finanziarie ha creato
le condizioni per una crescita vorticosa degli interessi di
pochi e il peggioramento della vita della maggioranza.
Oggi in Italia 40 miliardari guadagnano più dei 18 milioni
di cittadini più poveri.
Le persone nel mondo che vivono con meno di un dollaro
al giorno sono aumentate di 163 milioni nel corso della
pandemia.
C’è un parallelismo, per non dire una coincidenza, da
cogliere fra la crisi economica, quella sanitaria e quella
ambientale. Tutte si consolidano e crescono grazie alla
mancanza di politiche, regole, correttivi e soprattutto
per via della mancanza di opposizione sociale e di visioni
alternative.
Il virus si propaga nel mondo anche per colpa della
privatizzazione della salute (vi ricordate quando i
“consulenti” parlavano di sanità intesa come business?) e
della mancanza di strutture e servizi pubblici.
Allo stesso modo le ricchezze di pochi crescono in modo
esponenziale anche in mancanza di correttivi quali, ad
esempio, una tassa sugli utili transfrontalieri o adeguate
imposte sulle plusvalenze delle multinazionali.
Contraddizioni che si ripercuotono anche sull’ambiente
per via della mancata applicazione di tutti i dispositivi
che, dalla Conferenza di Rio del 1992 in poi, dovevano
essere applicati per contenere le emissioni di CO2,
la proliferazione delle altre emissioni e dei materiali
inquinanti.
Ci deve essere sfuggito qualche cosa di importante se
oggi un contadino di montagna è costretto a norme
ambientali e burocratiche che di fatto lo strangolano
mentre le mafie sono libere di scaricare in mare e sotto
terra i rifiuti pericolosi senza che nessun intervenga.
Il sistema burocratico e politico che abbiamo creato,
complici purtroppo anche i governi democratici, punta alla
salvaguardia dei pochi (ricchi, speculatori ed inquinatori)
in barba agli interessi della maggioranza dei cittadini e
delle cittadine.
È anche (e soprattutto) per questo che il populismo e il
nuovo fascismo stanno vincendo.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it

5

ATTUALITÀ
Società civile e ambiente

7 min

UN PATTO DI SVILUPPO PER FARE
DI VAIA UN’OPPORTUNITÀ

NELLE FOTO, I DANNI DI VAIA IN VAL DI FIEMME;
A DESTRA, LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO.

Un “green deal” ovvero un patto
per lo sviluppo sostenibile rivolto
alle foreste dolomitiche dopo la
sciagura di Vaia è stato sottoscritto
da diversi rappresentanti della
società civile trentina a nome di
associazioni del privato sociale
ed ambientaliste, organizzazioni
sindacali, rappresentanze del mondo
dell’impresa, delle professioni e della
ricerca.
La tragedia ambientale di Vaia, si scrive
nel documento di cui sono promotrici
anche le Acli, deve diventare
un’opportunità anche attraverso
l’iniziativa dal basso dei cittadini, delle
loro organizzazioni e associazioni di
rappresentanza.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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RESPONSABILITÀ E
PARTECIPAZIONE
Si tratta di una proposta che non
intende sovrapporsi a quanto fatto
fino ad ora dalle istituzioni nel dopoVaia ma che punta a creare nuovi
livelli di responsabilità sviluppando
consapevolezza ed iniziativa a partire
dalle rappresentanze sociali e poi
dagli enti intermedi e dalle istituzioni
per rilanciare le politiche per la
montagna sia in chiave di protezione
sia per quanto riguarda uno sviluppo
compatibile con i sui delicati equilibri.
Vaia è anche la dimostrazione di
quanto possa succedere quando, a
livello globale, si superano i limiti
dello sviluppo e di sopportabilità della
biosfera. “La nostra generazione – si
scrive del documento – è pertanto
chiamata o ad assumersi delle precise
responsabilità per abbassare gli
attuali livelli di consumo, contenere
le devastanti emissioni di CO2 e
mettere in campo le migliori azioni
volte ai cambiamenti di paradigma
quali l’utilizzo di fonti energetiche

rinnovabili, un sistema della mobilità
non invasivo ed inquinante, un
modello produttivo, agricolo e turistico
sostenibili”.
I firmatari propongono pertanto
un’azione straordinaria per il rilancio
della filiera del legno e la messa in
sicurezza del territorio attraverso
un green deal che intervenga
in forma sinergica sul tessuto
forestale compromesso da Vaia sia
a livello naturalistico, in una logica
di protezione e differenziazione
paesaggistica, sia a livello economico
ed occupazionale, con nuove
iniziative pubbliche e private in piena
sinergia ed integrazione con i settori
dell’agricoltura e del turismo.
NUOVE RISORSE PER LA
MONTAGNA
I riferimenti sono al PNRR nazionale, al
PSR provinciale e a tutte le politiche,
iniziative, nuovi fondi, bandi e risorse
che possono essere individuate grazie
alla collaborazione fra la società civile e
le istituzioni.
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Sul piano degli interventi una prima
proposta riguarda il rilancio della
filiera del legno attraverso nuove
politiche di intervento pubblico “con
il rafforzamento dei servizi forestali
e di vigilanza boschiva, l’assunzione
di nuovi lavoratori e lavoratrici,
la valorizzazione di nuovi profili
professionali legati alla rigenerazione
delle foreste nonché il rilancio della
ricerca e della formazione”.
Una particolare attenzione dovrà
poi riguardare le nuove azioni di
rimboschimento, che dovranno tenere
conto della necessità di salvaguardare
la biodiversità del patrimonio forestale
anche attraverso la diffusione di
“specie diverse dall'abete rosso, quali
il larice, il faggio, l’abete bianco e, a
quote inferiori, altre latifoglie come
querce, frassini, aceri, diversificando
ulteriormente le formazioni”.
Sono poi necessarie azioni immediate
per il contenimento del fenomeno
di diffusione del bostrico, nonché
interventi di supporto e recupero
degli spazi compromessi quali le aree
naturalistiche di pregio.
Vaia può rappresentare inoltre una
grande occasione per una nuova
pianificazione del territorio attraverso
il modello della zonazione al fine
di promuovere le migliori pratiche
agro-silvo-pastorali individuando e
rafforzando nuove zone di protezione,
migliorando i prelievi dove necessario,
recuperando alcune aree per
l’agricoltura con particolare attenzione
alle coltivazioni biologiche e a forme
di allevamento coerenti con il modello
alpino.
AMBIENTE, TURISMO E
FORMAZIONE
Il bosco rappresenta inoltre una
grande destinazione turistica di cui il
Trentino ha forse poca consapevolezza.
Un patrimonio naturalistico e storico
all’interno del quale “sviluppare un
rapporto olistico con l’ambiente e
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dove l'attività motoria risulta rilassante,
benefica e salutare. In questo quadro,
il bosco rappresenta un grande
giacimento per un modello turistico
orientato alla responsabilità e alla
sostenibilità”.
“Anche le Acli possono dare il
loro contributo – ha affermato il
presidente Luca Oliver nel corso
della presentazione presso il Muse
– promuovendo a livello di Circoli
occasioni di confronto e raccogliendo
nuove proposte nei territori”.
Non ultimo anche il tema della
formazione professionale con nuove
sollecitazioni e proposte per innalzare
le competenze ed incentivare le
iniziative fra i giovani.
I PROSSIMI PASSI
Attraverso la proposta di un nuovo
patto di sviluppo per le foreste
dolomitiche i firmatari intendono
infine promuovere un tavolo di lavoro
permanente delle rappresentanze
della società civile per avviare
momenti di approfondimento e di
proposta in tutti i paesi del Trentino
e delle altre regioni dolomitiche
attivando e coinvolgendo tutti
gli attori della filiera del legno
(associazioni di categoria, ASUC,
Comuni, Provincia autonoma, enti di
formazione, sviluppo e ricerca) per
fare delle foreste un luogo attivo di
sperimentazione e proposta di un
modello di autogoverno partecipato
del territorio e di sviluppo virtuoso e
sostenibile che guardi al futuro delle
nuove generazioni.
I primi passi consisteranno pertanto in
una campagna di ascolto dei bisogni
nei singoli territori per poi passare
all’elaborazione delle prime proposte
operative che verranno sottoposte ai
rappresentanti delle istituzioni e del
governo provinciale.

Hanno aderito alla proposta di passo
verde:
ACLI trentine, Ambiente Trentino,
ARCI del Trentino, Arte Sella,
Associazione Biodistretto di Trento,
Biodistretto Val di Gresta, Centro
Studi Judicaria, CGIL del Trentino,
Circolo di Trento di Legambiente,
CISL Trentino, Comitato Scientifico
di TSM/STEP - Scuola per il Governo
del Territorio e del Paesaggio,
Confindustria Trento, Federazione
Trentina Biologico e Biodinamico,
Federazione Trentina della
Cooperazione, Forum trentino
per la Pace e i Diritti Umani, Italia
Nostra, La Foresta Accademia di
comunità, Mountain Wilderness,
PAN Studio Associato, Officina
Comune Rovereto, PEFC Italia, Slow
Food Trentino Alto Adige, Touring
Club, UIL del Trentino, Università di
Trento, Dipartimento di sociologia
e ricerca sociale, Marta Villa, PhD e
Research Fellow, WWF Trentino.
Prime aziende aderenti: La Fonte
Azienda Agricola di Montagna,
Azienda La Meridiana di
Francesco Bigaran
Per adesioni e informazioni scrivere a
walter.nicoletti@aclitrentine.it
Il documento integrale è pubblicato
sul sito www.aclitrentine.it
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ATTUALITÀ
Sanità

3,5 min

USCIRE DALL’EMERGENZA, ASCOLTARE
GLI OPERATORI, PROGRAMMARE IL FUTURO
Ci chiediamo, ma come è possibile
che in due anni di pandemia il sistema
sanitario sia sempre in affanno, sempre
sottoposto ad uno stress da “urgenza”,
sempre con una organizzazione
insufficiente, poco previdente, con
personale costretto a turni massacranti,
al limite della resistenza umana.
Come è possibile che il sistema
sanitario sia continuamente
sottoposto ad una azione di “tampone”
dell'emergenza, senza venire mai
dotato di strumenti adeguati
per affrontare con un minimo di
programmazione gli eventi peraltro
conosciuti e prevedibili.
Come è possibile che si proceda ancora
attraverso la cancellazione di servizi e
di unità operative presenti in ospedale,
come la Pneumologia di Trento, per
“recuperare” personale da destinare
alle terapie semintensive.
Come è possibile che alla quarta
ondata si debbano ancora bloccare le
visite specialistiche, i ricoveri, i controlli
diagnostici, sottoponendo il cittadino
a estenuanti attese, a dover subire lo
slittamento temporale di interventi
terapeutici programmati per patologie
complesse e gravi.
Che reparti cruciali come Anestesia,
Rianimazione e Terapia intensiva
siano privi del primario da anni e
che nei Pronto soccorsi periferici
(vedi Ospedale di Cavalese) manchi
il personale medico per garantire
almeno la necessaria turnazione. E
ancora, come è possibile che fra una
ondata e l'altra non sia stato elaborato
un piano in grado di far tesoro

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine

CLAUDIO BARBACOVI

Segretario Fap Acli Trento
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dell’esperienza e di ricostruire una
programmazione in grado di evitare
la soppressione di attività ospedaliere
di primaria importanza per recuperare
posti letto e personale da dedicare ai
soli malati Covid.
I cittadini affetti da patologie gravi,
“non Covid”, non possono essere
continuamente sottoposti a ritardi
nelle prestazioni necessarie e
programmate a causa di una cronica
incapacità di predisporre risposte
adeguate ad una pandemia, che,
nonostante le vaccinazioni, continuerà
per molto tempo ad essere presente.
In questa situazione è aumentato in
modo considerevole il ricorso alle
prestazioni private a pagamento, fatto
questo che ha evidenziato una volta
di più la pesante ingiustizia sociale fra
coloro che possono accedere alle cure
private e coloro che non se le possono
permettere.
Non è un caso infatti che le prestazioni
a pagamento anche nella sanità
pubblica siano aumentate in questo
periodo in modo considerevole.
In tutto questo rincorrere le emergenze
la Politica provinciale dov’è? Si ha
l'impressione che la Giunta provinciale

sia latitante, in grado solo di rincorrere
i problemi anziché gestirli con
lungimiranza.
L'Autonomia ha bisogno di essere
governata non di essere soltanto
amministrata.
Tante, troppe situazioni stanno
generando disfunzionalità nel
sistema sanitario provinciale con
gravi ripercussioni sui percorsi di cura
e di intervento a favore di cittadini
in difficoltà e con salute precaria.
Tale stato rischia di pesare in modo
intollerabile sulle persone fragili,
anziane e spesso sole.
Il personale sanitario da lunghi mesi
è sottoposto ad un carico di lavoro
massacrante. Non meraviglia pertanto
che qualcuno non resista e getti la
spugna, mentre va ribadito che gli
spostamenti tra reparti per tamponare
momentaneamente le situazioni più
critiche non sono la soluzione.
In conclusione ribadiamo pertanto
la necessità di avviare, da subito, un
percorso di elaborazione delle nuove
politiche sanitarie a partire dall’ascolto
di coloro, che, più di tutti, hanno il
polso della situazione: i professionisti
sanitari.
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ATTUALITÀ
Fap/Convegno

2 min

ANZIANI, COVID E SANITÀ TERRITORIALE
In risposta agli interrogativi posti
nella lettera che abbiamo pubblicato
sopra la Fap ha promosso questa
importante iniziativa per capire come
viene vissuto il difficile momento della
pandemia dalla comunità trentina: le
carenze, le fragilità e l’alta mortalità.
Per mettere in evidenza le criticità
nella medicina del territorio e
nell’assistenza domiciliare durante il
Covid.
Per individuare alcune ipotesi di
lavoro per la riorganizzazione ed il
potenziamento dei servizi.

PROGRAMMA

Venerdì 18 febbraio 2022
Moderatori
Dott. Maurizio Agostini e dott.ssa Bruna Bagozzi,
medici ex ospedalieri in pensione, attivi nel mondo sanitario e nel volontariato aclista
Ore 9.00

Inizio lavori e interventi di saluto delle autorità

Ore 9.30

Testimonianze a confronto: una coppia di anziani, un medico di
base, un familiare di anziano in RSA e le loro esperienze

Ore 9.45

MONDO ANZIANI E CONSEGUENZE CAUSA COVID
Alla luce delle recenti statistiche
prof. Roberto Battiston,
professore di Fisica Applicata all’Università di Povo

Ore 10.15

RSA: COME SONO STATE, COME SONO, COME SARANNO
Dott. Massimo Giordani,
Direttore di UPIPA

Ore 10.45

LA SANITÀ TERRITORIALE E IL SUO FUTURO:
DALL'EMERGENZA LE AUSPICABILI RISOLUZIONI ALLA CRISI
DELLA SALUTE DI COMUNITÀ
Dott. Antonino Trimarchi,
Dirigente Medico Unità operativa Cure Primarie e Coordinatore del
Gruppo di Lavoro “Cubo di Rubik”

Ore 11.15

Dibattito introdotto da Renzo Dori,
Presidente della Consulta Provinciale della Salute e dell’Associazione
Alzheimer

Ore 13.00

Chiusura dei lavori

10

EVENTO ONLINE
L’evento sarà online a tutela
della salute di tutti e in
osservanza alle disposizioni anti
contagio.
Per ricevere il link contattare la
Segreteria FAP Acli ai numeri
0461.277225-276 o scrivere a
fap@aclitrentine.it

Al momento della
pubblicazione del giornale
alcuni dettagli sono in via di
definizione.
Per vedere il depliant ufficiale
consultare sito aclitrentine.it
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INTERNAZIONALE
IPSIA

6 min

LA SCUOLA IN AGRIBUSINESS DI ALITO:
COME SEMINARE SPERANZA
E INTRAPRENDENZA

NELLA FOTO, LA SCUOLA DI ALITO.

Ha finalmente riaperto dopo 2 anni la
scuola sostenuta da IPSIA ad Alito: si
è trattato di una lunga sospensione
causa COVID. L’Uganda ha infatti
deciso di riaprire solo a gennaio di
questo 2022 le scuole chiuse nel marzo
2020, dopo 83 settimane ininterrotte
di assenza (triste record mondiale) per i
suoi 15 milioni di scolari.
L'idea di trasformare l'ex-lebbrosario
di Alito, nella regione dei Lango in
Uganda, in un istituto scolastico è
un vecchio sogno del missionario
comboniano p. Giuseppe Franzelli,
vescovo di Lira. Il progetto mette in
rete diversi attori: la Diocesi di Lira
che mette a disposizione le strutture
e i terreni, l'ONG Cooperazione e
Sviluppo cui è affidato il compito di
implementare il progetto e i donatori.
Un progetto pilota lungo quasi 3 anni:
tempo prestabilito per far partire una
scuola professionale.
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FORMARE NUOVI CONTADINI
Ma non una scuola professionale come
siamo abituati a pensarla in occidente,
una scuola invece più semplice ma
molto efficace: solo un anno di studio e
tanta applicazione sul campo.
Per riuscire a formare in così poco
tempo dei buoni agricoltori serve
innanzitutto la volontà degli
studenti di imparare. Ma occorre
anche dedizione da parte degli
insegnanti, esperienze dimostrative
che impressionino i novelli contadini,
applicazioni immediate di ciò che si è
visto in teoria per mettere alla prova
ciò che si è acquisito, consulenze a
distanza una volta che la frequenza
scolastica è terminata per far sì che il
patrimonio di conoscenze accumulato
non vada disperso.
Un sistema di procedure non distante
da quelle utilizzate nel dopoguerra
anche da noi per trasformare

l'agricoltura di sussistenza in
agricoltura di produzione, come ad
esempio fecero i Club 3P in Trentino e
in Italia sul modello americano.
Non solo lezioni, quindi, ma
soprattutto pratica... e non solo
agricoltura, ma anche nozioni di
imprenditorialità, perché la scuola è
in “agribusiness”. Il “business”, inteso
come “imprenditorialità” è uno degli
elementi chiave di questa scuola:
elemento innovativo e importante
che spesso manca in Africa, e
assolutamente necessario per far
partire nuove aziende familiari e dare
impulso allo sviluppo economico di
quell'area a vocazione rurale.

GIULIANO RIZZI

Presidente IPSIA del Trentino

11

INTERNAZIONALE
NEL SEGNO DELLA
RESPONSABILITÀ
Un altro elemento chiave di questo
progetto è “responsabilità”.
Responsabilità nel cercare di dare
un futuro ai giovani con un progetto
significativo, delle associazioni,
della Chiesa diocesana ma anche
responsabilità della comunità.
Infatti gli studenti in questa scuola
non si possono iscrivere a questi corsi
solo per loro spontanea volontà. Sono
invece studenti che vengono scelti dai
capi-villaggio e “inviati” alla scuola, con
la promessa che “restituiranno” quanto
hanno imparato, una volta tornati alla
propria capanna, alle altre persone
del proprio villaggio. Una scuola che a
sua volta diventerà scuola per altri ch
einvece non hanno avuto la fortuna di
poterla frequentare.
Responsabilità quindi degli studenti,
ad apprendere e a loro volta insegnare
ciò che hanno appreso per creare tante
piccole realtà contadine, per migliorare

le coltivazioni dei propri vicini.
Una responsabilità che viene da
lontano, da quando don Vittorione,
il fondatore di Africa Mission –
Cooperazione e Sviluppo – aveva
appoggiato la nascita del lebbrosario,
e che ora invece è richiesta alla rete
di associazioni coinvolte per dare un
futuro ai giovani del posto ed evitare
la loro fuga nella capitale (con tutti i
rischi connessi di infilarsi nei vortici
della criminalità). I
l Governo ha individuato il settore
agricolo come il pilastro dell'economia
ugandese date le enormi risorse
naturali del Paese, ciò nonostante
l'impegno dei giovani in agricoltura
è in declino, perché non considerato
come un business redditizio.
L'Uganda, uno degli stati con la
popolazione più giovane al mondo
(oltre il 78% della popolazione sotto
i 30 anni) e con il tasso più alto di
disoccupazione giovanile dell'Africa
sub-sahariana.

NELLA FOTO, IL VESCOVO DI LIRA
GIUSEPPE FRANZELLI CON UN GRUPPO
DI VOLONTARI CHE OPERA IN UGANDA.

...per riuscire a formare in così
poco tempo dei buoni agricoltori
serve innanzitutto la volontà degli
studenti di imparare.
Ma occorre anche dedizione da parte
degli insegnanti...
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LA CONCRETEZZA DELLA
PROPOSTA COOPERATIVA
Per cercare quindi di aiutare i giovani
agricoltori, si è quindi dato inizio,
all'interno dell'istituto scolastico,
anche ad una cooperativa di raccolta
e prima lavorazione: un modo per
riuscire a spuntare prezzi migliori sul
mercato, sia nel caso della vendita
dei prodotti che per l'acquisto del
materiale necessario.
Un progetto completo che ha subito
attirato l'attenzione dei funzionari
delle varie agenzie delle Nazioni Unite
che sono più volte venute in visita alla
scuola.
IPSIA del Trentino, grazie ai fondi della
Cooperazione allo Sviluppo della
Provincia Autonoma di Trento, ha
potuto sostenere la ristrutturazione
di buona parte del lebbrosario (due
aule, i dormitori maschili e femminili perché come spesso succede in queste
aree remote le scuole funzionano
anche da collegio -, la cucina, i bagni,
il pozzo per l'acqua, l'impianto
fotovoltaico, ecc...) ma anche
l'acquisto di materiale scolastico, di
strumentazione agricola, il supporto
di un responsabile espatriato del
progetto e da ultimo l'invio di un
trattore dall'Italia.
Da quando gli studenti sono potuti
entrare in questo istituto fino a
quando - per via del COVID che
anche in Africa sta mietendo vittime
e bloccando l'economia - le lezioni
(che ovviamente qui si possono fare
solo in presenza) sono state sospese,
oltre 300 ragazzi e ragazze di quelle
comunità sono state formate nella
scuola in agribusiness di Alito.
Tornati nei villaggi hanno potuto
lavorare la terra in proprio e
diffondere i “semi di conoscenza e
intraprendenza” appresi presso i loro
villaggi di provenienza.
Oggi altri 150 ragazzi hanno potuto
cominciare a frequentare questa
innovativa scuola: a loro guardano
con speranza le loro comunità e tutti
noi che abbiamo creduto e sostenuto
questo progetto.
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FAMIGLIA
Una nuova rubrica

3 min

UNA “MINIERA PER LA SOCIETÀ!"

Aclitrentine inaugura questo nuovo
spazio dedicato alla famiglia a cura del
Forum delle Associazioni Familiari
del Trentino. Famiglia che, come
abbiamo avuto modo di mettere in
evidenza già in altre sedi, assieme alla
scuola, la sanità e la ricerca, è stata il
pilastro che ha sorretto il sistema in
questi anni di emergenza. Emergenza
da cui forse pensavamo di essere già
usciti con un piede, ma la recente
impennata di contagi ci ha ricordato
che invece ci siamo dentro ancora
pienamente.
Diventa quindi necessario e
indispensabile non abbassare
l'attenzione su quello che le famiglie
vivono. Il desiderio quindi -e siamo
grati alle Acli per questa opportunitàè quello di poter mettere in luce
da queste colonne le tematiche
sensibili del mondo della famiglia,
evidenziandone soprattutto le
potenzialità. Da sempre, infatti, il
Forum considera la famiglia una
miniera di risorse per l'intera società a
patto che essa venga adeguatamente

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DEL TRENTINO

considerata, sostenuta e valorizzata. A
livello provinciale lo facciamo assieme
alle nostre 31 associate impegnate
in ambito educativo, promozionale,
scolastico e assistenziale che hanno
in comune l'interesse per la famiglia.
Ci caratterizza l'impegno istituzionale
per sviluppare reti tra queste diverse
realtà e per individuare obiettivi
comuni che, pur partendo da visioni e
angolature diverse, mantengano alta
l'attenzione verso le famiglie e portino
ad attualizzare interventi normativi,
azioni e opportunità a loro sostegno,
tramite la partecipazione diretta.

in improvvisamente ad essere in
difficoltà a pagare una bolletta,
una rata del mutuo o ad acquistare
i device necessari per la DAD dei
figli. È nato così il Fondo Famiglie, al
quale tutti possono contribuire con
una donazione mensile a partire da
1€, cifra accessibile davvero a tutti.
E al quale, famiglie in situazione di
temporanea difficoltà economica
possono richiedere un aiuto,
rivolgendosi ad una commissione
che valuta le richieste ed eroga i
contributi. In pochi mesi c’è stata
una risposta davvero ottima per
quanto riguarda la raccolta fondi
che ha permesso di sollevare un
buon numero di famiglie in tutta
Italia. Ma soprattutto, da parte delle
famiglie che hanno ricevuto l’aiuto,
è arrivata tanta gratitudine perché
in questo modo non si sono sentite
sole ad affrontare queste difficoltà.
Partecipare è davvero semplice
tramite il sito fondofamiglie.org per
sottoscrivere il proprio impegno e
ridare speranza a chi magari in questo
tempo la sta perdendo.

1EUROAFAMIGLIA
Ma in questo tempo di pandemia la
famiglia ha saputo tirar fuori anche
risorse inaspettate, dimostrando una
forza per certi versi inaspettata che
ha dato vita anche a nuove reti di
solidarietà e buone pratiche virtuose
e di reciprocità. Ne è un esempio
l'iniziativa “1EUROaFAMIGLIA”
lanciata dal Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari con l’obiettivo
di rispondere alle molteplici
richieste di aiuto ricevute a partire
dal lockdown in poi da famiglia che
inaspettatamente, per situazioni
legate alla pandemia, si sono ritrovate

info@forumfamiglie.tn.it
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CULTURA

Sanità e salute

3,5 min

SALUTE E INTERESSI ECONOMICI
Si dice: “Sono gli interessi
economici a muovere il mondo!” Più
prosaicamente qualcuno ricorda
il detto: “Gratis, neppure l’asino
muove la coda”. Sono affermazioni
che contengono indubbiamente
degli aspetti di verità. Ma se le
assolutizziamo assumono, basta
rileggerle con attenzione per
capirlo, il sapore amaro del cinismo,
della disillusione sulla qualità
delle relazioni umane, perfino
del sospetto su chi si dedica a
qualche attività in modo del tutto
disinteressato. Nel campo della
salute tutti conosciamo quanto sia
presente il mondo del volontariato,
dal piano delle reti di solidarietà a
livello di vicinato e comunitario, alle
forme più organizzate che operano
negli ospedali e nelle RSA, fino a
quelle internazionali per favorire
un minimo di redistribuzione di
risorse e opportunità alle aree più
povere e diseredate del mondo. Ma è

MAURIZIO AGOSTINI

Medico, componente del
Consiglio provinciale Acli trentine
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impossibile negare che il mondo della
medicina, e della sanità in genere,
muova quantità enormi di risorse e di
interessi economici. È questo un fatto
comprensibile e necessario in molti
suoi aspetti: chi lavora, sul campo o
nei ruoli amministrativi e di supporto,
va ovviamente retribuito, le aziende
che producono farmaci o macchinari
o che fanno ricerca, devono potersi
reggere e investire nello sviluppo del
settore.
COME IL SETTORE PUBBLICO È
DIVENTATO ATTRATTIVO PER
L’INIZIATIVA PRIVATA
Anche nel campo dell’erogazione
di servizi, da sempre, spesso ancora
prima che si organizzassero i
Sistemi sanitari pubblici, c’erano,
e tutt’ora operano, iniziative
private che chiedevano sostegno
e finanziamento a fronte di servizi
forniti alla collettività. Ma si trattava
prevalentemente di realtà che ora
definiremmo del Terzo settore: enti
religiosi o associazioni no profit che
partendo da ispirazioni filantropiche
e solidaristiche arrivavano a
gestire vere e proprie imprese
(istituti, ospedali, cooperative di

assistenza…). Negli ultimi decenni
è invece cresciuta nella sanità la
presenza di iniziative imprenditoriali
di privato puro, profit, che devono
puntare, oltre che al buon equilibrio
economico della gestione, anche
alla produzione di utili da distribuire
agli investitori, siano essi persone
fisiche in società per azioni o fondi
di investimento. Queste aziende
solo raramente si rivolgono
esclusivamente al mercato privato;
quasi sempre sono convenzionate col
SSN cui vendono le loro prestazioni.
Tempo fa, nell’ambito di un corso
di management in sanità il prof.
Francesconi, docente alla facoltà
di Economia di Trento, ci spiegava
che il settore sanitario era diventato
attrattivo per l’imprenditoria privata
perché, alle tariffe correnti fissate
dal Fondo sanitario, si riteneva di
poter realizzare intorno al 25% di
utili. Se così è, dei due l’una: o il
servizio pubblico è così inefficiente
e sprecone che potrebbe realizzare
le stesse prestazioni a un costo di
un quarto inferiore o il privato è in
grado di asciugare i suoi costi di
altrettanto, risparmiando al massimo
sulla spesa corrente e privilegiando
le prestazioni più remunerative.
A questa osservazione il docente
rispose allargando semplicemente le
braccia.
Considerando il valore primario
della salute nella vita delle persone
e delle comunità è evidente che
questo settore delle attività umane
va ben finanziato, ben gestito e
controllato, ma dovrebbe essere
tenuto fuori da ogni aspetto di
speculazione e di calcolo mercantile.
Insomma, come Gino Strada non
ha mai smesso di dire in ogni suo
intervento pubblico: “non è etico
fare utili in sanità” e ogni risorsa
economica che si genera in questo
settore andrebbe esclusivamente
investita nell’estensione dei diritti e
nell’uguaglianza delle opportunità in
un mondo sempre più disuguale.
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CULTURA
Informazione

I PLATFORM WORKER
Chi sono e cosa fanno i platform
worker? Possiamo ricavare una
risposta a questa domanda
dall’indagine svolta dall’Istituto
nazionale per l’analisi delle politiche
pubbliche (Inapp) e intitolata “Lavoro
virtuale nel mondo reale: i dati
dell’Indagine Inapp-Plus sui lavoratori
delle piattaforme in Italia”.
Dell’indagine, a cui rimandiamo per
approfondimenti, segnaliamo tre
spunti su cui riflettere.
• I platform workers (“lavoratori delle
piattaforme”) sono tutte le persone
che lavorano per le piattaforme
digitali. Essi comprendono per
esempio, oltre ai famosi rider, anche
quei lavoratori che effettuano la
consegna di pacchi a domicilio,
quelli che guidano auto a noleggio
e quelli che svolgono compiti
online, come le traduzioni e i
programmi informatici.
• In Italia i platform worker sono
570000, ossia l’1,3% della
popolazione tra i 18 e i 74 anni.
Il lavoro per le piattaforme
rappresenta per la metà del
platform worker l’attività principale,
mentre per l’80% è una fonte di
reddito importante o essenziale.
• I due sistemi più diffusi per la
valutazione dei platform worker
sono: nel 59% dei casi il numero
degli incarichi completati; nel 42%
dei casi il giudizio dei clienti, che
può portare anche alla perdita del
lavoro per disconnessione forzata
dalla piattaforma.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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2 min

STAMPA: IN DIFESA
DEL PLURALISMO
E DELLA DEMOCRAZIA

NELLE FOTO, UN MOMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE; IN BASSO, IL PRESIDENTE
DELLE ACLI TRENTINE LUCA OLIVER.

Nell’anniversario della chiusura del
quotidiano Trentino si è svolta una
manifestazione di solidarietà nei
confronti degli 11 giornalisti licenziati
di punto i bianco.
La manifestazione si è svolta in un
clima quasi surreale: sulla facciata
della sede della gloriosa testata
giornalistica campeggiava infatti la
scritta “affittasi”…
Alla manifestazione è intervenuto
anche il presidente delle Acli Luca
Oliver ricordando l’importanza
del pluralismo dell’informazione
specie in una provincia autonoma
dove la dialettica politica e sociale
rappresenta il sale dell’autogoverno
delle istituzioni e dei territori.
Di fronte allo stallo della trattativa con
SIE SPA, proprietaria della testata, ed
all’inerzia dell’Assessorato al Lavoro,
Sindacato regionale giornalisti ed
FNSI hanno chiesto l’intervento del
Ministero del Lavoro per richiedere
il rispetto del piano per una gestione
non traumatica degli esuberi.
Il Presidente Fugatti, che si è
incontrato con una delegazione
sindacale, ha promesso il suo
intervento personale sui servizi
provinciali afferenti l’Assessorato al

Lavoro e sulla proprietà per sbloccare
la situazione.
Solidarietà è stata espressa agli 11
giornalisti ed agli altri collaboratori
rimasti senza lavoro anche dalle
presidenti dell’Ordine dei Giornalisti
Lissi Mair, di Assostampa Trento
Patrizia Belli e dai segretari di Cgil,
Cisl, Uil Andrea Grosselli, Michele
Bezzi, Walter Alotti intervenuti alla
manifestazione e dal Sindaco di
Trento Franco Ianeselli, che
ha ricevuto una delegazione
sindacale e la presidente ODG a
Palazzo Geremia.
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Organizzazione Tecnica
Acli Viaggi S.r.l.

Centro Turistico Acli

news

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Eventi, Arte/Cultura
e Gite di un giorno

5 MARZO

5 FEBBRAIO

Parma e la Reggia di Colorno

Padova, Cappella degli Scrovegni e
Abbazia di Praglia

€ 70 PULLMAN DA TRENTO

19 MARZO

€ 65 PULLMAN DA TRENTO

12 FEBBRAIO
Ferrara, Castello Estense e Casa Romei

Fuga d'arte a Milano per la
Mostra Chagall al Mudec e il
Cenacolo di Leonardo

19 FEBBRAIO

26 MARZO

Borghi di Romagna, Brisighella e Dozza

Vicenza, arte e storia

€ 95 PULLMAN DA TRENTO

€ 65 PULLMAN DA TRENTO

€ 85 PULLMAN DA TRENTO

€ 57 PULLMAN DA TRENTO

Riscopriamo l’I
l’Italia
e un po’ di Europa …i nostri tour

Febbraio

Marzo

VENEZIA E LA BASILICA
DI SAN MARCO BY NIGHT

TENERIFE: TOUR & MARE

NOVITÀ

2 giorni/1 notte > Treno da Trento

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

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

€ 245 11 febbraio

WEEK END A FIRENZE

I CASTELLI MATILDICI,
REGGIO EMILIA E PIACENZA

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

I

BUDAPEST

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

€ 475 24 marzo

€ 1.165 26 marzo

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo

CAMELIE E VILLE TOSCANE

LA CIOCIARIA

€ 295 25 marzo

€ 585 30 marzo

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

scopritelo con noi !
20
20
i
ba
Expo Du

Crociere 2022
EMIRATI ARABI
NOTTI D’ORIENTE
COSTA FIRENZE

9 giorni/7 notti > VOLO DA VERONA
Partenze 25 febbraio e 11 marzo
> IN FORMULA ALL INCLUSIVE

a partire da € 1.480

Speciale pacchetto 3 notti con volo da Verona da € 870

oste
altre prop
Tantissime
genzia
rraneo in a
nel Medite

• HOTEL 4* IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
• ASSISTENZA IN ITALIANO
• TAMPONE MOLECOLARE INCLUSO E GRATUITO IN HOTEL
• EXPO
• FAST TRACK
• TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL DUBAI ANDATA E RITORNO
garantite
• BIGLIETTO D'INGRESSO PER EXPO VALIDO UN GIORNO
partenze
ecipanti
• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E SANITARIA
min. 2 part

Anticipazioni viaggi
1/3 aprile
UMBRIA SOTTERRANEA
€ 310
2/3 aprile
WEEK END A TRIESTE
€ 245
7/10 aprile
NAPOLI E PROCIDA
€ 625
9/10 aprile
LAGO D’ISEO
E IL TRENINO DEL BERNINA
€ 295
14/18 aprile
PASQUA IN SALENTO
€ 650
15/18 aprile
PASQUA ABRUZZO D’AUTORE
€ 495
II

Aprile - Maggio
15/18 aprile
PASQUA A PRAGA
€ 445
19/25 aprile
TREKKING VERSO I PANORAMI
DELLA COSTA SORRENTINA E
DEI MONTI LATTARI
€ 1.020
20/25 aprile
AMSTERDAM E FLORIADE
EXPO 2022
Quota in definizione
23/25 aprile
I BORGHI RINASCIMENTALI
DELLA VAL D’ORCIA
€ 320
23/25 aprile
LE CINQUE TERRE E IL GOLFO
DEL TIGULLIO
€ 420

30 apr/1 maggio
FUGA D’ARTE A GENOVA
PER LA MOSTRA DI MONET E
L’EUROFLORA 2022
€ 250
30 apr/1 maggio
LAGO MAGGIORE E TRENINO
CENTOVALLI
€ 265

GrandiViaggi

GIORDANIA
Data e quota in
definizione
UZBEKISTAN
Data e quota in
definizione

NEW YORK “LA
GRANDE MELA
”
Data e quota in
definizione
12/19 maggio
ISRAELE - TOU
RITORNO ALL R CLASSICO
E SORGENTI
€ 2.050
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DATE PARTENZA
da Pergine, Trento e Rovereto

26 MAGGIO

10 NOTTI

5 GIUGNO

7/14 NOTTI

9 GIUGNO

10 NOTTI

12 GIUGNO

7/14 NOTTI

16 GIUGNO

10 NOTTI

19 GIUGNO

7/14 NOTTI

26 GIUGNO

7/14 NOTTI

30 GIUGNO

10 NOTTI

3 LUGLIO

7/14 NOTTI

10 LUGLIO

7/14 NOTTI

14 LUGLIO

10 NOTTI

17 LUGLIO

7/14 NOTTI

24 LUGLIO

7 NOTTI		

26 AGOSTO

9 NOTTI

4 SETTEMBRE

9 NOTTI

ea
Iniziat e l’estate….
sognar

Soggiorni mare
in Riviera Adriatica
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> ACCONTO € 150

> Le quote si intendono a
persona e comprendono:
il trasferimento in
Pullman G.T.; la pensione
completa con bevande ai
pasti; il servizio spiaggia

MARCHE

SENIGALLIA			
Hotel Paradiso***
da € 675

EMILIA ROMAGNA
CERVIA
Hotel Losanna*** 		
da € 570

NOVITÀ

NOVITÀ

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Hotel Giancarlo***
da € 645
NOVITÀ

ABRUZZO

VILLAMARINA DI CESENATICO
Hotel Regina***		
da € 530

RIVAZZURRA DI RIMINI
Hotel Veliero***
da € 475

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia*** 		
da € 695

RICCIONE			
Hotel Stella*** 		
da € 575

GATTEO A MARE 		
Hotel Ornella e Morigi***
da € 635

MISANO ADRIATICO		
Hotel Riviera***		
da € 580

BELLARIA			
Hotel Semprini*** 		
da € 630

CATTOLICA		
Hotel Cristina Corona***
da € 560

RIVAZZURRA DI RIMINI
Hotel Mikaela**		
da € 410

CATTOLICA		
Hotel Ninfea***		
da € 530

ALBA ADRIATICA 		
Hotel Meripol****
da € 695
ALBA ADRIATICA 		
Hotel Sporting***
da € 595

VENETO

NOVITÀ

NOVITÀ

JESOLO
Hotel Al Mare***
6 GIUGNO

€ 660

10 giorni/9 notti

13 SETTEMBRE
€ 570 10 giorni/9 notti
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EXPERIENCE & TOUR
PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
IN COLLABORAZIONE CON NICOLAUS TOUR

SICILIA
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PUGLIA
SALENTO

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4*
da € 840
da € 865
da € 915
da € 855

29 MAGGIO-5 GIUGNO 		
5-12 GIUGNO		
11-18 SETTEMBRE 		
18-25 SETTEMBRE 		

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4*
22-29 MAGGIO		
29 MAGGIO-5 GIUGNO
11-18 SETTEMBRE
18-25 SETTEMBRE

da € 765
da € 820
da € 865
da € 790

NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE 4* rta
5-12 GIUGNO		
4-11 SETTEMBRE

Soggiorni termali

Ischia

LA TUA VACANZA
SERENA & SICURA

Hotel Terme President****
Hotel Terme Cristallo****
Hotel Terme Felix****

Quotazioni 8 giorni/7 notti
domenica/domenica
i
Su richiesta 15 giorni/14 nott

Grand Hotel delle Terme Re

Trattamento di pensione
use
completa con bevande incl
Quota gestione pratica € 25
Pullman da Trento
€ 170 andata e ritorno
to
Treno Frecciarossa da Tren
incluso transfer + Nave
iffa
da € 190 andata e ritorno (tar
promozionale soggetta a
riconferma)
Supplemento Stanza singola
el
€ 190 a settimana (tranne Hot
Re Ferdinando)

IV

da € 720
da € 830

febbraio 13, 20, 27
marzo 6, 13, 20, 27
aprile 3
aprile 10
aprile 17
aprile 24
maggio 1, 8
maggio 15, 22
maggio 29

Ferdinando****

€ 270
€ 310
€ 400
€ 400
€ 420
€ 420
€ 480
€ 480
€ 495

€ 360
€ 360
€ 390
€ 420
€ 490
€ 470
€ 520
€ 540
€ 540

€ 430
€ 430
€ 480
€ 520
€ 550
€ 530
€ 530
€ 570
€ 610
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FORMAZIONE
ENAIP Riva del Garda

2 min

LAK.e6: PROTAGONISTI NELLA PROMOZIONE
ED ACCOGLIENZA TURISTICA
È stato recentemente sottoscritto
presso il Centro di Formazione
Professionale Alberghiero Enaip di Riva
del Garda l’Accordo di Partenariato
che sostiene l’innovazione nella
formazione professionale per il settore
turistico provinciale.
Da settembre 2022 prenderà così avvio
il nuovo quadriennio per conseguire
il diploma di Tecnico dei servizi di

NELLA FOTO, I FIRMATARI
DELL'ACCORDO.

Pensplan Infopoint

promozione e accoglienza.
Il nome del progetto, LAK.e6, è stato
definito come “identity brand” del
nuovo percorso formativo che mette a
sintesi i 6 caratteri identitari “ecologico,
e-learning, emozionale, esperienziale,
esplorativo, etico”.
Il percorso formativo, rivolto ai giovani
che intendano attivarsi e mettersi
in gioco per prepararsi a lavorare
come professionisti dell’accoglienza
e dell’ospitalità turistico-culturale
e territoriale, è stato fortemente
voluto dalle Associazioni di categoria
che ne hanno definito la figura
professionale in uscita dai quattro anni
di formazione.
L’intento delle Associazioni, firmatarie
dell’Accordo, è quello di poter disporre
sul territorio provinciale di un’offerta
formativa specificatamente dedicata
alla “promozione e accoglienza
turistica 4.0” in grado di promuovere

le competenze richieste nei servizi
funzionali a “scegliere, vivere e
scoprire” le opportunità offerte dal
contesto trentino in termini di vacanza,
benessere, eventi legati al business e
alla fruizione artistico-culturale
Nella consapevolezza che i nuovi
trend del turismo mondiale possono
essere intercettati e messi in valore sul
territorio provinciale solo in presenza
di giovani adeguatamente formati e
propensi a investire professionalmente
nel settore, le Associazioni affidano al
nuovo percorso formativo il compito
di colmare un vuoto di qualificazione
professionale attualmente presente nel
contesto trentino.
Hanno firmato l’Accordo di
Partenariato: ENAIP Trentino, ASAT
provinciale, ASAT sezione Riva del
Garda, Confcommercio sezione
autonoma Alto Garda e Ledro,
UNAT Unione Albergatori Trentini,
Riva Fiere e Congressi SpA, Garda
Dolomiti.

1 min

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I Pensplan Infopoint sono sportelli
informativi sulla previdenza
complementare, presenti su tutto il
territorio della Regione Trentino-Alto
Adige e nati dalla collaborazione tra
Pensplan e le maggiori istituzioni e
organizzazioni delle due province di
Trento e Bolzano.
Riepiloghiamo ancora una volta per
te i servizi gratuiti a disposizione di
tutti cittadini in materia di previdenza
complementare.
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• Servizio di consulenza
previdenziale
• Servizio di raccolta degli
interventi di sostegno regionale
• Servizio di raccolta delle
richieste di prestazioni relative
alle posizioni di previdenza
complementare
• Servizio di visualizzazione
delle posizioni di previdenza
complementare
• Servizio di stampa dell’estratto

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

ACLI trentine FEBBRAIO 2022

MONDO ACLI
Coordinamento Donne

3,5 min

LA PROFESSIONALITÀ NON È QUESTIONE
DI GENERE E VA PAGATA ALLO STESSO MODO
Le donne guadagnano meno degli
uomini a parità di mansione. Così
si può tradurre il termine inglese
“gender pay gap” ovvero “differenza
tra salario medio percepito su base
oraria tra uomini e donne rapportato
a quello maschile”. Per lavoratori e
lavoratrici i contratti e la legge sono
gli stessi ma in Italia, nel comparto
privato, la differenza tra busta paga
dell’uomo e quella della donna è del
17,7% (Istat 2018).
Questa è una discriminazione che
ha radici lontane, se si pensa che
anche la cosiddetta “paghetta” è più
sostanziosa per i giovani maschi
rispetto alle giovani femmine. Ma
non solo. Come certificava l’Istat
qualche anno fa, fra i 14 e 17 anni,
le ragazze la ricevono per il 42% e
rappresenta un premio per il loro
impegno, mentre la riceve il 53% dei
ragazzi e per loro è un’entrata certa
da imparare a gestire.
Le donne quindi hanno una minore
autonomia finanziaria sia da
giovanissime che durante il periodo
lavorativo, se lavorano, e quando
smetteranno avranno pensioni più
basse rispetto ai colleghi uomini.
MA COSA C’È DIETRO QUESTA
DIFFERENZA DI REDDITO?
Le motivazioni sono molte. Da scelte
individuali fatte o subìte, al mercato
del lavoro che le vede soprattutto
impiegate nei profili lavorativi a basso
reddito.
Le donne, infatti, pur essendo più
istruite faticano a far carriera e a
essere presenti nei settori con le
retribuzioni più alte. Come per
esempio il mondo della finanza,
della scienza e della tecnologia,
dell’informatica, ecc… Purtroppo
l’organizzazione della società

è ancora, per la maggior parte,
basata sull’idea che i lavori idonei
per le donne sono: insegnante,
parrucchiera, cassiera, segretaria,
ecc… perché rispecchiano lo
stereotipo femminile per il quale
le donne sono meno capaci in
certi settori legati a responsabilità,
prestigio e possibilità di carriera.
Inoltre spesso sono costrette a lavori
conciliabili con la gestione e cura
della famiglia e dei genitori anziani o,
addirittura, a lasciare il lavoro.
In Italia esiste la legge n.125/1991
“Azioni positive per la realizzazione
della parità di genere uomodonna nel lavoro” con lo scopo di
favorire l’occupazione femminile
e l’uguaglianza sostanziale tra
uomo e donna nel lavoro con azioni
per rimuovere gli ostacoli che
impediscono la pari opportunità.
La legge n.126/2021 con la quale
si introducono nuove disposizioni
in materia di pari opportunità nel
mondo del lavoro.
Le leggi, pur essendo necessarie, non
sono però sufficienti a mio parere per
eliminare questa discriminazione.
Ci vuole, infatti, anche una certa idea
di cultura aziendale e imprenditoria
che sappia dare valore al contributo
professionale delle persone, al di là
del genere.

BOLOGNA: UN BUON ESEMPIO
È quello che esiste in una realtà
virtuosa che è “Aeroporto di Bologna
S.p.A.”, la società, quotata in borsa,
che gestisce l’aeroporto della città, in
cui la differenza in busta paga è stata
ridotta allo 0,7%. In questa azienda al
centro ci sono le persone con la loro
professionalità e dignità. Ma non solo,
le donne sono presenti per il 47% sul
totale dell’organico complessivo. Su 9
dirigenti 3 sono donne e su 36 quadri
16 sono donne. Anche nell’area del
trasporto merci, su 15 operatori 13
sono donne.
L’aeroporto di Bologna ha investito
e puntato sull’ “Obbiettivo 5” dell’
“Agenda 2030”, ovvero la parità di
genere, con politiche famigliari,
azioni di benessere aziendale per
tutti e di opportunità di crescita per i
giovani lavoratori e lavoratrici.
Questa azienda ha avuto numerosi
riconoscimenti per il suo impegno
e per i risultati conseguiti ed è un
esempio di come si può cambiare, se
si vuole, ed aprire alla partecipazione
femminile in modo paritario agli
uomini nel contesto lavorativo.

CHIARA DELLANTONIO

Consigliera provinciale Acli
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VITA ASSOCIATIVA
Primiero-Vanoi-Cis

GRANDI NOVITÀ CON L’INIZIO DEL NUOVO ANNO!
Lo scorso 14 dicembre 2021 sono state
convocate le assemblee dei Circoli Acli
di Primiero e Vanoi per approvare, con
il supporto del segretario provinciale
Joseph Valer, una nuova articolazione
degli stessi, passando da dieci a
quattro.
La nuova normativa in vigore per il
terzo settore impone adempimenti
stringenti a tutti i soggetti attivi
e ciò ha consigliato una maggior
ottimizzazione organizzativa.
Una tappa comunque importante
per le Acli di Primiero che, con questo
passaggio, non intendono ridurre
il proprio impegno sul territorio,
bensì unire e rivitalizzare le forze per
continuare a promuovere azioni e
servizi.
L’obiettivo è mettere insieme le
energie per essere capaci di leggere
il tessuto sociale/economico anche
in questa difficile epoca che stiamo
attraversando per collaborare a vincere
le sfide e promuovere comunità più
coese. Non a caso il tema scelto
per il tesseramento 2022 “Un posto
per tutti” evidenzia come le Acli
intendano essere un luogo aperto alle
complessità della società attuale.
Considerata l’importanza di questo
passaggio, alle varie assemblee dei
Circoli Acli di Primiero erano stati
invitati i parroci e i sindaci, dove gli
stessi hanno sottolineato la preziosa
opera svolta dalle Acli, in particolare
per i servizi presenti sul territorio. Nel
corso dell’assemblea di Canal San Bovo
il nuovo parroco, don Augusto Pagan,
ha condiviso la proposta di mantenere
la sede del Circolo presso una sala
dell’oratorio.
Ora con il nuovo assetto i Circoli di
Caoria, Ronco e Canal San Bovo sono

DELIA SCALET

confluiti nel nuovo Circolo Acli Vanoi
e alla presidenza è stato nominato
Ivan Bettega, il direttivo è costituito da
dirigenti di tutti i Circoli preesistenti.
I Circoli di Imer e Mezzano
costituiscono il nuovo Circolo ImerMezzano e alla presidenza è stata
nominata l’inossidabile Pia Gaio,
il nuovo direttivo è costituito dai
dirigenti Acli dei due Circoli.
Infine il nuovo Circolo Acli di Fiera
di Primiero vede aggregati i Circoli
di Fiera, Transacqua, Tonadico e Siror;
alla presidenza è stato confermato
Ugo Bettega e nel direttivo dirigenti
aclisti in rappresentanza dei vecchi
Circoli. Il Circolo Acli di Sagron
Mis, vista la particolarità, intende
restare autonomo, presidente è Dario
Salvadori.
Accompagnatore spirituale delle Acli
di Primiero è stato confermato don
Giampiero Simion. Primiero si è da
sempre distinto per una forte affezione
al movimento e molteplici sono le
ragioni, prima tra tutte, l’intuizione e
la volontà dei tanti aclisti del passato

Consigliere Acli Provinciale e Nazionale
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che, a partire dagli anni ’50, hanno
fortemente creduto nelle Acli per
riuscire a dare risposte ai bisogni delle
persone anche su questo territorio:
il più lontano e periferico rispetto
al capoluogo. A ciò va aggiunto
anche l’impegno a promuovere una
cultura di partecipazione sociale dei
cittadini nella definizione di scelte
collettive. Ecco che in ogni Comune
o Frazione era attivo un Circolo Acli,
una diffusione capillare sul territorio
per intercettare le necessità, ma anche
un costante lavoro di sintesi a livello
di Presidenza di Zona costituita dai
direttivi dei vari Circoli. Questa è da
sempre l’organizzazione delle Acli di
Primiero e che intendono mantenere
anche per il futuro.
All’inizio degli anni 2000, l’allora il
Presidente di Zona Aldo Miele, aveva
promosso un’indagine tra gli associati
per capire la volontà di razionalizzare
il numero dei Circoli di Primiero senza
compromettere la partecipazione.
Tale processo non era poi stato
realizzato vista la non piena
convinzione della presidenza
provinciale delle Acli. Negli anni
successivi erano stati aggregati i Circoli
di Prade e Zortea al Circolo di Canal
San Bovo.
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VITA ASSOCIATIVA
Solidarietà

ACLI E GRUPPO DAO INSIEME PER IL SOSTEGNO ALLA CAMPAGNA
“CAMBIAMO ROTTA”

FOTO DA HTTPS://WWW.DIOCESITN.IT

Le ACLI trentine uniscono
nuovamente le forze per dare vita a
un’iniziativa dalla doppia finalità in
occasione del Natale: il sostegno ai
piccoli negozi di alimentari, tramite
la distribuzione ai propri dipendenti
di buoni spesa utilizzabili sui punti
vendita a insegna Conad, ma anche la
solidarietà sociale.
Nell’ambito della suddetta iniziativa
di welfare aziendale, infatti, le ACLI
trentine hanno deciso di impegnarsi
nel dare il loro contributo ad una
campagna di assistenza rivolta
ai migranti della rotta balcanica,
trovando nel Gruppo DAO un
interlocutore entusiasta per rafforzare
l’azione solidale.
Il progetto, denominato “Cambiamo
Rotta”, è promosso dalla Diocesi di
Trento, con il sostegno di Ipsia/Acli e
l’adesione del CNCA (Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza)
Trentino Alto Adige, del Forum
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Trentino per la Pace e i Diritti umani,
del Movimento dei Focolari e
dell’Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di

fornire assistenza diretta alle migliaia
di migranti che ogni anno fuggono da
paesi in guerra o sottoposti a regimi
dittatoriali quali l’Afghanistan, la
Siria, l’Iran e il Pakistan e attraversano
i Balcani per cercare un futuro in
Europa.
Per sostenere la campagna, ACLI e
DAO hanno voluto stanziare 10 euro
per ogni buono spesa emesso, per
un totale di 4.600 euro che andranno
devoluti all’Opera Missionaria
Diocesana.
La somma raccolta verrrà impiegata
in particolare nella gestione della
lavanderia nel campo provvisorio di
Lipa in Bosnia.
Si stima infatti che circa il 50% di
questi migranti soffra di scabbia:
indumenti e lenzuola pulite
rappresentano un prerequisito
fondamentale per il mantenimento
dell’igiene e della salute nel
campo.

Circolo di Predazzo

UN NUOVO PUNTO D’INCONTRO
Il Circolo Acli di Predazzo non ha una
sede propria per accogliere i soci e le
socie.
Perciò il direttivo ha deciso di aprire un
“punto di incontro” del circolo presso la
canonica nella sala al piano terra.
L’idea nasce proprio dal desiderio
di incontrare di persona gli aclisti e
le acliste, per scambiare due parole
sull’associazione o anche per un
semplice saluto.
Può essere l’occasione per domande
o richieste sull’attività delle Acli, per
ascoltare idee o proposte per far sì
che il movimento aclista riprenda il

suo ruolo nella nostra comunità. Sarà
un modo per iniziare il cammino di
“ricostruire comunità” che da qualche
anno è l’obbiettivo che le Acli si sono
date.
Saremo presenti nella sala al piano
terra della canonica ogni 1° e 3°
martedì del mese dalle 10 alle 11.30.
In particolare le prossime date sono:
1 febbraio e 15 febbraio, 1 marzo e 15
marzo, 5 aprile e 19 aprile, 3 maggio
e 17 maggio. Vi ricordiamo che
dobbiamo rispettare le regole sanitarie
ancora in vigore.
Vi aspettiamo!
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NOTIZIE UTILI
Acli Service

3 min

LEGGE DI BILANCIO 2022: TUTTE LE NOVITÀ
ESENZIONE IRPEF PER L’ANNO 2022
Confermata anche per l’anno 2022
l’esenzione ai fini IRPEF, già prevista per
gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi
dominicali e agrari relativi ai terreni
dichiarati da Coltivatori Diretti (CD)
e Imprenditori Agricoli Professionali
(IAP) iscritti nella relativa previdenza
agricola.
Prorogato di un ulteriore anno
l’esonero contributivo per giovani
agricoltori
Prorogato al 31 dicembre 2022 il
termine ultimo per effettuare le
nuove iscrizioni alla previdenza
agricola, usufruendo dell’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali
previsto dal comma 503 della Legge
n. 160/2019. In pratica, il beneficio
prevede che i Coltivatori Diretti e gli
Imprenditori Agricoli Professionali
di età inferiore a 40 anni, iscritti
nella previdenza agricola fino al 31
dicembre 2022, potranno non versare
il contributo presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti per un periodo
massimo di ventiquattro mesi, pur
maturando, per lo stesso periodo, i
contributi previdenziali.
Per opportuna precisazione,
ricordiamo che tale esonero non
comprende i premi ed i versamenti
riferiti all’assicurazione infortuni.

Prorogate le percentuali IVA di
compensazione
La Legge di Bilancio 2022 ha
confermato anche per tutto il 2022
la percentuale di compensazione IVA
sulle cessioni degli animali vivi della
specie bovina e suina, che pertanto
resta fissata al 9,5%.
Come noto, la percentuale di
compensazione interessa gli
agricoltori che adottano il regime
speciale previsto dall’articolo 34,
comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 ed
implica che la quota di versamento
dell’IVA relativa alle cessioni di bovini e
suini sarà la risultante tra la differenza
dell’aliquota ordinaria prevista per
tali cessioni e quella compensativa
stabilita per Legge.
Pertanto, essendo l’aliquota IVA
ordinaria prevista per le cessioni di tali
animali vivi pari al 10% ed essendo
la percentuale di compensazione
prevista per tutto l’anno 2022 pari
al 9,5%, gli agricoltori che adottano
il regime speciale saranno tenuti a
versare nella liquidazione periodica
IVA solo lo 0,5% dell’imponibile riferito
alle predette cessioni.
Si precisa che, qualora un contribuente
volesse, per ragioni di convenienza,
passare dal regime speciale a quello
ordinario, le valutazioni da effettuare
dovrebbero considerare, oltre al
vincolo triennale previsto dalla

...gli agricoltori potranno non versare il
contributo presso l’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, pur maturando, per lo
stesso periodo, i contributi previdenziali...
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norma, anche le eventuali rettifiche a
credito dell’IVA (pari alla percentuale
di compensazione del 9,5%) per gli
animali (bovini e suini) detenuti in
giacenza prima della modifica del
regime fiscale.
Programmazione dei flussi d'ingresso
dei lavoratori non comunitari nel
territorio dello Stato
Decreto Flussi 2021-2022
Pubblicato il 17 gennaio 2022, il
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 dicembre 2021
di programmazione dei flussi 2021,
con cui sono state fissate le quote
dei lavoratori stranieri che possono
fare ingresso in Italia. Il Decreto fissa
una quota massima di ingressi pari
a 69.700 unità, 42.000 delle quali
riservate agli ingressi per motivi di
lavoro stagionale.
L'inoltro da parte di un datore
di lavoro, italiano o straniero
regolarmente residente in Italia, della
richiesta di nulla osta per l'assunzione
di un lavoratore extracomunitario
rappresenta il momento di avvio
dell'intera procedura.
Le domande potranno essere inviate
a partire:
Dal 27 gennaio 2022 per l'assunzione
di lavoratori non stagionali, per
i lavoratori autonomi e per le
conversioni.
Dal 1 febbraio 2022 per l'assunzione
di lavoratori stagionali.
Le istanze potranno essere presentate
fino al 17 marzo 2022 e saranno
trattate dagli Sportelli Unici per
l'Immigrazione in base al rispettivo
ordine cronologico di
presentazione.
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BONUS CASA: LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE
NEL 2022
ECOBONUS E SISMABONUS
Prorogati i bonus relativi agli
interventi finalizzati ad aumentare
il livello di efficienza energetica o
la messa in sicurezza sismica degli
edifici esistenti. Chi esegue questi
lavori può beneficiare di un recupero
con percentuali variabili delle spese
sostenute. Le differenti percentuali
sono strettamente collegate al risultato
ottenuto a fine lavori.

Dopo l’approvazione della Legge
di Bilancio, proponiamo una sintesi
delle agevolazioni sugli interventi di
ristrutturazione edilizia in vigore nel
2022.
SUPERBONUS 110%
La misura della maxi-detrazione
su specifici lavori sugli immobili
residenziali è stata prorogata fino al 31
dicembre 2022 per gli interventi sugli
edifici unifamiliari, a prescindere dal
reddito, come era stato prospettato in
un primo momento.
L’unica condizione da rispettare è di
effettuare il 30% dei lavori entro il 30
giugno 2022.
I condomini e i proprietari degli edifici
composti da due a quattro unità
potranno godere dell’agevolazione
fino a dicembre 2025, ma con una
riduzione progressiva: 110% fino al
2023, 70% fino al 2024 e 65% fino al
2025.
BONUS FACCIATE
Il bonus per le spese relative a
interventi di recupero o restauro delle
facciate esterne e visibili da luogo
pubblico - compresi i lavori di sola
pulitura o tinteggiatura esterna - è
stato prorogato per tutto il 2022 con
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una riduzione della detrazione dal
90% al 60%. Non è previsto un limite
massimo di spesa.
BONUS RISTRUTTURAZIONI
Il Bonus ristrutturazioni, la detrazione
fiscale del 50% su un limite massimo
di spesa pari a 96.000 € per i lavori di
manutenzione ordinaria, straordinaria
e risanamento in condominio o in
edifici singoli, è stato prorogato fino al
2024.
BONUS MOBILI
Prorogato fino al 2024 anche il bonus
mobili ma con una riduzione del
limite massimo di spesa da 16.000
a 10.000 euro per il 2022 e di 5.000
euro per il 2023 e il 2024. È una
detrazione strettamente collegata alla
ristrutturazione di un immobile. Inoltre,
i lavori di ristrutturazione devono
essere iniziati prima dell’acquisto dei
mobili e degli elettrodomestici.
BONUS VERDE
Prorogata la detrazione del 36% su un
importo massimo di 5.000 € sulle spese
sostenute per la sistemazione a verde
di aree scoperte private quali giardini,
per la realizzazione di coperture a
verde di terrazzi e giardini pensili.

BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Con la nuova legge di bilancio è stato
introdotto un nuovo bonus al 75% per
abbattere le barriere architettoniche
con ascensori o montacarichi.
Come si recuperano le agevolazioni?
Tutti i bonus possono essere recuperati
tramite la dichiarazione dei redditi, ma
nella misura massima in cui si disponga
di una sufficiente capienza d'imposta.
In alternativa, c’è la possibilità di
cedere totalmente o parzialmente a
terzi il credito - ad eccezione del Bonus
Verde e Mobili – con il vantaggio
di recuperare nell’immediato
l’agevolazione senza il bisogno di
aspettare le 5 o 10 rate del credito se
fatto valere in dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che per le spese sostenute
nel 2021 il termine per presentare
la comunicazione della cessione
del credito o dello sconto in fattura
all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16
marzo 2022.

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
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IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

SCARICA L’APPLICAZIONE PER ACCEDERE IN MODO FACILE
E VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE INFORMAZIONI SULLE
ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE GRAZIE A UN SISTEMA
DI BUONI SCONTO E CONVENZIONI CON OLTRE 50 AZIENDE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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La App è disponibile gratuitamente
su App Store e Play Store.
Scaricala dal QR Code!
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. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
. E SUPPORTO A TURISTI ANZIANI E DISABILI

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.
Il servizio di Vacanze accessibili offre aiuto e sostegno nella gestione 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-

neggio, …);
+ accompagnamento in attività di tipo ricreativo-culturale (visite

tà sanitaria);
+ sollievo agli accompagnatori nella gestione quotidiana del famigliare, anziano e/o disabile;

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

a musei, mostre, località turistiche, …);
+ supporto nell’organizzazione del periodo di vacanza.

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

Palma & Associati

un servizio GSH

NOTIZIE UTILI
Patronato

2 min

PENSIONE ANTICIPATA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCESSO A PENSIONE ANTICIPATA
CON ALMENO 64 ANNI DI ETÀ E 38
ANNI DI CONTRIBUZIONE – C.D.
“QUOTA 102” (ART. 1, COMMI
87/88)
Come è noto, il regime sperimentale
per il pensionamento anticipato con
c.d. “Quota 100” ha avuto vigenza
limitata al triennio 2019/2021,
con possibilità di conseguimento
del trattamento anche in data
successiva nei confronti dei soggetti
che abbiano perfezionato i relativi
requisiti (62 anni di età e 38 anni di

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli
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contribuzione) entro il 31 dicembre
2021.
Nelle more dell’introduzione di una
più ampia riforma strutturale volta
a mitigare gli effetti della riforma
Fornero, e con la finalità anche di
porre un temporaneo rimedio allo
“scalone” provocato dalla cessazione
del periodo sperimentale di quota
100, con la norma in esame viene
introdotta la misura ponte del
pensionamento anticipato con
almeno 64 anni di età e 38 anni di
contribuzione, c.d. “Quota 102”.
La misura avrà vigenza per il solo
anno 2022, e pertanto per i soggetti
che matureranno i più sopra
indicati requisiti nell’anno 2022.
Analogamente a quanto previsto per
“Quota 100”, il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2022, potrà
essere esercitato anche in data
successiva.
Il pensionamento anticipato con c.d.
“Quota 102” è destinatario di tutte le
medesime disposizioni e
condizioni previste per “Quota 100”:
regime delle decorrenze, possibilità

di cumulo delle diverse gestioni
assicurative, incumulabilità con
redditi da lavoro e regime di
differimento nel pagamento del TFS
dei pubblici dipendenti sono quindi
gli stessi di quelli già previsti per il
pensionamento anticipato “Quota
100”.
A seguito dell’introduzione della
nuova misura pensionistica (“Quota
102”), al personale scolastico in
servizio a tempo indeterminato
verrà data possibilità di presentare
domanda di cessazione dal servizio,
con effetto 1° settembre 2022, entro
la data del 28 febbraio 2022.

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
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

LEGGE E DIRITTI

UNA SUCCESSIONE TRA
FRATELLI
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Annalisa da Trento ci chiede come
viene divisa l’eredità tra fratelli
senza testamento
La domanda di Annalisa, che
ringraziamo, si ricollega ad una storia
realmente accaduta, che andiamo a
raccontare modificando alcuni tratti
non essenziali dal punto di vista
legale, in modo da tutelare la privacy
delle persone coinvolte.
Questa storia incomincia con
quattro fratelli, che nascono dagli
stessi genitori e crescono in una
delle nostre amate valli trentine.
Diventati grandi tre fratelli si sposano
mentre il quarto, che chiameremo

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

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.

Carlo, rimane scapolo. Il tempo
passa e, prima vengono a mancare
i nonni, poi i genitori ed infine, di
recente, anche Carlo, che non lascia
testamento. Durante la sua vita Carlo
ha accumulato un piccolo patrimonio
ed ora i suoi tre fratelli si chiedono
come sarà diviso.
In questo caso la legge, all’articolo
570 del codice civile, stabilisce
che “A colui che muore senza
lasciare prole, né genitori, né altri
ascendenti, succedono i fratelli e le
sorelle in parti uguali”. Quindi, non
avendo Carlo più genitori o nonni in
vita, ad ogni fratello spetta un terzo
dell’eredità.
Se invece Carlo avesse redatto un
testamento valido, il patrimonio
sarebbe stato diviso secondo quanto
in esso stabilito, e nessun fratello
escluso dal testamento avrebbe
potuto ricorrere ad un giudice per
lamentarsi e chiedere, per legge, una
quota di eredità. Detto in altre parole
i fratelli non sono tra le persone a
favore delle quali la legge riserva una
quota di eredità.
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