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Dopo il voto

FUTURO, DEMOCRAZIA, 
LAVORO

Il nuovo Parlamento e le Acli: 
saremo sempre a � anco dei più deboli





EDITORIALE

ACLI trentine OTTOBRE 2022

In attesa che si formi il nuovo 
governo è necessario ribadire 
l’urgenza di provvedimenti che 
affrontino nella giusta misura e 
condivisione l’emergenza sociale 
che dovremo affrontare nei prossimi 
mesi.
In parallelo è però altrettanto 
urgente lavorare per recuperare il 
maggior grado di coesione possibile. 
Non ci sono dubbi sul fatto che 
al nostro Paese servano riforme 
strutturali che sappiano guardare 
al medio lungo periodo e non solo 
all’oggi e non ci sono dubbi che tali 
riforme potranno essere realizzate 
unicamente se il clima sociale lo 
consentirà. Una società divisa, 
diseguale e dove la politica allarga 
la forbice anziché lavorare per 
l’equità è una società che sprecherà 
energie e risorse in conflitti anziché 
preoccuparsi di progredire.
Una comunità smarrita ed impaurita 
di fronte alle tante forme di “crisi” 
che stiamo vivendo in questo 
periodo alla prova del voto ha 
dato anche un altro segnale di 

LUCA OLIVER    
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

pericolo: l’astensionismo. Nella 
nostra Provincia coloro che hanno 
deciso di non partecipare al voto, 
rispetto alle politiche del 2018, sono 
stati ben il 10% degli aventi diritto. 
Un’affluenza alle urne inferiore al 
70%, per la nostra Provincia è un 
record negativo, denso di significati 
di cui la politica deve farsi carico con 
la massima serietà ed attenzione.
Per riconquistare la fiducia di ampi 
strati della popolazione, a partire dai 
giovani, dai più fragili, da quelli più 
colpiti dai rincari e dalle incertezze 
del futuro, è necessario ricostituire il 
primato della politica sull’economia 
con interventi di sostegno adeguati 
alle esigenze e ai bisogni dei 
più deboli e con provvedimenti 
che sappiano davvero favorire la 
transizione ecologica, dare alla 
scuola ed alla formazione le risorse 
che meritano, ridare concreti 
elementi di speranza nel futuro alle 
giovani generazioni.
L’Italia e l’Europa non possono 
assistere indifferenti all’evolversi 
di una situazione speculativa 

insostenibile, né possono consentire 
la messa in liquidazione del nostro 
sistema sociale e produttivo e per 
questo è necessaria una soluzione 
repentina della crisi energetica 
attraverso una soluzione politica e 
un massiccio intervento pubblico.
Fra le emergenze che poniamo 
al nuovo governo c’è infine la 
questione dei lavoratori. 
I dati dimostrano come, soprattutto 
tra giovani e donne, “il lavoro renda 
poveri”, come titola una nostra 
recente ricerca. Salario minimo, 
abbattimento del cuneo fiscale, 
sono due misure di cui si dialoga da 
tempo nei dibattiti pubblici. 
È venuto il momento di trasformali 
in provvedimenti normativi reali.
Su questi temi riteniamo necessario 
aprire da subito un confronto con 
i rappresentanti eletti nel nuovo 
parlamento mettendo a disposizione 
sia le competenze dei nostri servizi, 
sia l’esperienza e l’impegno della 
nostra base associativa.
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Pianeta Carcere

UNA SITUAZIONE
DRAMMATICA

2 min

Ci sono realtà, avvenimenti, e situazioni di vita poco e 
per nulla notiziabili; che non arrivano alla conoscenza 
della gran parte della gente per il semplice fatto che non 
interessano a quanti fanno informazione e più ancora 
a quanti se ne dovrebbero occupare e preoccupare dal 
punto di vista istituzionale. Uno di questi mondi sottaciuti, 
se non quando accadono fatti giornalisticamente 
rilevanti, è il pianeta carcere. Probabilmente il carcere è 
una realtà, in questa fase storica, ancora maledettamente 
necessaria, forse, di certo non è il modello di carcere 
atto a rispondere a quel principio solennemente sancito 
in Costituzione, come pena che deve tendere alla 
rieducazione del condannato. Sono già 59 i suicidi messi 
in atto nelle carceri italiane in questo 2022. In carcere 
avviene con una frequenza 19 volte maggiore che fuori, 
tra le persone libere, segno evidente di un disagio che non 
è legato soltanto, né necessariamente e primariamente 
a condizioni di fragilità personale. Una società civile 
dovrebbe interrogarsi profondamente al riguardo e 
attivarsi perché ciò non avvenga. Si fa davvero poco dal 
punto di vista della prevenzione, così come in altri ambiti, 
perché richiederebbe investimenti strutturali sia in termini 
di personale che di attività intra ed extramurali in grado 
di offrire reali percorsi di recupero e risocializzazione. Non 
sono un buon viatico per il presente e ancora meno per 
il futuro dichiarazioni di politici che non nascondono il 
loro reale pensiero in merito al senso e al significato da 
assegnare al termine pena e carcere, visti come mezzi 
correzionali di tipo punitivo e vendicativo. C’è l’idea in 
tante, troppe persone, che più si è duri e cattivi verso chi 
commette qualsiasi tipo di reato, e tanto più questo serva 
da monito ad altri e a far sì che chi incappa nella giustizia, 
una volta scontata la pena esca migliore. Sono i numeri 
a smentire questo assunto: i numeri delle recidive, molto 
più basse tra chi ha potuto beneficiare di un trattamento 
che ne ha fatto salva la dignità, offrendo percorsi di 
rieducazione veri e concreti, e tutti gli altri. Purtroppo 
come sempre, nella pseudo cultura imperante prevalgono 
le visioni ideologiche, piuttosto che i fatti. Nel frattempo 
non ci si perita di curare le ferite di nessuno: né delle 
vittime di reato, né di chi i reati li ha agiti.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

Rincari energetici

LA DISOBBEDIENZA 
È UNA GRANDE VIRTÙ

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

L’aumento delle bollette energetiche è lo specchio del 
fallimento della globalizzazione e di quel mondo a cui 
abbiamo creduto più o meno tutti dopo la caduta del 
muro di Berlino. Pensavamo che dentro il mercato ci 
fosse posto per tutti: per la competizione, ma anche per 
i diritti, per i profitti, ma anche per la solidarietà. Ma così 
non è stato. Dopo Tangentopoli ci avevano raccontato la 
favola che il pubblico, ovvero noi e i nostri rappresentanti, 
eravamo così inaffidabili per cui era necessario 
privatizzare. È così è stato. Da destra e da sinistra si è 
iniziato lo smantellamento di tutto quanto era stato 
sociale, welfare, intervento pubblico in economia. Il tutto 
nel nome del mercato. In questo modo l’ENI, il glorioso 
Ente Nazionale Idrocarburi fondato da Enrico Mattei (poi 
assassinato dagli americani), è stato privatizzato con il 
risultato che oggi un ente privato incamera miliardi di euro 
dal gas senza restituire alcunché ai cittadini. 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la 
decisione del 2016 di liberalizzare il mercato del gas 
affidandolo alla borsa di Amsterdam che a sua volta si basa 
sui futures ovvero investendo e speculando sulla guerra in 
corso. I costi di questa operazione stanno dissanguando le 
famiglie e l’intera economia europea e non ci sono segnali 
concreti per invertire la rotta.
Siamo di fronte ad una ingiustizia di dimensioni 
inenarrabili che ci riporta alle peggiori pagine della 
storia che hanno sempre preceduto l’avvento di sistemi 
autoritari.
Per evitare tutto questo e soprattutto per evitare 
l’affossamento economico dell’Europa e della nostra 
civiltà è necessario una protesta generalizzata che ci porti 
a considerare come possibile ed assolutamente urgente 
un’azione di disobbedienza civile contro il caro energia.
Una proposta potrebbe essere quella di un’autoriduzione 
delle tariffe in modo tale da pagare il giusto, ovvero il 
corrispettivo del costo reale dell’energia, ma non il prezzo 
della speculazione. Uno sciopero generalizzato dagli 
imprenditori ai cittadini più poveri, uniti in una lotta di 
civiltà.
Una battaglia, per riprendere don Milani, che ci insegna 
ancora una volta come l’obbedienza non sia più una  
virtù.
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Esperienze

LA NOSTRA CASA 
NEL MONDO

2 min

PROVE DI NUOVO ORDINE
MONDIALE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

La ripresa post pandemia passa anche attraverso i viaggi, 
in aumento secondo i dati dell’estate 2022. Il viaggio 
è emozione, ricerca e scoperta, speranza, illusione, 
partenza e arrivo, distacco, nostalgia, gioco, abbandono, 
irrequietezza, sogno, coraggio e paura, introspezione e 
spiritualità, fuga. 
Il viaggio tocca frontiere, paesaggi, percorsi, mete e alla 
fine di esso ritroviamo sempre noi stessi o frammenti di 
quello che eravamo alla partenza, perché un viaggio ci 
cambia, a volte stravolge ottiche e saperi. Ciascuno ha 
un’idea e una percezione proprie del viaggio, ancorata a 
ciò che lo muove e ciò che si aspetta: in ogni valigia, zaino, 
borsa, c’è il nostro mondo fatto dei nostri inseparabili 
oggetti e il nostro essere. E quando Voltaire dichiara “È 
ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo 
senza uscire di casa”, non fa altro che attribuire al concetto 
di viaggio l’essenzialità che merita. Quando si parla di 
viaggio, l’immagine dell’autentico viaggiatore moderno 
è legata inevitabilmente a Bruce Chatwin (1940-1989). 
Per questo ‘cittadino del mondo’, il viaggio rappresenta 
qualcosa di cui abbiamo bisogno come l’aria. Il suo 
continuo spostarsi e raggiungere angoli ancora intatti, 
popoli dai tratti primitivi, paesaggi incontaminati, è nei 
suoi libri e nelle sue riprese fotografiche di una bellezza 
commovente e di una forza implacabile. Dai suoi ricordi 
sbucano donne velate, marinai, preti greco ortodossi, 
templi di Bali, case di sherpa, barche dipinte in Tunisia, 
bambini brasiliani e contadini georgiani. 
Bruce Chatwin è stato l’ultimo nomade in un mondo 
sempre più ristretto e diffidente. Ci rimangono le sue 
testimonianze in diari, appunti e romanzi. Ha lasciato 
taccuini tascabili, rilegati con quel tipo di similpelle 
lucido, chiamato in Francia moleskine, depositari delle 
sue esperienze. In un’epoca in cui anche il viaggio è 
omologato, intrappolato nei circuiti turistici più trendy 
e nelle immagini di paradisi low cost raggiungibili da 
chiunque, viene da chiedersi se non si sia perso il senso del 
viaggiare, adeguandosi comodamente agli standard, o se 
non sia necessario, piuttosto, recuperare il senso originario 
del viaggio in tutta la sua autenticità e il suo vero fascino. 
Non rinunciamo a viaggiare! 

Stiamo vivendo un periodo storico di grande incertezza e 
di difficile comprensione. Si ha l’impressione che il mondo 
che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni – grosso 
modo dalla fine della seconda guerra mondiale in poi – 
sia in grande sommovimento e che i parametri di lettura 
abituali non riescano più a spiegare quanto sta avvenendo.
Aumentano in modo spropositato i costi dell’energia, 
scarseggiano le materie prime, tutti i settori economici 
– dall’agricoltura all’industria - sono improvvisamente 
investiti da una crisi di cui non si riesce a vedere la fine (né 
a capire bene l’origine). I prezzi si impennano e perfino il 
pane e il latte rischiano di diventare beni di lusso… 
Ma tutto questo era già cominciato prima dello scoppio 
della guerra russo-ucraina, la quale non ha fatto altro 
che aggravare la situazione e giustificare qualsiasi 
speculazione. Si ha l’impressione che non siamo di fronte 
ai consueti modelli speculativi dei mercati mondiali (certo, 
questi meccanismi ci sono ancora e giocano alla grande), 
ma che sia in atto un gioco globale che sta spostando 
ricchezze enormi e sta ridisegnando le classi sociali, 
mentre sempre più il divario tra pochi super ricchi e masse 
di impoveriti diventa la cifra della nostra epoca. Ma anche 
questo non basta a spiegare la tempesta in atto a livello 
mondiale. 
Quello che si intuisce è che sono in atto grandi manovre 
per dar vita ad un “nuovo ordine mondiale”. Il grande 
regista sembra essere la Cina, che punta a diventare 
la prima potenza mondiale e a superare gli Stati Uniti. 
Da decenni la Cina sta “conquistando” l’Africa con 
l’accaparramento di terre coltivabili e la costruzione di 
porti e autostrade. Ora punta ad una grande alleanza 
dei paesi più popolosi del mondo come India, Brasile, 
Sudafrica, Turchia, Egitto, Pakistan, Repubbliche 
centroasiatiche, tutti paesi che finora oscillavano tra la 
dipendenza dall’Occidente e la ricerca di smarcarsene. 
In questo nuovo scenario i vari paesi, anche occidentali, 
si stanno riposizionando in base alle convenienze 
economiche, anche a costo di dimenticare la tutela dei 
diritti umani tipica dei regimi democratici. Certo non è 
tutto oro quello che luce, né in un campo né nell’altro, ma 
che cosa ci riserverà il futuro lo si scoprirà solo vivendo.

Dietro la crisi 2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com
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BOLLETTE INSOSTENIBILI E 
CAROVITA
La guerra in Ucraina va fermata con 
un’azione forte sul piano diplomatico 
e non attraverso il conflitto armato. 
Se proseguirà la guerra l’Europa 
è destinata al collasso economico 
e a rischi sempre maggiori legati 
all’escalation nucleare.
Servono urgentemente fondi e 
misure finanziarie per il sostegno alle 
famiglie e alle imprese attraverso 
un’azione condivisa all’interno del 
Parlamento per bloccare gli aumenti e 
le speculazioni.
Su questa priorità è necessaria anche 
un’azione estesa che coinvolga 
le associazioni, il volontariato, la 
società civile accanto alle imprese, 
alle organizzazioni di categoria e le 
rappresentanze del mondo del lavoro.

RITROVARE LE RAGIONI DEL 
DIALOGO FRA POLITICA E SOCIETÀ
Un italiano su tre non vota più. 
L’astensionismo ha raggiunto la quota 
del 36%, con 9,1 punti in più rispetto 
al 2018. Gli astensionisti sono ormai 
il partito di maggioranza mentre una 
minoranza, ovvero i vincitori di queste 
elezioni, grazie alla nuova legge 
elettorale (proposta da Rosati eletto 
nel Pd ed successivamente approdato 
a Italia Viva), si sono aggiudicati un 
premio del 16% conquistando i tre 
quinti del Parlamento.
In Italia non ha vinto il fascismo in 
quanto il centro destra ottiene solo 
300.000 voti in più rispetto al 2018. 
Il problema è che sono crollate le 
fondamenta etiche, progettuali, ideali 
e popolari del centro sinistra. 
Da qui la necessità di ricostruire una 
politica capace di dialogare con i 
cittadini partendo dai bisogni dei più 
deboli. 

Lo scopo della politica rimane quello 
di “spezzare il pane” come indica 
la copertina di questo numero di 
“Aclitrentine”.
Spezzare il pane per condividere le 
sofferenze di questa crisi energetica 
(che meglio sarebbe chiamare 
speculativa e finanziaria), ma anche 
per rilanciare la democrazia e 
vigilare contro le derive autoritarie 
del governo più a destra della storia 
repubblicana.
Le Acli, quale espressione della 
società civile e del mondo del lavoro, 
intendono però sollecitare le forze 
di governo e di opposizione ad 
affrontare, con vero spirito di servizio, 
gli urgenti problemi del paese al 
fine di individuare delle traiettorie 
condivise.

Le richieste al nuovo governo 

FUTURO, DEMOCRAZIA, LAVORO: LE PRIORITÀ DELLE ACLI 
5,5 min

NELLA FOTO, IL PUBBLICO E LE RELATRICI AL 
DIBATTITO PROMOSSO DALLE DONNE ACLISTE
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I VESCOVI: 
BENE COMUNE 
AL PRIMO POSTO

In linea con le posizioni acliste anche 
il presidente della Cei Matteo Zuppi 
che ha rivolto un appello al nuovo 
Parlamento per individuare una serie 
di priorità e linee di azione: «La Chiesa 
continuerà a indicare, con severità 
se occorre, il bene comune e non 
l’interesse personale, la difesa dei 
diritti inviolabili della persona e della 
comunità», con particolare attenzione 
ai «più deboli» e ai «meno garantiti», 
dichiara Zuppi. Elencando poi una 
serie di «problemi del nostro Paese» 
che assomiglia a una vera e propria 
agenda di governo: «le povertà in 
aumento costante e preoccupante, 
l’inverno demografico, la protezione 
degli anziani, i divari tra i territori, 
la transizione ecologica e la crisi 
energetica, la difesa dei posti di lavoro, 
soprattutto per i giovani, l’accoglienza, 
la tutela, la promozione e l’integrazione 
dei migranti, il superamento delle 
lungaggini burocratiche, le riforme 
dell’espressione democratica dello Stato 
e della legge elettorale».

...spezzare il pane per condividere le sofferenze 
di questa crisi energetica, ma anche per 
rilanciare la democrazia e vigilare contro le 
derive autoritarie del governo più a destra 
della storia repubblicana....

FUTURO, DEMOCRAZIA, LAVORO: LE PRIORITÀ DELLE ACLI 

LOTTA ALLE POVERTÀ 
Su 60 milioni di abitanti in Italia ci 
sono 5 milioni e mezzo di poveri 
assoluti e 7 milioni di poveri relativi. 
Di questi cittadini nessuno, dal punto 
di vista politico, se ne sta occupando 
seriamente attraverso misure di vera 
tutela e rivendicazione sociale.
È necessario uscire da questa 
situazione con misure di integrazione 
ed inclusione, con la definizione di un 
reddito di cittadinanza parametrato 
all’Europa, con iniziative rivolte al 
recupero lavorativo che prestino 
attenzione alla dignità delle persona, 
del cittadino e del lavoratore.

RILANCIO DELLE POLITICHE 
PUBBLICHE
Queste elezioni e questa tragica 
congiuntura sono lo specchio del 
fallimento delle politiche neoliberiste 
che si sono imposte nel mondo, in 
Europa e in Italia a partire dalla caduta 
del muro di Berlino. Le privatizzazioni 
hanno prodotto un ladrocinio che ha 
superato di milioni di volte i danni di 
Tangentopoli. Il nuovo che avanza o 
meglio, che avanzava, ha prodotto 
molti più danni delle classi politiche 
della prima Repubblica producendo 
un debito pubblico stratosferico, 
impoverendo le popolazione, 
abbattendo i salari e soprattutto 
impedendo un futuro ai nostri giovani.
È necessario pertanto recuperare lo 
spirito pubblico di questa nazione, 
il valore del lavoro, della famiglia, 
dell’educazione, anche civica, dei 
cittadini e dei giovani.

E tutto questo può realizzarsi se al 
primo posto vengono ricollocati i beni 
comuni, l’interesse pubblico, i diritti 
della persona e non del mercato.

LOTTA AL PRECARIATO, DIRITTO AL 
LAVORO
Il lavoro precario è aumentato 
nell’ultimo anno del 37%. I lavoratori 
che vivono una situazione di questo 
genere, che meglio sarebbe chiamare 
di sfruttamento schiavistico, sono oltre 
tre milioni.
Un’intera generazione è destinata a 
vivere di rinunce e restrizioni mentre 
un’altra grande fetta di giovani, circa 
250.000 negli ultimi dieci anni, è 
costretta all’emigrazione.
È necessario fermare il declino 
italiano e ritrovare una bussola per il 
futuro. È necessario ridare fiducia alle 
nuove generazioni facendo leva sulla 
speranza, sulle potenzialità inespresse 
dei territori, sul “made in Italy”, sulle 
competenze artigiane ed industriali, 
sulla creatività e sull’innovazione.

DIRITTI, ACCOGLIENZA, 
PARTECIPAZIONE
È necessario infine un nuovo patto fra 
la politica e i cittadini, fra coloro che 
governano e coloro che partecipano. 
Senza la costruzione di un patto dove 
vengano ridefiniti diritti e doveri 
reciproci non può esserci futuro e non 
può esserci democrazia.
È necessario aprirsi al futuro e anche 
all’insegnamento delle donne, della 
loro capacità dialogo e di confronto 
come è stato dimostrato dal bellissimo 

incontro promosso dal Coordinamento 
donne delle Acli e moderato da Luisa 
Masera in occasione delle ultime 
elezioni politiche.
Abbiamo bisogno di umanizzare 
la politica per umanizzare la 
società, pensando a serie politiche 
di accoglienza e di costruzione 
partecipata della società italiana di 
domani.
Le Acli restano a disposizione, con 
spirito di servizio e l’impegno di 
sempre.
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Elezioni 2022

I GIOVANI E LA POLITICA COME BENE COMUNE

affrontare il futuro evitando sprechi 
ed ottimizzando le filiere produttive 
evitando forme di assistenzialismo e di 
dipendenza dal sussidio statale.
Grande attenzione infine per il salario 
minimo necessario alla lotta contro la 
povertà oltre alla riduzione del cuneo 
fiscale per incrementare lo stipendio 
dei lavoratori.

UN FUTURO EUROPEO 
Il cammino verso un’Europa unita e 
coesa sul modello degli Stati Uniti 
d’America è ancora lungo ma siamo 
sulla strada buona. Per avvicinarsi 
alla meta è però necessario il 
superamento del voto all'unanimità nel 
procedimento legislativo UE previsto 
in sede di Consiglio Europeo. Gli 
interessi di un singolo Stato membro 
non possono infatti prevaricare 
sull’interesse generale della Comunità.
Un altro importante aspetto della 
politica estera nella visione dei giovani 
aclisti è l’appartenenza dell’Italia alla 
Nato intesa come alleanza puramente 
difensiva contro i tentativi di ingerenza 
o di invasione come dimostrato 
dall’attacco della Russia di Putin nei 
confronti dell’Ucraina.

attenzione anche per i temi dello 
sviluppo della persona e del cittadino. 
Viene auspicata la revisione dei 
programmi scolastici, dei metodi di 
insegnamento e un aggiornamento 
della retribuzione dei docenti. 
Argomenti cari a GA sono inoltre la 
lotta al militarismo, la parità di genere 
così come un approfondimento sulle 
tematiche legate all’aborto e alle 
unione civili così come sull’eutanasia e 
la lotta alle discriminazioni per genere, 
sesso, orientamento e disabilità.

FAVORIRE LA TRANSIZIONE VERSO 
UN’ECONOMIA SOSTENIBILE
I problemi dello sviluppo e il passaggio 
verso un’economia sostenibile e 
circolare possono essere affrontati 
secondo i giovani delle Acli solo in una 
prospettiva europea e attraverso la 
collaborazione degli stati membri.
Grazie al programma Next Generation 
EU sarà pertanto possibile affrontare 
con maggiore determinazione il deficit 
di bilancio e i passaggio verso una 
nuova economia. Per accedere alle 
misure e alle opportunità insite nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
è inoltre necessario applicare una 
serie di riforme che ci consentano di 

Anche i giovani delle Acli si occupano 
di politica e lo fanno ponendo una 
serie di temi che riguardano alcune 
priorità: dall’ambiente alla scuola, 
dalla pace all’Europa. Argomenti di 
strettissima attualità che sono stati 
rilanciati in un documento presentato 
in occasione del confronto elettorale 
del 21 settembre scorso.

SOS AMBIENTE 
L'ambiente, scrivono i giovani 
delle Acli, è la nostra prima 
urgenza. È necessario impegnarsi 
per sensibilizzare la cittadinanza 
sull'importanza della cura del bene 
comune tramite l’applicazione di 
buone pratiche (anche a livello 
imprenditoriale) prendendo 
esempio dai paesi più virtuosi o 
da enti territoriali che investono in 
processi di economia circolare. E non 
mancano le proposte: istituzione di 
dazi sull’inquinamento (e dall’altra 
premiare i virtuosi), Carbon-tax 
europea, alimentazione vegetariana, 
biodiversità e incentivazione delle 
comunità energetiche.

IL VALORE DELL’EDUCAZIONE
I giovani dimostrano una particolare 

3 min

NELLA FOTO, IL CONFRONTO ELETTORALE 
CON LE CANDIDATE E I CANDIDATI 

PROMOSSO DAI GIOVANI DELLE ACLI
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La 25ma edizione di Religion Today 
è coincisa anche con l’avvio di una 
collaborazione del Festival con le Acli 
trentine che hanno promosso il premio 
“Bene comune” per valorizzare il film 
che meglio incarna i valori della pace, 
dello sviluppo integrale della persona 
e della solidarietà fra i popoli.
La giuria aclista, composta da Gianluigi 
Bozza, critico cinematografico, Delia 
Scalet, dirigente provinciale  delle 
Acli e Stefano Sarzi Sartori, studioso e 
consulente dei processi di comunità, 
ha deciso di assegnare il premio Bene 
Comune al film BROTHER di Arnaud 
Montgieux, Francia, per i seguenti 
motivi:
“Il film documentario racconta in modo 
vivido e al tempo stesso semplice 
ed essenziale il percorso e il senso di 
una scelta vocazionale francescana 
nella società contemporanea, in 
particolare nella complessa realtà di un 

Religion Today 

IL PREMIO “BENE COMUNE” A “BROTHER” 
DI ARNAUD MONTGIEUX

2 min

contesto metropolitano segnato dalle 
diseguaglianze, dalla povertà e dalla 
mancanza di speranza.
Il docu-film descrive la realtà di due 
comunità strettamente connesse 
tra loro – la comunità francescana e 
la comunità di uno dei quartieri più 
poveri degli Stati Uniti (il Bronx, New 
York) –, evidenziando il principio 
sul quale si fonda l'agire solidale di 
quel pezzo di comunità cosmopolita: 
non si sta col bisognoso per dargli 
aiuto ma per essergli “fratello” e con 

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

LA POPOLAZIONE IN TRENTINO 

Quante sono le persone residenti in Trentino? Secondo i 
dati diffusi da ISPAT (Istituto di Statistica della provincia 
di Trento), a cui rimandiamo per gli approfondimenti, 
la popolazione trentina al 1° gennaio 2022 ammonta 
a 542.158 persone, di cui 266.932 maschi e 275.226 
femmine.
Entrando più nel dettaglio dei dati ricaviamo almeno tre 
spunti di riflessione.
Il primo spunto di riflessione è dato da nati e morti 
nell’anno. I nati vivi ammontano a 4.185 bambini, mentre 
le persone residenti morte sono 5.502. Di conseguenza 
il saldo naturale è di -1.317 unità, compensato in parte 
da un saldo sociale (dato dalla differenza tra iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche) positivo per 1.309 persone, 
che fa sì che complessivamente la popolazione trentina 
sia diminuita di sole 8 unità rispetto al 2021.

Il secondo spunto è dato dall’età media complessiva 
che sta crescendo ed è pari a 45,2 anni: 43,9 anni per gli 
uomini e 46,5 anni per le donne. Fra le comunità di valle 
l’area più giovane del Trentino è la Comunità Rotaliana - 
Königsberg, con 43,6 anni, mentre la meno giovane è la 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con 48,3 anni.
Il terzo spunto è dato dalla suddivisione degli abitanti 
per classi di età, da cui riscontriamo che la quota oltre i 
65 anni rappresenta il 22,8% del totale, mentre i ragazzi 
fino a 14 anni sono il 13,7%. In altre parole ci sono 167 
anziani ogni 100 giovani, un po’ meno del Nord-est (190) 
e dell’Italia in generale (188).

ciò ridare senso e dignità alla sua 
esistenza. L'aiuto materiale diventa 
poi il frutto di quelle stesse relazioni di 
fraternità vissute dalla comunità senza 
distinzioni di provenienza, di ceto o di 
religione.
La Giuria riconosce in tale principio il 
fondamento di ogni comunità civile 
che intenda promuovere fraternità, 
pace e solidarietà e con ciò auspica, 
anche attraverso il premio, che il film 
possa concorrere alla diffusione di tale 
valore”.
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Dialogo con Roberto Savio e Giuliano Rizzi

DALLA CRISI AL NUOVO INIZIO

risposte ai problemi e tutto questo si 
ripercuote sull’incapacità di assicurare 
un futuro alle giovani generazioni.
Di fronte al questa situazione è molto 
importante volgere lo sguardo alla 
persona, alla sua coscienza e alle 
rappresentanze del sociale come nel 
caso delle Acli.

Certo, la sfida è davvero di enormi 
dimensioni ma, nonostante tutto, 
anche per via dello spirito cristiano 
che ci caratterizza, vorrei chiedervi 
se in tutto questo è possibile 
rintracciare una sorta di “nuovo 
inizio”.

RIZZI Se possiamo parlare di un nuovo 
inizio lo possiamo fare pensando al 
valore della persona umana e alla 
sua spiritualità e per questo non mi 
limiterei solo alla dimensione 

SAVIO Viviamo in un’epoca 
caratterizzata dalla vittoria del 
capitalismo neoliberale che ha 
portato all’affermazione di un modello 
economico e finanziario senza regole. 
Questo ha voluto dire la sconfitta, 
non solo del comunismo, ma di tutte 
quelle proposte di mediazione che 
erano appartenute al multilateralismo, 
alla cooperazione fra le nazioni, al 
compromesso fra capitale e lavoro. Il 
potere della finanza ha infine creato 
una situazione dove il valore della 
speculazione supera di 40 volte quello 
dell’economia reale.
In questo contesto si sono affermati 
i modelli legati al successo, 
all’individualismo e all’egoismo. Temi 
che sono indissolubilmente legati 
alla crisi della politica e delle classi 
dirigenti con l’emergere del localismo, 
della xenofobia e del populismo. 
Oggi la politica non è in grado di dare 

Al dilemma energetico che aggredisce 
famiglie e imprese si aggiungono 
le drammatiche incognite di questo 
periodo con il ritorno di attualità della 
guerra, le devastanti ripercussioni 
della pandemia ed ora dell’acuirsi della 
crisi economica ed occupazionale.
Di fronte a questa situazione è 
necessario uno sforzo straordinario 
per capire le origini dei problemi e 
soprattutto è necessario ristabilire 
una bussola per individuare le nuove 
traiettorie del cambiamento.
Ne abbiamo discusso con Roberto 
Savio, giornalista ed economista 
internazionale e Giuliano Rizzi di 
Ipsia del Trentino, autori del “Manuale 
per… cambiare il mondo” edito da 
Massari.

Vorrei iniziare con una domanda 
diretta attraverso la quale tentiamo 
di rilanciare la necessità di una 
nuova alleanza fra pensiero e 
azione, fra analisi e proposta. 
Secondo voi, che tipo di epoca 
stiamo vivendo?

RIZZI La definizione più efficace 
credo l’abbia data il papa quando 
ha parlato di “cambiamento d’epoca” 
in quanto stiamo vivendo in un 
vero e proprio crogiuolo dove 
convergono più crisi: quella climatica 
con quella economica, ma ancor 
più quella della democrazia con 
la crisi delle coscienze. Per quanto 
riguarda quest’ultimo punto mi 
riferisco al fatto che si sono affermati 
definitivamente i modello egoistici: 
esisto solo io, non il noi. Quest’ultima 
osservazione dovrebbe farci riflettere 
sulle vie d’uscita da questa situazione. 
Vie d’uscita che sono percorribili sono 
attraverso un vero cambiamento 
interiore.

7,5 min

NELLE FOTO, GIULIANO RIZZI;  
A DESTRA ROBERTO SAVIO
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...le Acli sono nate in un momento di crisi 
profonda, subito dopo la seconda guerra 
mondiale. Anni difficili dove però si è riusciti 
a dare risposte ai problemi e ai bisogni delle 
persone, dei lavoratori, dei cittadini...

fronte ad una maggioranza che vive 
nell’inconsapevolezza vi saranno 
sicuramente delle minoranze, (che non 
emergono quando tutto va bene), che 
si metteranno al servizio dell’umanità 
e dei “cambiamenti d’epoca” cui siamo 
chiamati. 

SAVIO Siamo incapaci di mettere al 
centro dell’attenzione i temi della 
nostra epoca. Avete per caso sentito 
parlare nella scorsa campagna 
elettorale del cambiamento climatico? 
Di fronte alle emergenze globali, 
sembra che l’umanità si giri dall’altra 
parte optando per un sorta di ritorno 
al passato come stanno dimostrando 
i movimenti xenofobi e autoritari 
in tutto il mondo. La risposta non 
potrà quindi che venire da quelle 
componenti della società civile 
globale che sapranno rappresentare 
politicamente quei 4,5 miliardi di 
esseri umani che oggi sono esclusi 
dal benessere e dal diritto alla vita. 

Sulla base di queste considerazioni 
è possibile individuare anche 
delle opportunità di cambiamento 
all’interno della situazione globale 
in cui ci troviamo?

RIZZI Stiamo sicuramente vivendo 
un momento difficile e faticoso e 
saremo chiamati a nuove difficoltà nei 
prossimi mesi, ma voglio comunque 
sperare che l’umanità ne uscirà 
migliorata.  
Come in altri momenti storici, penso 
alla Resistenza contro il nazifascismo, 
sarà una minoranza che dovrà 
prendere in mano la situazione e 
delineare il cammino del futuro. Di 

cristiana. La dimensione 
spirituale è fondamentale per 
comprendere il nostro posto nel 
mondo attraverso un rapporto 
profondo con noi stessi e con gli altri. 
Il grande pericolo della nostra epoca è 
l’uomo che si sente un dio e dimentica 
l’altro. Il nostro compito, anche come 
aclisti, è quello di aiutare le persone a 
diventare veramente umane.

SAVIO La nostra società è 
caratterizzata dal potere e dalla 
centralità del mercato a scapito della 
persona umana e tutto questo è 
all’origine dell’incapacità che abbiamo 
di vederci dentro, di guardare alla 
nostra vera coscienza.
Le moltitudini giovanili vivono in un 
mondo che si è dimenticato dalla 
cultura e dell’educazione nel quale 
anche il libro è tramontato e i giornali 
vengono letti solo dai 35 anni in su.
In questo contesto maturano 
gli atteggiamenti edonistici che 
impediscono lo sviluppo di un 
adeguato livello di coscienza con 
la sensazione di vivere in un eterno 
presente.
È necessario pertanto rapportarsi 
con le giovani generazioni con il loro 
linguaggio, quello dei social media, 
costruendo una comunicazione nuova, 
orientata al nuovo umanesimo che 
ponga la persona e non il mercato al 
centro dell’attenzione.
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Sarà una rivoluzione, ovvero una 
transizione da un sistema ad un 
altro, che prevede uno scontro fra i 
rappresentanti della maggioranza 
dell’umanità contro una sparuta 

minoranza rappresentata dalla 
finanza e dalle élites dei super ricchi. 
Mi auguro che tutto questo avvenga 
senza spargimento di sangue, che 
prevalga il confronto e il dibattito e 
non la rabbia e la violenza.

In tutto questo quale ruolo 
potrebbero assumere le Acli?
SAVIO Io credo che le Acli in questo 
momento dovrebbero aprire un 
dibattito molto serio e sincero sul 
tipo di crisi che stiamo vivendo al fine 
di rilanciare una coscienza nuova da 
parte dei cittadini. Per fare questo 
è però necessario assumere uno 
sguardo dall’alto in quanto tutti i 
temi sono collegati tra di loro e non 
esistono soluzioni singole. L’ambiente 
si collega all’economica e questa è 
collegata al futuro dei poveri e degli 
oppressi. Leonardo da Vinci diceva 
in proposito che è necessario “saper 
vedere” intendendo con questo 
affermare la necessità di un approccio 
sistemico e globale ai problemi. Le 
Acli potrebbero quindi affermare 
l’urgenza, anche drammatica, di 
formare una nuova coscienza civile per 
affrontare una mole di emergenze che 
non si sono mai manifestate in questo 

modo nella storia dell’umanità.

RIZZI Le Acli sono nate in un 
momento di crisi profonda, subito 
dopo la seconda guerra mondiale. 
Anni difficili dove però si è riusciti a 
dare risposte ai problemi e ai bisogni 
delle persone, dei lavoratori, dei 
cittadini. Le Acli sono state capaci 
di interpretare i segni dei tempi 
assumendo un ruolo attivo ed 
essenziale sul versante culturale e 
formativo, sindacale e dei servizi al 
lavoro.
Credo che l’attualità delle Acli risieda 
nella loro capacità di recuperare 
questa vocazione al lavoro a partire 
dall’emergenza di oggi che è 
rappresentata dalla lotta al precariato.
Sul tappeto vi sono le questioni legate 
ad un sistema economico ingiusto, 
fonte di diseguaglianze e povertà, 
mentre dall’altra si impone un serio 
ragionamento per ricollocare le idee al 
centro della politica.
Per fare questo è necessario liberarci 
dalla cappa della centralità del 
mercato per liberare le energie vitali 
dei giovani, per riscoprire il gusto 
di sognare un mondo più lento, più 
profondo e più lieve come diceva Alex 
Langer.

NELLA FOTO, EFFETTI DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO
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FAP/Pellegrinaggio 

Due passi con le Acli

PER VIVERE LA MATURITÀ 
CON OTTIMISMO

UN AUTUNNO 
CHE PREMIA 
LA BELLEZZA

celebrato la Santa Messa dedicando 
un particolare ricordo a tutti i 
presenti: sono state formulate 
parole affettuose di stimolo a vivere 
la propria maturità con ottimismo, 
dignità e coraggio, donando speranza 
e fiducia a sé stessi e a chi, supporto 
all’anziano, dona aiuto e presenza.
Sull’altare i doni simbolici dal 
variegato colore autunnale, dai fiori 
ai frutti di stagione, omaggiati dai 
presenti e al termine la consegna 
di un libricino, predisposto dalla 
Pastorale dal titolo stimolante e 
programmatico, “Sì, ancora frutti”, 
perché gli anziani non devono sentirsi 
piante dai rami secchi, bensì sforzarsi 
a sentirsi entusiasti, comprensivi, 
gioiosi testimoni di un’esperienza 
da tramandare, scoprendo nel venir 
meno delle proprie forze fisiche 
la “grinta”, che nasce dall’affidarsi 
quotidianamente a Dio.

2 min

1,5 min

Una solare e luminosa giornata ha 
accolto, sabato dieci settembre, circa 
cinquecento pellegrini, “diversamente 
giovani”, alla Comparsa, nella verde 
conca tra i boschi di Montagnaga 
di Pine’, dove si tramanda il culto 
mariano più amato dai trentini: si 
sono trovati numerosi all’annuale 
Pellegrinaggio Diocesano, riservato 
agli anziani ed ai pensionati e anche 
quest’anno presieduto da S.E. Mons 

Lauro Tisi ed organizzato dalla 
Pastorale dell’Anziano.
L’intenso brusio e l’amichevole 
chiacchiericcio, scaturito all’inizio, 
ha dato una nota briosa all’incontro: 
è emerso il piacere di ritrovarsi 
tra amici, il desiderio di porsi in 
ascolto con l’anima e con il cuore 
per esprimere comuni impegni, 
scambiare futuri progetti ed 
esprimere promesse ricche di 
speranza.
Dopo la recita comunitaria del  
SS. Rosario unitamente a don Piero 
Rattin ed il saluto del Presidente 
dei Circoli Anziani, Tullio Cova e 
della Rappresentante della FAP 
ACLI, Renata Perini, Mons Tisi ha 

Anche quest’anno ci prepariamo per 
le uscite autunnali dei “due passi con 
Acli”, organizzate dalla FAP, che  ci 
consentono di godere dei dintorni del 
nostro territorio con le loro bellezze 
paesaggistiche e culturali. Restando 
attivi, rispondiamo al contempo 
al nostro bisogno di socialità e 
condivisione. 
Il programma di quest’anno si è 
aperto il 20 settembre con l’escursione 
sul Monte Celva a cui è seguita, il 27 
settembre, l’escursione a San Genesio 
lungo il Sentiero delle leggende a cui 
è seguita, il 4 ottobre l’uscita a Luserna 
sulle orme della Grande guerra.

Ed ecco i prossimi appuntamenti:
ESCURSIONE ATTORNO AL RIO DEI 
MOLINI 
Zona: Val di Cembra
Data: 11 Ottobre 2022
Conosceremo il percorso degli ”antichi 
mestieri”, passando per Molino 
Cristofori, i ruderi dell'antica segheria 
Valentini, Fucina Cristofor e Molino 
Nones. 

ALLE PENDICI DELLA VIGOLANA: 
CALDONAZZO - CAMPREGHERI - 
CENTA S. NICOLÒ
Zona: Altopiano della Vigolana
Data: 18 Ottobre 2022
Fulcro dell’uscita sarà la visita alla 
Torre dei Sicconi, sul colle delle Rive a 
Caldonazzo.

Le uscite dei “due passi con le Acli” 
sono riservate ai soci FAP Acli.  
Per info, iscrizioni e ulteriori dettagli 
0461.277244-276  
fap@aclitrentine.it

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 
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FORMAZIONE E 
SVILUPPO

Il libro

PERCORSI ACLISTI DI TRASFORMAZIONE 
E RIGENERAZIONE

conversazione a distanza che origina 
da una molteplicità di luoghi: l'aula, 
il territorio, il gruppo, la comunità, il 
pensiero, l'azione di ricerca e altro. È 
un invito a cogliere un'opportunità, ad 
inoltrarsi nei sentieri delle domande 
che conducono verso direzioni aperte 
inesplorate. Cosa significa agire 
processi di partecipazione e sviluppo 
nella comunità? Come l'animazione 
può diventare una pratica sociale 
discorsiva, capace di far emergere 
e organizzare le domande sociali? 
È possibile riconsiderare i rapporti 
tra centro e periferia, cogliendone 
gli aspetti trasformativi a partire 
dal vissuto di chi abita gli spazi? 
Quali incontriamo nel ripensare 
percorsi educativi e di crescita della 
persona? Avanzando interrogativi il 
volume accompagnando un viaggio 
dove la formazione, l'animazione 
e l'esplorazione, si nutrono una 
dell'esperienza dell'altra, sperimentano 
un legame complesso nella pratica 
e nella riflessione. Non si tratta di un 
libro definitivo. I contenuti e gli stimoli 
proposti non rispondono ad una tesi 
precostituita e, per questo, cercando 
di uscire dalle consuete traiettorie, si 
prestano ad una rilettura alla luce di 
quello che accade ora: l'esperienza 
di una crisi energetica, economica 
e sanitaria come quella che stiamo 
vivendo.
Temi che sono ricorsi anche in 
occasione del recente Incontro 
nazionale di studi di Assisi all’interno di 
conferenze ed incontri tematici.

risposte che emergono dal tessuto 
sociale, dall’auto organizzazione del 
terzo settore e dell’associazionismo 
prima ancora che dai servizi e dalle 
istituzioni.
“Forma, esplora, anima. Percorsi 
di trasformazione nelle comunità 
periferiche” a cura di Simona 
Bartolini e Paola Villa, attive 
nell’ambito dell’animazione 
territoriale delle Acli nazionali, è il 
racconto di una serie di esperienze 
acliste che si inseriscono nella 
sfida della rigenerazione 
della comunità e del tessuto 
associativo aclista.
Comunità, spazio, interiorità, 
relazione, sosta, riflessività, 
sono solo alcune delle 
dimensioni che attraversano 
la vita quotidiana e che 
intrecciano la trama del 
racconto di un'esperienza 

formativa triennale rivolta ad 
animatori di comunità, promossa 
dalle Acli. Dal tentativo di "tenere 
in dialogo" una pluralità di 
linguaggi diversi nasce questo 
libro singolare, in cui confluiscono 
i principali contributi di riflessione, 
gli spunti, i concetti, gli approcci 
e le energie, frutto di un percorso 
corale. Docenti, formatori, ricercatori 
sociali, partecipanti, coordinatori del 
processo offrono il proprio apporto 
di idee e di esperienze, come in una 

Anche all’interno delle Acli nazionali 
si sta sviluppando un gruppo di 
azione formato da dirigenti di diverse 
province e regioni attenti alla sviluppo 
di comunità e soprattutto orientati alla 
formazione dei nuovi aclisti nell’ottica 
dell’animatore di comunità.
Una formazione “orizzontale” in 
quanto attenta ai bisogni emergenti a 
partire dal cuore della comunità e alle 

3 min

...i contenuti e gli stimoli proposti non 
rispondono ad una tesi precostituita e, per 
questo, cercando di uscire dalle consuete 
traiettorie, si prestano ad una rilettura alla 
luce di quello che accade ora: l'esperienza di 
una crisi energetica, economica e sanitaria 
come quella che stiamo vivendo...
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1 OTTOBRE
Minicrociera alle Isole 
Gioiello della laguna 
veneta
da € 130

8 OTTOBRE
Monza, Villa Reale e 
centro storico 
da € 80

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

8 OTTOBRE
Lago d’Orta, Sacro Monte e Isola di San 
Giulio, gioielli incantati da scoprire
da € 80 

15 OTTOBRE
Vigoleno, un Borgo da favola e Piacenza
da € 83

22 OTTOBRE
Brescia e Abbazia Olivetana di San Nicola a 
Rodengo Saiano
da € 55

29 OTTOBRE
Le nuove Gallerie di Leonardo e i Navigli a 
Milano 
da € 72

Anteprima di AcliViaggi n. 2
novembre 2022 – maggio 2023

AGENZIA VIAGGI 
TRENTO news

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatorecon accompagnatore

ULTIMI POSTI
WEEK END AL LAGO DI COMO

 da € 290   8 ottobre
2 giorni/1 notte   >  Pullman G.T.

I BORGHI DELLA TUSCIA

 da € 525   13 ottobre
4 giorni/3 notti   >  Pullman G.T.

TRA I BORGHI DELL’UMBRIA

 da € 405   14 ottobre
3 giorni/2 notti   >  Pullman G.T.

ULTIMI POSTIALLA SCOPERTA DEI 
CASTELLI ROMANI CON VILLA
ADRIANA  E VILLA D’ESTE

 da € 335   21 ottobre
3 giorni/2 notti   >  Pullman G.T. 

PORTOGALLO AUTENTICO

 da € 1.255   22 ottobre
8 giorni/7 notti 
Volo dagli aeroporti disponibili

COSTIERA AMALFITANA

 da € 575   28 ottobre
4 giorni/3 notti  >  Pullman G.T. 

FOLIAGE NELLE LANGHE

 da € 470   30 ottobre
3 giorni/2 notti   >  Pullman G.T. 

Ottobre

SCOPRI L'Italia
L'Europa

E IL MondoMondo

ULTIMI POSTI



II

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme President****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

2, 9, 16, 23 ottobre € 460 € 480 € 530

30 ottobre € 330 € 350 € 530

6, 13, 20 novembre € 330 € 350 € 430

27 novembre / / € 430

4 dicembre / / € 430

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 da Trento Frecciarossa  

incluso transfer + traghetto  min. 2 persone  

€ 190 andata e ritorno; in caso di persona singola il costo 

sarà di € 220 andata e ritorno

Supplemento Stanza singola  

€ 190 a settimana (tranne Hotel Re Ferdinando)

LA TUA VACANZA SERENA & SICURA

Soggiorni Soggiorni 
TermaliTermali

MOSAICI IN FRIULI CON 
AQUILEIA E PALMANOVA

 da € 295   31 ottobre
2 giorni/1 notte   >  Pullman G.T. 

Novembre

Dicembre

L'ALBERO DI NATALE 
A GUBBIO, ASSISI 
E MERCATINI ALLA ROCCA
PAOLINA 

 da € 195   7 dicembre
2 giorni/1 notte   >  Pullman G.T.

MATERA E IL PRESEPE 
VIVENTE

 da € 595   8 dicembre
4 giorni/3 notti   >  Pullman G.T.

LUCI D'ARTISTA A SALERNO 
E MERCATINO DI NATALE 
A NAPOLI

 da € 560   8 dicembre
4 giorni/3 notti   >  Pullman G.T.

MERCATINI DI NATALE 
IN ALSAZIA

 da € 405   8 dicembre
3 giorni/2 notti   >  Pullman G.T.

MERCATINI DI NATALE 
A VIENNA

 da € 615   8 dicembre
4 giorni/3 notti   >  Pullman G.T.

MAGIE DI NATALE 
IN PIEMONTE

 da € 245   17 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

SOGGIORNO TERMALE DI GRUPPO 

HOTEL COLUMBIA TERME*** 
Partenze: 6, 13 e 20 novembre

 da € 515   trattamento di pensione  

       completa bevande incluse

Abano

VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 quota in definizione 
17 novembre 
2 giorni/1 notte   >  Treno

WEEK END A FIRENZE

 quota in definizione 
18 novembre 
2 giorni/1 notte   >  Treno

INGRESSI INCLUSI
WEEK END A PARMA 
E DINTORNI

 da € 325   26 novembre
2 giorni/1 notte   >  Pullman G.T.

MERCATINI DI NATALE 
AD AREZZO E IL SANTUARIO 
DI LA VERNA

 da € 250  3 dicembre
2 giorni/1 notte   >  Pullman G.T.

ISRAELE - TERRASANTA 
UN PASSO DOPO L’ALTRO….
CAMMINANDO IN ISRAELE

 da € 2.100   2 novembre
8 giorni/7 notti   >  Volo da Milano

FESTA DELL'OLIO AD IMPERIA 
E BORGHI DI RIVIERA

 da € 335   4 novembre
3 giorni/2 notti   >  Pullman G.T.

TOSCANA GOLOSA

 da € 290   11 novembre
3 giorni/2 notti   >  Pullman G.T.  

Ischia
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...in aereoSoggiorni mare EsteroSoggiorni mare Estero
Partenze individuali

CANARIE
FUERTEVENTURA

Veraclub Tindaya

ogni lunedì fi no al 15 dicembre

da € 1.025  in all inclusive

TENERIFE - Veraresort Gala  

ogni lunedì fi no al 15 dicembre

da € 950   in pensione completa 

con acqua e vino ai pasti 

EGITTO
SHARM EL SHEIKH

Veraclub Reef Oasis Beach

Resort
ogni sabato fi no al 15 dicembre 

da € 940 in all inclusive, 

servizio spiaggia

MARSA ALAM
Bravo Gemma Beach 

Resort  

ogni domenica fi no al 15 dicembre

da € 990 in all inclusive, 

servizio spiaggia

ZANZIBAR
Dongwe Club  

ogni martedì fi no al 15 dicembre

da € 1.890  9 giorni/7 notti

in soft  inclusive, servizio spiaggia

OMAN
SALALAH
Bravo Premium Salalah

Rotana Resort

ogni domenica dal 23 ottobre 

fi no al 21 maggio 2023

da € 1.475  in soft  all inclusive, 

servizio spiaggia

 CARAIBI
MESSICO
Veraclub Royal Tulum

ogni giovedì dal 3 novembre 

fi no al 25 maggio 2023

da € 1.830  in all inclusive, 

servizio spiaggia

SANTO DOMINGO

Bravo Viva Dominicus Beach

ogni venerdì dal 4 novembre 

fi no al 26 maggio 2023

da € 1.550  in all inclusive, 

servizio spiaggia

 8 GIORNI/7 NOTTI

PARTENZE DAGLI AEROPORTI DISPONIBILI

MOLTE ALTRE PROPOSTE VI ASPETTANO IN AGENZIA!!! 

Crociere in Crociere in EEgitto, gitto, MMar ar RRosso osso 

e e AArabia Sauditarabia Saudita

Una crociera magica in Medio Oriente 

CON MSC SPLENDIDA

dal 27 Novembre 2022 al 09 Aprile 2023

Partenze settimanali tutte le domeniche

A partire da € 880 in cabina interna

VOLO DA MILANO INCLUSO
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> CON MINIMO 10 PARTECIPANTI 

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO 

ALL’AEROPORTO DI PARTENZA 

CON SUPPLEMENTO

I Tour con partenze garantite hanno come 
caratteristica la formazione del gruppo 
direttamente in loco e la possibilità di 

scegliere la data di partenza più 
comoda alle proprie esigenze

Tour Tour 
con partenzecon partenze
garantite garantite 

TOUR SICILIA MAGICA
Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 860 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

TOUR CALABRIA
Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 22 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.040 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

TOUR SARDEGNA
Partenze ogni sabato
dal 14 maggio al 15 ottobre
8 giorni/7 notti in pensione completa 
bevande incluse

Quota solo tour  da € 1.050 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Partenze ogni venerdì o sabato
dal 14 maggio al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione 
+ 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 780 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

TENERIFE, L'ISOLA 
DELL'ETERNA PRIMAVERA

Partenze 20 novembre, 11 dicembre,
26 febbraio, 12 e 26 marzo 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour  da € 720 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

PORTOGALLO AUTENTICO
Partenze ogni sabato o lunedì
dal 14 maggio al 29 ottobre
8 giorni/7 notti in mezza pensione 
+ 1/3 lt acqua

Quota solo tour  da € 750 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

TOUR DELLA TURCHIA
Partenze ogni domenica
dal 30 ottobre al 26 marzo
8 giorni/7 notti in pensione completa 

Quota  da € 570 
incluso volo da Bergamo

SPECIALE NORD 
ROVANIEMI E BABBO NATALE

Partenze
da dicembre a febbraio 2023

 da € 1.490
incluso volo da Milano Malpensa

GIORDANIA CLASSICA
Partenze ogni sabato o domenica
dal 5 novembre al 29 ottobre 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 1.190 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

EGITTO
CAIRO & CROCIERA SUL NILO

Partenze ogni venerdì 
dal 28 ottobre al 28 aprile 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour  da € 990 
NOTA: la QUOTA VOLO verrà quantifi cata 
di volta in volta in base alla miglior 
tariff a disponibile.

SCOPRI L'Italia
SCOPRI L'Europa

SCOPRI IL Mondo
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Il 18 settembre scorso il Forum delle 
Associazioni Familiari del Trentino ha 
festeggiato i 25 anni di attività con una 
giornata di festa presso la Colonia di 
Pralungo.
Nato nel 1997 dall’iniziativa di Don 
Sergio Nicolli, allora incaricato 
diocesano per la pastorale familiare, 
che aveva invitato i responsabili di una 
trentina di associazioni, movimenti e 
altre organizzazioni che a vario titolo 
operavano nel campo della famiglia 
sul nostro territorio, a mettersi in rete 
sulla scia della positiva esperienza nata 
a livello nazionale con il Forum delle 
Famiglie; è così che 25 anni fa è stato 
approvato lo statuto e ufficialmente 
costituito il Forum Trentino. Dopo le 
fasi iniziali il Centro Diocesano per la 
Famiglia aveva ritenuto opportuno 
farsi in disparte per consentire 
al Forum di operare in spirito di 
autentica laicità e libero da etichette 
confessionali.
Tra le associazioni fondatrici dell’epoca 
anche Acli Trentine, con cui si è 
consolidata negli anni una positiva 
collaborazione, testimoniata anche 
dalla presenza alla ricorrenza del 25° 
del Presidente Luca Oliver.

Famiglia

I PRIMI 25 ANNI DEL 
FORUM FAMIGLIE!!!

l'obiettivo di dare vita a nuove proposte 
per consolidare le finalità del Forum 
che rimangono sempre attuali: la 
promozione dei valori della famiglia, 
la partecipazione attiva e responsabile 
delle famiglie alla vita culturale sociale 
e politica, la promozione di sempre 
nuove politiche a sostegno e tutela 
della famiglia.
Significativo anche il messaggio che 
il Presidente Nazionale Gigi De Palo ci 
ha fatto giungere per l’occasione, nel 
quale ha messo in luce l’importanza 
del nostro lavoro come associazione 
di secondo livello augurandoci di 
continuare a “valorizzare le differenze 
per lavorare insieme per aiutare 
le famiglie” perché le famiglia - ha 
sottolineato - in questo periodo 
storico purtroppo sono sempre più in 
difficoltà.
Tante sarebbero le persone da 
ringraziare ma vogliamo ricordare 
i membri del direttivo e i volontari 
che a nome delle associate o a titolo 
personale hanno reso possibile la 
riuscita della giornata.
Da ultimo ma non per questo meno 
importanti vogliamo ringraziare Cassa 
di Trento, Castellan&Bertamini srl e 
Associazione dei  Grossisti e delle  
PMI del Trentino  per il contributo 
erogato.

3 min

È stata una vera e propria festa cui 
hanno partecipato un centinaio di 
persone tra adulti e bambini, famiglie 
appartenenti alle diverse realtà 
associative e che hanno partecipato 
alla vita al Forum in questi 25 anni. 
È stata tanta la gioia di ritrovarsi in 
presenza dopo gli ultimi due anni 
difficili della pandemia che ci aveva 
tenuti distanti e costretto a lavorare 
prevalentemente a distanza e online. 
In un clima di amicizia alle 11.30 Don 
Nicolli ha celebrato la S.Messa cui è 
seguito il pranzo e nel pomeriggio 
si sono svolti giochi e laboratori per 
grandi e piccini.
Celebrare i 25 anni è stata l’occasione 
per guardare al passato, ai risultati 
ottenuti assieme e ai percorsi realizzati. 
Ma anche e soprattutto di riallacciare 
rapporti personali e attivare nuove 
sinergie tra le realtà associative con 

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI DEL TRENTINO
info@forumfamiglie.tn.it
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Sanità e salute

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

integrazione se non si è ammalati: 
seguire una dieta sana e praticare 
esercizio fisico con regolarità 
dovrebbe essere sufficiente a colmare 
qualsiasi necessità vitaminica. I bisogni 
nutrizionali, dunque, dovrebbero 
essere soddisfatti principalmente 
attraverso cibi e bevande ricchi di 
nutrienti. 
Naturalmente ci sono situazioni in cui 
una supplementazione vitaminica può 
essere utile e prescritta o addirittura 
necessaria, come ad esempio durante 
la gravidanza e l’allattamento o 
per bambini e soggetti fragili o per 
malati cronici. Non si dovrebbe 
invece pensare di fare prevenzione 
assumendo integratori. 
Questi non sono certo in grado di 
sostituire i provvedimenti davvero 
importanti, che sono il rispetto di sani 
stili di vita e l’impegno per far sì che 
l’ambiente in cui viviamo, quello fisico 
e quello relazionale, sia il più salubre 
possibile.   

Non solo non servono, ma alcuni 
integratori possono essere nocivi 
per chi non ha carenze, sia per un 
possibile effetto tossico diretto che 
per l’interazione con altre sostanze o 
farmaci. Insomma, dicono i ricercatori 
della US Preventive Services Task 
Force, ad oggi non ci sono evidenze 
di effetti benefici, neppure di 
lungo periodo, delle vitamine nella 
popolazione sana. 
Secondo molti esperti l’eccessivo 
uso di integratori è da ricercarsi nella 
pressione commerciale eccessiva 
esercitata a fini di mercato, che annulla 
la corretta informazione e a una 
reazione psicologica per cui si ha la 
sensazione di curare meglio la propria 
salute se si assume un preparato 
farmaceutico.  
Sia chiaro, le vitamine e i minerali sono 
sostanze importanti, di cui donne e 
uomini hanno bisogno per mantenere 
le proprie funzioni e vivere in salute. 
Ma non è necessario assumerne ad 

Un gruppo di ricercatori indipendenti 
ha condotto negli USA un’indagine 
sull’uso e sugli effetti degli integratori 
alimentari nella popolazione sana 
che ne fa uso a scopo di prevenire le 
malattie, specie quelle cardiovascolari 
e tumorali, e di migliorare il proprio 
stato di benessere. 
Si tratta di prodotti che assemblano 
vitamine (specie A,B,C,D,E e K) e 
minerali (quali calcio, ferro, magnesio, 
zinco ecc.). In Italia le aziende 
produttrici di integratori alimentari 
fatturano qualcosa come 3,7 miliardi 
di euro all’anno, più di qualsiasi altro 
paese europeo. 
Bene, le conclusioni di questa ricerca 
sono state pubblicate sulla rivista 
scientifica JAMA e, in estrema sintesi, 
sottolineano che manca qualsiasi 
evidenza di risultati che giustifichi 
l’assunzione di questi preparati nella 
popolazione sana, sia in termini 
di prevenzione di malattia che di 
miglioramento delle performances. 

2,5 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine

...non è necessario assumerne ad 
integrazione se non si è ammalati: seguire 
una dieta sana e praticare esercizio 
fisico con regolarità dovrebbe essere 
sufficiente a colmare qualsiasi necessità 
vitaminica...





22

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine OTTOBRE 2022

PATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE: 
TUTTE LE NOVITÀ!

CONGEDO DI PATERNITÀ 
OBBLIGATORIO
Il padre lavoratore dipendente si  
potrà astenere dal lavoro per un 
periodo di 10 giorni lavorativi (non 
frazionabili a ore e fruibili anche in 
via non continuativa), nel periodo 
che va dai 2 mesi precedenti la data 
presunta del parto fino ai 5 mesi 
successivi alla nascita. In caso di 
parto plurimo, la durata del congedo 
è aumentata a 20 giorni lavorativi. 
I giorni di congedo sono fruibili dal 
padre anche durante il congedo di 
maternità della madre. Il padre deve 
comunicare in forma scritta al datore 
di lavoro i giorni in cui intende fruire 
del congedo obbligatorio, con un 
anticipo non minore di cinque giorni.

CONGEDO PARENTALE PER 
GENITORI LAVORATORI 
DIPENDENTI 
L’articolo 2, comma 1 del decreto 
legislativo n. 105/2022 apporta 
delle novità che prevedono: “Per i 

Patronato

periodi di congedo parentale di cui 
all’articolo 32, fino al dodicesimo 
anno di vita del figlio, a ciascun 
genitore lavoratore spetta per tre 
mesi, non trasferibili, un’indennità 
pari al 30 per cento della retribuzione. 
I genitori hanno altresì diritto, in 
alternativa tra loro, ad un ulteriore 
periodo di congedo della durata 
complessiva di tre mesi, per i quali 
spetta un’indennità pari al 30 per 
cento della retribuzione”.  
Quindi  i periodi indennizzabili di 
congedo parentale sono i seguenti: - 
alla madre, fino al dodicesimo anno (e 
non più fino al sesto anno) di vita del 
bambino (o dall’ingresso in famiglia 
in caso di adozione o affidamento) 
spetta un periodo indennizzabile di 3 
mesi, non trasferibili all’altro genitore; 
- al padre, fino al dodicesimo anno (e 
non più fino al sesto anno) di vita del 
bambino (o dall’ingresso in famiglia 
in caso di adozione o affidamento) 
spetta un periodo indennizzabile 
di 3 mesi, non trasferibili all’altro 

genitore; - entrambi i genitori hanno 
altresì diritto, in alternativa tra loro, a 
un ulteriore periodo indennizzabile 
della durata complessiva di 3 mesi, 
per un periodo massimo complessivo 
indennizzabile tra i genitori di 9 mesi 
(e non più 6 mesi). 
Restano, invece, immutati i limiti 
massimi individuali e di entrambi i 
genitori previsti dall’articolo 32 del 
T.U. ossia: - la madre può fruire di 
massimo 6 mesi di congedo parentale 
per ogni figlio entro i primi dodici 
anni di vita o dall’ingresso in famiglia 
in caso di adozione o affidamento; 
- il padre può fruire di massimo 6 
mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in 
cui si astenga per un periodo intero 
o frazionato non inferiore a 3 mesi) 
per ogni figlio entro i primi dodici 
anni di vita o dall’ingresso in famiglia 
in caso di adozione o affidamento; 
- entrambi i genitori possono fruire 
complessivamente massimo di 10 
mesi di congedo parentale (elevabili 
a 11 mesi nel caso in cui il padre 
si astenga per un periodo intero o 
frazionato non inferiore a 3 mesi) per 
ogni figlio entro i primi dodici anni 
di vita. 
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 
mesi (e non più 10 mesi) continuativi 
o frazionati di congedo parentale, di 
cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono 
indennizzabili al 30 per cento della 
retribuzione. 

3 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
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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

determinato può essere stipulato 
solo in presenza di determinate 
condizioni; in particolare se le ragioni 
che portano alla sua stipula sono 
temporanee e fuori dall’ordinaria 
attività quotidiana come, per esempio, 
se serve per sostituire lavoratori assenti 
temporaneamente per vari motivi o 
per l’assistenza extra domiciliare di 
persone non autosufficienti ricoverate 
in case di cura, di riposo o ospedali.

ADEMPIMENTI
Gli adempimenti a cui far fronte 
sono diversi. Primo tra tutti, bisogna 
comunicare l’assunzione all’Inps per 
via telematica; dopodiché bisogna 
elaborare periodicamente i cedolini 
paga - tenendo conto dei giorni di 
ferie, malattia, maternità e infortunio 
- e calcolare la tredicesima, nonché 
versare trimestralmente i contributi 
Inps, utilizzando i bollettini pagoPA. 
Ricordiamo che i contributi 
previdenziali versati dai datori di lavoro 
sono deducibili, fino ad un importo 

CAF Acli 3,5 min

LAVORO DOMESTICO: COSA FARE 
PER AVERE TUTTO IN REGOLA

Quando si ha il bisogno di essere 
aiutati da un lavoratore domestico - 
colf, badante o baby-sitter - nella cura 
dei propri cari o della propria casa 
bisogna tenere conto di una serie di 
aspetti per gestire correttamente il 
rapporto di lavoro nel tempo.

LA LETTERA DI ASSUNZIONE
È obbligatorio predisporre una lettera 
di assunzione - uno strumento utile per 
mettere per iscritto quanto pattuito 
tra datore di lavoro e lavoratore - per 
tutti i contratti di durata superiore a 
12 giorni di calendario. Questa deve 
indicare alcuni elementi fondamentali 
come, ad esempio, la data dell’inizio 
del rapporto di lavoro, il livello di 
appartenenza, la mansione, la durata 
del periodo di prova, l’esistenza della 
convivenza, la residenza/domicilio del 
lavoratore, l’orario di lavoro e i giorni 
di riposo, la retribuzione, il luogo di 
lavoro ed altre informazioni ancora.
La lettera deve essere firmata dal 
datore di lavoro e dal lavoratore ed 
entrambe le parti devono conservarne 
una copia.
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Il contratto di lavoro domestico 
può essere stipulato senza fissare 
in anticipo una data di chiusura 
(contratto a tempo indeterminato) 
oppure stabilendone a priori 
un termine (contratto a tempo 
determinato). Un contratto a tempo 

massimo di 1.549,37 euro. Solo per 
gli addetti all'assistenza di persone 
non autosufficienti, invece, il datore 
di lavoro può detrarre dall'imposta 
lorda il 19% delle spese sostenute, 
da calcolare su un importo massimo 
di 2.100 euro, a condizione che il 
reddito del contribuente non sia 
superiore a 40.000 euro e in presenza 
di un certificato medico che attesti la 
condizione di non autosufficienza.
Inoltre, ogni anno bisogna elaborare 
e consegnare al lavoratore la 
Dichiarazione Sostitutiva del Modello 
CU e, al termine del rapporto di lavoro, 
calcolare e liquidare il TFR.

CAF ACLI offre assistenza e 
consulenza alle famiglie che 
necessitano di assumere una 
persona e di gestire il rapporto di 
lavoro domestico. Appuntamenti 
al 0461 277277, online su mycaf, 
via chat sul sito aclitrentine.it o 
sulla App ACLInet, o scrivendo 
all’indirizzo caf@aclitrentine.it.

MODELLO REDDITI: 
SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2022

C’è tempo fino al 30 novembre per presentare il Modello Redditi 2022. 
CAF ACLI è a disposizione sia in sede che online!
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CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE 
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

IL MONDO ACLI IN UNA APP 

ESSERE SOCI CONVIENE! 
LE CONVENZIONI DEL MESE

Con la tessera ACLI 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.

TEATRO DI VILLAZZANO  
Trento
Per i soci ACLI un prezzo ridotto sul 
biglietto di ingresso a teatro (Via 
Umberto Giordano 6, Villazzano).

OTTICA PIZZI - Mezzolombardo 
Per i soci ACLI uno sconto del 10% 
sull’acquisto di un occhiale completo, 
montatura e lenti (Via Arturo De Varda 
20, Mezzolombardo). 
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Circolo di Fornace

FORNAS EN PIAZA 2022

Come tutti i Circoli e del resto come 
tutto il mondo dell'associazionismo, 
anche noi, Circolo Acli di Fornace, 
non sapevamo se saremmo riusciti a 
ripartire dopo due anni di stop dovuti 
alla pandemia. È stato in realtà più 
semplice di quello che ci aspettavamo: 
quando abbiamo iniziato a pensare 
alla festa "Fornas en piaza" eravamo 
in tanti e con tanta voglia di fare. 
Nell'aria si sentiva la felicità dell'essere 
tornati a vedersi e stare insieme. E 
così, dopo settimane di riunioni, 
proposte, dubbi, idee, confronti, 
decisioni...sono arrivati presto i giorni 
della festa.
Quest'anno abbiamo pensato di 
cominciare il venerdì sera con il "Pasta 
Party" offerto a tutti dal Circolo, che 

ha riscosso un gran successo, per poi 
continuare la sera con i "Niutenti", 
gruppo musicale della Val di Cembra, 
che ha fatto tutti cantare e divertire.
Il giorno seguente si è aperto il 
pomeriggio con le attività sulla 
piazza per i bambini. I Vigili del Fuoco 
di Fornace hanno organizzato un 
percorso con salti e ostacoli con 
l'abbigliamento proprio del pompiere 
per i più coraggiosi, Natalie e Chiara 
del Servizio Civile che hanno reso 
disponibili tanti materiali per la 
costruzione di braccialetti e scobidoo, 
Catiki di Kaleidoscopio ha proposto 
attività manuali di creazione di 
portachiavi personalizzati, il gruppo 
culturale miniera di Calceranica 
forgiava le monete... il tutto 

accompagnato dal truccabimbi e dallo 
zucchero filato di mille gusti e colori.
Vedere la piazza con tanti bimbi 
è stata una gioia! La serata poi ha 
visto protagonisti il gruppo Die 
Schweinhexen con musica folk tirolese 
e i super panini cucinati dagli aclisti.
In entrambe le giornate gli artisti del 
paese hanno esposto le loro opere 
(disegni, quadri, fotografie e sculture 
in legno) ed era presente anche 
l'associazione AVIS.
Siamo felici di aver potuto 
regalare due giornate di ritrovo e 
intrattenimento ai nostri paesani 
e non solo! Anche per noi è stato 
significativo e prezioso tornare a 
collaborare insieme.
Mi sento di ringraziare tutti coloro 
che hanno speso del tempo per 
contribuire nella riuscita della festa, 
perché è grazie ad ognuno che ha 
funzionato così bene! Grazie a tutti 
i volontari, giovani e meno giovani, 
agli artisti con le loro opere, ai Vigili 
del Fuoco di Fornace che ci hanno 
anche garantito un luogo al coperto, 
al Comune di Fornace e a tutte le 
persone che ci hanno dato fiducia a 
sono passate a farci un saluto.
Infine e soprattutto ringraziamo le 
ACLI Trentine aps  e Joseph Valer 
grazie ai quali abbiamo effettivamente 
potuto realizzare anche la 5^ edizione 
di Fornas en Piaza! 
Ci vediamo l'anno prossimo!!!!



27

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine OTTOBRE 2022

Primiero, Vanoi, Cis

FORUM 5 “IMPRESA, COMUNITÀ, BENI COMUNI”

“Impresa, Comunità, Beni Comuni” è il 
titolo del Forum sull’economia civile e 
di comunione, svoltosi lo scorso mese 
di agosto a Primiero e giunto ormai 
alla sua quinta edizione. L’organizza-
zione di questo interessante evento 
ha coinvolto diverse persone vicine e 
sensibili al tema dell’economia civile e 
di comunione comprese le Acli locali. 
Obiettivo del Forum è di offrire uno 
spazio per conoscere esperienze 
imprenditoriali che non abbiano come 
fine solo il profitto, ma anche la valo-
rizzazione della dimensione umana e 
comunitaria. 
Sono stati analizzati i vantaggi che de-
rivano da questa economia innovativa: 
un welfare generativo, la dimensione 
di impresa come luogo di relazioni fra 
persone oltre che come soggetto atti-
vo della comunità. Si è parlato anche di 

beni comuni, delle risorse ambientali 
ed economiche di Primiero.
L’appuntamento si lega all’esperienza 
di Chiara Lubich che nel 1991 a San 
Paolo ebbe l'intuizione dell'economia 
di comunione con lo scopo di promuo-
vere una cultura economica d’impresa 
improntata alla reciprocità, propo-
nendo uno stile alternativo a quello 
dominante nel sistema capitalistico. 
Il Forum è stato aperto dalla relazione 
di Bruno Turra, valutatore e consulente 
strategico, sul tema “Ritrovare fiducia 
tra globale e locale” in cui ha richiama-
to l’importanza della cultura dei beni 
comuni e dei beni collettivi in grado 
di favorire il senso di responsabilità, 
l’identità e le peculiarità delle singole 
comunità, rispetto alla forza omologa-
trice delle grandi multinazionali.
Michele Dorigatti, direttore della “Fon-

dazione don Lorenzo Guetti” e docente 
alla “Scuola di Economia Civile” ha 
illustrato esperienze di economia civile 
e di imprenditori che hanno saputo 
fare impresa in modo nuovo come 
Adriano Olivetti, ingegnere visionario 
che ridisegnò a Ivrea una "fabbrica a 
misura d'uomo" rivoluzionando il rap-
porto della fabbrica con il territorio, ma 
anche al proprio interno, inventando 
una nuova cultura d'impresa.
Il Forum ha posto l’attenzione in modo 
particolare sulla terza dimensione 
dell’economia che si colloca fra il ruolo 
del capitalismo più avanzato e il mer-
cato, partendo dalla prospettiva di un 
senso comunitario e dalla valorizzazio-
ne dei beni comuni, secondo un modo 
di fare impresa che metta al centro 
l’uomo e i suoi bisogni.
Nella sezione “Sviluppo sostenibile e 
beni comuni” rivolta alle esperienze 
locali è intervenuto Simone Canteri, 
amministratore delegato Gruppo 

Circolo di Predazzo

FESTA DEL SOCIO

Dopo questi ultimi anni in cui è stato 
difficile organizzare attività, con 
entusiasmo abbiamo programmato 
per domenica 4 settembre una festa in 
compagnia dei componenti del circolo, 
presso la struttura comunale nelle 
vicinanze della locale piscina.
Per non presentare il solito piatto 
montanaro, abbiamo chiesto l'aiuto 
di Margherita che ha posto in essere 
piatti originali e saporiti.
Con una bella giornata di sole, la festa 
si è aperta con un breve discorso del 
presidente di Zona Fiorenzo Ariazzi 
che ha ribadito il ruolo importante 
delle Acli nel difficile momento attuale, 
con brevi parole di saluto di Livio 
Morandini presidente del circolo e 
dell'intervento dell'assessore comunale 
Giuseppe Facchini, già insegnante 

Enaip presso i centri di Tesero e Riva 
del Garda.
Un gradevole aperitivo ha preceduto 
il pranzo al quale hanno partecipato 
un centinaio di persone desiderose di 
ritrovarsi di nuovo insieme.
Nel pomeriggio la tombola con ricchi 

premi e per alcuni momento di relax 
all'aperto nell'ampio parco adiacente 
alla struttura.
Il tutto per riprendere il cammino 
interrotto in questo difficile momento 
di emergenza sanitaria.
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ACSM di Primiero, che ha sotto-
lineato l’importanza strategica della 
sostenibilità nel processo di sviluppo 
di un territorio oltre che i vantaggi 
della produzione di energia da risorse 
rinnovabili.  
A seguire, Fiorenzo Zugliani, Presidente 
della Società Molini di Mezzano, ha 
presentato la storia di questa realtà, 
fondata nel 1842 e che ancora oggi 
valorizza i beni collettivi in una dimen-
sione e gestione comunitaria.

Delia Scalet
Dirigente Acli trentine

PENSPLAN

FINALMENTE IN PENSIONE... E ORA? 

Se hai raggiunto i requisiti per il pen-
sionamento e sei iscritto a un fondo 
pensione, ecco quali sono le possibilità 
a tua disposizione.

Rimanere iscritto al fondo pensione
In questo modo puoi continuare a 
beneficiare ogni anno della deducibilità 
dei contributi eventualmente versati 
al fondo pensione nel limite di 5.165 € 
annui. In qualsiasi momento potrai ri-
chiedere la liquidazione della posizione 
maturata nel fondo pensione in forma 
di capitale e/o rendita.

Richiedere la prestazione pensionisti-
ca in forma di rendita
La rendita pensionistica viene calcolata 
applicando dei coefficienti che tengono 
conto di diversi elementi, quali l’aspet-
tativa media di vita, il sesso, l’età al 
momento della richiesta di erogazione 
della prestazione e la tipologia della 
rendita pensionistica scelta.
Ogni fondo pensione prevede diverse 
forme di rendita, tra le quali potrai op-
tare a seconda delle tue esigenze, come 
ad esempio: rendita vitalizia, rendita 
certa e successivamente vitalizia, rendi-
ta vitalizia reversibile, controassicurata.

Richiedere la prestazione pensionisti-
ca in forma di capitale
Puoi richiedere l’intero capitale in 
un’unica soluzione se il 70% della tua 
posizione maturata nel fondo pensione 
convertita in rendita vitalizia non risulta 
superiore al 50% dell’assegno sociale. 
Nel caso superassi questo limite, puoi 
comunque richiedere fino al 50% della 
tua posizione in forma di capitale. La 
rimanente parte viene convertita in 
rendita pensionistica.
NOTA BENE: se sei un aderente del set-
tore pubblico iscritto a un fondo pensio-
ne negoziale, valgono regole diverse. 
Per avere la prestazione interamente in 
forma di capitale la posizione maturata 
convertita in rendita vitalizia non deve 
essere superiore all’assegno sociale.

Richiedere la RITA
Se hai già terminato il rapporto lavora-
tivo e ti mancano pochi anni al raggiun-
gimento della data per la pensione di 
vecchiaia, oppure se hai già raggiunto i 
requisiti per la pensione anticipata (in-
clusa Quota 100, Opzione donna, Ape 
sociale, etc.), puoi accedere alla RITA.
Con questa scelta la tua posizione 
verrà liquidata in rate trimestrali fino al 

raggiungimento dell’età prevista per la 
pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni). 
Durante questo periodo l’intera posizio-
ne rimane investita nel fondo pensione 
e beneficerà del rendimento realizzato 
dalla tua linea d’investimento.
Potrai convertire tutto il tuo fondo pen-
sione, o solo una parte in RITA e in ogni 
caso potrai versare nuova contribuzione 
(deducibile in sede di dichiarazione dei 
redditi).
Potrai richiedere la parte di posizione 
che deciderai di non convertire in RITA 
come anticipazione, prestazione in 
capitale o rendita, sia nel periodo di 
erogazione della RITA, che dopo i 67 
anni. Potrai inoltre mantenere la posi-
zione nel fondo pensione anche dopo il 
compimento dei 67 anni di età.

Richiedere il trasferimento a un altro 
fondo pensione
Se stai valutando quale tipo di rendita 
chiedere, ti invitiamo a verificare quali 
tipologie offre il tuo fondo pensione di 
appartenenza. 
Qualora non fossero in linea con le tue 
aspettative, potrai chiedere il trasferi-
mento della tua posizione maturata a 
un’altra forma pensionistica. 

Trentino solidale

LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
DIVENTA UN CONCORSO

Trentino Solidale e Coldiretti hanno promosso il concorso “Lotta allo spreco 
alimentare: perché?” rivolto a tutti gli studenti degli Istituti scolastici e del 
Centri di formazione della Provincia di Trento. Il Concorso intende contribuire 
a far riflettere i giovani sul tema, ormai ineludibile, della contribuzione fattiva 
di ciascun individuo alla riduzione degli sprechi alimentari globali, argomento 
centrale dell’Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, delle ultime 
relazioni annuali della FAO e, più di recente, del Circular Economy Package 
dell’Unione Europea.
Per informazioni scrivere a: scuola@trentinosolidale.it
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Carla da Trento ci chiede se i 
genitori possono scegliere il 
cognome da dare ai figli

Quest’estate ha fatto molto rumore, 
per la sua portata innovativa, una 
sentenza della Corte costituzionale 
sul tema del cognome da dare ai 
figli.
Innanzitutto ricordiamo che la 
Corte costituzionale è il giudice 
che controlla che le leggi rispettino 
la Costituzione della Repubblica 
italiana, cancellando quelle che non 
la rispettano. 
Quindi veniamo al  caso specifico 
dell’attribuzione del cognome 
ai figli. Sul tema la Corte 
costituzionale si è pronunciata con 
la sentenza n.131/2022, nella quale 

ha dichiarato costituzionalmente 
illegittime le norme che 
prevedevano che il figlio assumeva 
il cognome del padre, le ha 
cancellate e ha stabilito la nuova 
regola per cui il figlio assume il 
cognome dei genitori, nell’ordine 
dai medesimi concordato, fatto 
salvo l’accordo, al momento del 
riconoscimento, per attribuire il 
cognome di un genitore soltanto. 
La nuova regola di attribuzione 
del cognome ai figli trova 
applicazione dal giorno successivo 
al 1° giugno 2022 (data della 
pubblicazione della sentenza 
della Corte costituzionale sulla 
Gazzetta Ufficiale), nei casi in cui 
l’attribuzione del cognome non è 
ancora avvenuta (compresi quelli 
in cui è in corso un procedimento 
giudiziale finalizzato a tale scopo).
Ne consegue che, dal 2 giugno 
2022, se due genitori vogliono 
attribuire ai figli un solo cognome, 
devono essere d’accordo, altrimenti 
verranno attribuiti i cognomi di 
entrambi i genitori, nell’ordine 
deciso dai genitori stessi. Inoltre, 
se anche sull’ordine di attribuzione 
dei cognomi vi è disaccordo, sarà 
necessario l’intervento del giudice 
per dirimere il contrasto.

IL COGNOME DEI FIGLI






