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ACLI TRENTINE IN MOVIMENTO:
COMUNITÀ CHE RIGENERANO
LA DEMOCRAZIA
La tanto osannata “democrazia diretta”,
secondo la quale ogni cittadino può
esercitare il potere di governo senza
la necessità di alcun tipo di rappresentanza e la decisa spinta verso la
disintermediazione, incentivata dai più
importanti enti pubblici, tra cui Agenzia
delle Entrate ed Inps, hanno contribuito
ad adombrare il ruolo degli enti intermedi quali associazioni, comitati, enti
non profit, sindacati, ecc., etichettandoli come “superflui” e “non più attuali”.
La pandemia che ci ha colpiti e che
tuttora ci condiziona ha fatto però
riemergere, con forza, la necessità di
porre l’esigenza collettiva sopra quella
individuale. In un mondo come il nostro, improntato all’individualismo la
pandemia ha comportato un cambio di
priorità, che ha riportato l'attenzione su
quei meccanismi e quegli apparati che
consentono di riportare gli individui
ad essere ascoltati, non più e non solo
come individui, ma come soggetti che
condividono una condizione comune.
Modelli che permettono di ordinare
ed amplificare un’esigenza collettiva

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it

indignarsi davanti ai soprusi ed alle
violazioni dei diritti: il nostro pensiero
in questo momento deve andare al
popolo Ucraino, da troppi anni tenuto
sotto la minaccia della guerra che in
queste ultime ore sta divenendo, terribile realtà. NO alla GUERRA e SI alla
DIPLOMAZIA, in particolare al ruolo
politico che l’Unione Europea può e
deve giocare in situazioni come queste.

ed, allo stesso tempo, consentono a
chi governa di dialogare in maniera
mediata con il cittadino. Come sostiene
Michele Tronconi, in un suo recente
libro “Perché insieme. Natura umana e
corpi intermedi”, l’emergenza sanitaria
e la conseguente emergenza sociale,
ci ha dunque consentito di riscoprire il
ruolo e l’efficacia dei corpi intermedi.
Luoghi, questi, che come in una sorta
di camera di compensazione consentono il confronto tra l’individuo che ha
poche informazioni e l’individuo che,
pur avendo la medesima esigenza, ha
più informazioni o diverse proposte ed
elaborazioni di pensiero. Dal legame
che il dialogo crea tra queste due tipologie di individui, nasce una struttura
complessa che riduce le asimmetrie, le
compensa e infine orienta le migliori
informazioni verso i livelli di decisione
più efficaci. Le associazioni hanno inoltre l’indubbio merito di far funzionare
meglio la democrazia rappresentativa,
come la conosciamo e per come è
strutturata dalla nostra Costituzione,
in quanto hanno ancora la voglia di

Le Acli Trentine sono in movimento
per interpretare al meglio il modello
sopra descritto. Migliorare il dialogo
tra gli individui, tessendo relazioni ad
alto valore sociale ed umano quale
presupposto per dare nuova linfa alle
comunità ed alla capacità di autogoverno e cura che queste possono e devono
avere è il nostro lavoro quotidiano.
Per questo ci sentiamo di chiedere ai
cittadini di continuare a darci fiducia, di
proseguire assieme questo cammino.
Fare la tessera Acli 2022 è un modo
per contribuire a questa azione e per
partecipare alla rigenerazione delle
comunità e della democrazia.
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BASTA VIOLENZE
CONTRO I MIGRANTI
ALLE FRONTIERE

NELLA FOTO, GLI ATTACCHI A KIEV.
FONTE WWW.MICROMEGA.NET

FERMARE LA GUERRA
A giornale quasi in stampa la situazione in Ucraina
è precipitata assumendo le forme della tragedia.
In tutto questo precipitare anche l’impostazione di
questo numero ha accusato il colpo: fino all’ultimo
avevamo sperato, ma alla fine è di un’invasione e
di una guerra di aggressione che si sta parlando e
tutto questo rimanda l’orologio della storia al punto
di partenza, vale a dire agli inizi dei due conflitti
mondiali che hanno insanguinato il Novecento.
Ma noi delle Acli vogliamo sperare e lottare ancora.
Per la pace, contro ogni guerra, per il primato della
diplomazia e del dialogo. Per la vittoria della politica.
Torneremo nella piazze e nei luoghi di costruzione
sociale del dialogo nonviolento e del superamento
pacifico dei conflitti. Vogliamo fare tutto questo in
piena e fraterna solidarietà con il popolo ucraino, con
le tante amiche e amici di quella nazione che vivono
in Trentino e che collaborano, con il loro lavoro, la
loro presenza e la loro umanità, alla crescita civile ed
umana della nostra comunità.
Siamo con loro e lo saremo con tutte le altre vittime
di questa guerra manifestando e mettendo in pratica
una concreta azione di vicinanza e di aiuto affinché
nessuno sia lasciato solo.
Fin da subito le Acli, assieme ai sindacati di CGIL, CISL
e UIL e alle associazioni della società civile si sono
strette a fianco del popolo ucraino. Sarà questa la
nostra battaglia di primavera. Una battaglia pacifica
e nonviolenta per contribuire a costruire e rafforzare
il reticolo di azioni e relazioni della società civile
globale che oggi può e deve tornare in campo con un
rinnovato impegno per la vittoria della civiltà contro
la barbarie della guerra.
Le Acli trentine
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Per costringere la Commissione europea a porre fine
agli abusi e alle violenze contro i migranti sui confini
del continente - dalla Croazia alla Grecia, dalla Polonia
al Mediterraneo - un milione di cittadini residenti in
sette degli Stati membri stanno mettendo in campo
una mobilitazione ufficiale che si chiama Iniziativa dei
Cittadini Europei (ICE). Questo strumento di democrazia
partecipativa, previsto dalla legislazione comunitaria,
consente ai cittadini europei di esprimersi sulle
politiche europee e chiedere alla Commissione europea
di presentare un atto giuridico in un settore di sua
competenza.
L’iniziativa in questione propone un’azione concreta tesa
a garantire il pieno rispetto da parte dei Paesi membri
dell’art. 4 della Carta UE dei diritti fondamentali, che
prescrive l’obbligo non solo di repressione ma anche di
prevenzione di atti di tortura, trattamenti disumani e
degradanti nei confronti di tutti gli individui.
Nonostante la Carta UE faccia propri i “valori indivisibili e
universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza
e della solidarietà”, da anni si assiste alla continua
violazione di questi principi. Ne sono evidenti esempi la
militarizzazione ed esternalizzazione delle frontiere interne
ed esterne; i respingimenti brutali; le violenze perpetrate
nell’ambito degli Stati membri e nei Paesi terzi con cui
l’Europa ha stretto accordi per impedire l’ingresso nel
proprio territorio dei richiedenti asilo.
L’Iniziativa ICE denominata “Stop Border Violence” (Basta
violenza alle frontiere) chiede quattro cose: l’istituzione di
meccanismi di monitoraggio volti a rilevare e fermare gli
abusi dei diritti fondamentali e gli atti lesivi della dignità
umana, tanto alle frontiere che nello spazio comune
europeo; il recesso ovvero la non stipulazione pro futuro
di accordi internazionali in materia di contenimento dei
flussi migratori con Stati terzi colpevoli di gravi violazioni
dei diritti umani; la definizione di standard minimi di
accoglienza validi per tutti i Paesi membri e per l’intero
periodo di permanenza sui loro territori; la previsione
di sanzioni in caso di violazione delle normative UE. Per
approfondire l’argomento o partecipare alla raccolta
firme individuali o come associazioni si può visitare il sito
internet: stopborderviolence.org/it

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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UN PAESE OLTRE I CONFINI
DEL MONDO
Esistono le guerre da celebrare e ricordare negli annali
storici e quelle da rimuovere, ignorare, occultandone
ogni aspetto nel silenzio. E intanto, ancora in molti posti
al mondo, ogni giornata costituisce 24 ore di vita in più,
regalate a combattenti e civili impegnati a sopravvivere
in condizioni limite. Come succede nello Yemen, un Paese
“oltre i confini del mondo”, così lo definì Pier Paolo Pasolini
che in quei territori e nella capitale Sana’a girò molte scene
del suo Decameron (1971). Una guerra civile dilaniante
di cui si parla poco, cominciata nel 2015 come scontro
tra fazioni tribali, che vede coinvolti molti altri Paesi
alleati all’uno o all’altro, come l’Arabia Saudita, L’Egitto, il
Marocco, la Giordania, il Sudan, il Kuwait, gli Emirati Arabi.
Tendenziosità, informazioni distorte, faziosità, mezze
verità, propaganda: un velo oscuro copre questa guerra di
cui ci giungono solo echi remoti. Nel frattempo decine di
migliaia le vittime del conflitto e i numeri sono destinati
a crescere inesorabilmente. Proseguono i combattimenti
per il controllo dei territori e di ogni punto strategico che
possa confermare una conquista. Lo scenario è dei più
tragici: campi bruciati, pozzi avvelenati, assenza di ogni
sistema igienico-sanitario e il dilagare del colera. Ora
imperversa anche il Covid-19 e l’impossibilità di adottare
qualsiasi misura di contenimento e prevenzione. Oltre
l’80% della popolazione dipende dagli aiuti umanitari;
più di 20 milioni di persone non hanno accesso a fonti
di acqua sicura, derrate alimentari e un rifugio certo,
costretti a sfollare e vagare in continuazione in una terra
trasformata in inferno. Ogni 10 minuti muore un bambino
per fame e malnutrizione, ci informa l’Agenzia ONU
per i rifugiati, sollecitando la nostra attenzione. Questa
guerra continuerà senza occupare le prime pagine della
cronaca, con i suoi morti dimenticati, la gente allo stremo,
gli importanti siti archeologici distrutti per sempre, le
fantastiche architetture dei palazzi di Sana’a simili a
preziosi lavori a traforo che nessuno ora ammira perché il
Paese, nella lista nera, è diventato uno dei più pericolosi
al mondo. Un Paese che, va ricordato, nel 1986 è stato
dichiarato preziosissimo Patrimonio dell’umanità.

LILIANA CERQUENI

cerquenil@gmail.com
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SE VUOI LA PACE
PREPARA LA PACE
Siamo vissuti a lungo coltivando l’illusione che una
nuova guerra nel cuore dell’Europa non fosse più
possibile dopo le mattanze delle due guerre mondiali,
ma forse non abbiamo operato a sufficienza e in modo
adeguato per rendere l’Unione Europea, che da quelle
tragiche esperienze ha preso spunto per il suo nascere
e costituirsi, molto più che un’unione di carattere
economico e finanziario. Al di là dei proclami e degli
appelli di circostanza, infatti, la UE non ha saputo e non
sa muoversi quale soggetto a una sola voce nel consesso
internazionale di fronte alle crisi che periodicamente
interessano questo o quel versante del mondo e in questo
momento un territorio e un paese, l’Ucraina, divenuto
oggetto di contesa tra Russia Usa ed Europa. Il precipitare
degli eventi rende difficile un ragionamento pacato volto
a stabilire ragioni e torti e ad indicare possibili soluzioni ai
problemi sul tappetto.
Una cosa mi pare del tutto evidente: la soluzione non
può risiedere nel ricorso alle armi. Si dirà che per farlo
c’è bisogno del consenso di tutte le parti in causa, ed
è certamente vero, ma altrettanto vero, la storia è lì ad
insegnarlo, che quando un conflitto aperto precipita e,
Dio non voglia, si tramuta in guerra, la prima vittima è
sempre la verità. Di questo ne stiamo facendo esperienza
anche in questo frangente. A noi comuni mortali
giungono le notizie di seconda mano: l’azione dell’uno,
la contro reazione dell’altro ma mai i giochi politici di chi
manovra dietro le quinte. Anche se può non sembrare
vero, gli interessi di parte sono molteplici e sempre, chi si
accinge a muovere guerra, ha la necessità che appaia alla
popolazione cosa legittima; spiacevole necessità. Il tutto,
per apparire credibile, deve essere architettato in modo
efficace. Non tutti sanno che a questo scopo esistono dei
think tank (letteralmente: serbatoio di pensiero) che hanno
lo scopo di diffondere “le verità ufficiali” da far digerire
a chi la guerra la dovrà subire e fare. La guerra è solo da
abolire e aborrire, sempre, perché è solo brutalità, crudeltà,
disumanità, efferatezza, ferocia, follia.
Se vogliamo la pace dobbiamo operare per la pace, anche
se infuria la guerra.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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NO ALLA GUERRA: UN IMPEGNO COMUN
I VALORI DELLA DEMOCRAZIA E DELL’IN
DI TUTTI I POPOLI

NELLE FOTO, VEDUTA DI KIEV, CAPITALE
DELL'UCRAINA; A DESTRA, STEFANIA SHMITS E
OLHA VOZNA NELLA SEDE DI RASOM

Nella sede dell’Associazione culturale
degli ucraini in Trentino “Rasom”,
presso la parrocchia di Sant’Antonio
a Trento, incontriamo la presidente
Stefania Shmits accompagnata da
Olha Vozna, coordinatrice di Ipsia e già
responsabile di questo sodalizio.
Entrambe di origini ucraine, Stefania
e Olha ci aiutano a comprendere le
origini di questo conflitto unitamente
alle immani sofferenze di un popolo
protagonista e vittima nella storia
di aggressioni, genocidi e guerre di
conquista.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Potete innanzitutto aiutarci a capire
cosa vuole la maggioranza del
popolo ucraino?
Stefania Shmits Noi tutti vogliamo
la pace e l’indipendenza così come
sancito dal referendum e poi dall’atto
di indipendenza dell’Ucraina del 1991.
Pace e indipendenza significa per
noi poter decidere liberamente dove
collocarci sul piano internazionale e
la nostra propensione è sempre stata
quella di unirci all’Unione europea per
affinità culturali e politiche e alla Nato
per scopi difensivi. Si tratta di richieste
che affondano in un consenso di
massa che si è espresso in modo molto
eclatante nelle manifestazioni del 2014
rispetto alle quali la Russia e i suoi
alleati interni hanno risposto con atti
di inaudita violenza e sopraffazione. Il
problema è che Putin non concepisce
né tollera l’idea che vi sia un paese
vicino che sceglie come princìpi
guida l’indipendenza, la democrazia e
l’autodeterminazione.

Indipendenza e democrazia
sono anche i valori unificanti che
contraddistinguono le nuove
generazioni di ucraini?
Olha Vozna Dal 1991 in poi si è
sviluppata una nuova coscienza
nazionale e una nuova generazione di
cittadini che, grazie anche a internet
e alle aperture culturali che ne sono
seguite, si è liberata dalle gabbie
ideologiche e dalla subalternità nei
confronti dall’ex Unione Sovietica.
Quello che desiderano le nuove
generazioni è un mondo costruito su
relazioni pacifiche e sul rispetto dei
principi democratici.
L’Unione europea non si è dimostrata
fino ad oggi un interlocutore
credibile. Cosa chiedete all’Europa?
Olha Vozna Fino ad oggi l’Unione
europea si è dimostrata molto debole
tanto che si parla dell’Ucraina solo
come un problema energetico, legato
in particolare al rincaro delle bollette
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NE PER RIBADIRE
NDIPENDENZA

"...pace e indipendenza significa per noi poter
decidere liberamente dove collocarci sul
piano internazionale e la nostra propensione
è sempre stata quella di unirci all’Unione
europea per affinità culturali e politiche e alla
Nato per scopi difensivi..."
come se le vite umane non avessero
alcuna importanza. Quello che invece si
dovrebbe capire è che l’Ucraina fa parte
a tutti gli effetti dell’Europa e che le
conseguenze di una guerra sarebbero
catastrofiche per tutti i cittadini
europei.
Qual è dunque il vostro giudizio
rispetto alla classe dirigente ucraina?
Stefania Shmits È anch’essa molto
debole, spesso incline alla corruzione e
per questi motivi possiamo affermare
che una delle cause di questo conflitto
è imputabile anche alla fragilità della
politica ucraina.
Olha Vozna Questi problemi sono
anche all’origine della frattura interna
in un paese diviso in due fazioni
contrapposte rappresentate da quella

ACLI trentine MARZO 2022

del presidente in carica Zelensky e da
quella dell’ex presidente Poroshenko.
Stefania Shmits In ogni caso
dobbiamo affermare che, nonostante
le divisioni politiche interne, i cittadini
ucraini hanno sempre ribadito
unitariamente la scelta per la pace e la
soluzione diplomatica dei conflitti.
Cosa chiedete in particolare alla
società trentina e alle sue istituzioni?
Olha Vozna Quello che vogliamo
ribadire è che prima di giudicare
bisogna conoscere e per conoscere
bisogna interessarsi ai problemi
dell’Ucraina. In secondo luogo
vogliamo ribadire il nostro diritto a
vivere in pace secondo la volontà e gli
orientamenti dei nostri connazionali.
Infine vogliamo appellarci a tutti i

RASOM, CHI SIAMO?
L’associazione culturale degli ucraini in
Trentino “Rasom” è nata nel 2004 con
l’obiettivo generale di diffondere la cultura
ucraina, di offrire un aiuto ai connazionali
emigrati in Trentino e di sostenere progetti
di solidarietà.
Le attività principali sono: insegnamento
della lingua tradizioni e cultura ucraina ai
bambini di seconda generazione, corsi di
italiano, concerti e manifestazioni della
cultura ucraina, progetti di solidarietà per
le persone fragili che si trovano in Trentino
e in Ucraina. L’associazione ha sempre
raccolto attorno a sé centinaia di signore
che lavorano come assistenti domestiche
proponendosi come un angolo di Ucraina
e regalando a loro un “ritorno a casa”. Un
altro obbiettivo principale era quello di
dare ai ragazzi, arrivati in età adolescente
in Trentino, un posto in cui ritrovarsi e
continuare a scoprire le proprie radici.
“Rasom” che significa “insieme” ha sempre
collaborato in sinergia con la chiesa
greco-cattolica, rappresentata sul territorio
Trentino da don Avgustyn Bab’yak che ha
promosso e partecipato alle moltissime
attività culturali dell’associazione. Sono
stati svolti anche numerosissimi progetti di
aiuto verso i centri per bambini disabili in
Ucraina, verso le persone in situazione di
povertà e fragilità.
Dal 2004 ad oggi sono sempre state le
donne a guidare l’associazione, sei ucraine
di età diverse si sono passate il testimone
tenendo sempre chiaro la missione di
aiutare altri ucraini ad essere parte del
tessuto sociale trentino e allo stesso
tempo di mantenere un saldo legame con
l’Ucraina. (O.V.)

cittadini e alle istituzioni trentine ed
europee per lavorare insieme a noi
per la pace. Il nostro obiettivo è quello
di impedire a tutti i costi quella che
potrebbe trasformarsi di fatto nella
terza guerra mondiale.
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PROMUOVERE UNA NUOVA CULTURA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Mi è stato chiesto, ed ho accettato
con piacere, di condividere con i
lettori di questo numero della rivista
Aclitrentine una riflessione sul vasto
argomento della salute e sicurezza sul
lavoro. Normalmente le pubblicazioni
su questo tema fanno riferimento a
normative con disamine su articoli,
lettere e commi delle stesse o, ad
analisi di dati e rapporti statistici su
infortuni più o meno gravi che se
non correttamente interpretati, poco
spiegano. Ho pensato di evitare questo
e condividere con voi una riflessione
libera da preconcetti o da posizioni di
parte.

LA SALUTE È SICUREZZA, LA
SICUREZZA È SALUTE
Talvolta, nel leggere o sentire
argomentare sulla salute e sulla
sicurezza nel lavoro, si può
erroneamente pensare che
l’argomento non abbia storia che vada
oltre l’ultimo ventennio o trentennio.
Non è così. La consapevolezza del
legame, fra l’attività lavorativa e
l’esposizione a rischi per la salute e la
sicurezza c’è sempre stato; la stessa
consapevolezza dell’enorme costo
sociale degli infortuni. Ne sono la
prova le emanazioni di Regi Decreti a
partire dai primi anni del 1900 mirati

GABRIELE CASSIETTI

Presidente Ordine dei Periti industriali
della provincia di Trento
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a definire norme di tutela della salute
e sicurezza in alcuni settori di attività
lavorative. Con il passare del tempo
un susseguirsi di leggi prima nazionali
e poi di recepimento di direttive
comunitarie europee ci porta ai nostri
giorni con il D.lgs. 81/2008 e successive
modifiche.
Immagino già quali possono
essere le prime considerazioni di
chi legge. Perché tante leggi sullo
stesso argomento con risultati negli
anni non percepiti? Le emanazioni
normative sulla salute e sicurezza sul
lavoro hanno seguito l’evoluzione
dello stesso mondo del lavoro;
nuove modalità produttive, nuove
tecnologie, nuovi materiali e prodotti,
nuovi lavori prima inesistenti in
sostituzione di altri scomparsi, nuove
conoscenze hanno reso necessario
un parallelo adeguamento normativo
che si potesse adeguare al
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mutare dei rischi per la salute
e sicurezza sul lavoro. A questa
evoluzione dimentichiamo spesso di
associare l’evoluzione culturale della
cittadinanza e quindi dei lavoratori
con livelli di istruzione, conoscenza e
preparazione potenziati anche dalla
possibilità di fruire più facilmente delle
conoscenze e delle informazioni che i
media oggi ci offrono.
Ma allora cosa non funziona? Perché
ancora tanti infortuni? Perché ancora
non si è completata la sinergia fra
gli attori coinvolti nel mondo del
lavoro sulla salute e sicurezza, sinergia
peraltro prevista dalle normative
vigenti. Per esperienza personale,
le situazioni più critiche si rilevano
laddove nell’ambiente lavorativo i
ruoli apicali aziendali ed il personale,
seguono percorsi paralleli vincolati
a mentalità obsolete o abitudini
comportamentali che comportano
fatica nel cambiarle, percorsi paralleli
che mai si incontrano nella tutela della
salute e sicurezza.

OBIETTIVO SICUREZZA
Negli incontri formativi con dirigenti
e personale di produzione, mi piace
rappresentare il lavorare in sicurezza
come il traguardo di una gara a
staffetta. Gli atleti che si passano
il testimone sono gli attori della
sicurezza previsti dalla normativa
vigente – datore di lavoro; dirigente;
preposto; responsabile del servizio
di prevenzione e protezione; medico
competente; rappresentante dei
lavoratori; addetti alla gestione delle
emergenze e i lavoratori – Ognuno
con il suo compito, ognuno con la
sua preparazione e competenza,
ognuno chiamato a fare il suo tratto di
percorso per poter cedere il testimone
al compagno di squadra che aspetta
di scattare ed aggiungere del suo,
ognuno responsabile se un suo ritardo
o non aver svolto il suo compito,
porterà la squadra a non vincere
la gara o peggio, a non arrivare al
traguardo!
La sicurezza sul lavoro è parte
integrante di un cambiamento
culturale, ma i cambiamenti culturali
richiedono tempo, spesso cambi
generazionali. Il compito di chi opera in
questo settore, a mio parere, è quello
di promuovere questo cambiamento
a tutti i livelli, sfruttando tutto ciò che
possa essere utile a questo scopo.

...le situazioni più critiche si rilevano laddove
nell’ambiente lavorativo i ruoli apicali
aziendali ed il personale, seguono percorsi
paralleli vincolati a mentalità obsolete o
abitudini comportamentali che comportano
fatica nel cambiarle, percorsi paralleli che
mai si incontrano nella tutela della salute e
sicurezza...
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L’inserimento in azienda di un giovane
con la cultura della sicurezza portata
dai percorsi scolastici professionali che
ha svolto, facendo in modo che i suoi
comportamenti “in sicurezza”, siano di
stimolo al cambiamento per i colleghi
che già operano nella stessa azienda
da anni, e che magari sono restii
all’uso dei dispositivi di protezione o
a certi comportamenti di sicurezza in
quanto erroneamente, si sentono già
sufficientemente protetti dalla loro
esperienza. Sfruttare l’introduzione
di una nuova attrezzatura o impianto
con tecnologie e protezioni innovative,
per modificare alcune abitudini
lavorative consolidate che generano
quella che si definisce “assuefazione
al pericolo”. Approfondire con la parte
imprenditoriale che la sicurezza e la
salute in azienda sono un investimento
a medio lungo termine in grado di
generare profitti molto superiori in
termini di immagine e produttività ai
costi umani e aziendali di un infortunio
o malattia professionale. Far capire
che la gestione della sicurezza non
può più essere un’attività da fare
nel “dopo lavoro”, ma necessità di
essere costantemente seguita da
figure preparate, aggiornate in modo
continuativo, nelle quali riporre fiducia,
dare supporto e risorse per poter
operare ed ottenere risultati.
Il cambiamento culturale auspico che
avvenga anche fra chi è chiamato ad
intervenire per valutare le modalità di
accadimento di un evento. Perché le
responsabilità, se dovessero esserci,
siano ricondotte al solo responsabile
senza pregiudizi di sorta.
Chiudo nel ricordare che i veri
infortuni, sono per definizione “eventi
improvvisi, fortuiti e non prevedibili”
e in quanto tali non eliminabili. Il
vero impegno di tutti è fare quanto
possibile, cioè eliminare quelli
“prevedibili” che sono una percentuale
spaventosa.
Siamo alla seconda curva della
staffetta! Stringiamo i denti per un
ultimo sforzo comune e poi sarà
traguardo!
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ATTUALITÀ
FAP: sanità e Covid

3 min

PER UNA SISTEMA SANITARIO LEGATO ALLA
COMUNITÀ E AL TERRITORIO

NELLA FOTO, LUCA OLIVER E MAURIZIO
AGOSTINI AL CONVEGNO FAP COVID ANZIANI .

“La pandemia rilancia il tema di un
sistema sanitario legato al territorio,
radicato nella comunità e aperto alla
partecipazione dei cittadini e delle
famiglie”.
Con queste parole il Presidente delle
Acli trentine Luca Oliver ha chiuso la
giornata di studio promossa dalla Fap
(Federazione Anziani e Pensionati)
dedicata alle politiche sanitarie dopo
il Covid.
“Le Acli, ha aggiunto Oliver, si
faranno parte attiva nel raccogliere
i bisogni, le richieste e le proposte
di miglioramento che provengono
dalla società e dai singoli utenti per
trasformarle in proposte operative
di miglioramento del servizio e
dell’organizzazione sanitaria”.
Il segretario provinciale della Fap,
Claudio Barbacovi aveva esordito in
mattinata parlando degli elementi di
fragilità insiti nel sistema provinciale
e nazionale della sanità con
particolare riferimento alla situazione
degli anziani. Barbacovi ha poi
delineato i contenuti della mattinata
caratterizzati dal potenziamento delle
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medicina territoriale con particolare
riferimento alla domiciliarità dei
servizi agli anziani.
Concetti, valori ed obiettivi di
un’auspicabile riforma sanitaria
per il “dopo Covid” che sono stati
illustrati negli interventi degli ottimi
moderatori Maurizio Agostini e Bruna
Bagozzi, medici ex ospedalieri in
pensione e sempre attivi a fianco dei
cittadini.
Il professor Roberto Battiston,
dell’Università di Trento, ha
presentato in apertura una serie di
dati che indicano l’efficacia delle
politiche di prevenzione attuate sia
in ambito nazionale che provinciale
grazie all’efficacia dei piani di
vaccinazione, del sistema di garanzia
fornito dal green pass, dell’utilizzo
delle mascherina e di appropriate
norme igieniche.
In definitiva, ha sostenuto Battiston, la
barriera della vaccinazione e del green
pass ha tenuto.
Nello specifico della situazione nelle
RSA Massimo Giordani, Direttore
di UPIPA, ha evidenziato come la

pandemia abbia rilanciato il valore
delle relazioni come elemento
centrale nelle politiche degli anziani.
“Le RSA che hanno tenuto meglio nel
corso di questi ultimi due anni sono
quelle dove i rapporti sociali e con le
famiglie erano più forti”, ha affermato
Giordani.
Antonino Trimarchi, Dirigente Medico
Unità operativa Cure Primarie e
Coordinatore del Gruppo di Lavoro
“Cubo di Rubik” ha rilanciato il tema
delle relazioni come elemento
centrale della sanità del futuro
nella costruzione di un sistema di
salute incentrato sulla comunità e
sull’attenzione dei soggetti più deboli.
Gli elementi, le osservazioni e le
proposte raccolte nella giornata di
studio serviranno alle Acli e alla FAP
per organizzare il confronto con
le istituzioni e i responsabili delle
politiche sanitarie al fine di ribadire
il ruolo essenziale della medicina di
base e del radicamento territoriale dei
servizi.
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ATTUALITÀ
Acli di Fiemme

3 min

OSPEDALE DI CAVALESE:
UN PROBLEMA DI METODO DEMOCRATIVO
I fondi stanziati per il progetto
di ampliamento e ricostruzione
dell’attuale ospedale di Fiemme ci
sono ancora. Forse è questa l’unica
notizia uscita dalla riunione che si è
tenuta a fine gennaio scorso presso
la sala consigliare del Comune di
Predazzo con la presenza solamente
dei sindaci di Fiemme, Fassa e Cembra,
l’assessora Segnana, il Presidente
Fugatti e i dirigenti dell’Azienda
Sanitaria provinciale.
Riunione “a porte chiuse” che ha
lasciato fuori gli amministratori
comunali, di maggioranza e minoranza,
legittimamente eletti dalle popolazioni
delle Valli dell’Avisio. Questo fatto,
a noi delle Acli di Fiemme, non è
piaciuto perché per nulla democratico
e dimostra la mancanza di trasparenza
da parte dell’attuale amministrazione
provinciale su un argomento di
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primaria importanza per tutti i
valligiani.
Da quello che abbiamo potuto leggere
sulla stampa locale non è stato
presentato nessun progetto, nessuna
programmazione con dati alla mano e
nessuna visione di lungo termine sulla
sanità per le nostre Valli. Parole e attesa
di valutazioni tecniche, le quali però
non possono sostituirsi alla politica,
perché è questa che deve decidere
scegliendo le soluzioni migliori per
perseguire il “bene comune”.
RISTRUTTURARE, MIGLIORARE
E AMPLIARE LA STRUTTURA
ESISTENTE
L’ospedale di Fiemme, come abbiamo
già scritto in un precedente articolo,
deve rispondere prima di tutto alle
necessità di chi abita o soggiorna
in Fiemme, Fassa e Cembra, ora e in

futuro. Forse qualcosa si muove in
questa direzione. Infatti prenderanno
il via a marzo i lavori, attesi da anni,
dell’ampliamento del pronto soccorso
e una nuova collocazione degli
ambulatori di ortopedia.
Questo fatto a noi di Acli Fiemme fa
ben sperare in una riconsiderazione
dell’ampliamento e ammodernamento
dell’attuale nosocomio per il quale
noi siamo pienamente d’accordo.
Perché, ripetiamo, non si può pensare
ad un ospedale solo in funzione
delle Olimpiadi 2026 e comunque
organizzato sugli eventi sportivi.
Sappiamo benissimo infatti che
eventuali atleti che potrebbero
infortunarsi durante le gare vengono
trasportati, con elicottero, nelle
cliniche ortopediche specializzate
come Milano o Innsbruck.
C’è bisogno di visite specialistiche
più frequenti e più varie per evitare
spostamenti di decine di chilometri
in altri ospedali e per ridurre le liste di
attesa.
C’è bisogno di personale tecnico
e sanitario a tutti i livelli. A questo
proposito ricordiamo che presso
l’ospedale esiste una risonanza
magnetica che è sottoutilizzata perchè
non c’è sempre il personale addetto;
va rafforzata la sanità del territorio
con i medici di famiglia, i servizi socio
sanitari di accompagnamento e
supporto alle popolazioni delle Valli.
In conclusione c’è bisogno di una
riorganizzazione dell’intero servizio
sanitario per le Valli che potrà iniziare
solamente quando si comincerà un
confronto serio tra amministrazioni
comunali, professionisti sanitari che
operano sul territorio e le associazioni
impegnate costantemente nell’ambito
socio sanitario.
Le Acli di Fiemme
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CULTURA

Sanità e salute

3,5 min

DALLA PANDEMIA ALL’ENDEMIA
L’ondata Covid19 dei mesi invernali
sta finalmente attenuandosi
ma l’argomento resta ancora di
grande attualità e ci costringe
ad occuparcene. Il virus infatti
è ancora tra noi e ci resterà, ma
in forma più nascosta e meno
drammatica sul piano sanitario, E’
questo il significato del passaggio
da una situazione pandemica che
è caratterizzata da una diffusione
larga e massiccia dell’infezione, tale
da interessare moltissime persone
e tutti i territori, ad uno stato di
endemia, cioè di presenza costante
ma inavvertibile, limitata da un lato
dall’immunizzazione di gran parte
della popolazione e dall’altra dalla
prudenza dei comportamenti e dalla
sorveglianza epidemiologica. E’
importante sapere che, al di là delle
peculiarità delle diverse varianti,
il virus non è diventato più buono
e anche in stato endemico può
riattivare qua e là dei focolai e dare

MAURIZIO AGOSTINI

Medico, componente del
Consiglio provinciale Acli trentine
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casi della gravità clinica che abbiamo
conosciuto. Solo che, trattandosi
di numeri più piccoli e circoscritti,
sarà più facile isolarli e delimitarli. Lo
studio delle vaccinazioni eseguite
nell’ultimo anno ci consentirà inoltre
di programmare il comportamento
futuro che si spera possa limitarsi ad
un richiamo annuale come avviene
per l’influenza.
LA SOLUZIONE VACCINALE
E L’URGENZA DI UNA
COMUNICAZIONE RESPONSABILE
L’analisi di questi ultimi mesi, col
loro carico di sofferenza e di morte,
non può non farci riconoscere il
ruolo decisivo avuto dalla campagna
vaccinale. Con numeri di contagiati
così alti, i ricoveri ospedalieri e i
decessi sarebbero stati molti di
più e la percentuale tra questi di
soggetti non vaccinati è di una
eloquenza indiscutibile. Penso
che la responsabilità più grande

di coloro che hanno scelto di non
vaccinarsi e che l’hanno fatto in
modo militante, organizzandosi in un
movimento dalle derive complottiste
e antiscientifiche sia questa: aver
costretto il nostro Sistema Sanitario
a spendere milioni di euro per curarli
una volta finiti in terapia intensiva,
aver occupato posti letto togliendoli
ad altri cittadini in attesa di affrontare
problemi di salute, anche gravi, che
hanno dovuto essere lasciati in attesa,
aver creato tensioni ed esasperazioni
sociali anziché senso di coesione e di
solidarietà.
Questa constatazione non deve però
servire a nascondere le incertezze,
gli errori, le carenze che si sono
manifestate nei servizi e nei decisori
politici e sanitari. La scorsa estate è
trascorsa nell’illusione che tutto fosse
già finito e ad autunno le criticità che
si erano presentate nella prima fase
si sono riprodotte immediatamente
intasando le strutture, stressando gli
operatori, esasperando i cittadini.
E non si è saputo distinguere
tra le necessità contingenti di
riorganizzazione rapida, dai
progetti di riforma complessiva, pur
necessaria, che richiedono tempi più
lunghi.
Un altro settore su cui merita
riflettere è quello dell’informazione.
Si è parlato di infodemia per
definire un eccesso di notizie,
spesso disordinate, mai evidenziate
secondo una gerarchia di importanza,
confondendo, specie nei titoli, ipotesi
e dati verificati, bozze di decreti
e testi definitivi, assecondando la
regola per cui lo scoop e il titolo ad
effetto sono elementi più importanti
dell’aiuto a capire e del servizio
prudente all’opinione pubblica.
Indubbiamente nel determinare
questa deriva, la voglia di notorietà e
di protagonismo di molti personaggi
ha trovato facile complicità negli
operatori dell’informazione e
dell’intrattenimento.
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MONDO ACLI

Coordinamento Donne

3,5 min

STOP ALLA VIOLENZA E DISCRIMINAZIONI,
EDUCARE AL RISPETTO DELLE DONNE
Troppo spesso si sente parlare e si
leggono articoli sui giornali sulla
violenza nei confronti della donna
e sul femminicidio. Incredulità e
disgusto rendono queste notizie
insopportabili.
Purtroppo, nel tempo, sono venuti
meno molti valori importanti nella
vita morale e civile, non solo verso
le donne ma anche verso chi ci sta
accanto nella famiglia, nell'ambito
della vita, nella scuola, nel lavoro ed
altro.
Come ha detto la dottoressa Roberta
Bommassar, presidente ordine
degli Psicologi della Provincia di
Trento: “Ogni gesto di violenza va
condannato senza se e senza ma”.
Spesso l'autore di stalking è legato
alla donna da vincoli affettivi e sono
persone insospettabili all'esterno.
Sono violenti solo fra le mura
domestiche, dove offendono ed
umiliano la donna che traumatizzata
si trova senza via di uscita.
Inoltre aumenta nelle donne il senso
di solitudine e di impotenza, quando
vengono confuse con promesse più
volte ripetute di cambiamento o
peggio se, da chi commette violenza,
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viene espressa la negazione del
fenomeno.
Si aggrava il quadro quando le
donne chiedono aiuto per la violenza
subita e viene loro consigliato, per
pregiudizi ed ignoranza, il silenzio
e di portare pazienza per amore
dei figli. Loro accettano per dignità
e paura delle conseguenze, pur
patendo, sopportando e persino
perdonando.
Le stesse fanno una vita normale
all'esterno, tenendo nel privato ciò
che accade fra le mura domestiche,
per vergogna. Sono donne che non
hanno più voce.
Vengono suggeriti percorsi definiti
per l'educazione nella relazione di
genere ancora dalla prima infanzia
"quando si forma la personalità e
per capire il rispetto di sè stessi e
per gli altri", come ha dichiarato in
un’intervista l’avvocata Annelise Filz.
Inoltre le donne devono ritrovare la
forza e l'autostima. Su questo tema
ha aggiunto la Filz "devono capire
che non va accettata la persona
che ti urla addosso, questo è già un
comportamento violento. Devono
farsi rispettare e ai maschi insegnare

loro che l'amore non è possesso."
Dietro alla violenza ci sono uomini
che non sono in grado di stare soli o
di tollerare un rifiuto e non si sentono
sicuri del proprio ruolo. Forse perchè
esiste ancora, in alcuni casi, una
mentalità fortemente radicata e ne
consegue la violenza verbale con
aggressioni offensive.
Viene spontaneo promuovere la
necessità di un lavoro educativo e
culturale per tutelare il soggetto
più debole. Inoltre aiutare la
donna, vittima di maltrattamenti
e violenza, a smobilitare l'omertà
consapevole dell'utilità di parlare a
chi di competenza liberandosi di un
peso insostenibile dando un taglio al
silenzio.
Garantire, soprattutto, protezione alle
vittime di maltrattamenti e violenza
e alla famiglia, da parte dei servizi
sociali, dei consultori e delle forze
dell’ordine.

VITTORIA SPAGNOLLI

Componente
Coordinamento Donne
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Organizzazione Tecnica
Acli Viaggi S.r.l.

Centro Turistico Acli

news

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme
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Fuga d'arte a Milano per la Mostra Chagall
al Mudec e il Cenacolo di Leonardo
€ 95 PULLMAN DA TRENTO

2 APRILE

23 APRILE

Santuario di Chiampo con la grotta di
Lourdes e il Museo dei fossili a Bolca

Merano con i giardini
Trauttsmandorf e Castel Tirolo

9 APRILE

30 APRILE

Villa Contarini e passeggiata
sulle mura di Cittadella

Valeggio sul Mincio e Parco
Giardino Sigurtà

€ 55 PULLMAN DA TRENTO

€ 80 PULLMAN DA TRENTO

€ 65 PULLMAN DA TRENTO

€ 79 PULLMAN DA TRENTO

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

Aprile

CAMELIE E VILLE TOSCANE

UMBRIA SOTTERRANEA

€ 265 12 marzo

€ 295 25 marzo

€ 310 1 aprile

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

WEEK END A TORINO
E IL MUSEO EGIZIO

LONG WEEK END A ROMA

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

WEEK END A TRIESTE

€ 340 18 marzo

€ 1.165 26 marzo

€ 245 2 aprile

3 giorni/2 notti > Treno da Trento

8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

BUDAPEST

LA CIOCIARIA

NAPOLI E PROCIDA

€ 475 24 marzo

€ 585 30 marzo

€ 625 7 aprile

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI > ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133 - acliviaggi@aclitrentine.it - www.acliviaggi.it
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LAGO D’ISEO E IL TRENINO
DEL BERNINA
€ 295 9 aprile
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

TREKKING VERSO I PANORAMI
DELLA COSTA SORRENTINA E
DEI MONTI LATTARI
€ 1.020 19 aprile

LE CINQUE TERRE E IL GOLFO
DEL TIGULLIO
€ 420 23 aprile
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

7 giorni/6 notti > Pullman da Trento

PASQUA IN SALENTO
E NON SOLO …
€ 650 14 aprile
5 giorni/4 notti > Pullman da Trento

PASQUA ABRUZZO D’AUTORE
€ 495 15 aprile
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

ISCHIA TREKKING
“SENTIERI E SAPORI”
da € 730
PARTENZE 20, 27 marzo
3, 24 aprile - 1, 8, 15 maggio
8 giorni/7 notti
Treno o pullman da Trento

AMSTERDAM E FLORIADE
EXPO 2022
€ 1.050 26 aprile
6 giorni/5 notti > Pullman da Trento

FUGA D’ARTE A GENOVA
PER LA MOSTRA DI MONET E
L’EUROFLORA 2022 		
€ 250 30 aprile
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

PASQUA A PRAGA
€ 445 15 aprile
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

I BORGHI RINASCIMENTALI
DELLA VAL D’ORCIA
€ 320 23 aprile
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

Anticipazioni viaggi
Maggio

1/8 maggio
SICILIA INSOLITA
€ 1.045
7/8 maggio
FERRARA E RAVENNA		

18/22 maggio
TOUR DELLA CORSICA

€ 240

€ 780

7/13 maggio
CALABRIA TOUR
E BRONZI DI RIACE		

20/22 maggio
RECANATI E LA RIVIERA
DEL CONERO

€ 960

€ 395

11/15 maggio
PONZA E PROCIDA		

21/22 maggio
SIENA E DINTORNI		

€ 550

€ 210

12/15 maggio
MATERA E LA CRIPTA DEL
PECCATO ORIGINALE		

26/29 maggio
TUSCIA E DINTORNI
CON CERVETERI

€ 550

€ 465

14/15 maggio
URBINO E LA ROCCA
DI GRADARA		

27/29 maggio
ISOLA D’ELBA,
L’ISOLA DELL’IMPERATORE

€ 180

€ 420

II

LAGO MAGGIORE
E TRENINO CENTOVALLI
€ 265 30 aprile
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

29 maggio/2 giugno
IL CAMMINO DI
SAN FRANCESCO, DA VILLA
VERUCCHIO A LA VERNA
€ 715

GrandiViaggi

6/11 maggio
NEW YORK “LA
GRANDE MELA
”
€ 1.590
12/19 maggio
ISRAELE - TOU
RITORNO ALL R CLASSICO
E SORGENTI
€ 2.050
29 maggio/5 gi
ugno
TURCHIA: ISTA
CAPPADOCIA NBUL,
E COSTA EGEA
da € 660
partenza
speciale
one
min. 2 pers

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

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

Soggiorni mare
in Riviera Adriatica

n
a
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p
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> ACCONTO € 150

NOVITÀ

MARCHE

RIVAZZURRA DI RIMINI
Hotel Veliero***
da € 475
RICCIONE			
Hotel Stella*** 		
da € 575
MISANO ADRIATICO		
Hotel Riviera***		
da € 580

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia*** 		
da € 695

CATTOLICA		
Hotel Cristina Corona***
da € 560

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

CATTOLICA		
Hotel Ninfea***		
da € 530

N

NOVITÀ

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

SENIGALLIA			
Hotel Paradiso***
da € 675

VILLAMARINA DI CESENATICO
Hotel Regina***		
da € 530

ews

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

BELLARIA			
Hotel Semprini*** 		
da € 630
RIVAZZURRA DI RIMINI
Hotel Mikaela**		
da € 410

EMILIA ROMAGNA
CERVIA
Hotel Losanna*** 		
da € 570

ea
Iniziat e l’estate….
sognar

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

VENETO

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

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PARTECIPANTI
PREZZI E PROGRAMMI DA RICHIEDERE IN AGENZIA

ISOLE DEL GOLFO ISCHIA, PROCIDA E CAPRI

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4*

DAL 1 MAGGIO AL 9 OTTOBRE 2022 OGNI DOMENICA 8 GIORNI/7 NOTTI

da € 840
da € 865
da € 915
da € 855

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

TOUR SICILIA MAGICA
DAL 26 MARZO AL 25 MARZO 2023 OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

TOUR SICILIA RICERCATA
DAL 16 APRILE ALL’8 OTTOBRE 2022 OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

TOUR CALABRIA

PUGLIA
SALENTO

DAL 2 APRILE AL 22 OTTOBRE 2022 OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

TOUR SARDEGNA
DAL 2 APRILE AL 15 OTTOBRE 2022 OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4*

TOUR ISOLE EOLIE DA LIPARI O VULCANO

da € 765
da € 820

22-29 MAGGIO		
29 MAGGIO-5 GIUGNO

DAL 9 APRILE ALL’8 OTTOBRE 2022
OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

PANTELLERIA
“LA PERLA NERA
NEL MEDITERRANEO”

NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE 4* rta
da € 720
da € 830

5-12 GIUGNO		
4-11 SETTEMBRE

Ischia
Quotazioni 8 giorni/7 notti
domenica/domenica
i
Su richiesta 15 giorni/14 nott
e
sion
pen
Trattamento di
use
completa con bevande incl

Soggiorni termali
LA TUA VACANZA SERENA & SICURA

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

Hotel Terme Felix****
Ferdinando****
Grand Hotel delle Terme Re

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
do)
Re Ferdinan

IV

SOGGIORNO CON ESCURSIONI
DAL 21 MAGGIO ALL’8 OTTOBRE 2022
OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

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

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

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

€ 430
€ 480
€ 520
€ 550
€ 530
€ 530
€ 570
€ 610
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MONDO ACLI
Circoscrizioni

2 min

RIVEDERE I CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI E RILANCIARE
IL PRESIDIO DEL MONTE BONDONE
Le Acli di Sopramonte e di Sardagna,
tramite i presidenti Franco Casarotto
e Piergiorgio Degasperi, assieme al
presidente Luca Oliver chiedono la
riapertura immediata degli uffici delle
Circoscrizioni.
La notizia della chiusura al pubblico
dei servizi presso alcune sedei
amministrative decentrate (Sardagna,
Sopramonte e Meano in particolare),
ha destano forti perplessità da parte
dei residenti ed in particolare da parte
della popolazione anziana e delle fasce
più deboli e vulnerabili.
Le Acli, raccogliendo le proteste di
molti cittadini, intendono farsi parte
attiva nel rivendicare una maggiore

Pensplan

attenzione verso questi sobborghi e
soprattutto per ribadire la necessità di
un altro metodo di lavoro.
Da un primo confronto con l’Assessora
competente Mariachiara Franzoia
è emerso come la comunicazione
della chiusura sia avvenuta in
modalità discutibili dal punto di vista
formale e soprattutto senza una
preventiva campagna di ascolto e di
coinvolgimento della popolazione.
Queste scelte rischiano di essere
vissute dalla popolazione e dalle
fasce più deboli come una sorta
di discriminazione che potrebbe
insinuare il dubbio che la chiusura dei
servizi possa rivelarsi definitiva.

2 min

INTERVENTI DI
SOSTEGNO REGIONALE
Con la stessa Legge Regionale n. 3
del 27 febbraio 1997 che ha istituito
il Progetto Pensplan, la Regione ha
dettato precise misure di intervento e
servizi a supporto della popolazione
nella costituzione di una pensione
complementare, e in particolare:
- interventi a sostegno dei versamenti
contributivi a soggetti in situazioni di
difficoltà
- contributo per servizi amministrativi e
contabili in favore di aderenti a fondi
pensione non convenzionati con
Pensplan
- supporto legale gratuito in caso di
omissioni contributive da parte del
datore di lavoro.
Accanto a queste misure gestite
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direttamente da Pensplan sono
previste altre forme di contributi
per la copertura previdenziale dei
periodi di assistenza ai figli e ai
familiari non autosufficienti nonché
per la costituzione di una pensione
complementare per i coltivatori diretti e
le persone casalinghe, delegate alle due
Agenzie provinciali Asse di Bolzano e
APAPI di Trento.
La relativa domanda può essere
presentata tramite i patronati
convenzionati, o direttamente presso le
due Agenzie.
In particolare ricordiamo che, per avere
diritto alla prestazione per la copertura
previdenziale di periodi dedicati
alla cura e all’educazione dei propri

Per tali motivi le Acli ritengono
fondamentale rilanciare l’attenzione
dell’Amministrazione civica nei
confronti dei sobborghi e delle
Circoscrizioni, intese come presìdi
territoriali fondamentali, garantendo
fin da subito tutti i servizi alla
popolazione ed incentivando tutte
le forme di collaborazione per la
rivitalizzazione della comunità locale.
Le Acli chiedono pertanto al
Comune di Trento la garanzia totale
dell’immediata riapertura dei servizi
amministrativi rivolti ai residenti presso
tutte le Circoscrizioni.

figli e per l’assistenza ai familiari non
autosufficienti, le persone interessate
devono essere iscritte da almeno sei
mesi nella propria forma pensionistica
complementare al momento della
presentazione della domanda, ovvero
devono aver effettuato versamenti
a proprio carico per un importo
complessivo pari almeno a 360 euro.
SUPPORTO E INFORMAZIONI
Per verificare se sei in possesso dei
requisiti per accedere agli interventi
regionali, richiedere supporto e
informazioni nonché presentare la
richiesta puoi rivolgerti a Pensplan o a
qualsiasi Pensplan Infopoint.
Presso lo sportello Pensplan Infopoint
trovi operatori qualificati e professionali
in grado di accompagnarti in ogni tua
scelta in ambito previdenziale e aiutarti
a costruire per tempo un’adeguata
copertura per una maggiore serenità
nella tua vecchiaia.
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FORMAZIONE
Un corso per nuovi aclisti

3 min

VOLONTARI COMPETENTI, ANIMATORI DI CIRCOLO
E DI COMUNITÀ
processi partecipativi, della transizione
ecologica e dello sviluppo integrato
della montagna.
Le Acli trentine hanno sollecitato
i Circoli e le Zone ad individuare
giovani interessati a vivere in prima
persona questa esperienza formativa,
volontaria ed associativa attraverso
una specifica comunicazione
all’esterno del mondo aclista.

Facendo tesoro dell’esperienza di
Ricostruire comunità le Acli trentine
hanno inteso promuovere un percorso
formativo per nuovi volontari
compenti.
L'obiettivo è quello di formare nuovi
aclisti partendo dall’esperienza e
dalla cultura associativa derivante
dall’animatore di comunità. Una
figura che unisce la capacità di lettura
dei bisogni e delle tendenze che si
affermano a livello locale, nelle città
e nelle singole vallate e le possibili
risposte attraverso l’iniziativa e l’auto
organizzazione dei cittadini.
Dentro questi processi le Acli
possono ritrovare le ragioni di un loro
protagonismo e di una loro funzione
sociale in favore dell’emancipazione e
della tutela dei soggetti più deboli.
Il programma del corso è disponibile
sul sito delle Acli trentine e prevede
una serie di giornate a tempo pieno
dedicate in particolare alla conoscenza
degli strumenti e delle tecniche

18

dell’animazione di comunità anche
alla luce degli insegnamenti e delle
esperienze di grandi maestri come
Paulo Freire, don Lorenzo Milani,
Danilo Dolci e Adriano Olivetti.
Accanto alla conoscenza degli
strumenti legati all’animazione, alla
ricerca-azione, alla progettazione e
alla verifica partecipata dei risultati
vi saranno anche approfondimenti
relativi agli strumenti dello sviluppo
locale quali i fondi strutturali europei,
il Piano di sviluppo rurale, il Green deal
europeo e il PNRR.
Il profilo culturale che si intende
approfondire è pertanto quello di un
animatore di circoli e della comunità
di appartenenza per individuare un
terreno di azione dentro il quale la
comunità e le Acli possano rigenerarsi
alla luce di un nuovo protagonismo dei
cittadini e delle cittadine.
Verrà pertanto prestata una particolare
attenzione ai temi dello sviluppo
sostenibile, dell’economia civile e dei

Destinatari della proposta
formativa e requisiti:
- Giovani tra i 20 e i 40 anni
- Possesso di diploma di
formazione professionale, o
diploma di scuola superiore, o
laurea
- Interesse ai valori del volontariato,
dell’associazionismo e
dell’altruismo e/o esperienza in
tali ambiti.
- Voglia di impegnarsi in un
percorso formativo e in
un’eventuale successiva fase di
attuazione di progettualità di
sviluppo di comunità sul proprio
territorio.
Al termine del corso vi saranno una
serie di verifiche per valutare la
possibilità offerta dalle Acli provinciali
ai corsisti e alle corsiste di partecipare
ad un percorso di rivitalizzazione
interno alle singole Zone e ai singoli
Circoli di provenienza. Un percorso
sostenuto dalle Acli sulla base di un
regolamento interno che prevede
forme di investimento adeguate agli
obiettivi prefissati con un assegno
di accompagnamento destinato alla
persona incaricata di realizzare il
progetto stesso.
Per informazioni contattare le
segreteria provinciale:
segreteria@aclitrentine.it
0461: 277277

ACLI trentine MARZO 2022

FAMIGLIA
Forum famiglie

3 min

UN NUOVO MODO DI RACCONTARE LA FAMIGLIA
Il Forum Nazionale delle Associazioni
familiari, il Comune di Pontremoli
e la Fondazione “Città del Libro”
organizzano e promuovono la
prima edizione del Premio annuale
“Pontremoli Città del Libro e della
Famiglia”.
Partendo dal presupposto che la
famiglia ed il libro sono risorse
preziose per lo sviluppo della
società e per la crescita delle nuove
generazioni, con l’istituzione di
questo Premio il Forum mira ad
incidere culturalmente su una
narrazione della famiglia che troppo
spesso è lontana dalla realtà.
La famiglia è il cuore del nostro Paese,
la sua risorsa più importante, è la
sede dei nostri affetti più profondi, il
fulcro della vita e la culla delle nuove
generazioni, ma viene fin troppo di
frequente rappresentata come unica
responsabile dei mali del singolo e
della società.
La finalità principale di questo
progetto è dunque quella di
raccontare storie in cui la famiglia
sia riconosciuta per il compito
fondamentale che svolge nella
vita dell’individuo, nell’educazione
delle nuove generazioni e nella
costruzione di una società che abbia
al centro i valori di bene comune,
di solidarietà e di condivisione.
In questo particolare momento
storico abbiamo bisogno di trovare
anche nella cultura uno strumento
di elevazione ed un supporto per
guardare al nostro futuro con
ottimismo e fiducia.
Il Forum, oltre a collaborare nella
gestione e conduzione del Comitato
organizzativo, si occuperà nello
specifico della selezione dei 6 libri
finalisti. Essi verranno scelti fra i testi
di narrativa editi dall’1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2021 segnalati dai soci
del Forum e dai Forum territoriali.

...la finalità principale del progetto è dunque
quella di raccontare storie in cui la famiglia sia
riconosciuta per il compito fondamentale che
svolge nella vita dell’individuo, nell’educazione
delle nuove generazioni e nella costruzione di
una società che abbia al centro i valori di bene
comune, di solidarietà e di condivisione...
L’autore potrà essere italiano o
straniero purchè vivente al momento
della segnalazione dell’opera.
Come Forum del Trentino siamo
pertanto direttamente coinvolti nella
ricerca, valutazione e segnalazione
delle opere che, per valore letterario,
contenuti ed originalità riteniamo
possano rispondere ai requisiti
richiesti e riescano a far sentire la
bellezza e l’attualità della famiglia,
pur tra le difficoltà e le fatiche della
vita quotidiana.
La serata finale con la proclamazione
del vincitore si svolgerà a Pontremoli
il 31 luglio 2022.
Invitiamo quanti di voi fossero
interessati a segnalarci testi che
abbiano le caratteristiche illustrate e
che rispettino le finalità del concorso,
unitamente ad una breve descrizione
dei contenuti ed alle motivazioni per

le quali ritenete di proporli.
Una nostra commissione di esperti
avrà il compito di selezionarli e
di segnalare alla Commissione
nazionale l’opera che riterrà più
meritevole.
Le segnalazioni possono essere
inviate al nostro indirizzo email: info@
forumfamiglie.tn.it entro il prossimo
10 marzo.
Ringraziamo quanti vorranno
portare il proprio contributo al
progetto, anche solo nella sua
diffusione e conoscenza, e vi terremo
informati sullo svolgimento e l’esito
dell’iniziativa.

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DEL TRENTINO

info@forumfamiglie.tn.it
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ECONOMIA E AMBIENTE
Dopo Vaia

6 min

IL LEGNO, LA MATERIA PRIMA DELL’ECONO
Il documento un Green Deal per le
foreste dolomitiche, presentato sul
numero precedente della rivista
e sottoscritto da 23 associazioni
e da alcune imprese, di cui ACLI
è stata promotore, è importante:
perché è il tentativo di mettere in
atto un processo di aggregazione
di forze molto diverse (associazioni
ambientaliste, Confindustria,
sindacati, tecnici del settore e
organizzazioni della società civile) su
un tema centrale: le foreste, natura,
paesaggio e produzione, e il settore
del legno, colpiti pesantemente dal
più grave evento naturale di sempre
sul territorio italiano.
E le foreste coprono oltre 60%
del territorio trentino e dell’area
dolomitica, lo proteggono da frane
e valanghe, sono un elemento
essenziale del paesaggio, albergano
la maggior parte della biodiversità
naturale, creano benessere e sono
teatro dell’attività ricreativa all’aperto,
assorbono anidride carbonica e
producono legno alimentando una
filiera produttiva ed energetica
importante.
Un confronto sullo stato e sulla
gestione delle foreste dopo Vaia è
imprescindibile: e la preoccupazione
e l’interesse espressi dalla società
trentina e dolomitica sono importanti.
La gente si chiede come ripristinare
i boschi colpiti, cosa possiamo fare
se Vaia si ripeterà, cosa è cambiato e
cosa è opportuno cambiare. Il fatto
che molte e diverse organizzazioni
chiedano a politici e tecnici un
confronto sulla politica forestale e
il riconoscimento di una priorità di

FRANCESCO
DELLAGIACOMA

impegno e attenzione per il settore
è significativo: territorio e paesaggio
sono la risorsa più importante
dell’area e questo richiede attenzione
e risorse per il ripristino e la gestione,
in modo da garantire un buon
equilibrio fra le funzioni.
LA CRISI È QUI
Vaia ha mostrato drammaticamente
che la crisi climatica è qui, che
può sconvolgere la nostra vita e il
paesaggio, le operazioni e il mercato,
impone urgenze e crea nuovi
pericoli. L’Unione Europea ha risposto
ponendosi degli obiettivi importanti:
la riduzione delle emissioni climaalteranti del 55% rispetto al 1990
entro il 2030 e il loro azzeramento
entro il 2050. E ha stabilito che
tutti gli investimenti europei e tutti
i settori dovranno contribuire a

questo obiettivo, a partire da quelli
che dovranno portarci fuori dalla
crisi causata dalla pandemia (Next
Generation EU, con i programmi
nazionali, per noi il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza). La gestione
forestale del dopo Vaia si deve inserire
pienamente in questo scenario, di
mitigazione e di adattamento del
cambiamento climatico. Perché le
foreste e il legno hanno un ruolo
molto importante in questo progetto
e l’area dolomitica, ricca di risorse
naturali, amministrative e culturali,
può e deve dare un contributo
importante. Il documento assume
questa prospettiva.
Le foreste sono l’infrastruttura verde
del paese e l’area dolomitica è ricca di
foreste di alta qualità, esempi positivi
di gestione attenta che produce
paesaggio, tutela la biodiversità e

Presidente PEFC Italia
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ECONOMIA E AMBIENTE

OMIA SOSTENIBILE

NELLA FOTO, FORESTA ABBATTUTA
DALLA TEMPESTA VAIA.

produce legno: pensiamo alle foreste
di Paneveggio, Fiemme, Latemar,
Braies, Val Visdende, Cadore, Tarvisio,
tutte con una tradizione secolare
di gestione attiva dimostrano
che ambiente e produzione sono
compatibili.
SOSTENIBILITÀ IN CAMMINO
Il legno è la materia prima per
eccellenza dello sviluppo sostenibile:
rinnovabile, prodotto in ambiti di alta
qualità ambientale e paesaggistica,
assorbe e stocca grandi quantità di

carbonio, produce basse emissioni
nel suo ciclo di vita (produzione,
utilizzo, smaltimento) rispetto
ai materiali concorrenti metalli,
plastica, calcestruzzo, mattoni.
Un maggior utilizzo del legno,
soprattutto nell’edilizia come
materiale strutturale, permette di
realizzare grandi riduzioni di emissioni
e di prolungare lo stoccaggio
dell’anidride carbonica per la durata
dell’edificio. Un elemento importante
è che si tratta di una tecnologia già
disponibile e che quindi permette di
realizzare risparmi di emissione ora,
all’inizio di questo decennio cruciale
per raggiungere gli obiettivi fissati.
L’uscita dalla pandemia comporterà
dei cambiamenti importanti: la
possibilità di lavorare a distanza,
un diverso rapporto con i viaggi
a lunga distanza e fra città e aree
rurali sono una grande occasione di
valorizzazione delle aree montane e
per il recupero del grande patrimonio
edilizio esistente, attualmente poco
utilizzato e di bassa qualità, delle
seconde case e delle residenze per
vacanze: la sua ristrutturazione
può creare molto lavoro, un netto
miglioramento ambientale e di qualità
della vita.
Anche l’uso del legno negli impieghi
edilizi non strutturali (serramenti,
coperture, pavimenti), nell’arredo
e nell’imballaggio è importante
perché riduce le emissioni rispetto
ai materiali concorrenti ed essendo
facilmente riutilizzabile e riciclabile è

...Vaia ha mostrato drammaticamente che
la crisi climatica è qui, che può sconvolgere
la nostra vita e il paesaggio, le operazioni
e il mercato, impone urgenze e crea nuovi
pericoli...
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un elemento importante nel percorso,
necessario e impellente, verso
un’economia circolare.
LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO COME OPPORTUNITÀ
In Trentino e nell’area dolomitica
ci sono molte imprese della filiera
legno con una grande capacità
operativa, che fa parte del saper
fare di questo territorio e può dare
un contributo importante alla
transizione ecologica. Per questo
sono necessari progetti, investimenti,
cooperazione e attenzione da parte
della politica: nella scelta dei progetti
da finanziare con le disponibilità
del PNRR, nel sostegno alle imprese
(finanziario ma anche organizzativo,
con accompagnamenti e consulenze
di elevato livello). Ed è necessario un
ruolo guida delle amministrazioni
pubbliche, che devono favorire le
scelte di sostenibilità delle imprese
nelle selezioni degli appalti,
superando il criterio del massimo
ribasso a favore della massima
sostenibilità, in coerenza con gli
impegni della transizione. Gli
strumenti ci sono: Criteri Ambientali
Minimi, certificazioni, Green Public
Procurement, valorizzazione delle
filiere corte. Il documento indica
l’opportunità di andare nella direzione
della valorizzazione del territorio
e di un’economia sostenibile nella
dimensione ambientale e sociale.
Una politica ambientale forte e
coerente, che tutela e valorizza le
risorse del territorio, contribuisce
anche a promuovere un turismo di
qualità e l’immagine complessiva del
territorio.
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NOTIZIE UTILI
Acli Terra

1,5 min

I RINCARI DELL’ENERGIA PENALIZZANO
L’AGRICOLTURA
Oggi produrre 1 litro di latte in stalla
costa quasi 10 centesimi in più rispetto
ad un anno fa. Accanto ai maggiori costi
che si registrano in stalla, vi sono poi i
maggiori costi dell’energia a carico dei
caseifici e delle centrali del latte.
Nel 2022 l’incremento della spesa
energetica sarà di circa 4 centesimi per
litro di latte lavorato rispetto all’anno
2021 appena concluso, al quale si
aggiungerà l’incremento della spesa
per il confezionamento, con rincari che
vanno dal +15% del vetro al +70% della
carta, per arrivare ad una consistente
maggiorazione dei costi di trasporto,
saliti in media del 10-15%, con il gasolio
incrementato, dal 2020 ad oggi, di circa
il 40%.

Acli Terra

Per Nicola Tavoletta, presidente
nazionale di ACLI TERRA, la soluzione
non può essere quella di concentrare
il settore nelle grandi aziende
zootecniche da migliaia di capi, tramite
una selezione quantitativa, ma quella di
preservare i piccoli produttori, garanti
della qualità, tramite una politica
di più equa distribuzione dei valori

economici tra i soggetti della filiera e
un incremento delle misure dell’Unione
Europea per fronteggiare il caro energia.
Il problema riguarda anche gli allevatori
di montagna che risultano penalizzati
due volte in quanto, oltre alle difficoltà
di un territorio meno produttivo, si
aggiungono quelle degli inaspettati
rincari.

1,5 min

FLAVIO SANDRI ELETTO VICEPRESIDENTE
DELLE ACLI TERRA NAZIONALI
Il Comitato nazionale di Acli Terra,
riunitosi a Roma dopo il congresso
nazionale del dicembre scorso,
ha eletto la nuova Presidenza
dell’organizzazione agricola aderente al
movimento aclista.
Oltre al nuovo Presidente,
l’imprenditore di latina Nicola
Tavoletta, è stata eletta anche la nuova
presidenza nazionale. Nell’esecutivo
del sindacato, il primo degli eletti è
risultato il trentino Flavio Sandri, 58
anni, imprenditore agricolo di Castel
Ivano. Sandri ricoprirà la carica di
Vicepresidente nazionale assieme
ad altri due colleghi: Arianna Zizzo
(Vicepresidente vicario) e Giuseppe
Peralta (Vicepresidente).
Flavio Sandri, impegnato nel settore
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frutticolo e viticolo con metodo
biologico, è stato Presidente delle Acli
Terra del Trentino dal 2013 al 2021.
In questo arco di tempo è sempre
stato presente anche nell’organismo
esecutivo nazionale del sindacato
agricolo.
Fra le altre cariche e impegni ricoperti
da Sandri ricordiamo la presidenza del
Consorzio di Miglioramento Fondiario
di Castel Ivano.
L’elezione di Sandri è stata resa
possibile grazie al clima di condivisione
e all’apprezzamento, espresso dai
rappresentanti delle altre regioni
italiane, del ruolo svolto da Acli Terra
del Trentino nel miglioramento dei
servizi alle imprese reso possibile
grazie alla forte sinergia con il sistema

aclista, Caf e Patronato in primo luogo.
Grazie a questa particolare forma di
collaborazione, l’esempio delle Acli
Terra trentine è stato assunto come
modello di buona pratica innovativa per
le altre regioni e province italiane.
ACLI TERRA
Ufficio di Trento
38122 Trento Via Roma 57
presidente Flavio Sandri
Tel 0461 277277 Fax 0461 277291
e-mail acliterra@aclitrentine.it
Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana Via Carducci 3
Ezio Dandrea
Tel 0461 757166 Fax 0461 79771
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it
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NOTIZIE UTILI
Patronato

LE PENSIONI IN
TRENTINO
È uscita a gennaio la comunicazione
dell’Istituto di Statistica della
provincia di Trento (ISPAT) relativa
all’aggiornamento al 2019 dei dati sulle
pensioni in Trentino.
Dalla lettura della comunicazione,
intitolata “La spesa pensionistica
in Trentino - Anno 2019”, a cui
rimandiamo per una lettura più
approfondita, ricaviamo almeno
cinque dati interessanti.
Il primo dato è il numero totale
di pensioni erogate in Trentino,
ammontanti a 194 mila, con un
numero di pensionati sensibilmente
inferiore, fermo a 141 mila unità, per
una spesa complessiva di 2,8 miliardi
di euro.
Il secondo dato è il tipo di pensione
erogata, con le pensioni di vecchiaia
e anzianità che costituiscono il 77%
della spesa complessiva, mentre quelle
ai superstiti contano per il 12,7% del
totale.
Il terzo dato è l’importo medio
percepito da ciascun beneficiario, che
ammonta a circa 20 mila euro, suddivisi
in 16 mila euro per le donne e 24 mila
euro per gli uomini.
Il quarto dato è la distribuzione degli
importi di pensione ai beneficiari, con
un 28,7% dei beneficiari che dispone
di un reddito da pensione inferiore ai
mille euro al mese, composto dal 40%
delle donne e dal 17% degli uomini.
Infine il quinto dato è la differenza
di reddito tra le zone del Trentino,
con gli importi più alti riscontrabili a
Trento e nella Valle dell’Adige, dove si
raggiungono quasi i 23 mila euro, e
quelli più bassi nelle Comunità di Valle,
dove non si arriva ai 20 mila euro a
persona.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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LE ULTIME NOVITÀ PER IL SETTORE
AGRICOLO E DISOCCUPAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la
NASpI viene estesa anche agli operai
agricoli a tempo indeterminato
delle cooperative e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
prevalentemente propri o conferiti dai
loro soci, di cui alla L. 15/06/1984, n.
240. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2022, cessa definitivamente di trovare
applicazione, ai fini del conseguimento del diritto all’indennità NASpI, il
requisito del possesso di almeno 30
giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi
che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Viene poi sostituito l’attuale meccanismo di “decalage” degli importi, il
quale prevede che l’indennità NASpI si
riduca del 3% ogni mese a decorrere dal
primo giorno del 4° mese di fruizione. In
particolare, con riferimento agli eventi
di disoccupazione verificatisi a partire
dal 1° gennaio 2022, la NASpI si ridurrà
del 3% ogni mese a decorrere dal primo
giorno del 6° mese di fruizione. Tale
riduzione decorrerà dal primo giorno
dell’8° mese di fruizione per i beneficiari
di NASpI che abbiano compiuto i 55
anni di età alla data di presentazione
della domanda.
Analogamente a quanto previsto per
la NASpI, anche per la DIS-COLL viene
sostituito l’attuale meccanismo di “decalage” degli importi, il quale prevede
che l’indennità si riduca del 3% ogni
mese a decorrere dal primo giorno del
4° mese di fruizione. Nello specifico, con
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio
2022, la DIS-COLL si ridurrà del 3% ogni
mese a decorrere dal primo giorno del
6° mese di fruizione.
Altra importante modifica riguarda la
durata complessiva della DIS-COLL.
Per effetto delle modifiche introdotte

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

dall’attuale legge di Bilancio, per eventi
di disoccupazione verificatisi a partire
dal 1° gennaio 2022, la prestazione
DIS-COLL avrà durata per un numero
di mesi pari alla totalità dei mesi di
contribuzione accreditati nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno
precedente l’evento di cessazione del
lavoro e la cessazione stessa. Contemporaneamente, la durata massima della
DIS-COLL viene estesa da 6 a 12 mesi.
Viene altresì confermato che, ai fini della
durata della prestazione, non possono
essere computati i periodi contributivi
che hanno già dato luogo ad erogazione dell’indennità.
Ultima importante novità riguarda il
fatto che, sempre in relazione ad eventi
di disoccupazione verificatisi a partire
dal 1° gennaio 2022, per i periodi di fruizione della DIS-COLL verrà riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Quest’ultima verrà rapporta al reddito
medio mensile di riferimento per il
calcolo della prestazione, entro il limite
di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo
massimo mensile della DIS-COLL per
l’anno in corso.
PATRONATO ACLI
38122 Trento Galleria Tirrena, 10

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

ACLI trentine MARZO 2022

NOTIZIE UTILI
CAF Acli
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ISEE: PORTA D’ACCESSO PER MOLTI BONUS
...l'ISEE è un indicatore diverso dall’ICEF,
che serve per accedere a molte agevolazioni
previste a livello provinciale...
L’ISEE – l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente – potrebbe
essere definito come una fotografia
complessiva dei redditi e dei patrimoni
mobiliari e immobiliari di un nucleo
familiare necessaria per verificare
se la condizione economica dello
stesso consente l’accesso a bonus o
agevolazioni tariffarie. Si tratta di un
indicatore diverso dall’ICEF, che serve
per accedere a molte agevolazioni
previste a livello provinciale.
In questo periodo si sente parlare
di ISEE con particolare riferimento
all’Assegno unico universale
(prestazione introdotta nel 2022 per
sostenere le famiglie con figli fino ai 21
anni), ma esistono molte altre misure o
bonus cui si può avere accesso tramite
la presentazione dell’ISEE. Ci sono, ad
esempio, i bonus sociali luce e gas,
che consentono di ricevere uno sconto
sulle bollette delle utenze domestiche;
il reddito di cittadinanza se si ha
un indicatore economico inferiore a
9.360 euro; il bonus tv per l’acquisto
di apparecchi o decoder di ultima
generazione che prevede una soglia
ISEE fino a 20.000 euro; il bonus prima
casa destinato agli under 36 con un
ISEE non superiore a 40.000 euro al fine
di incentivare l’acquisto dell’abitazione.
L’ISEE ha validità dal 1° gennaio

al 31 dicembre dell’anno corrente
e si riferisce a redditi e ai patrimoni
risalenti a due anni prima. Se è
vero che l’ISEE può essere calcolato
in qualsiasi momento dell’anno,
aggiornarlo il prima possibile
presenta alcuni vantaggi:
• per ottenere l'indicatore ci vogliono
circa 10 giorni. Farlo subito evita
il pericolo di trovarsi a ridosso
della data limite entro cui bisogna
presentare domanda;
• per non trovarsi in difficoltà se
dovessero emergere problemi nel
calcolo e ci fosse la necessità di
ripresentare la documentazione;
• per mantenere continuità
nell'erogazione del beneficio nel
caso in cui si sia già destinatari di
un'agevolazione che non viene
erogata una tantum, ma con
cadenza mensile;

MODELLO 730/2022
A partire da aprile sarà possibile presentare tramite CAF ACLI la propria
dichiarazione dei redditi 2022. Per beneficiare dei vantaggi e dei
consigli dei nostri esperti fiscali, è necessario fissare un appuntamento
al numero 0461 277277, online su mycaf.it, via mail a caf@aclitrentine.it
o tramite la chat sul sito aclitrentine.it o sulla App ACLInet.
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• se nel corso dell'anno non ci sono
variazioni reddituali e patrimoniali
consistenti, l'ISEE fatto a inizio anno
rimane valido fino al 31 dicembre e
può essere utilizzato per tutto l'anno.
Non esiste un unico indicatore ISEE
per tutte le domande ma la tipologia
cambia in base alle agevolazioni che si
vogliono richiedere.
Oltre all’ISEE ordinario, che racchiude
la stragrande maggioranza delle
prestazioni, vi sono poi l’ISEE Minori
per le prestazioni rivolte ai minorenni,
l’ISEE Università per l’accesso alle
prestazioni sul diritto allo studio
universitario, e l’ISEE Sociosanitario
per l’accesso a prestazioni quali
l’assistenza domiciliare ai disabili o per
i ricoveri in residenze socio-sanitarie
protette.

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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VITA ASSOCIATIVA
Circoli di Molina e Castello di Fiemme

RIPRENDE L’ATTIVITÀ

È ripresa nel migliore dei modi l’attività
per i Circoli di Molina e Castello
innanzitutto con il trasloco nella
nuova sede nei locali dell’ex Scuola
dell’Infanzia, messici gentilmente a
disposizione dall’Amministrazione
comunale, alla quale va il nostro
più sentito Grazie. Locali luminosi e
spaziosi, che ci permettono di lavorare.
Qui ha ripreso, con entusiasmo,
la propria attività il Gruppo delle
nostre socie, impegnate attualmente

a realizzare i cuscini-cuore e le borse
porta-drenaggio, fatti a mano, da
consegnare alle donne operate al seno
tramite il ‘Gruppo Cuci e Crea’ di Trento.
A Gennaio, come ormai facciamo da
parecchi anni, abbiamo dato il nostro
prezioso supporto alla Marcialonga,
operando da mattina a sera al punto di
ristoro di Molina. Con l’Assemblea del 2
Gennaio, convocata per l’approvazione
dei Bilanci 2020 e 2021, è iniziata
anche da parte nostra la campagna
tesseramento per il corrente anno.
Il nostro programma, delineato proprio
in questi giorni, prevede, pandemia
permettendo, di realizzare alcune
altre importanti iniziative nel corso
dell’anno: una gita sociale; il soggiorno
marino a Cattolica, in collaborazione
con il Circolo Ricreativo Anziani e con
il supporto tecnico-organizzativo di
ACLI Viaggi; la Festa della Famiglia per
i nuovi nati nel 2021 (in collaborazione
con l’Assessorato alla Famiglia
del Comune); alcuni pomeriggi in
compagnia aperti a tutti (“Ritroviamoci
all’Asilo”) nel giardino antistante
l’edifico, con tornei di carte ed altro; la
Festa dei Nonni e la castagnata sociale
in Autunno.

Circolo Acli Grumo-San Michele

INSIEME, OLTRE LA PANDEMIA
Come da tradizione Il Circolo di
Grumo-San Michele ha organizzato
assieme al Coro Incanto un momento
benaugurante per il Natale e il nuovo
Anno che si è svolto davanti ad un folto
pubblico presso la sala polifunzionale
del comune.
I ragazzi del coro sono stati omaggiati
da un simpatico pensiero realizzato in
collaborazione con il gruppo volontari
delle Acli provinciali.
La serata si è conclusa con un brindisi
nel piazzale del Comune.
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LEGGE E DIRITTI

I NUMERI DELL’ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Michela dall’Altopiano di Pinè ci
chiede quali sono i dati salienti
dell’elezione del Presidente della
Repubblica nel 2022.
Lo scorso 29 gennaio i 1009 grandi
elettori (composti da 630 deputati,
315 senatori, 6 senatori a vita e 58
rappresentanti dei consigli regionali)
hanno eletto il nuovo Presidente
della Repubblica: Sergio Mattarella.
Alla vigilia di questa elezione il
quadro appariva alquanto incerto,
data l’assenza di una maggioranza
assoluta di grandi elettori di
centrodestra o di centrosinistra.
Vediamo dunque a posteriori quali
possono essere considerati i tre punti
salienti di questa elezione.

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.

Il primo punto saliente è che Sergio
Mattarella è il secondo presidente
della Repubblica riconfermato per
un secondo mandato, dopo essere
stato eletto nel 2015. Infatti il primo
presidente riconfermato per un
secondo mandato è stato Giorgio
Napolitano, eletto per la prima volta
nel 2008, eppoi una seconda volta
nel 2013.
Il secondo punto saliente è che
Sergio Mattarella, in questa
elezione del 2022, è stato il secondo
presidente più votato della storia,
con ben 759 voti. Il presidente più
votato di sempre è stato invece
Sandro Pertini, che nel 1978 ottenne
832 voti.
Il terzo punto saliente è che per
l’elezione di Sergio Mattarella sono
state necessarie 8 votazioni. In
passato sono stati eletti al primo
scrutinio Enrico De Nicola nel 1947,
Francesco Cossiga nel 1985 e Carlo
Azeglio Ciampi nel 1999. All’opposto
Giovanni Leone nel 1971 necessitò
di 23 votazioni, Giuseppe Saragat nel
1964 di 21 votazioni e infine Sandro
Pertini nel 1978 di 16 votazioni,
così come Oscar Luigi Scalfaro nel
1992.
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