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EDITORIALE

Sabato 26 marzo presso la sala della 
Cooperazione di Trento siamo tornati 
a dialogare e a elaborare pensieri su 
temi fondamentali come quelli della 
partecipazione e della rigenerazione 
della democrazia. 
L’appello delle ACLI è stato colto da 
un’ampia fetta della società civile. 
Presenti alla giornata tante associazioni 
e cittadini, rappresentanti del 
mondo delle imprese e dei sindacati, 
amministratori e politici. Stimolare 
la partecipazione a partire dal lavoro 
che i tanti soggetti svolgono dentro 
la comunità e individuare le forme 
migliori per tradurre le istanze dei 
cittadini, delle realtà economiche e del 
terzo settore in proposte è una strada 
utile a rigenerare i processi democratici 
e che può arricchire e facilitare il lavoro 
di chi ha la responsabilità politica del 
territorio. Questa consapevolezza è 
diff usa a tutti i livelli ed altrettanto 
lo è la convinzione che è necessario 
lavorare per generare un “pensiero 
lungo” per aff rontare le grandi sfi de 

L’iniziativa LUCA OLIVER   Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it

del nostro tempo. Non è ricercando il 
consenso a tutti i costi che potremo 
costruire le misure utili a salvaguardare 
l’ambiente in cui viviamo, ad aff rontare 
il problema della crisi energetiche ed 
evitare lo scoppio delle guerre. 

Riavviare il processo partecipativo
Cogliere tutte le implicazioni di 
costruire una società inclusiva ed 
equa e la possibilità di concentrare 
l’attenzione sui problemi reali e non 
su quelli indotti dipende anche dalla 
qualità del dialogo tra i diversi attori 
della comunità. Le Acli hanno fatto con 
grande entusiasmo questo primo passo 
per riavviare un processo di confronto 
e collaborazione, ora l’auspicio è quello 
che il prossimo passo possa essere 
organizzato assieme ad altri soggetti, 
condividendo il metodo e non solo 
l’obiettivo. Spiace che una parte della 
stampa non riesca a cogliere il valore 
derivante dalla disponibilità dimostrata 
nel corso del nostro incontro dalla 
società civile a rimboccarsi le maniche 
per provare a ridare energia ai 
meccanismi di funzionamento della 

democrazia e che il tutto venga ridotto 
ad una mera questione elettorale. Le 
Acli Trentine operano sul territorio 
di questa Provincia da quasi 80 anni 
e sanno che a volte è necessario 
prendersi la responsabilità di avviare 
il dibattito anche su temi “spinosi”, 
calpestando terreni “scivolosi”. 

Verso nuove alleanze
Il nostro lavoro quotidiano di prossimità, 
di risposta puntuale alle domande 
dei cittadini e di progettazione di 
azioni concrete per la tutela dei diritti 
ed il rispetto del principio dell’equità 
proseguirà, senza “se” e senza “ma”. 
Siamo però consapevoli che i nostri 
sforzi consentono di attenuare 
unicamente i sintomi del malessere 
sociale. Solo un’alleanza tra i diversi 
attori della comunità, ispirata dalla 
fraternità ed orientata al bene comune, 
può generare la fi ducia necessaria 
ad alimentare la partecipazione, 
generando così ulteriore fi ducia. In 
un circolo virtuoso che raggio, dopo 
raggio, può estendersi fi no a diventare 
la normalità.

3 min
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PROFUGHI “VERI” 
E PROFUGHI “FALSI”

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Conflitti

PACE, GIUSTIZIA, 
NONVIOLENZA

2 min

Vedendo in tv le immagini dei profughi ucraini accolti 
generosamente in Polonia, assieme a un senso di sollievo 
e di gratitudine non riusciamo a scacciare un pensiero 
molesto: su quelle stesse frontiere fino a qualche 
settimana fa si accalcavano migliaia di disperati, respinti 
senza pietà dalla polizia polacca. Erano profughi in fuga 
da altre guerre, ma più lontane da noi, e soprattutto non 
erano dei “nostri”, cioè non erano europei cristiani ma 
asiatici musulmani. 
Lo stesso Salvini ha spiegato qual è, secondo lui, la 
differenza tra “profughi veri”, che scappano da “guerre 
vere” e “profughi finti”, che fuggono da “guerre finte”. Frasi 
vergognose, intollerabili per chi ha mantenuto un minimo 
senso di umanità. E sono frasi dette da chi si riempie la 
bocca di princìpi sulla “vita sacra e inviolabile”, salvo far 
morire di freddo e di fame alle frontiere o annegati in mare 
altri esseri umani. 
Questa ipocrisia la stanno sperimentando in questi 
giorni le migliaia di studenti asiatici e africani, iscritti alle 
università ucraine, che non possono mettersi in salvo e 
tornare a casa, ma vengono ricacciati indietro alla frontiera 
polacca. “Gli ucraini passavano con i loro cani e gatti. 
Anche loro sono trattati meglio degli studenti indiani”, ha 
detto a un giornalista Muhammad, uno studente indiano 
al quale è impedito di fuggire dall’Ucraina in fiamme.
Le guerre nel mondo sono tante: non c’è solo questa 
che occupa i nostri giornali e i nostri notiziari. Nel 2021 
le guerre “effettive” erano 30, più 15 situazioni di crisi, 
compresa l’Ucraina, dove una delle guerre più mortifere 
tra quelle cosiddette ‘a bassa intensità’ si protraeva dal 
2014, mentre i Salvini e i Berlusconi di turno lodavano “il 
grande statista” Putin.
Certo, la generosa accoglienza di tanti profughi ucraini 
fa onore all’Europa, all’Italia e anche al Trentino. Tutti 
abbiamo visto le montagne di scatoloni pieni di cibo, 
indumenti e medicinali, portati dai cittadini e destinati 
all’Ucraina. Quello che fa pensare è che per altre guerre, 
di cui pur conosciamo l’esistenza e che coinvolgono tante 
vittime innocenti, non solo non siamo altrettanto generosi, 
il che è comprensibile, ma qualche volta ci permettiamo 
anche di mettere in dubbio la gravità delle situazioni da 
cui tanti esseri umani come noi stanno scappando.

Guerra e nuove migrazioni 2 min

Quando piove non rimane che aprire l’ombrello ci dicono 
in questi giorni gli assertori della necessità di inviare armi 
agli ucraini perché si possano difendere. Detta così, tenuto 
conto che oggettivamente sono loro gli aggrediti, parrebbe 
cosa di semplice ed elementare buon senso. Solo che così si 
fa un doppio salto trascurando – non è questo il momento, 
ci dicono – di fermarsi a riflettere ed analizzare perché si è 
arrivati a tanto. È questa la tragedia prima di ogni guerra: 
impedisce di pensare e costringe a schierarsi. Chiunque 
tenti di fare diversamente è tacciato di connivenza con il 
nemico. È un film che abbiamo già visto e vissuto all’epoca 
delle due guerre del Golfo e di quella contro l’Afghanistan. 
Tutte le guerre e i loro sostenitori hanno bisogno di 
giustificazioni e nel farlo non si va per il sottile. 
Accanto a cose vere, documentate, se ne aggiungono altre 
che ai più rimangono di difficile decifrazione e che sono 
un misto di vero, verosimile e di inventato. Inoltre si fa di 
tutto per tacere ciò che sta a monte di questa narrazione, 
silenziando, sorvolando o semplicemente ignorando tutto 
ciò che potrebbe incrinare, alterare le verità ufficiali alle 
quali attenersi. Insomma la guerra, per poter apparire, se 
non auspicabile, perlomeno accettabile ai più, ha bisogno di 
un mix di verità e menzogne. 
Quella in corso in Ucraina, che non è dato sapere 
come evolverà, sfrondata dagli aspetti più immediati e 
appariscenti, è una guerra tra imperi e la logica che muove 
gli imperi è volontà di dominio, il che vuole dire, per chi 
è dominato, limitazione di autonomia e libertà. C’è chi la 
esercita in maniera più brutale, in questo caso Putin, e chi 
meno, ma comunque usando la violenza istituzionale, 
gli apparati di sicurezza, la giustizia asservita al potere, 
la discriminazione sociale che favorisce chi già sta bene 
a discapito della maggioranza dei cittadini. Quando 
parliamo di pace non è una pace di tipo irenico quella di 
cui dibattiamo, ma di giustizia, di buona vita per tutti, di 
umanità riconciliata. Perseguirla con metodi non violenti e 
disarmati – che costano tanto! – è una scommessa di futuro 
finalmente diverso, cosa che la guerra non può offrire. 
La guerra offre la pace dei cimiteri.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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Guerre e pace

LA PAURA NEL TEMPO 
PRESENTE

2 min

Viviamo tempi difficili, accompagnati da una forma 
manifesta o strisciante di paura che ci pervade. Ce ne 
accorgiamo dai discorsi ansiosi, le parole angoscianti, 
prima sulla pandemia e ora sulla guerra, dagli scaffali 
semivuoti dei supermercati per la corsa all’accaparramento, 
dall’aumento vertiginoso di commesse per i rifugi 
antiatomici, dai protocolli sulle verifiche della disponibilità 
di compresse di iodio per proteggere dalle radiazioni. Una 
tensione che respiriamo e non tentiamo neanche più di 
sdrammatizzare. La paura è una delle emozioni ancestrali 
più forti, quella che richiama immediatamente all’animale 
braccato che attacca, fugge o si paralizza. 
Si nasconde nelle pieghe più recondite del nostro essere 
e si manifesta nella percezione del pericolo reale o 
alimentato dai ricordi, le fantasie, le proiezioni. Nel nostro 
caso, alimentata spesso anche da una propaganda dei 
media che distorce, altera, accresce la sensazione di 
impotenza, disorientamento e disperazione perché ci è 
negata la possibilità di verificare e conoscere i fatti reali 
e la loro portata. E quella stessa paura primitiva che ha 
sempre permesso alla specie umana – e anche animale 
– di sopravvivere, difendersi, adattarsi, ora rischia di 
diventare lesiva, pericolosa, distruttiva. Viene in mente 
l’immagine dantesca della porta su cui sta scritto “Lasciate 
ogni speranza, voi ch’intrate” e “la selva oscura che nel 
pensier rinova la paura”: l’angoscia del passaggio da una 
dimensione conosciuta ad una ignota, lo smarrimento di un 
cammino sicuro per affrontare l’imponderabile. Assistiamo, 
increduli spettatori, alle immagini che scorrono online, in 
tv e pubblicate sui giornali, incapaci di collegarle a tutto 
ciò che abbiamo letto nei libri di storia. Una sofferenza che 
si traduce in disagio, sconforto, sospensione di ogni altro 
sentimento ottimistico. Ci sentiamo persi davanti a un 
mondo che non riconosciamo più. Ma possiamo sempre 
parlarne, confrontarci, condividere, usare la parola per 
esternare e darci un attimo di tregua e riappropriarci del 
coraggio e della speranza per affrontare nuovi tempi. E 
pensare che, come sosteneva Seneca 2000 anni fa, “Non 
bisogna rendersi infelici prima del tempo: i mali che hai 
temuto come imminenti forse non verranno mai e, in ogni 
caso, non sono ancora venuti.”

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com

Lavorare per la pace

IL NOSTRO COMPITO 
É LA RICOSTRUZIONE

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Da sotto le macerie ucraine in molti si sono chiesti se non 
era il caso di ascoltare con più convinzione e coerenza le 
parole del Papa sull’impossibilità, nell’epoca nucleare, di 
una guerra giusta.
La Fratelli tutti nel settimo capitolo dedicato ai percorsi di 
pace per un nuovo incontro indica nuove strade come la 
via politica della diplomazia e della nonviolenza.
Inoltre, se è vero che dall’Unione europea se ne vanno 
circa 20 miliardi al mese nelle casse di Putin (e quindi 
della guerra) per gas e petrolio, in molti si chiedono se le 
vere sanzioni non potevano consistere in un taglio netto 
di questi approvvigionamenti, anche a costo di pesanti 
sacrifici.
Un mensile ha tempi troppo lunghi per fare previsioni e 
quindi, sulla guerra, ci fermiamo qui. 
Quello che conta in questo momento è assicurare ai 
profughi e alle vittime tutto il nostro aiuto e la nostra 
assistenza per cui sarà utile a tutti e tutte seguire con 
attenzione le indicazioni fornite dalla redazione nella 
pagine interne. 
In secondo luogo sarà necessario convogliare in quella 
regione martoriata tutto il sostegno e le risorse possibili 
per una ricostruzione presidiata dagli organismi 
internazionali, dall’Onu e dall’Unione europea in 
particolare.
A quest’ultima la comunità internazionale deve affidare 
il compito di sostenere, accogliere e accompagnare 
l’Ucraina nel difficile cammino legato alla ricostruzione e 
all’integrazione europea.
Il punto più importante è quello della collocazione 
internazionale di questo paese che già nel nome U kraj (sul 
confine) definisce la sua identità. 
È pertanto fondamentale lavorare per uno statuto speciale 
che ne preservi la neutralità e l’indipendenza rispetto 
alle mire espansioniste della Russia ma anche rispetto ai 
tentativi di una parte dell’occidente di utilizzare a proprio 
vantaggio quest’area geografica. Ed è qui che possono 
entrare in scena l’esperienza dell’Autonomia del Trentino 
Alto Adige ed il profilo amministrativo dell’Euregio del 
Tirolo assieme al portato istituzionale europeista in tema 
di neutralità e sovranità, regionalismo e federalismo. 
Dobbiamo fare nostra la causa ucraina a fini di pace, 
nonviolenza e convivenza. 
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...con l’invasione 
rallentata, la guerra 
assume ancor più 
una connotazione 
mediatica, la 
diplomazia (s)tenta 
nel trovare delle 
soluzioni, i leaders si 
sfidano, i mediatori 
annunciano che la 
soluzione pacifica 
viene rimandata...

La guerra in Ucraina ci ha come 
sorpresi, di colpo ci siamo sentiti tutti 
travolti. Si parla di milioni di persone 
in fuga, migliaia di morti e decine di 
migliaia di feriti tra i militari, strage 
di civili, e palazzi in fiamme, strade 
e ponti distrutti, minacce dell’uso di 
armi chimiche o addirittura atomiche, 
pericolo per le centrali nucleari, e sullo 
sfondo il rischio concreto di una terza 
guerra mondiale.
L’invasione russa, visto il numero di 
soldati e di mezzi dislocati tutt’attorno 
alla Ucraina, avrebbe dovuto essere 
immediata, una guerra lampo, ma 
l’avanzata russa non è andata come 
prevista dal Cremlino. I militari 
russi hanno trovato più sorprese: 
un esercito molto più preparato 
di quello che si attendevano (e di 
quello che avevano trovato anni fa 
quando avevano invaso la Crimea), 
una popolazione che a differenza 
di quel che pensavano non ne 

Ucraina

SOSTENERE IL DIFFICILE CAMMINO DELLA PACE

festeggiava l’entrata come liberatori 
ma con audacia li invitava, e lo 
continua a manifestare, a tornarsene 
in Russia. Quasi tutto il resto del 
mondo contrario alle loro azioni, 
shock economici dovuti alle pesanti 
sanzioni, le forze speciali ucraine 
che con continue incursioni “mordi 
e fuggi” hanno attaccato le retrovie 
neutralizzando molti alti ufficiali russi 
che si trovavano in posti di comando 
mobili vicini alla linea del fronte. 

UNA GUERRA ECONOMICA
E a fianco all’azione militare vediamo 
che in un mondo così interconnesso 
la guerra è anche economica, 
cibernetica, che sentiamo e paghiamo 
tutti le conseguenze.
Così, con l’invasione rallentata, 
la guerra assume ancor più una 
connotazione mediatica, la diplomazia 
(s)tenta nel trovare delle soluzioni, 
i leaders si sfidano, i mediatori 

5 min

NELLE FOTO, VOLONTARI AL LAVORO 
ALL'HOTEL OASI DI IPSIA.

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino
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SOSTENERE IL DIFFICILE CAMMINO DELLA PACE

annunciano che la soluzione pacifica 
viene rimandata.
Il mondo si mobilita, ma dovremmo 
domandarci dove era fino a qualche 
settimana fa. Stoltenberg (segretario 
generale della NATO) spiega che 
l’alleanza atlantica esclude la “no 
fly zone” sull'Ucraina: sarebbe uno 
scontro diretto con la Russia e l’inizio 
della terza guerra mondiale. Ma 
aggiunge che comunque la Nato è 
impegnata a rafforzare il sistema di 
difesa dell'Ucraina, e che alla base 
della resistenza ucraina all'invasore 
russo c’è proprio la ripetuta fornitura 
di armi moderne e l’addestramento 
di decine di migliaia di soldati ucraini 
negli ultimi anni da parte Nato.

LA CORSA AL RIARMO
Insomma le e dichiarazioni di 
Stoltenberg sembrano dare conferma 
che Putin avesse qualche fondamento 
nella sua “paranoia”. Possibile che 

non è forse ancor più pericolosa?
L’esasperazione dei toni non può che 
portarci indietro, alla guerra fredda. 
Sarà una pace di deterrenza quindi?

PREPARARE LA PACE
Non ci resta che stare attenti, vigilare 
e provare nel piccolo della nostra 
quotidianità a costruire un’altra pace. 
Ed è bello vedere quante persone si 
sono mosse nel campo delle proteste 
per dire no alla guerra, a questo 
conflitto totalmente controproducente 
per tutti, per far sentire un mondo 
che è diverso, che non fa i (torna)conti 
della convenienza politica o delle 
lobbies economiche, ma che guarda 
all’umano. 
Tante persone solidali, certamente i 
trentini di ogni età ma anche persone 
presenti nella nostra provincia ma di 
etnie diverse. Come persone sul nostro 
territorio di origine russa e bielorussa 
che aiutano gli ucraini. La pace vera 
parte da qui.
All’hotel OASI tutti i posti sono esauriti. 
Donne e bambini ucraini si stanno 
ambientando, si vedono accolti. La 
veranda è piena di scatoloni (farmaci 
e alimenti a lunga conservazione) che 
l’Associazione degli Ucraini RASOM 
sta raccogliendo per inviare nella loro 
terra martoriata. Passano i volontari 
che sistemano le merci, vengono molti 
trentini a consegnare pacchi viveri e 
vestiario, arrivano i profughi a cercare 
un indumento e qualcosa per questo 
periodo di limbo, finché non si trovino 
soluzioni più strutturate. 
Come IPSIA volevamo che OASI 
significasse un posto di riparo dalla 
calura e di ristoro nel deserto delle 
fatiche del mondo. Speriamo che per 
le persone che sono passate anche 
solo per una notte, dormendo per 
terra in sala da pranzo, in transito 
verso altre destinazioni in Italia, come 
per chi sta passando qui un periodo 
lungo lo sia davvero. Che possano 
respirare un’atmosfera di accoglienza 
e di pace, che sia un posto dove 
profughi e volontari possano sentirsi 
a casa.

nessuno avesse ascoltato il discorso 
di fine anno dello “zar russo”, in cui 
parlava delle garanzie di sicurezza 
legalmente vincolanti, chieste a Usa 
e Nato per evitare l'allargamento e il 
rafforzamento militare dell'Alleanza 
atlantica a Est?
Il fatto che tutti gli stati europei ora 
votino per l’aumento delle spese 
della “difesa”, che in Italia la Camera 
dei Deputati abbia approvato quasi 
ad unanimità (solo 19 voti contrari) 
l’aumento da 25 miliardi di euro 
all’anno attuali (68 milioni al giorno) 
ad almeno 38 miliardi l’anno (104 
milioni al giorno) porta nella direzione 
giusta?
È conveniente che la Presidente della 
Commissione europea von der Layen 
chieda l'ingresso immediato nell'UE, 
saltando tutte le regole stabilite, o che 
Biden si permetta di definire Putin (al 
di là che lo possa essere o lo sia) un 
"assassino"? La belva ferita e umiliata 

NELLA FOTO, IL SINDACO DI TRENTO FRANCO IANESELLI HA FATTO VISITA ALLE FAMIGLIE DI 
PROFUGHI OSPITI DELL'HOTEL OASI INTRATTENENDOSI ANCHE CON I RESPONSABILI DI IPSIA.
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Aiuti

l’attività di accoglienza per i primi 
profughi.

Per sottoscrizioni e raccolte fondi vi 
invitiamo a fare riferimento al seguente 
conto corrente di Ipsia del Trentino:
IT29G0830401807000007335132  
presso la Cassa Rurale di Trento.

Quello che state leggendo è un appello 
alla concretezza.
Il Trentino del volontariato ha dato 
una prova molto positiva rispetto 
all’emergenza ucraina.
Migliaia di cittadini e cittadine hanno 
aderito ai diversi appelli per la raccolta 
di materiali sanitari, indumenti e 
alimenti a sostegno delle vittime della 
guerra.
L’Associazione culturale degli ucraini in 
Trentino Rasom è diventata il punto di 
riferimento per il coordinamento delle 
raccolte e per l’invio degli aiuti.
Presso l’Hotel OASI di Trento, la 
struttura di accoglienza gestita da 
Ipsia, sono state organizzate altre 
raccolte, sempre in collaborazione con 
Rasom, e dai primi di marzo è iniziata 

3 min

Dai primi di marzo al primo piano 
dell’Hotel OASI risiedono 12 profughi 
ucraini. A guidarli sono due donne, 
Alina e Maria, che incarnano 
la concretezza e la capacità di 
adattamento tipici di questi popoli.

Il gruppo è formato da sei adulti 
e sei bambini tutti provenienti da 
un sobborgo di Leopoli dove sono 
invece rimasti tutti i maschi sopra i 
18 anni.
I bambini possono continuare, 
nonostante le oggettive difficoltà, 
a seguire su Zoom alcune lezioni in 
DAD, mentre la vita presso il centro 
di accoglienza continua nonostante 
tutto grazie al calore e alla vicinanza 
dei volontari.
Le prossime tappe del processo 
di accoglienza riguarderanno il 
recupero e l’integrazione scolastica 
dei più giovani.
Maria e Alina ci raccontano 
delle giornate passate assieme 
ai volontari, ai pranzi consumati 
insieme e alla speranza, un giorno, 
di poter rientrare nelle loro case, ora 
abbandonate.

CON LA SPERANZA 
DI POTER RITORNARE

NELLA FOTO, ALCUNI RAGAZZI E BAMBINI 
ASSIEME ALLA NONNA STEFANIA OSPITI DELLA 

STRUTTURA DI IPSIA IN VIA BRENNERO A TRENTO.

QUELLO CHE POSSIAMO FARE

• L’Associazione Rasom ha inoltre 
bisogno di organizzare dei corsi 
di italiano e per questo servono 
insegnanti volontari

• È necessario un migliore 
coordinamento degli aiuti sul 
territorio anche attraverso 
l’ulteriore coinvolgimento dei 
Circoli ACLI

• Serve incentivare la sottoscrizione 
ad Ipsia per il pagamento delle 
bollette (i costi sono aumentati in 
maniera spropositata)

• Presso l’Hotel OASI servono 
volontari per le manutenzioni: 
elettricisti, artigiani, falegnami e 
l’affiancamento periodico nelle 
operazioni di raccolta

• È inoltre necessario affiancare il 
lavoro dei volontari in attività di 
animazione e per questo è richiesta 
la disponibilità a passare del tempo 
libero assieme ai profughi e alla 
cura e intrattenimento dei bambini 
in particolare.

Rivolgiamo pertanto un appello 
per coloro che volessero mettere a 
disposizioni parte del loro tempo per 
attività di volontariato presso l’Hotel 
Oasi scrivendo e fornendo i propri dati 
e numero di telefono alla seguente 
mail: ipsia.trento@gmail.com

Il CAF e il Patronato che sono inoltre 
impegnati nell’espletamento di un 
pacchetto di servizi gratuiti relativi ai 
permessi di soggiorno e alla domande 
di lavoro. 
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Coordinamento Donne 3 min

AFGHANISTAN: È QUI L'INFERNO DELLE DONNE

L’inferno afghano visto dalle donne. È 
questo il senso dell’iniziativa promossa 
recentemente dal Coordinamento 
Donne Acli Nazionale con l’obbiettivo 
di riaccendere l’attenzione sul delicato 
tema della condizione della donna in 
questo paese devastato da una guerra 
totalmente dimenticata dai media 
nazionali e internazionali.
“Luce sulle donne afghane” è stato 
introdotto e moderato da Chiara 
Volpato, responsabile Coordinamento 
Donne Acli Nazionale a sui sono 
seguiti gli interventi di Fatema Qasim, 
scrittrice ed attivista afgana eLuca Lo 
Presti, presidente “Fondazione Pangea 
onlus”. Ha partecipato all’evento anche 
l’artista trentina Serena Battisti, di 
Besenello, che ha curato il progetto 
della locandina.
Le conclusioni sono state affidate 

a Antonio Russo, vicepresidente 
e responsabile wellfare delle Acli 
Nazionali.
Questo pensiero solidale è condiviso 
anche dal Coordinamento Donne 
e da tutte le Acli Trentine che sono 
vicine a tutte le donne, alle famiglie e 
soprattutto ai tanti bambini che vivono 
l’orrore della guerra. 
Con la presa del potere dei talebani, 
dopo la ritirata e la fuga degli 
Occidentali guidati dagli Stati Uniti nell’ 
agosto 2021, l'Afghanistan è diventato 
un vero inferno per le donne che sono 
state ridotte, secondo l'interpretazione 
degli studenti coranici, a un nulla che 
non va oltre la capacità riproduttiva o 
all'essere schiave dei voleri del maschio 
“padre e padrone”. 
La condizione femminile in Afganistan 
è stata per secoli difficilissima, per 

effetto di un retaggio culturale-
religioso che voleva le donne 
completamente assoggettate agli 
uomini. Molto era cambiato dopo 
l’11 settembre 2001, con l’intervento 
militare americano successivo 
all’attentato alle torri gemelle e la 
caduta del regime islamico. In questi 
vent’anni tante regole erano state 
decisamente attenuate se non abolite, 
come il divieto di uscire di casa se 
non accompagnate da un tutore 
maschio, l’obbligo di indossare il 
burqa, la proibizione di portare gioielli 
e truccarsi.  Ma con il ritorno dei 
talebani, per le donne sono ritornate 
le regole assurde, le punizioni per chi 
le trasgredisce, la privazione della 
semplice libertà di esserci. 
Adesso i talebani stanno rimettendo 
in moto la macchina dell’oscurantismo 
più scuro. Da quando hanno preso 
il potere, hanno vietato la scuola 
alle ragazze, alle donne è stato di 
fatto impedito di lavorare nel settore 
pubblico e comunque sono state 
estromesse dalle posizioni di governo. 
Nei mesi scorsi hanno decretato che le 
donne che vogliono compiere lunghi 
viaggi su strada possono farli solo se 
accompagnate da un parente stretto e 
ovviamente di sesso maschile. Inoltre, 
è obbligatorio indossare un "hijab" 
integrale che copra il volto oltre alla 
testa. Divieti che si uniscono a quello 
di fare sport, lavorare, sentire musica, 
vestirsi come pare e piace.
Per questo l’evento proposto dal 
Coordinamento Donne ha centrato 
l’obiettivo di informare, e in questo 
clima di incertezza, una cosa è 
sicura: è nostro dovere continuare a 
parlare dell’Afghanistan per tenere 
accesi i riflettori sul dramma che la 
sua popolazione, soprattutto quella 
femminile, sta vivendo.
*Responsabile Coordinamento 
Donne Acli Trentine 

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne Acli trentine

... con il ritorno dei talebani, per le donne sono 
ritornate le regole assurde, le punizioni per 
chi le trasgredisce, la privazione della semplice 
libertà di esserci...
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Sanità e salute

GUERRA E SALUTE

delle filiere organizzative. In questo 
contesto anche i sistemi sanitari 
impiegheranno tempo e risorse 
per ricominciare a funzionare e 
recuperare i ritardi accumulati 
nella presa in carico dei bisogni 
sociali e sanitari della popolazione. 
Consideriamo anche i danni 
ambientali lasciati sul terreno, che 
non consistono solo in distruzione 
materiale ma anche in inquinanti 
patogeni, già visti nella guerra della 
ex Jugoslavia, e che diverrebbero 
ancora più gravi se dovessero 
derivare dall’uso di armi nucleari o 
dal danneggiamento di impianti civili.
Da ultimo, ma non per importanza, 
va ricordato l’immenso danno 
all’equilibrio emotivo e alla salute 
mentale delle persone, che 
attraversando una fase di vita segnata 
da privazioni, lutti, separazioni, 
paura per la stessa sopravvivenza, 
accumulano in breve tempo 
sofferenze e incertezze così acute 
e laceranti, da determinare pesanti 
e prolungati sintomi da stress post 
traumatico ed anche veri e propri 
scompensi psichici. 

delle strutture sanitarie, ospedali 
ambulatori ripari, che impedisce o 
riduce la possibilità di intervenire 
efficacemente sui danni provocati, 
ma anche di continuare a curare chi 
è portatore di patologie preesistenti. 
La salute delle popolazioni è anche 
minata dalla difficoltà di garantire 
gli approvvigionamenti dei beni 
di sussistenza. Già dopo una 
settimana di guerra, in Ucraina si 
lamentava che intere città stavano 
rimanendo senza acqua, cibo e 
medicinali. In conseguenza di 
tutto ciò si producono fenomeni di 
migrazione di massa, nel tentativo 
di allontanarsi dalle aree più 
interessate dalle operazioni militari. 
Questi spostamenti si svolgono per 
definizione in condizioni di grande 
precarietà e richiedono l’allestimento 
in tempi rapidi di strutture di 
accoglienza dove garantire non solo 
protezione ma anche risposta ai 
bisogni primari, che molto spesso 
sono di natura sanitaria. E’ per questo 
che le associazioni impegnate 
nella solidarietà internazionale ci 
hanno chiesto, dopo poco tempo, 
soprattutto cibo e medicine piuttosto 
che indumenti, raccolti da subito in 
grande quantità.   

DANNI DIRETTI E DANNI 
COLLATERALI
Vorrei si pensasse poi alle 
conseguenze di medio e lungo 
periodo degli eventi bellici. Anche 
nell’ipotesi augurabile di una durata 
breve del conflitto, la distruzione e 
il dissesto che provoca si traduce 
in grave impoverimento, perdita di 
strutture lavorative, sgretolamento 

Una cosa è certa: guerra e salute 
sono due concetti che non possono 
stare insieme. Capita spesso, 
parlando con qualcuno dei casi 
della vita, di dire “l’importante è 
la salute” o di sostenere “la salute 
è il bene più prezioso, al resto si 
rimedia”. Ora, in presenza di una 
guerra guerreggiata, dovremmo tutti 
imparare a dire “il bene più prezioso 
è la pace!” Le guerre sono eventi così 
sconvolgenti e violenti da buttare 
all’aria e sovvertire tutti i valori su 
cui si fondano livelli accettabili di 
benessere per gli individui e per 
le comunità. Tra questi, appunto, 
la difesa e la promozione della 
salute, che diventano impossibili 
da perseguire in tempo di guerra e 
precipitano all’ultimo posto nelle 
preoccupazioni di chi la pensa, la 
pianifica e la conduce.

LE VITTIME DELLE GUERRE 
“TECNOLOGICHE”
Sono molte le interferenze negative 
tra queste due realtà. La più 
ovvia si riferisce alle conseguenze 
dei combattimenti: le armi, di 
qualsiasi tipo, producono morte, 
ferite, invalidità di vario grado, 
con l’aggravante che, nelle guerre 
moderne, esse coinvolgono 
sempre e direttamente vaste fasce 
di popolazione civile, bambini e 
anziani compresi. Sono divenute, 
per così dire, più barbare e incivili, 
non si limitano agli eserciti 
professionali, nonostante la pretesa 
che le tecnologie usate consentano 
operazioni di precisione e la selezione 
chirurgica degli obiettivi da colpire. 
Pensiamo poi alla distruzione 

4 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine
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In Movimento

COMUNITÀ + POLITICA = BENE COMUNE

al fine di promuovere una serie di piste 
di lavoro e di dialogo fra società e 
politica.
Le domande hanno riguardato la 
promozione di nuovi strumenti di 
rappresentanza e di partecipazione 
dei cittadini, la promozione di un 
nuovo modello di sviluppo a partire 
dall’esempio dell’economia civile e 
la crescita della domanda di politica 
da parte dei cittadini in una logica di 
responsabilità.
Al fondo dell’intervento di Oliver 
c’è stato l’invito alla comunità ad 
assumere una visione e una postura 
politica, partecipando all’edificazione 
di un’offerta istituzionale e di classe 
dirigente che purtroppo ancora manca 
sia in ambito provinciale, che nazionale 
e mondiale. La comunità deve tornare 
ad essere un “serbatoio di idee e 
valori” da inserire nell’agenda politica 
altrimenti le istituzioni si ridurranno 
e semplici amministrazioni. Dall’altra 
però è necessario che anche la politica 
torni nella comunità cedendo una 
parte della sua sovranità, aprendosi 
ai cittadini attraverso nuovi strumenti 
inclusivi e partecipativi per alimentarsi 
di nuove energie civiche. Inoltre, 
soprattutto in questo tempo trafitto 

partecipativi e democratici che 
si riflettono in tante esperienze 
comunitarie di rigenerazione sociale.

LA COMUNITÀ, UN NUOVO 
INIZIO PER LA DEMOCRAZIA E LA 
POLITICA
Le esperienze di Ricostruire comunità 
in Trentino e le tantissime altre 
iniziative di questo tipo che si sono 
formate in altre regioni italiane 
sono la testimonianza di un’inedita 
proliferazione e dell’attivismo di 
moltitudini di cittadine e cittadini che 
intendono elaborare dal basso nuove 
forme di partecipazione e democrazia.
È dentro questo humus partecipativo 
che la giornata di studio promossa 
presso la sala della Cooperazione di 
Trento ha voluto “scavare” per cogliere 
quegli elementi di novità, di stimolo 
e di provocazione che possono 
fornire un contributo essenziale alla 
riforma della politica e al rilancio della 
democrazia.
Il presidente delle Acli trentine Luca 
Oliver, nel suo intervento introduttivo, 
ha posto una serie di domande che 
avevano lo scopo di “interrogare” i 
gruppi di discussione del pomeriggio 

Questo è il tempo della ricomposizione 
e dell’unità. I taoisti parlerebbero della 
ricongiunzione dello Yin e dello Yang, 
ovvero degli opposti.
Questa necessità nasce dalle 
conseguenze della crisi del rapporto 
fra la società e la politica che 
caratterizza le società occidentali, 
con il progressivo allontanamento 
dell’elettorato dagli eletti e che in 
altri contesti internazionali ha portato 
all’affermazione di sistemi autocratici, 
autoritari e violenti, non ultimo quello 
di Putin.
Ricomporre una unità di visioni, 
valori e contenuti è il compito 
di un movimento come le Acli 
che da sempre hanno nel loro 
vissuto associativo un ruolo e un 
compito politico, se vogliamo 
anche pedagogico e formativo, 
nonché di apertura verso i temi che 
riguardano il futuro della società e 
dell’economia.
“In Movimento” intendeva 
essere innanzitutto un invito 
rivolto alla società civile trentina, 
all’associazionismo e al volontariato 
così come ai rappresentanti delle 
forze politiche e delle istituzioni 
per ragionare insieme sui contenuti 

6 min
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COMUNITÀ + POLITICA = BENE COMUNE
dal problema della guerra, della crisi 
economica, energetica ed ambientale, 
è opportuno mettere a valore tutte 
le risorse del territorio per unire il 
destino della comunità ad un modello 
di sviluppo durevole, responsabile e 
sostenibile.

IL TEMPO DELLA COSTRUZIONE 
SOCIALE
Parole come immaginazione 
e creatività sociale, dialogo fra 
generazioni diverse, educazione, 
comunicazione trasformativa, nuove 
forme di cittadinanza ed inclusione 
delineano la forza della comunità che 
consente di mettere in moto nuove 
proposte di azione sociale, buone 
pratiche, progetti di cambiamento 
di cui tutti noi, (e quindi anche la 
politica), abbiamo bisogno.
Luca Streri, economista, teologo e 
missionario laico, ha portato a riguardo 
l’esperienza della rete italiana della 
positività #Mezzopieno. L’approccio 
comunitario, questo l’assunto di Streri, 
ci fornisce una lettura della realtà che 
distoglie l’attenzione dalla critica, 
dalla negatività narcisistica tipica 
delle società opulente per aprirci ad 
un’altra interpretazione delle infinite 
possibilità che possiamo trovare nel 
nostro universo locale e globale. Un 
tesoro di relazioni, talenti, intelligenze 
e buone azioni che rappresentano il 
vero motore del cambiamento.

UN MANIFESTO PER DEMOCRAZIE 
GENERATIVE
In Movimento con i gruppi di lavoro 
del pomeriggio ha consentito 
l’elaborazione di alcune importanti 
piste di lavoro per uscire dal dualismo 
e dalla contrapposizione fra comunità 
e politica.
Un elemento unificante può essere ad 
esempio la centralità della questione 
ambientale. Uno sviluppo realmente 
sostenibile all’interno di un territorio 
come le Alpi diventa effettivamente un 
elemento strategico importante che ha 

bisogno della partecipazione sia della 
società sia della politica.
Altri temi proposti riguardano la lotta 
alle diseguaglianze e l’incentivazione 
degli strumenti partecipativi ed 
inclusivi per consentire a tutti i cittadini 
di dare il loro contributo.
È importante, è stato affermato, che 
la comunità e la politica non vivano 
in recinti separati ma inizino davvero 
a dialogare fra di loro: “siamo tutti 
politici” è stato ribadito nel corso delle 
conversazioni.
Dobbiamo poi avviare una sorta di 
marcia di ri-avvicinamento ai luoghi 
dove ancora esiste la società originaria 
trentina, parlare con l'associazionismo 
e il volontariato, valorizzarne i soggetti 
e stringere nuove alleanze.
Una sfida tutta trentina è infine 
rappresentata dal ritorno dell’impegno 

relativo al futuro della nostra 
Autonomia e delle nostre capacità di 
autogoverno.
Questo significa sicuramente rilanciare 
la questione dentro le istituzioni e 
il futuro statutario dell’Autonomia, 
ma significa anche e soprattutto 
recuperare i valori che ne sono alla 
base come la cooperazione, la difesa 
e la promozione dei beni comuni (Usi 
civici, proprietà collettive) così come gli 
aspetti culturali che la caratterizzano a 
ad iniziare dal rispetto dei limiti dello 
sviluppo e dalla cura delle relazioni fra 
le persone. 
La comunità torna, per usare la parole 
del Vescovo Tisi nel suo sferzante 
intervento introduttivo, ad occuparsi 
della polis portando al suo interno i 
valori della pace, della nonviolenza e 
della convivenza.
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NELLA FOTO, UN GRUPPO DI 
LAVORO NEL POMERIGGIO.
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AMBIENTE

L’esaurimento della capacità di 
raccolta delle discariche ha spinto 
la Provincia Autonoma di Trento ad 
adottare a fine dicembre 2021 il 5° 
aggiornamento del piano provinciale 
dei rifiuti che fa una fotografia della 
capacità di raccolta differenziata, 
individua alcune, poche iniziative per 
ridurre il rifiuto all’origine ed ipotizza 
alcuni impianti per lo smaltimento 
finale della parte residua.
Di tutto questo si è parlato assieme 
ai tecnici di APPA della PAT in un 
incontro organizzato dal Circolo 
ACLI di Gardolo che ha visto una 
significativa partecipazione di 
pubblico. 
Ad oggi, stando ai dati comunicati 
durante l’assemblea e visibili sul 
sito provinciale di APPA (www.
appa.provincia.tn.it/pianificazione/
Piano_smaltimento_rifiuti), la 
raccolta differenziata nella nostra 
provincia si assesta al 75,5%. Dal 
documento si capisce che non 
abbiamo fatto alcun passo in avanti 
per la riduzione dei rifiuti all’origine 
e smaltiamo circa 63 mila tonnellate/
annue dell’indifferenziato in quel 
poco che resta di posto nelle nostre 

Circolo di Gardolo

RIFIUTI: QUALE FUTURO 
IN TRENTINO?

uniformare la raccolta approvando 
dei disciplinari provinciali validi per 
tutti gli 11 Gestori della raccolta 
pubblica presenti sul nostro territorio 
provinciale (per intenderci, stesso 
colore, stesso materiale).

COSA FARE DELLA FRAZIONE 
RESIDUA?
Sulla limitazione o riduzione dei 
rifiuti all’origine il piano non prevede 
significative azioni di contenimento, 
se non promuovendo nuove 
abitudini di consumo a ridotto carico 
di rifiuti (vuoto a rendere, vendita su 
cauzione) ed  invitando le imprese a 
trovare modelli di produzione di beni 
a ridotto carico di rifiuti e di “simbiosi 
industriale”, ma mette in chiara 
evidenza la necessità di individuare 
entro il 2022 il sistema impiantistico 
più idoneo per il recupero energetico 
dalla parte residua dei rifiuti, 
ipotizzando impianti di combustione 
e gassificazione.
Il piano non entra nel merito della 
tecnologia e nemmeno indica il 
luogo destinato ad ospitare questa 
tecnologia, rimandando il tutto ad 
un ulteriore studio che svolgeranno i 
tecnici di APPA con FBK.
Nella serata sono emerse varie 
osservazioni da parte del pubblico 
che hanno messo in evidenza le 
mancate azioni in merito alla raccolta 
differenziata delle nuove tipologie 
di immondizia quali le mascherine 
e le capsule del caffè come anche la 
difficoltà di una buona raccolta negli 
edifici condominiali. È stata avanzata 
la proposta di prevedere, prima del 
conferimento del residuo in discarica 
un ulteriore impianto di selezione del 
rifiuto affidato alle nuove tecnologie 
per la triturazione e separazione delle 
parti ancora riciclabili. 

3,5 min

discariche esportando il rimanente 
nei termovalorizzatori di Bolzano e 
Bergamo.

AVANTI CON IL PORTA A PORTA
In merito alla raccolta differenziata 
del rifiuto urbano, l’obiettivo è 
raggiungere in pochi anni la soglia 
dell’80% a livello provinciale, 
incentivando i vari gestori ad 
adottare il porta a porta dove ancora 
non è implementato al massimo.
Un grande lavoro deve essere 
comunque fatto sulla qualità della 
differenziata che, per assurdo, vede 
ancora un 12% di rifiuto organico 
(umido) e un 11% di carta e cartone 
smaltito nella parte indifferenziata 
(secco) pur trattandosi di materiali 
facilmente differenziabili.
Appare importante quindi, in 
occasione dell’attuazione di questo 
piano, che le varie amministrazioni 
comunali facciano un ulteriore 
sforzo di informazione ai propri 
concittadini sulla corretta modalità di 
smaltimento del rifiuto urbano.
A dare una significativa mano nella 
chiarezza dello smaltimento il piano 
provinciale prevede, finalmente, di 

CLAUDIO SCARAMUZZA
Presidente Circolo Acli Gardolo
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ENAIP

CONSEGNATI I DIPLOMI INTERNAZIONALI 
DI SALDATURA

Welder dedicato agli allievi che 
frequentano i IV anni di settore dei 
Centri di Formazione Professionale 
ENAIP. Il corso ha coinvolto 32 
allievi provenienti da tutti i 6 CFP 
ENAIP specializzati nei settori 
dell’industria e l’artigianato, tra 
questi anche un’allieva. I ragazzi 
completeranno il percorso entro 
l’anno formativo e sosterranno l’esame 
per il conseguimento del diploma 
International Welder entro giugno 
2022.
Alla cerimonia di consegna dei diplomi, 
avvenuta presso il CFP di Villazzano, 
sono intervenuti: il Presidente di ENAIP 
Arrigo Dalfovo; il Direttore generale 
di Enaip Trentino Massimo Malossini, 
il referente del progetto per ENAIP 
Fausto Eccher; il Responsabile Ufficio 
Regionale Veneto Istituto Italiano della 
Saldatura Egidio Birello.
Note di sincero compiacimento per 
il lavoro svolto ma soprattutto per 
la moderna ed evoluta direzione 
intrapresa sono arrivate dalle 
Associazioni di categoria presenti. 
Marco Segata per gli artigiani e Maria 
Cristina Poletto per gli industriali.

collaborazione con IIS, ha riguardato 
la formazione del corpo docenti 
del settore tecnico-professionale 
di ENAIP. Un gruppo di 20 docenti, 
provenienti da tutti i centri ENAIP 
del Trentino che operano nel settore 
industria-artigianato, ha frequentato 
da gennaio a settembre 2020 un corso 
di aggiornamento riguardante la 
formazione teorica e l’attività pratica 
nei vari processi di saldatura su acciaio.
Tra questi docenti, un gruppo 
selezionato di 7 unità ha 
successivamente frequentato 
un ulteriore corso di formazione 
teorico-pratico della durata di 
80 ore. Al termine del percorso 
hanno conseguito il diploma di 
International Welder. Si tratta di 
una assoluta novità all'interno della 
Provincia di Trento, essendo i primi 
ad avere raggiunto questo risultato. 
Ecco i nominativi dei docenti: Luca 
Calliari (ENAIP Villazzano), Claudio 
Sartorelli (ENAIP Arco), Cristiano 
Marinello (ENAIP Primiero), Pietro 
Rosito (ENAIP Cles), Tiziano Chistè 
(ENAIP Tione), Paolo Boccher e Franco 
Franceschini (ENAIP Borgo).
Un secondo step progettuale ha 
previsto l’organizzazione di un 
percorso formativo per International 

Una nuova competenza relativa 
al corpo insegnante ha arricchito 
recentemente il ventaglio formativo 
di Enaip Trentino. Ci riferiamo alla 
consegna a sette insegnanti dei primi 
diplomi internazionali di saldatura 
“International Welder”.
Da circa due anni ENAIP Trentino è 
fortemente impegnato in un processo 
di rinnovamento ed ammodernamento 
dell’intero comparto del settore della 
saldatura, articolato sui suoi sei Centri 
di Formazione Professionale impegnati 
nel settore Industria Artigianato che 
coprono l’intero territorio provinciale 
(Arco, Tione, Villazzano, Cles, Borgo 
e Primiero). L’obiettivo è quello di 
innalzare il livello di preparazione e 
formazione del proprio corpo docenti 
e di modernizzare i reparti rendendoli 
all’avanguardia e rispondenti alle 
esigenze espresse dal mercato del 
lavoro.
In questa linea di sviluppo strategico, 
ENAIP Trentino ha siglato nel febbraio 
2020 con il l’Istituto Italiano della 
Saldatura (IIS), una partnership 
finalizzata ad instaurare una stretta 
collaborazione nel settore della 
saldatura, con particolare riferimento 
all’ambito della formazione. 
Il primo step progettuale, realizzato in 

3 min

NELLE FOTO, I SEI DOCENTI DIPLOMATI (UNO ERA 
ASSENTE PER MALATTIA) E I PARTECIPANTI ALLA 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI PRESSO IL CFP 
ENAIP DI VILLAZZANO;  

A DX, ALLIEVO PRESSO UN CFP ENAIP DEL TRENTINO.
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TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI 

DI OGNI INIZIATIVA LI TROVATE SUL 

NOSTRO SITO INTERNET www.acliviaggi.it,

POTETE RICHIEDERLI  

VIA E-MAIL acliviaggi@aclitrentine.it

OPPURE PRESSO I NOSTRI UFFICI

Centro Turistico Acli    Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme
Organizzazione Tecnica 
Acli Viaggi S.r.l.  

newsINSERTOINSERTO

Eventi, Arte/Cultura  Eventi, Arte/Cultura  
e Gite di un giornoe Gite di un giorno

7 MAGGIO

La Certosa di Garegnano, un gioiello 
nascosto e Milano Porta Nuova   
da € 62   PULLMAN DA TRENTO

23 APRILE

Parma e la Reggia di Colorno   
da € 70   PULLMAN DA TRENTO

14 MAGGIO

Un tuffo nel passato con il 
Villaggio Crespi d’Adda e Bergamo 
con l’Accademia Carrara 
da € 65   PULLMAN DA TRENTO

20 MAGGIO

Milano, Mostra Chagall al 
Mudec e il Cenacolo Vinciano  

da € 95   PULLMAN DA TRENTO

21 MAGGIO

Monza e la Villa Reale   
da € 80   PULLMAN DA TRENTO

28 MAGGIO

Rovigo Mostra “Kandinskij” a 
Palazzo Roverella   

da € 62   PULLMAN DA TRENTO

28 MAGGIO

Villa Barbaro di Maser e 
Gypsotheca di Possagno 

per la Mostra “Canova e il 
contemporaneo”  

da € 60   PULLMAN DA TRENTO

30 APRILE

Valeggio sul Mincio e Parco 
Giardino Sigurtà   
da € 79   PULLMAN DA TRENTO

23 APRILE

Merano con i giardini 
Trauttsmandorf e Castel Tirolo  
da € 65   PULLMAN DA TRENTO

DATA BIS

Riscopriamo l’Riscopriamo l’IItalia talia 
e un po’ di Europa …i nostri toure un po’ di Europa …i nostri tour
Aprile
NAPOLI E PROCIDA

 da € 625   7 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

  
LAGO D’ISEO E IL TRENINO 
DEL BERNINA

 da € 295   9 aprile 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

PASQUA IN SALENTO 
E NON SOLO …

 da € 650   14 aprile 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento 



IIII

AnticipazioniAnticipazioni
Giugno

Grandi Viaggi
12/19 maggio
ISRAELE - TOUR CLASSICORITORNO ALLE SORGENTI € 2.050 

19/26 maggio
GIORDANIA: PETRA E IL WADI RUM 

 quota in definizione 

                                                      
ISCHIA TREKKING 
“SENTIERI E SAPORI”

 da € 730   
PARTENZE  3, 24 aprile 
1, 8, 15 maggio 
11,18,25 settembre 
2,9,16 ottobre 
8 giorni/7 notti 
Treno o pullman da Trento

I BORGHI RINASCIMENTALI 
DELLA VAL D’ORCIA

 da € 320   23 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento 

LE CINQUE TERRE E IL GOLFO
DEL TIGULLIO

 da € 420   23 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

SICILIA INSOLITA

 da € 1.060   1 maggio 
8 giorni/7 notti  
Pullman da Trento + Traghetto 

   
FERRARA E RAVENNA

 da € 210   7 maggio 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

CALABRIA TOUR 
E BRONZI DI RIACE

 da € 960   7 maggio
7 giorni/6 notti   >   Pullman da Trento

PONZA E PROCIDA

 da € 550    11 maggio
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

MATERA E LA CRIPTA DEL
PECCATO ORIGINALE 

 da € 550   12 maggio
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

URBINO E LA ROCCA
DI GRADARA 

 da € 215   14 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

TOUR DELLA CORSICA

 da € 780   18 maggio
 5 giorni/4 notti  
Pullman da Trento + Traghetto  

AMSTERDAM E FLORIADE 
EXPO 2022

 da € 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    

 da € 250   30 aprile 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LAGO MAGGIORE 
E TRENINO CENTOVALLI 

 da € 265   30 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento 

Maggio
RECANATI E LA RIVIERA 
DEL CONERO

 da € 395   20 maggio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

SIENA E DINTORNI 

 da € 210    21 maggio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

TUSCIA E DINTORNI 
CON CERVETERI

 da € 465   26 maggio
4 giorni/ 3 notti   >   Pullman da Trento

ISOLA D’ELBA, 
L’ISOLA DELL’IMPERATORE 

 da € 420   27 maggio
3 giorni/2 notti  
Pullman da Trento + Traghetto

IL CAMMINO DI 
SAN FRANCESCO, DA VILLA
VERUCCHIO A LA VERNA 

 da € 715   29 maggio
5 giorni/4 notti  Pullman da Trento

2/5 giugno
MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO 

 da € 395 

4/11 giugno
PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.140 

18/25 giugno                   NOVITÀ

SOGGIORNO MARE E 
CULTURA IN CILENTO

 da € 1.120 

24/26 giugno
 ARIA DI FESTA A SAN DANIELE
 E MOSAICI FRIULANI

 da € 350   

26 giugno/2 luglio
TOUR IRLANDA CLASSICA 

 da € 1.420 ALTRE PROPOSTE 

IN PREPARAZIONE!!
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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 

Soggiorni mare  Soggiorni mare  
in Riviera Adriatica in Riviera Adriatica 

 >  ACCONTO € 150

EMILIA ROMAGNA

CERVIA
Hotel Losanna***   

 da € 570 
NOVITÀ

VILLAMARINA DI CESENATICO 
Hotel Regina***  

 da € 530 

GATTEO A MARE 
Hotel Spiaggia***   

 da € 695 

GATTEO A MARE   
Hotel Ornella e Morigi*** 

 da € 635 

MARCHE
NOVITÀ

SENIGALLIA   
Hotel Paradiso*** 

 da € 675 
NOVITÀ

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Hotel Giancarlo*** 

 da € 645 

ABRUZZO

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

...in pullman

>  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 
RIVAZZURRA DI RIMINI 
Hotel Veliero***  

 da € 475 

RICCIONE   
Hotel Stella***   

 da € 575 

MISANO ADRIATICO  
Hotel Riviera***  

 da € 580 

CATTOLICA  
Hotel Cristina Corona*** 

 da € 560 
NOVITÀ

CATTOLICA  
Hotel Ninfea***  

 da € 530 

Dal 1° marzo 2022, abbiamo salutato definitivamente gli elenchi e i corridoi 

turistici che finalmente scompaiono dal sito di Viaggiare Sicuri… 

SI TORNA QUINDI A VIAGGIARE E NOI DI ACLIVIAGGI SIAMO PRONTI PER FARVI 

RISCOPRIRE IL MONDO!

News

SONO APERTE 

LE PRENOTAZIONI 

AFFRETTATEVI!!!



IV

Hotel Terme President****

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

aprile 10 € 400 € 420 € 520 

aprile 17 € 420 € 490 € 550

aprile 24 € 420 € 470 € 530

maggio 1, 8 € 480 € 520 € 530 

maggio 15, 22 € 480 € 540 € 570

maggio 29 € 495 € 540 € 610

giugno 5, 12 ,19 € 500 € 565 € 605

giugno 26 € 570 € 580 € 605

luglio 3, 10, 17 € 570 € 580 € 605

Ischia Speciale

Quotazioni 8 giorni/7 notti 

domenica/domenica 
Su richiesta 15 giorni/14 notti

Trattamento di pensione  

completa con bevande incluse

Quota gestione pratica € 25

Pullman da Trento  
€ 170 andata e ritorno

Treno Frecciarossa da Trento  

incluso transfer + Nave   
da € 190 andata e ritorno (tariffa  

promozionale soggetta a 

riconferma)

Supplemento Stanza singola  

€ 190 a settimana (tranne Hotel 

Re Ferdinando)

...in aereoNovita!
EXPERIENCE & TOUR EXPERIENCE & TOUR   
PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
IN COLLABORAZIONE CON NICOLAUS TOUR

,

SICILIA

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4* 
29 MAGGIO    da € 840     
18 SETTEMBRE    da € 915    
18-25 SETTEMBRE    da € 855    

PUGLIA
SALENTO 

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4* 
22-29 MAGGIO    da € 765          
29 MAGGIO-5 GIUGNO   da € 820      

NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE 4* rta 
5-12 GIUGNO   da € 720    
4-11 SETTEMBRE   da € 830    

> VOLO SPECIALE DAGLI 

AEROPORTI DISPONIBILI

> SOGGIORNO 8 GIORNI/ 

7 NOTTI CON TRATTAMENTO 

SOFT INCLUSIVE

> 2 o 4 ESCURSIONI INCLUSE 

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

ISOLE DEL GOLFO ISCHIA, PROCIDA E CAPRI 
DAL 1 MAGGIO AL 9 OTTOBRE 2022 OGNI DOMENICA 8 GIORNI/7 NOTTI

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
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

TOUR ISOLE EOLIE DA LIPARI O VULCANO
DAL 9 APRILE ALL’8 OTTOBRE 2022  
OGNI SABATO 8 GIORNI/7 NOTTI

PANTELLERIA 
“LA PERLA NERA 

NEL MEDITERRANEO”
SOGGIORNO CON ESCURSIONI  

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

LA TUA VACANZA 

SERENA & SICURA
Soggiorni Soggiorni 
TermaliTermali Soggiorni mare Soggiorni mare 

estero individuali estero individuali 
MAR ROSSO/MARSA ALAM
BRAVO GEMMA BEACH RESORT 

8 GIORNI/7 NOTTI HARD ALL INCLUSIVE  
VOLO DA VERONA 
PARTENZE DI MAGGIO    da € 890 

TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA 

8 GIORNI/7 NOTTI PENS. COMPLETA + BEV. 
VOLO DA VERONA  
PARTENZE DI MAGGIO OGNI LUNEDÌ  da € 870

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE 
IN AGENZIA!!
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La ricerca

i quali si distinguono per avere 
una notevole attività associativa. 
L’obiettivo principale è stato quello di 
creare un momento di condivisione 
e confronto, in grado di far emergere 
anche alcuni aspetti in grado di 
rianimare i circoli più in difficoltà.
Al fine di avere una panoramica 
complessiva del contesto ACLI 
Trentine si è deciso poi di considerare 
anche la percezione e conoscenza 
dell’associazione da parte di esterni. 
In particolare, si è fatto riferimento 
a un gruppo proveniente dalla Val di 
Cembra, che si è in parte composto 
nell’estate 2021, per sviluppare 
assieme alle ACLI il processo di 
Ricostruire Comunità.

RISULTATI
La ricerca ha portato a suggerire 
alcune proposte e passi strategico-
operativi. Tali proposte riguardano 
non solo alcuni aspetti migliorativi 
interni all’associazione, ma anche altri 
aspetti di fondo quali il ruolo che ACLI 
Trentine può assumere all’interno 
della società e nel territorio trentino.
La priorità fondamentale per lo 

questo motivo è emersa la volontà 
e necessità di raccogliere alcune 
informazioni primarie attraverso la 
somministrazione di un questionario 
rivolto ai soci. Sono state pertanto 
raccolte istanze, proposte ed esigenze 
da parte della base sociale per 
accrescere le capacità propositive e 
formative dell’associazione per il bene 
della comunità.
Sono stati inoltre coinvolti oltre 
trenta soggetti appartenenti alla sfera 
dell’associazione al fine di analizzare 
in maniera più approfondita la realtà 
ACLI. Alle interviste hanno preso parte 
membri del consiglio provinciale, 
presidenti di circolo, membri con 
particolari deleghe e rappresentati di 
associazioni specifiche facenti parte 
del sistema ACLI come Ipsia, Acli Terra, 
Acli Viaggi ecc.
Successivamente, si è svolto anche un 
incontro facilitato online con i circoli 
di Sabbionara e Mezzolombardo, 

Si è concluso l’assegno di ricerca 
dal titolo “Modalità di sviluppo del 
territorio trentino e il contributo 
dell’associazionismo in un’ottica di 
economia circolare e partecipativa”, 
avviato il 1° febbraio 2021 e finanziato 
dalle ACLI Trentine, tramite Acli Servizi 
Trentino. Della ricerca se ne è occupata 
la dott. Erica Boninsegna, originaria 
della Valle di Fiemme e laureata in 
Management della Sostenibilità e del 
Turismo (MAST) presso il Dipartimento 
di Economia e Management 
dell’Università di Trento.

OBIETTIVI
L’iniziativa è partita dal concetto di 
bene comune contenuto nell’Enciclica 
di Papa Francesco “Laudato Sì” e si 
è posta diversi obiettivi, fra i quali: 
acquisire un metodo che permetta 
alle Acli di essere protagoniste 
rispetto alle nuove sfide contribuendo 
allo sviluppo della comunità trentina; 
individuare possibili contributi delle 
Acli e dei loro Circoli per uno sviluppo 
sostenibile provinciale; rianimare 
la partecipazione alle attività dei 
circoli, coinvolgendo anche il mondo 
giovanile; stringere collaborazioni con 
altre realtà locali per costruire una 
rete che sappia rispondere meglio ai 
bisogni in continua evoluzione del 
territorio.

LA RICERCA SUL CAMPO
Le ACLI Trentine fin dalle loro 
origini si sono fatte portavoce 
dei bisogni sociali attraverso il 
continuo ascolto delle persone. Per 

6 min

ERICA BONINSEGNA 
è stata assegnataria dell’Assegno di ricerca  

delle Acli trentine dedicato alla memoria 
dell’amico Flavio Berloffa

IL CONTRIBUITO DELLE ACLI TRENTINE AL BENE 
DELLA COMUNITÀ TRENTINA
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sviluppo dell’associazione è la 
capacità di aprirsi ai giovani, cercando 
non solo di attrarli ma anche di 
mantenerli coinvolti all’interno della 
realtà. In particolare, dal questionario 
con i soci è emerso da parte dei 
giovani associati la volontà che vi 
siano maggiori occasioni di incontro. 
Bisogna inoltre considerare 
l’urgenza di perseguire un modello 
di sviluppo sostenibile, così come 
emerso dall’86% della base sociale 
intervistata, che veda nella creazione 
del Bene Comune il principale 

obiettivo. Dal confronto con i circoli 
di Sabbionara e Mezzolombardo è 
emersa invece l’importanza di avere 
un’elevata motivazione dei membri 
del circolo e la presenza di un gruppo 
unito che condivide mentalità e 
valori. Fondamentale è inoltre la 
valorizzazione delle persone e delle 
iniziative. 
Questi risultati citati sono solo 
alcuni di quelli emersi e sui quali 
sarà necessario investire; essi sono 
comunque in linea con gli intenti e i 
processi già in parte intrapresi da ACLI 
Trentine.

LA COLLABORAZIONE CON 
L’ECONOMIA DEL BENE COMUNE
In corso di pianificazione del lavoro 
è stata individuata l’opportunità di 
potenziare la ricerca attraverso il 
contributo della Federazione per 
l’Economia del Bene Comune. 
Si tratta di un movimento 
internazionale che propone un 
modello socio-economico etico in cui 
al centro è posto il benessere delle 
persone e dell’ecosistema ed i suoi 
principi fondamentali sono: Dignità 
umana – Solidarietà e Giustizia sociale 
– Eco-sostenibilità – Trasparenza e 
condivisione democratica.
Lo strumento della Matrice del Bene 
Comune da essi proposto potrebbe 

aiutare i circoli territoriali nel percorso 
di rivitalizzazione e per diffondere 
consapevolezza sul tema della 
sostenibilità nei rispettivi territori. 

RINGRAZIAMENTI
A Flavio Berloffa, mancato 
prematuramente a dicembre dello 
scorso anno, va un pensiero e 
ringraziamento speciale. 
Con costanza e determinazione 
curava ciò che gli stava a cuore; ne 
è un esempio la promozione di tale 
assegno di ricerca e la collaborazione 
con l’Università di Trento per rendere 
le Acli protagoniste nello sviluppo 
locale sostenibile. Grande tessitore di 
connessioni e visionario.

Si ringrazia inoltre:
• la prof.ssa Mariangela Franch, 

docente di marketing all’Università 
di Trento, la quale ha coordinato dal 
punto di vista scientifico il progetto;

• Graziano Tolve e Luca Guandalini, 
rappresentanti della Federazione 
per l’Economia del Bene Comune in 
Trentino, coinvolti a supporto del 
presente lavoro di ricerca;

• i 256 aclisti che hanno compilato il 
questionario rivolto ai soci;

• i membri Acli Trentine che si  
sono messi a disposizione per 
l’intervista.

NELLA FOTO, FLAVIO BERLOFFA.

IL CONTRIBUITO DELLE ACLI TRENTINE AL BENE 
DELLA COMUNITÀ TRENTINA
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Focus

EDUCARE A STILI DI VITA SOSTENIBILI

diventare una palestra delle relazioni 
in cui anche l’ambiente in cui vivi è 
percepito come “il fratello”.
Ripartire dalle relazioni per far 
sì che le comunità riescano a 
mettere a fuoco le proprie priorità 
e autogenerare delle risposte: l’ha 
sottolineato Luca Oliver, presidente 
delle Acli Trentine. 
Essere testimoni credibili che 
innescano reciprocità e fanno della 
sobrietà dei consumi una scelta e non 
un’imposizione dei tempi difficili, ha 
aggiunto Lidia Borzì della presidenza 
nazionale delle Acli. 
Considerare la famiglia come una 
risorsa (Debora Nicoletto, Agenzia 
per la Coesione Sociale) perché la 
famiglia sia ancora il nucleo fondante 
che riesce a dare risposte all’ambito 
sociale (Assessora Chiara Maule, 
Comune di Trento).

appuntamento. Educare a stili di 
vita sostenibili diventa quindi ogni 
giorno più urgente ed è un doveroso 
atto di responsabilità e di amore nei 
confronti di coloro che amiamo e in 
particolar modo delle generazioni 
future; più saremo consapevoli che 
ogni nostra scelta ricade anche su 
molti altri più avremo contribuito a 
lasciare un mondo davvero vivibile ai 
nostri figli.

FAMIGLIA PALESTRA DI RELAZIONI
L’ha messo in luce con forza con il 
suo intervento anche l’Arcivescovo 
don Lauro Tisi: se il denaro è al primo 
posto anche l’ambiente diventa 
mercato, zona di consumo, realtà da 
usare e non da integrare. 
La famiglia, prima di essere l’oggetto 
delle nostre attenzioni, è il soggetto 
in cui noi tutti viviamo e che può 

Si può essere sostenibili fin da piccoli: 
scegliendo i pannolini lavabili, 
mettendo in tavola solo tovaglioli 
di stoffa, spostandosi il più possibile 
in bicicletta e rivolgendosi alla 
“stoviglioteca” quando organizziamo 
una festa. Sono solo alcuni esempi di 
comportamenti che una famiglia può 
mettere in atto per educare con la vita 
quotidiana i propri figli a prendersi 
cura del pianeta. Scelte a volte piccole 
o che a volte costano fatica ma che 
possono davvero fare la differenza. 
Perché su questo siamo stati tutti 
d’accordo: è la famiglia il luogo 
privilegiato per concretizzare 
e moltiplicare nuovi stili di vita 
rispettosi dell’ambiente e delle 
generazioni future.

IL MONDO CHE LASCIAMO
Ne abbiamo parlato il 26 febbraio 
scorso al Seminario ”AMBIENTE 
E FAMIGLIA: EDUCARE A STILI DI 
VITA SOSTENIBILI” promosso da 
Acli Trentine; un momento di 
approfondimento nell’ambito del 
percorso in preparazione all’Incontro 
Mondiale delle Famiglie che si terrà a 
Roma nel giugno prossimo, che sarà 
ispirato all’esortazione apostolica 
Amoris Letitia e alla lettera apostolica 
Patris Corde.
Tutti quanti noi dipendiamo dalle 
scelte di altri -ha suggerito Paola 
Pisoni presidente del Forum delle 
Associazioni Familiari- anche per 
soddisfare le nostre piccole necessità 
quotidiane; ce l’ha ricordato in 
maniera drammatica lo scoppio della 
guerra in Ucraina, avvenuto solo 
un paio di giorni prima di questo 

5 min

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI DEL TRENTINO
info@forumfamiglie.tn.it
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EDUCARE A STILI DI VITA SOSTENIBILI

...la famiglia, prima di essere l’oggetto 
delle nostre attenzioni, è il soggetto in 
cui noi tutti viviamo e che può diventare 
una palestra delle relazioni in cui anche 
l’ambiente in cui vivi è percepito come  
“il fratello”...

DAL DIRE AL FARE
La sostenibilità parte da gesti concreti: 
quelli che si impegnano ad attuare 
e diffondere Danilo Marchesoni 
e Maddalena Parolin -marito e 
moglie- attraverso l’associazione 
Ortazzo, in cui il socio è la famiglia 
intera, non la persona. A partire 
dal Gruppo di Acquisto solidale, 
che punta a diffondere il consumo 
consapevole in famiglia di ciò che si 
mangia e degli acquisti che si fanno, 
rivolgendosi ad aziende che puntano 
alla sostenibilità, al “km zero”, non solo 

nell’ambito dell’agricoltura. Ma anche 
creando momenti di condivisione e 
socializzazione di “buone pratiche” 
di autoproduzione tra famiglie e 
promuovendo il riciclo e il riuso come 
stile di vita, in collaborazione con 
tante realtà del territorio che si sono 
attivate in questo senso. Dando forza 
anche alle relazioni.
Attuare nuovi stili di consumo non 
solo farà bene all’ambiente ma ci 
porterà anche ad essere più felici: 
ce l’ha spiegato Luca Guandalini, 
formatore esperto di Economia Civile 
e Sostenibilità. Perché gli stili di 
consumo sono strettamente legati 
con la propria percezione della felicità; 

PENSPLAN

COMUNICAZIONI
DAL FONDO PENSIONE

Entro il 31 marzo i fondi pensione hanno trasmesso agli aderenti le comunicazioni 
periodiche, che dallo scorso anno sono denominate "Prospetto delle prestazioni 
pensionistiche - Fase di accumulo".
Da quest'anno gli ex aderenti dei fondi pensione che percepiscono una rendita 
a seguito del pensionamento ricevono una nuova comunicazione "Prospetto 
delle prestazioni pensionistiche - Fase di erogazione", che riassume le seguenti 
informazioni:
1. elenco delle rate di rendita netta ricevute nel corso dell'anno fiscale precedente
2. fiscalità applicata alle rate di rendita ricevute
3. condizioni specifiche della rendita, ovvero "rendimento della gestione separata", 

"aliquota trattenuta dalla compagnia assicurativa", "rendimento riconosciuto 
all'aderente".

Per qualsiasi informazione in materia di previdenza, puoi rivolgerti al Pensplan 
Infopoint più vicino a casa tua.

è ormai dimostrato infatti che felicità 
e benessere economico non vanno 
di pari passo. La felicità dipende dalla 
parte materiale che ci permette di 
soddisfare i bisogni fondamentali 
ma poi una delle componenti 
fondamentali della felicità è costituita 
dalle relazioni, perché rispondono 
al soddisfacimento di altri bisogni 
fondamentali: il bisogno di amare, di 
sentirci amati e di sentirci degni di 
essere amati. L’economia degli ultimi 
decenni non ne ha tenuto conto: 
se ambiente e società finiscono al 
servizio dell’economia, il pianeta 
diventa una risorsa da consumare 
senza scrupoli per poter produrre 
sempre di più. 
È necessario quindi un ritorno all’idea 
originaria dell’economia, come realtà 
al servizio dell’uomo per permetterne 
la felicità.

1 min

NELLA FOTO, DANILO MARCHESONI 
E MADDALENA PAROLIN 

HANNO PORTATO L'ESPERIENZA 
DELL'ASSOCIAZIONE ORTAZZO.
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CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

LAVORO E 
MODA VELOCE

Oggigiorno siamo inondati da capi di 
abbigliamento “usa e getta”, capi con 
prezzi talmente bassi che viene da 
chiedersi: com’è possibile che costino 
così poco?
Tra le ragioni che rendono possibile la 
“fast fashion” (cioè la “moda veloce”) c’è 
anche, a livello mondiale, una corsa al 
ribasso del costo del lavoro. Sul tema 
risulta molto interessante un’indagine 
del centro Stern dell’Università di New 
York, nel quale sono indicate, tra l’altro, 
le retribuzioni mensili dei lavoratori 
del settore tessile, in varie zone del 
mondo.
Scopriamo così che tali retribuzioni 
raggiungono i 340 dollari in Turchia 
e i 326 dollari in Cina, assieme alla 
Tailandia con i suoi 309 dollari al mese.
Le retribuzioni cominciano poi a 
scendere e si fermano a 207 dollari in 
Kenia e a 180 dollari in Cambogia e 
Vietnam.
Continuando la discesa le paghe 
sfiorano i 128 dollari nel Laos e, ancor 
più giù, i 95 dollari in Bangladesh e in 
Myanmar.
Infine, le retribuzioni toccano il fondo 
in Etiopia, dove un lavoratore del 
tessile guadagna 26 dollari al mese.
Insomma, è anche in questo modo, con 
una forte competizione al ribasso sui 
salari, che la moda a basso costo riesce 
a proporre capi di abbigliamento a 
prezzi stracciati.

INTERVENTI IMMEDIATI IN FAVORE 
DELLE AZIENDE AGRICOLE PER 
EVITARE LE CHIUSURE

Rinviare e rivedere il PSR e la Politica Agricola Comunitaria

I rincari dell’energia e delle materie 
prime sono diventati insostenibili per 
le nostre imprese agricole.
Aumenti stratosferici per il gas (oltre 
il 400%) e l’elettricità (oltre il 300%). 
Prezzi raddoppiati per il gasolio 
agricolo, aumenti dal 150 al 180% 
per le sementi ed i fertilizzanti, molti 
dei quali provenienti proprio dalle 
regioni della Russia e dell’Ucraina, 
obbligheranno molte delle nostre 
aziende alla chiusura se non ci saranno 
immediati provvedimenti e sostegni 
diretti.
Chiediamo a tutti, cittadini ed 
amministratori, di comprendere che il 
settore agricolo, a differenza degli altri 
comparti produttivi ed economici, non 
può mai fermarsi. 
Pensiamo ad una stalla, dove le 
razioni alimentari sono ovviamente 
quotidiane, oppure pensiamo agli altri 
settori dove le sementi, i fertilizzanti e 
le altre materie prime sono necessarie 
per consentire i raccolti e quindi i 
bilanci delle imprese. 
Non è pertanto pensabile 
sospendere nessuna attività agricola 
a meno che non si decida di chiudere 
per sempre.
É quello che sta succedendo in alcune 
aziende, in particolar modo quelle 

Acli Service 3 min

MATTEO TRENTINAGLIA
Presidente  

Acli Terra del Trentino

giovanili con accesso alle misure di 
primo insediamento, dove alcuni 
imprenditori hanno deciso per la 
chiusura al fine di evitare di entrare 
nella spirale perversa in cui i costi di 
produzione finiscono per l’erodere 
completamente il patrimonio.
Per questi motivi il settore agricolo 
chiede misure di sostegno immediate e 
dirette alle imprese per poter superare 
questo momento di assoluta difficoltà 
che non ha precedenti nella storia 
degli ultimi decenni. 
Le Acli Terra chiedono inoltre una 
revisione del Piano di Sviluppo Rurale 
che dovrebbe entrare in vigore con la 
nuova programmazione a partire dal 
prossimo anno.
In una situazione caratterizzata sempre 
più da una “economia di guerra” non 
ha senso proseguire sulla base delle 
previsioni fissate fino a un anno fa.
La situazione e le previsioni sono 
completamente cambiate anche per 
il settore agricolo ed è logico, nonché 
naturale, prenderne atto. Una revisione 
del nuovo PSR consentirebbe di fissare 
altre priorità quali la tenuta stessa 
delle nostre imprese agricole in una 
prospettiva di regionalizzazione e di 
valorizzazione delle produzioni locali e 
nazionali.



INTERVENTI IMMEDIATI IN FAVORE 
DELLE AZIENDE AGRICOLE PER 
EVITARE LE CHIUSURE

Rinviare e rivedere il PSR e la Politica Agricola Comunitaria
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SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

LE ACLI, AVAMPOSTO DI PACE
Patronato/Ucraina

lavorative nei processi migratori. 
In questo momento c’è grande 
preoccupazione per la nostra sede 
in Ucraina ed è per questo che 
esprimiamo la nostra solidarietà e 
vicinanza agli amici del Patronato 
ACLI di Leopoli e a tutti i lavoratori e 
lavoratrici di nazionalità ucraina che 
si trovano da anni in Italia e stanno 
vivendo momenti di angoscia per i 
loro familiari.

2,5 min

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

Negli anni delle enormi migrazioni di 
lavoratori italiani il nostro Patronato 
è stato presente, anche all’estero, per 
tutelare i nostri connazionali quando 
erano vittime di discriminazioni per 
aiutarli ad integrarsi pienamente 
nei paesi in cui erano emigrati. Col 
tempo, questa esperienza si è messa a 
disposizione non soltanto dei cittadini 
italiani, ma di chiunque migrasse da 
un paese all’altro. 
Il Patronato ACLI è oggi presente 
in 22 paesi su quattro continenti 
(Albania, Argentina, Australia, Austria, 
Belgio, Brasile, Canada, Cile, Filippine, 
Francia; Germania, Italia, Marocco, 
Moldavia, Paesi Bassi, Regno Unito, 
Stati Uniti d’America, Sudafrica, 
Svizzera, Ucraina, Uruguay, Venezuela) 
al servizio dei cittadini, soprattutto di 
coloro che hanno più difficoltà a far 
valere i propri diritti. 
Tutto ciò ha creato una capillare rete 
di assistenza e tutela per i cittadini 
che decidono di muoversi tra due 
o più paesi alla ricerca di migliori 
condizioni di lavoro e di vita. 
Per i lavoratori all’estero il nostro 
Patronato è sempre stato un 
importante punto di riferimento e di 
aiuto soprattutto dove le istituzioni 
non sono riuscite ad arrivare. 

Il Patronato ACLI ha una rete diffusa 
e di grande efficienza distribuita sui 
territori esteri, svolge storicamente 
un ruolo fondamentale per essere 
di supporto non solo al vecchio 
insediamento emigratorio, ma anche 
alle nuove migrazioni, per le quali non 
c’è alcuna istituzione o alcuna politica 
di sostegno. 
Dal 2011 siamo l’unico istituto di 
Patronato ad essere presente anche 
in Ucraina, per aiutare lavoratrici e 
lavoratori ad esigere i loro diritti in 
materia di immigrazione e tutele del 
lavoro, consentendo  di promuovere 
l’immigrazione regolare  e qualificata, 
favorendo  i ricongiungimenti 
familiari, accompagnando i percorsi di 
rientro dei lavoratori e delle lavoratrici 
ucraine nel paese di origine , ma 
anche sostenendo  la formazione 
dell’associazionismo e  ricostruendo 
in modo non semplice le carriere 

...il Patronato ACLI ha una rete diffusa e di 
grande efficienza distribuita sui territori esteri, 
svolge storicamente un ruolo fondamentale 
per essere di supporto non solo al vecchio 
insediamento emigratorio, ma anche alle 
nuove migrazioni, per le quali non c’è alcuna 
istituzione o alcuna politica di sostegno...
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MORENA FACCHINI

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

È arrivato il momento di pensare alla 
dichiarazione dei redditi e, come ogni 
anno, CAF ACLI è pronto ad accogliere 
le persone che hanno bisogno di una 
consulenza e dei consigli dei nostri 
esperti fiscali. Le spese detraibili che 
potrebbero dare diritto a un credito 
d’imposta sono molte e anche nel 
2022 sono state introdotte alcune 
importanti novità. Vediamole con la 
nostra esperta Morena Facchini. 

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE 
FISCALE PER IL LAVORATORE 
DIPENDENTE
Per l’anno d’imposta 2021 l’importo 
annuale del trattamento integrativo e 
dell’ulteriore detrazione è aumentato 
a 1.200 euro. Parliamo dell’ex Bonus 
Renzi che dal 1° luglio 2020 è stato 
innalzato da 80 a 100 euro, per 
un totale di 1.200 euro annui. In 
riferimento all’anno 2021, questo 
beneficio è stato garantito ai lavoratori 

dipendenti con redditi complessivi fino 
a 28.000 euro. 

BONUS PRIMA CASA UNDER 36
Debutta nel Modello 730/2022 il 
credito d’imposta maturato dagli 
under 36 con ISEE non superiore a 
40.000 euro per l’acquisto della prima 
casa. Si tratta di un’agevolazione 
introdotta nel 2021 per gli atti stipulati 
tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 
2022. 
Comprende delle facilitazioni 
economiche sul piano dell’accesso al 
credito per l’acquisto dell’immobile 
prima casa e la possibilità di godere in 
dichiarazione di una detrazione, per 
le sole compravendite soggette a IVA, 
pari alla stessa IVA corrisposta nella 
transazione, a meno che il credito non 
sia stato già fatto valere nel momento 
stesso dell’acquisto come sconto 
sulle imposte di registro, ipotecaria e 
catastale.

INNALZAMENTO LIMITI DI SPESA
Per le spese sostenute nel 2021, 
il bonus mobili ha visto alzarsi da 
10.000 a 16.000 euro la soglia di spesa 
massima soggetta alla detrazione 
del 50 per cento, mentre è stato 
innalzato da 500 a 550 euro il limite 
massimo delle spese veterinarie per 
cui è possibile fruire della relativa 
detrazione.

SUPERBONUS
Nel 730/2022 è possibile fruire 
della detrazione con l’aliquota 
maggiorata del 110 per cento per 
le spese di abbattimento delle 
barriere architettoniche sostenute 
congiuntamente ad interventi di messa 
in sicurezza antisismica oppure di 
isolamento termico.

SPESE PER I CONSERVATORI
Un’altra novità del 2022 è la detrazione 
del 19 per cento per le spese 
sostenute per l’iscrizione dei ragazzi 
ai conservatori, agli AFAM, a scuole 
di musica iscritte nei registri regionali 
nonché a cori, bande e scuole di 
musica riconosciuti da una pubblica 
amministrazione, per lo studio e la 
pratica della musica. Si può fruire della 
detrazione, fino ad un importo non 
superiore per ciascun ragazzo a 1.000 
euro, solo se il reddito complessivo 
non supera i 36.000 euro.

PRENOTA UN APPUNTAMENTO 
PER IL TUO 730!

Per prenotare un appuntamento in una delle nostre sedi chiama il 
numero 0461 277277, scrivi a caf@aclitrentine.it, vai sul sito mycaf.it 

oppure chatta con i nostri operatori sulla App ACLInet.
In alternativa, accedi al nostro servizio a distanza! Registrati sul portale 

www.il730.online e carica i documenti utili nell’Area riservata. 
Un nostro operatore penserà a tutto il resto!

CAF Acli 3 min

È ORA DI 730: 
ECCO COSA CAMBIA NEL 2022





28

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine APRILE 2022

CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE 
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

IL MONDO ACLI IN UNA APP 

ESSERE SOCI CONVIENE! 
LE CONVENZIONI DEL MESE

Con la tessera ACLI 2022 risparmi grazie agli sconti nelle realtà commerciali 

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

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

Inquadra il Qrcode oppure vai su 

Play Store o Apple Store.

DOLOMITI GOMME 
Trento
Per tutti i Soci ACLI uno sconto del 
3% sui servizi di Dolomiti Gomme.

FONDAZIONE MUSEO CIVICO - Rovereto
Per tutti i Soci ACLI biglietto di ingresso a 
un prezzo ridotto pari a 5 euro. 
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CRISTIAN BOSIO
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Marta dalla Val di Sole ci chiede 
una sintesi del pensiero del 
Presidente della Repubblica sulla 
giustizia.

Ringraziamo Marta della domanda, 
invero molto impegnativa, alla quale 
cerchiamo di rispondere riportando 
qualche brano dal messaggio 
del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, pronunciato nel 
giorno del suo nuovo giuramento 
(il 3 febbraio 2022) e rivolto 
al Parlamento. Rimandiamo  
comunque, per una lettura più 
completa, al testo integrale del 
messaggio, reperibile sul sito 
istituzionale del Quirinale.
Innanzitutto nel messaggio il 
Presidente richiama alla necessità di 
“un profondo processo riformatore 
che deve interessare anche il 

versante della giustizia”, divenuta per 
troppo tempo “un terreno di scontro 
che ha sovente fatto perdere di vista 
gli interessi della collettività”.
Prosegue poi  ricordando che 
“l’ordinamento giudiziario e il 
sistema di governo autonomo della 
Magistratura devono corrispondere 
alle pressanti esigenze di efficienza e 
di credibilità, come richiesto a buon 
titolo dai cittadini.”
Sottolinea quindi che “i 
cittadini devono poter nutrire 
convintamente fiducia e non 
diffidenza verso la giustizia” e 
“neppure devono avvertire il 
timore per il rischio di decisioni 
arbitrarie o imprevedibili che, 
in contrasto con la certezza del 
diritto, incidono sulla vita delle 
persone.”
Per questo conclude affermando 
che “la Magistratura e l’Avvocatura 
sono chiamate ad assicurare che 
il processo riformatore si realizzi, 
facendo recuperare appieno 
prestigio e credibilità alla funzione 
giustizia, allineandola agli standard 
europei”.
Insomma, dal discorso del Presidente 
della Repubblica, possiamo presagire 
che siamo all’inizio di un grande 
stagione di riforma della giustizia, 
una riforma molto attesa anche dai 
cittadini.

IL PRESIDENTE E LA GIUSTIZIA






