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PACE, ENERGIA ED AMBIENTE:
LA NECESSITÀ DI UNA SVOLTA
Pace, energia e ambiente
rappresentano il filo conduttore
di questo numero di Aclitrentine e
nello stesso tempo gli obiettivi che
le Acli perseguono per cercare di
trovare una soluzione percorribile al
fine di superare il difficile momento
che stiamo vivendo sia nella
dimensione globale che in quella
locale.
«L’umanità deve porre fine alle
guerre o sarà una guerra a porre
fine all’umanità». Si sono espressi
in questo modo i leader mondiali
delle Chiese cristiane giunti a
Roma presso il Colosseo su invito
della Comunità di sant’Egidio per
partecipare all’incontro “Il grido della
pace”.
E di pace si continua a parlare nei
diversi incontri a livello diplomatico
dove si fa sempre più importante
il ruolo di papa Francesco come
mediatore e come testimone di una
cristianità “operosa” che cerca di
“mettersi in mezzo” costruendo ponti
e tracciando la difficile linea di una
possibile tregua e di un possibile
dialogo.

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it

Le Acli intendono continuare in
questa direzione, diventando esse
stesse “strumento di pace nel solco
di Francesco” cercando di unire la
necessità di fermare il conflitto con il
legittimo diritto del popolo ucraino
alla difesa, all’incolumità e alla
sicurezza e nella vicinanza verso tutti
coloro che pagano l’ingiusto prezzo
dell’aggressione e della guerra.
Il conflitto va fermato perché è
esso stesso fonte di altre ingiustizie
e speculazioni che si abbattono
sui cittadini, sui contribuenti e
sulle imprese come purtroppo sta
avvenendo sul fronte energetico.
Da qui l’esigenza, manifestata
a chiare lettere dal nostro
movimento nei confronti sia della
giunta provinciale sia del governo
nazionale, di seri provvedimenti
di sostegno alle famiglie e
all’economia. Sono necessari
interventi straordinari di fronte
ad un’emergenza energetica
altrettanto straordinaria i cui effetti
non possono ricadere sui cittadini
e su chi produce e lavora. Da qui
l’urgenza di misure compensative

strutturali che coprano il valore degli
aumenti dovuti alla speculazione.
Ma la pace non è semplicemente
assenza di guerra. La pace è una
costruzione sociale, un modo di
intendere sia l’economia sia le
relazioni umane.
È in questa prospettiva che si
colloca l’iniziativa delle Acli Terra
per fermare il consumo di suolo in
provincia di Trento.
Una proposta che guarda con
preoccupazione ai nuovi progetti
urbanistici e viabilistici che si
stanno profilando, che si interroga
sull’effettiva utilità e necessità
anche di tante opere pubbliche e
che propone una nuova traiettoria
di sviluppo che sappia fare tesoro
della rigenerazione e del recupero
del costruito, della ristrutturazione
edilizia, del recupero della
aree produttive dismesse, del
ripopolamento della montagna.
Un progetto che presuppone una
grande alleanza per un modello di
sviluppo ancorato ai valori della
pace, della sostenibilità e della
giustizia sociale.
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La destra al governo
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DIFENDERE I VALORI
DEL VANGELO E DELLA
COSTITUZIONE
Les jeux sont faits, rien ne va plus, ha sentenziato il croupier
Venticinque Settembre, decretando la vittoria della destra
alle elezioni. Diciamo subito che più che per merito
proprio questo risultato è imputabile in buona misura alla
incapacità del fronte opposto di creare una alternativa
valida, credibile. La destra uscita vincitrice alle elezioni,
contrariamente a quanto vorrebbe far credere, non è
meno divisa al suo interno di quanto lo siano le forze
politiche che le si oppongono; ne è chiara manifestazione
lo spettacolo indecoroso che sta offrendo in questi giorni
di preparazione alle consultazioni con il Capo dello stato.
È di tutta evidenza quanto l’accaparramento delle poltrone
sia in cima ai pensieri dei leader dei tre partiti coinvolti,
molto più dei drammatici problemi che la coalizione che
si appresta a governare sarà chiamata ad affrontare. Cosa
dobbiamo attenderci per il prossimo futuro? Difficile fare
previsioni, ma se il buon giorno si vede dal mattino, come
si usa dire, con tutta probabilità non dovremmo attenderci
novità di rilievo per quanto riguarda le questioni macro
economiche, se non altro perché i vincoli europei e
quanto chiedono i mercati, contrariamente a quanto
promesso in campagna elettorale, ridurrà a più miti
consigli. Diverso discorso, a mio parere, è possibile fare
per quanto riguarda la vita interna e tutte quelle questioni
attinenti ai diritti sociali e civili, la lotta e il contrasto
alla povertà, la gestione della giustizia, le gestione dei
flussi migratori, le sperequazioni economiche, il welfare,
le riforme istituzionali, la transizione ecologica ecc. Su
queste questioni con tutta probabilità assisteremo a
provvedimenti di carattere economico volti a fidelizzare
determinate fasce sociali, magari a discapito di altre, a
scelte regressive nel campo dei diritti acquisiti e altre di
carattere vessatorio. Su altre questioni ci saranno forti
contrasti tra chi ha una visione più statalista e centralista
e chi rivendica autonomie amministrative scollegate dal
concetto di solidarietà nazionale.
A tutti noi il compito inderogabile di essere come sempre,
chiunque governi, compagni di strada di chi fa più fatica,
di chi rimane indietro, messo ai margini come è dovere di
quanti hanno a cuore il Vangelo e l’attuazione della nostra
Costituzione.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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La ‘ndrangheta in Trentino
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RIPARTIRE DA LONA LASES
Qualsiasi ragionamento sul futuro del Trentino, specie se
pensiamo alle elezioni provinciali del prossimo anno, non
può che avere inizio dalla vicenda di Lona Lases.
Il piccolo comune della val di Cembra ha collezionato una
serie di record che, messi insieme, rappresentano il fondo
del barile della nostra Autonomia e della crisi sociale,
culturale e democratica della nostra comunità.
Per l’ennesima volta nessuno di presenterà alle elezioni
per l’amministrazione del paese visto che nessuna lista
si è presentata entro i termini fissati dalla normativa. A
tutto questo si deve aggiungere che l’attuale commissario,
Federico Secchi ex sindaco di Avio, era stato individuato
dal Presidente della provincia Fugatti dopo che ben
22 personalità della società civile trentina avevano
rispedito al mittente l’invito ad assumere quel ruolo di
responsabilità.
Come noto il comune di Lona Lases, dopo un lungo
periodo di gestione a dir poco discutibile è salito agli onori
delle cronache come esempio di corruzione e di cattiva
gestione dei beni comuni ad iniziare dagli usi civici.
La storia viene da lontano ed avvicina il Trentino alle
altre province infiltrate dalla mafia sia al Nord che al Sud
della penisola. Tutto questo alla faccia dell’autogoverno e
dell’Autonomia.
Ad aggravare la situazione si è messa anche la
maggioranza dell’assemblea provinciale che ha respinto
la proposta del consigliere Alex Marini di istituire un
Osservatorio sulla criminalità organizzata in Trentino.
Tutte queste vicende appartengono al triste repertorio e
a quella retorica, tutta italiana, secondo cui il problema
si ridurrebbe a qualche mela marcia. Non solo non
siamo d’accordo ma rilanciamo con due proposte. La
prima è quella di mettere al primo punto dei prossimi
programmi elettorali la lotta alla mafia anche in Trentino
e la seconda, avanzata dal giornalista Domenico Sartori,
di concedere la cittadinanza onoraria a Hu Xupai,
l’operaio extracomunitario che aveva osato ribellarsi allo
sfruttamento e per questo venne brutalmente picchiato.
Si tratterebbe di un primo passo per frenare la
rassegnazione e promuovere la responsabilità e la
giustizia.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Migranti
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DOPO 20 ANNI LA
BOSSI-FINI FA ANCORA
DANNI
Da vent’anni le politiche migratorie in Italia sono
condizionate dalla legge Bossi-Fini, i cui danni li stiamo
vedendo ancora oggi a distanza di due decenni. La BossiFini, approvata nel 2002, esattamente 20 anni fa, è frutto
del clima politico fascio-leghista che ha caratterizzato il
secondo governo Berlusconi (2001-2005), il più duraturo
della storia italiana del dopoguerra. Quel clima politico
aveva anche prodotto leggi come la “Fini-Giovanardi” sulle
droghe, nefasta per i suoi effetti sociali e culturali e figlia
dello slogan di quegli anni, “tolleranza zero”: cioè, lotta alla
droga e ai suoi consumatori e lotta all’immigrazione e a
qualsiasi politica di accoglienza.
È importante riflettere su questi danni permanenti causati
dai governi di destra in Italia, tanto più in un momento
come questo, in cui molti di noi sono tentati di consolarsi
con ragionamenti del tipo “che differenza c’è ormai fra
destra e sinistra…”, “dureranno poco, gli italiani cambiano
rapidamente idea…”.
L’obiettivo principale della Bossi-Fini era quello di rendere
difficili le possibilità di ingresso regolare di stranieri per
lavoro e di legare la durata del permesso di soggiorno
alla durata di un rapporto di lavoro. Se perdi il lavoro,
anche non per colpa tua, te ne torni a casa. E se rimani qui,
diventi clandestino, con quello che ne consegue.
La pesantezza del quadro normativo ha fatto sì che
anche i governi di centrosinistra che si sono succeduti in
questi venti anni si siano trovati spesso nell’impossibilità
di apportare reali cambiamenti, a causa delle tante
mediazioni politiche. Basti pensare ai tentativi frustrati di
approvare ad esempio lo ius soli o lo ius culturae o altri
diritti di cittadinanza. Sul versante della società civile,
invece, i tentativi di creare esperienze positive nelle
comunità locali, animate anche dal protagonismo del
terzo settore in materia di accoglienza di persone migranti,
hanno prodotto numerosi esempi virtuosi. Basti pensare
in Trentino all’attività del Cinformi e del variegato mondo
dell’associazionismo. Ma tutto questo è stato brutalmente
interrotto dalla giunta leghista insediatasi nel 2018.
L’ultimo governo nazionale giallo-verde (2018-2019) con
i cosiddetti “decreti sicurezza”, ha addirittura trasformato
la solidarietà in reato. Con queste premesse, che cosa
pensate ci sia da aspettarsi?

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Contro la pena di morte

2 min

UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ
Il tema della pena di morte riaffiora in un recente tweet
di Papa Francesco, che si unisce alla voce di molti attivisti
e associazioni che ne invocano l’abolizione. Toccare
questa tematica significa aprire uno scenario mondiale
controverso, tanti sono gli aspetti particolari, le differenze
e una casistica tutt’altro che lineare e limpida. Dati
secretati sulle esecuzioni in Cina, Vietnam, Corea del Nord;
dati parziali nei paesi dove la pena di morte era stata
soppressa e poi reintrodotta; dati inesistenti di esecuzioni
sommarie non ufficiali; dati parziali non attendibili dove la
pena di morte è stata sospesa di recente come in Mongolia
e Guinea Equatoriale. Una jungla di informazioni che
insieme non riescono a comporre un quadro complessivo
esatto. Secondo il Report di Amnesty International 2021
sulla pena di morte, il più alto numero di esecuzioni negli
ultimi anni, 314, è avvenuto in Iran, paese che insieme
all’Arabia Saudita ha ripreso massicciamente le condanne
dopo le restrizioni della pandemia e il rallentamento
dell’attività dei tribunali.
Nel 2021 in 56 stati – primi fra tutti Bangladesh, India e
Pakistan, sono state emesse 2052 condanne a morte con
un aumento del 40% rispetto il 2020. In alcuni stati, la pena
di morte è stata impiegata come strumento di repressione
contro minoranze e manifestanti, violando palesemente
il diritto internazionale. Un allarmante aumento dell’uso
della pena di morte è stato registrato in Myanmar, dove
esiste la legge marziale e i tribunali militari si occupano
anche delle cause civili, in modo spesso arbitrario.
Nonostante questi sviluppi, esistono segnali di conferma
della tendenza globale verso l’abolizione della pena di
morte, già soppressa o in fase di elaborazione in diversi
Paesi come Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Malesia,
Ghana, Repubblica Centrafricana.
Negli Stati Uniti d’America, la Virginia è il primo stato
abolizionista mentre negli ultimi tre anni lo stato dell’Ohio
ha sospeso tutte le esecuzioni. Cesare Beccaria nel suo “Dei
delitti e delle pene” scriveva: “Parmi un assurdo che le leggi
che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano
e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime,
e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un
pubblico assassinio”.

LILIANA CERQUENI

cerquenil@gmail.com
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FERMIAMO IL CONSUMO DI SUOLO

Negli ultimi decenni il consumo di
suolo, con la conseguente
cementificazione e
impermeabilizzazione del territorio,
sembra essere diventata una delle
attività più redditizie. L’Italia, un tempo
conosciuta come il “Belpaese”, ha così
collezionato una serie di primati dei
quali non andare troppo fieri dato che
ogni giorno vengono sacrificati al
mattone e all’asfalto ben 19 ettari di
territorio, pari a 2 metri quadri al
secondo.
Terreni che da beni primari rivolti alla
millenaria attività agricola si

WALTER NICOLETTI

“...con questa iniziativa intendiamo ribadire
la necessità di salvaguardare il territorio
agricolo primario, ma anche di imprimere una
svolta al modello di sviluppo recuperando i
centri storici, la aree industriali e artigianali
dismesse e ripensare il sistema della viabilità e
della mobilità...”
trasformano in quel continuum di case,
capannoni e servizi che
contraddistingue gran parte del
paesaggio italico. In questo modo tra il
2006 e il 2021 se ne sono andati per
sempre 1.153 chilometri quadrati di
suolo, a una media di 77 chilometri
quadrati ogni anno. L’Italia si è
collocata così ai primi posti in Europa
quanto a cementificazione con il 7,13%
di copertura artificiale contro una

media europea che si assesta sul 4,2%.
Fra le regioni che hanno consumato
più suolo utile vi sono la Lombardia
(12,12%), il Veneto (11,90%) e la
Campania (10,49%).
A tutto questo si aggiunge un lento
quanto inesorabile processo di
omologazione del paesaggio montano
che sembra destinato a perdere
progressivamente la sua identità in
favore del modello urbano con

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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costruzioni che nulla hanno più a che
fare con le tradizioni architettoniche
alpine, spesso fuori scala per non dire
pacchiane e con colori variopinti ed
eccentrici che creano un assurdo
quanto stucchevole arcobaleno privo
di logica e di gusto estetico.
LA PROPOSTA DI ACLI TERRA:
CONSUMO ZERO SUBITO!
Il livello di copertura del Trentino Alto
Adige è molto inferiore rispetto alle
grandi regioni di pianura attestandosi
attorno al 3,1% e questo potrebbe
indurre a pensare a politiche virtuose
dal punto di vista del rispetto
dell’ambiente. Ma purtroppo così non
è se si considera che nei territori di
montagna la superficie utile alle
attività antropiche, produttive e
residenziali supera di poco il 13%.
Al netto delle superfici montane,
forestali e destinate all’alpicoltura, lo
spazio utile per l’urbanizzazione si è
ristretto ai fondovalle che, specie negli
ultimi decenni, sono stati sovraccaricati
da interventi edilizi, grandi opere
viabilistiche, aree produttive e servizi.
Oltre alla caduta di “appeal” del
paesaggio trentino, questo processo di
continua cementificazione è destinato
ad avere ripercussioni negative sia per
quanto riguarda l’estetica e la perdita
di prodotti e tipicità rurali, sia per
quanto riguarda la sicurezza e la
stabilità idrogeologica del territorio.
Di fronte a questa situazione le Acli
Terra hanno deciso di scendere in
campo con la proposta provocatoria di
“consumo zero di territorio”.
“Con questa iniziativa – spiega il
presidente di Acli Terra Matteo
Trentinaglia – intendiamo ribadire la
necessità di salvaguardare il territorio
agricolo primario, ma anche di
imprimere una svolta al modello di
sviluppo recuperando i centri storici, la
aree industriali e artigianali dismesse e
ripensare il sistema della viabilità e
della mobilità. È necessario recuperare
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NELLE FOTO, MATTEO TRENTINAGLIA;
A DESTRA, DALL'ALTO, EZIO DANDREA
E DOMENICO SARTORI;
A SINISTRA L'AREA CONCERTI A MATTARELLO

ciò che è stato progressivamente
abbandonato sia per quanto riguarda
le attività produttive, sia per quanto
riguarda l’edilizia e la residenzialità nei
centri storici”.
Secondo Ezio Dandrea, segretario
generale del sindacato agricolo delle
Acli, “è inoltre necessario recuperare
nuovi territori agricoli un tempo
abbandonati, favorendo
l’insediamento di nuove attività
imprenditoriali in quota attraverso
opportuni strategie di sviluppo,
riordino fondiario e forme di sostegno
ed accompagnamento alle giovani
imprese. Un’altra priorità – prosegue
Dandrea – consiste nello sviluppare
politiche di decentramento dei servizi
favorendo sia il telelavoro sia strutture
di connessione periferiche per quelle
attività che non necessitano di rapporti
diretti con l’utenza”.
DAL CONSUMO ZERO AL
RIPENSAMENTO DEL MODELLO DI
SVILUPPO
Se da una parte la proposta di Acli
Terra punta a stabilire un limite di
salvaguardia dell’ambiente,
anticipando in questo le direttive
dell’Unione europea che pongono
l’obiettivo del consumo zero al 2050,
dall’altra la proposta rappresenta un
invito pressante a cambiare pagina
rispetto all’attuale modello economico,
produttivo ed urbanistico.
Su questi temi abbiamo sentito

l’opinione di un attento osservatore ed
analista del sistema socio economico
trentino come Domenico Sartori,
giornalista de l’Adige con alle spalle
molti anni di impegno civile sul fronte
della lotta alla corruzione, della pace e
dell’equo sviluppo.
Quali sono i punti critici del
cosiddetto modello Trentino?
Innanzitutto il ricorso a modelli esterni,
quali ad esempio quello francese del
primo Piano urbanistico incentrato
sulle grandi strutture turistiche in
quota quali Folgarida e Marilleva o
quello “zootecnico padano” che si è
imposto nei fondovalle e in alcuni
distretti lattiero caseari ad iniziare dal
Bleggio e dal Lomaso. A tutto questo è
seguita una lunga stagione che
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ha sempre privilegiato la crescita
quantitativa, l’espansione edilizia ed
urbanistica che hanno compromesso
sia l’identità sia la bellezza originaria
del nostro paesaggio.
Effettivamente c’è stato un assalto
alla montagna, ma qual è oggi la
situazione nei fondovalle?
Direi che i fondovalle sono oggi le vere
vittime illustri delle politiche
urbanistiche e per questo ribadisco la
necessità di una rottura con il passato
che imponga di salvaguardare la
“sacralità” di queste aree che non
possono essere abbandonate ad un
futuro privo di un disegno organico e
pianificato. Se guardiamo dall’alto la
Busa fra Arco e Riva del Garda ci
rendiamo conto che i fondovalle sono
la nostra vera emergenza ambientale
tanto che ci viene da chiedere come sia
stato possibile realizzare un disastro
paesaggistico di quelle dimensioni. È
necessario e urgente, pertanto, fermare
questo tipo di sviluppo ed imprimere
una svolta radicale nella cultura
urbanistica degli amministratori
pubblici.

8

Eppure la cultura del “fare”, del
costruire sempre e comunque
sembra non arrestarsi mai…
È evidente che di questo passo stiamo
segando il ramo sul quale siamo seduti.
I 28 ettari di campagna sacrificati a
Trento sud per il concerto di Vasco
Rossi, gli oltre 5 ettari a Gardolo per
una nuova area industriale al posto di
un vigneto, il nuovo ospedale previsto
a Masi di Cavalese sono solo gli ultimi
esempi di una visione del futuro basata
ancora sull’espansione edilizia. Si tratta
però di una strategia di corto respiro,
che non si interroga ad esempio sulla
necessità della sovranità alimentare
che sta emergendo dalla crisi globale,
sulle vere politiche di innovazione
industriale e sul fatto che l’integrità del
paesaggio e dell’ambiente agricolo
saranno le vere risorse per le future
generazioni.
Come è possibile un cambio di
paradigma?
Innanzitutto seguendo l’esempio
virtuoso dell’Alto Adige dove il
consumo di suolo è minore, con 20.107
ettari costruiti contro i 21.107 del

Trentino a parità di superficie e di
abitanti.
In secondo luogo è necessario aprire
una seria riflessione sul futuro
urbanistico, produttivo e culturale di
questa provincia autonoma. Pensiamo
a riguardo ai nuovi Piani regolatori
approvati nei 166 comuni trentini dove
complessivamente si prevedono altri
4.000 ettari fra costruzioni e nuova
viabilità. È necessario porre un limite a
questo disegno espansivo
interrogandosi in primo luogo sulla
qualità del modello di sviluppo,
favorendo il recupero e la
rigenerazione dei luoghi, la
ristrutturazione del costruito e l’avvio
di un nuovo paradigma culturale e
produttivo. Tutto questo si realizza
attraverso l’individuazione di
specifiche soglie oltre le quali non sarà
più possibile il consumo di suolo ed
avviando una seria politica di riutilizzo
sostenibile delle superfici che rilanci
l’obiettivo di uno sviluppo economico
durevole e di qualità.
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Rincari energetici

4,5 min

IL PREZZO DELLA PANDEMIA
E DELLA GUERRA

La pandemia prima e la guerra in
Ucraina poi hanno creato le condizioni
per la “tempesta perfetta” intesa
come punto di congiunzione fra crisi
energetica, economica, ambientale e
soprattutto finanziaria.
Il prezzo medio sul mercato del
gas è passato dai 20-30 centesimi
al metro cubo prima del Covid a 1
euro e 20-30 centesimi del mese
scorso. Un’enormità che ha avuto ed
avrà pesanti ripercussioni sulle altre
fonti energetiche e sugli altri beni di
consumo con aumenti vertiginosi ed
insostenibili sia per le imprese, sia per
le famiglie.
Effetti perversi della guerra, ma
soprattutto della speculazione operata
scientemente presso la borsa di
Amsterdam grazie alla liberalizzazione
del prezzo dei gas, soluzione voluta
da tutti i maggiori partiti europei e
rivelatosi in realtà una vera e propria

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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truffa ai danni degli utenti.
Alla guerra di Putin, che è anche una
guerra dell’energia, si aggiunge poi
quella degli Stati Uniti che, stando alle
dichiarazioni dello stesso Presidente
Biden, hanno tutto l’interesse a
chiudere qualsiasi collegamento
dell’Europa con il gas russo ad
iniziare dal sabotaggio dagli Stream
1 e 2 costruiti con il concorso della
Germania di Angela Merkel.
SEI MILIONI DI POVERI ED È SOLO
L’INIZIO
L’Italia conta sei milioni di poveri
assoluti ai quali se ne aggiungono
8,8 milioni che vivono l’incubo della
povertà relativa.
Il nostro paese, e con esso l’Europa
intera ad iniziare dalla Gran Bretagna,
vive il problema di una recessione
e di una crisi finanziaria che non
hanno precedenti con la svalutazione
dell’Euro, inflazione a due cifre,
disoccupazione e disagi per tutti.
Il tutto avviene con l’incubo di una
guerra nucleare e una crisi climatico-

ambientale che si sta trasformando in
una penuria generalizzata di alimenti e
materie prime.
Di fronte a questa crisi, che ha portato
alla chiusura di migliaia di aziende, il
governo nazionale e l’amministrazione
provinciale cercano di correre ai ripari
con interventi straordinari rivolti ai
cittadini e alle imprese, nonché e
dilazionando i pagamenti. Ma tutto
questo non basta.
L’Unione europea si dimostra da par
suo il vero anello debole della catena
con provvedimenti che alla fine si
sono limitati alla buone pratiche
per ridurre del 15% i consumi, nella
ricerca di nuove fonti alternative
alla Russia, interventi di sostegno a
imprese e famiglie e l’accelerazione
sulle rinnovabili. Provvedimenti che
però avranno qualche effetto solo fra
qualche tempo.
FERMARE LA GUERRA, AVVIARE
TRATTATIVE DI PACE
Le vere armi per bloccare il
dissanguamento del sistema

ACLI trentine NOVEMBRE 2022

ATTUALITÀ

produttivo europeo e salvare il bilancio
di famiglie e cittadini sono quelle
che puntano a fermare la guerra ed
avviare trattative di pace. È necessario
tornare agli accordi di Minsk (sui quali
concordavano sia Putin che Zelensky)
e riattivare i gasdotti con l’oriente (che,
in barba agli interventisti nostrani non
hanno mai smesso di funzionare).
Fermare la guerra e l’invio di armi per
evitare il massacro del popolo ucraino
e salvare l’Europa del baratro della crisi
totale.
LE RICHIESTE DELLE ACLI
Fin dal mese scorso le Acli, sia a livello
nazionale che provinciale, si sono fatte
sentire chiedendo investimenti certi in
favore delle famiglie dei ceti sociali più
poveri e garantiti.
In particolare è stata rivolta una
protesta all’indirizzo della giunta
provinciale in merito alla gestione del
bonus bollette di 180 euro.
Secondo le Acli servono ulteriori
risorse sia per le famiglie che per le
imprese. Inoltre, la definizione di un
tetto di reddito, come indicato dal
provvedimento votato dal consiglio
provinciale, rappresenta una scelta
sbagliata in quanto è teso più alla
ricerca del consenso che non a dare
effettive risposte ai bisogni reali e di
coloro che ne hanno più diritto.
Meglio sarebbe stato, pertanto,
individuare i veri beneficiari dei
sostegni pubblici attraverso il ricorso
ad indicatori economici quali l’ISEE o
ICEF senza soglia di reddito
Le Acli auspicano infine un piano
provinciale per la transizione
ecologica con un chiaro programma
di investimenti e di riconversione
energetica in favore delle fonti
rinnovabili e delle tecnologie
necessarie a questo cambiamento
di paradigma al fine di diminuire
concretamente il costo dell’energia e la
dipendenza da fonti esterne al nostro
contesto territoriale.
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FERMARE LA GUERRA.
SUBITO TRATTATIVE DI PACE
In queste ultime settimane si
sono moltiplicate in tutta Europa
sia le proteste sociali legate al
carovita sia le manifestazioni per
chiedere il cessate il fuoco, il ritiro
delle truppe russe dall’Ucraina e
l’avvio di serie trattative di pace.
Le Acli hanno convintamente
aderito e promosso decine di
iniziative in tutta Italia ribadendo,
in linea con il pensiero di
papa Francesco, la necessità
che fermare il conflitto dando
attuazione ad una conferenza
internazionale di pace.
Altra preoccupazione è
l’incolumità dei popoli coinvolti
in questo conflitto e che sono le
prime vittime di una guerra che
non può e non potrà avere dei
vincitori.
L’impegno delle Acli sul fronte
della pace ha avuto un momento
altamente simbolico nella
giornata del 5 novembre a
Roma nel corso della grande

manifestazione nazionale.
“Questa guerra va fermata subito
– scrivo le Acli – basta sofferenze.
L’Italia, l’Unione Europea e
gli stati membri, le Nazioni
Unite devono assumersi la
responsabilità del negoziato per
fermare l’escalation e raggiungere
l’immediato cessate il fuoco. È
urgente lavorare ad una soluzione
politica del conflitto, mettendo
in campo tutte le risorse e i mezzi
della diplomazia al fine di far
prevalere il rispetto del diritto
internazionale, portando al tavolo
del negoziato i rappresentanti
dei governi di Kiev e di Mosca,
assieme a tutti gli attori necessari
per trovare una pace giusta.
Insieme con Papa Francesco
diciamo: “Tacciano le armi e si
cerchino le condizioni per avviare
negoziati capaci di condurre a
soluzioni non imposte con la
forza, ma concordate, giuste e
stabili”.
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Contro i rincari

3 min

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

LA PROPOSTA DI TARANTO
Le Comunità Energetiche sono la prima
delle quattro piste di conversione e di
generatività indicate dalle settimane
sociali di Taranto: in un’ottica di una
transizione socialmente sostenibile
sono uno strumento di creazione
di reddito che può sostenere fedeli,
parrocchie, case famiglia, comunità
famiglia e comunità locali. Con
esse cittadini e imprese diventano
PRODUTTORI oltre che consumatori
di energia, contribuendo a superare
il collo di bottiglia della transizione
energetica, in una situazione in cui
sappiamo cosa bisogna fare: sostituire
velocemente i combustibili fossili
con energia da fonti rinnovabili
per azzerare le emissioni nette in
tempi ragionevoli (l’UE si è posta il
traguardo del 2050). Costituiscono
inoltre un’occasione straordinaria per
attivare un processo dal basso, creando
rapporti comunitari fra imprese,
famiglie, cittadini, associazioni, enti

FRANCESCO
DELLAGIACOMA

Presidente PEFC Italia

DELIA SCALET

Consigliere Acli Provinciale
e Nazionale
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ovvero uno stimolo importante
di partecipazione per la politica
e le grandi imprese che faticano
a realizzare i necessari processi di
trasformazione.
La situazione nel campo energetico
è divenuta drammatica dopo
l’aggressione russa all’Ucraina, che
ha esacerbato la situazione del
mercato energetico, dove già stavano
aumentando i prezzi a causa della
forte ripresa dopo la pandemia.
L’incertezza sulle forniture di gas dalla
Russia, divenuta il fornitore di gran
lunga più importante dell’UE e il loro
uso politico ha fatto esplodere i costi
delle bollette energetiche per imprese
e famiglie. La drammatica situazione
che è venuta a crearsi richiede una
convinta ACCELERAZIONE DELLA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI.
COSA SONO E COME FUNZIONANO
LE COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI
Sono associazioni di cittadini,
imprese, enti, istituzioni che in forma
diversa si aggregano per produrre
e condividere energia rinnovabile.
La legge 8/2020 lascia libertà di
forma associativa (cooperativa,
consorzio, associazione) limitandosi a
prescrivere che vi sia libero accesso alle
comunità nell’ambito del territorio di

competenza. Lo statuto della comunità
deve individuare le modalità di
ripartizione degli introiti netti: in base
all’energia condivisa, pro capite o altro.
L’energia prodotta (solo di giorno)
viene in parte consumata dai
proprietari, quella eccedente viene
immessa in rete e pagata in base al
contratto di ritiro (prezzo all’ingrosso:
60/70 € per Mwh); nelle ore notturne
l’utente acquista l’energia al prezzo
corrente (200-250 €/Mwh).
I membri della CER mantengono
impianti e contratti in essere: i
contatori attuali calcolano immissione
e consumi a livello orario. La comunità
energetica riceve dal gestore un
premio di 110 €/ Mwh per l’energia
immessa in rete e consumata da altri
soci nella stessa ora. La configurazione
ideale della CER vede la presenza
di soci produttori e di soci solo
consumatori che consumano in
prevalenza di giorno come uffici,
attività commerciali, piccole imprese.
Crediamo che sarebbe importante
che ACLI sostenesse la transizione
energetica con una informazione
su procedure e incentivi per la
riduzione dei consumi, produzione di
energia rinnovabile e creazione delle
comunità energetiche attraverso la
sua rete territoriale.
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Giovani

3,5 min

GUARDARE ALL’EUROPA PER AVERE LA PACE
La pace, il filo conduttore che ha accompagnato i ragazzi del servizio civile del triveneto
ospitati delle Acli di Trento per la formazione residenziale

NELLE FOTO, ALCUNI INCONTRI
PROMOSSI DAI GIOVANI DELLE ACLI

Le giornate dal 22 al 24 settembre
ci hanno visto impegnate come
Servizio Civile delle Acli Trentine nella
formazione condivisa con il Servizio
Civile Acli del Triveneto. Trento ha
ospitato infatti una trentina di giovani
del Friuli Venezia Giulia, Veneto e
Trentino per un momento dedicato
all’aggiornamento e alla formazione.
Il primo giorno prevedeva la
presentazione dei volontari, delle loro
attività sul territorio e un lavoro di
gruppo sul tema della pace coordinato
da Alberto Meli, responsabile della
formazione Servizio Civile Acli
Triveneto.
È stato bello poterci presentare e
ascoltare le esperienze degli altri
ragazzi, inoltre il confronto con gli altri
volontari ci ha dato ulteriore conferma
della scelta di intraprendere il servizio
civile oltre alla consapevolezza che
nonostante le diverse provenienze la
motivazione e l’impegno sono le stesse
per tutti. Abbiamo molto apprezzato
il laboratorio proposto sulla pace e le
connessioni con il servizio civile.
La giornata di venerdì 23 settembre,
si è svolta a Folgaria dove Riccardo
Santoni, coordinatore Forum Trentino
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Per la Pace e i Diritti umani, ha curato
la formazione sui valori della pace
e dei diritti umani. Attraverso una
modalità interattiva si è parlato di pace
e diritti umani, disarmo e nonviolenza,
geopolitica e cooperazione
internazionale, partecipazione attiva
e cittadinanza globale, conflitti,
migrazioni e accoglienza, libertà e
dialogo interreligioso e dei difensori
dei diritti umani, ma anche di parità
di genere e diritti Lgbtqi+, sviluppo
sostenibile e Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.
L’attività si è conclusa con un gioco
di squadra che ha reso il gruppo di
ragazzi ancora più coeso. In seguito
Maurizio Struffi, direttore di Base
Tuono e Stefania Schir, assessora
del Comune di Folgaria, ci hanno
presentato un documentario: “Base
Tuono, nel cuore della Guerra Fredda”
della giornalista Laura Strada. Abbiamo
poi visitato nel pomeriggio Base Tuono
accompagnati dal direttore che ha
spiegato i principali eventi che hanno
contrassegnato la Guerra Fredda, e
la contestuale adozione in Italia, in
Europa e nel mondo del sistema di
difesa dei missili Nike Hercules. Al

rientro abbiamo visitato la Campana
dei caduti di Rovereto, che ci ha
piacevolmente colpito non solo per la
sua maestosità e importanza ma anche
perché è stata fusa con il bronzo dei
cannoni delle nazioni partecipanti alla
Prima guerra mondiale.
La Fondazione Megalizzi è stata
infine protagonista del laboratorio:
“Guardare all’Europa per avere la pace”.
La Fondazione ha il compito di parlare
di Europa, di politica, di giornalismo,
di attualità in contesti come scuole,
università, associazioni della società
civile, per stimolare quanto più
possibile la conoscenza delle istituzioni
europee e del mondo che ci circonda.
Suddivisi in gruppi i volontari siamo
stati guidati nella simulazione del
processo decisionale e legislativo
nell’Unione europea.
Grazie a questi incontri carichi di
significato, con ampie vedute sul
mondo, sul passato, e sul futuro dei
giovani e della nostra Europa ci hanno
fatto capire maggiormente quanto
anche noi nel nostro piccolo possiamo
contribuire alla pace.
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ECONOMIA

Il mondo visto da Papa Bergoglio

3 min

“ECONOMY OF FRANCESCO”, AD ASSISI
IL PAPA PARLA AI GIOVANI IMPRENDITORI
...il lavoro è già la sfida del nostro tempo,
e sarà ancora di più la sfida di domani.
Senza lavoro degno e ben remunerato i
giovani non diventano veramente adulti,
le diseguaglianze aumentano...
In un mondo dove l’incertezza sembra
essere la cifra dominante, dove la
stessa economia è all’affannosa
ricerca di nuovi modelli, la voce di
Papa Francesco apre ad una nuova
prospettiva, a partire dal tema delle
disuguaglianze, che le molte crisi del
nostro tempo stanno allargando. E
lo fa, come sempre, in modo diretto,
mettendo anche qui in discussione
paradigmi consolidati, andando oltre
questi, chiedendo di mettere al centro
dell’economia i poveri, l’ambiente e il
lavoro.
Lo ha fatto ancora con “Economy
of Francesco” parlando ai giovani
economisti e imprenditori, lo scorso
settembre ad Assisi, dove sono
convenuti da più di 100 Paesi.
Francesco ha esordito affermando
che la situazione mondiale chiede
un cambio di paradigma che possa
restituirci la speranza, rispetto ad
un'economia che oggi è stata in gran
parte sostituita dalla finanza, "una cosa
gassosa", che non si può afferrare.
“Una economia che si lascia ispirare
dalla dimensione profetica si
esprime oggi in una visione nuova
dell’ambiente e della terra”, questa la
prospettiva che ha proposto ad Assisi,
nel solco dell’Enciclica Laudato si’.

FONTE: HTTPS://FRANCESCOECONOMY.ORG/IT/

“Sono tante le persone, le imprese e
le istituzioni, ha ricordato, che stanno
operando una conversione ecologica.
Bisogna andare avanti su questa
strada, e fare di più. Questo “di più” voi
lo state facendo e lo state chiedendo
a tutti. Non basta fare il maquillage,
bisogna mettere in discussione il
modello di sviluppo”.
Una sfida chiara perchè, ci ricorda, la
situazione è tale che “non possiamo
soltanto aspettare il prossimo summit
internazionale, che può non servire:
la terra brucia oggi, ed è oggi che
dobbiamo cambiare, a tutti i livelli”.
Un riferimento anche agli aspetti della
sostenibilità: “perché, se parliamo di
transizione ecologica ma restiamo
dentro il paradigma economico del
Novecento, che ha depredato le
risorse naturali e la terra, le manovre
che adotteremo saranno sempre
insufficienti (...) Noi uomini, in questi
ultimi due secoli, siamo cresciuti a
scapito della terra. È questo il tempo
di un nuovo coraggio nell’abbandono

“...se parliamo di transizione ecologica ma
restiamo dentro il paradigma economico del
Novecento, che ha depredato le risorse naturali
e la terra, le manovre che adotteremo saranno
sempre insufficienti...”
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delle fonti fossili d’energia, di
accelerare lo sviluppo di fonti a
impatto zero o positivo”.
Fra le indicazioni, quella di guardare
il mondo “con gli occhi dei più poveri”
e poi un appello che racconta la
prospettiva “non dimenticatevi del
lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori.
Il lavoro delle mani. Il lavoro è già la
sfida del nostro tempo, e sarà ancora
di più la sfida di domani. Senza lavoro
degno e ben remunerato i giovani
non diventano veramente adulti, le
diseguaglianze aumentano”.
Attorno ad un nuovo modello di
economia e al lavoro sono in molti
oggi ad interrogarsi: il Festival
nazionale dell’economia civile svoltosi
a Firenze e il recente incontro di studio
delle Acli ad Assisi su “Dignità e lavoro:
vie per la speranza” lo mostrano in
maniera evidente.
La prospettiva indicata da Papa
Francesco diviene così una preziosa
“bussola” per orientare il pensiero
verso le sfide che ci aspettano, a partire
proprio dalla lotta alle disuguaglianze
e dal grande tema della qualità del
lavoro.

WALTER TAUFER

Presidente
Acli di Primiero, Vanoi, Mis
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Da AcliViaggi n. 2
novembre 2022 – aprile 2023

news

AGENZIA VIAGGI
TRENTO

Eventi,
Arte/Cultura
e Gite di un giorno

NUOVO CATALOGO ACLIVIAGGI NOV-APR 2023

Siamo felici di informarVi che è uscito il nuovissimo Catalogo Acliviaggi dove
troverete una ricca selezione di proposte di viaggio per i clienti individuali
e tutta la programmazione CTA con i viaggi di gruppo con
accompagnatore rivolta ai Soci.
PER CHI NON LO AVESSE RICEVUTO PER POSTA
VI ASPETTIAMO IN AGENZIA PER
CONSEGNARVELO DI PERSONA!

19 NOVEMBRE

3 DICEMBRE

Sassuolo e Castello di
Formigine

Lago di Carezza e Mercatini di Bolzano
da € 60

da € 60
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Milano e Castello Sforzesco con la fiera
Obej Obej

da € 60
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Lago di Resia e Mercatini di Glorenza
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da € 270 18 novembre

MERCATINI DI NATALE
AD AREZZO E IL SANTUARIO
DI LA VERNA

MATERA E
IL PRESEPE VIVENTE

2 giorni/1 notte > Treno

da € 250 3 dicembre

da € 595 8 dicembre

2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

4 giorni/3 notti > Pullman G.T.

WEEK END A FIRENZE

WEEK END A PARMA
E DINTORNI
da € 325 26 novembre
2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

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

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

da € 195 7 dicembre

da € 510 8 dicembre

2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

4 giorni/3 notti > Pullman G.T.

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

Gennaio

Febbraio

da € 405 8 dicembre

TRANSIBERIANA D’ABRUZZO

ARGENTINA E PATAGONIA

3 giorni/2 notti > Pullman G.T.

MERCATINI DI NATALE
A VIENNA

da € 630 5 gennaio

da € 4.890 3 febbraio		

4 giorni/3 notti > Pullman G.T.

13 giorni / 10 notti > Volo da Venezia

PICCOLO GRUPPO MAX 16 PERSONE

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.

LUCI D’ARTISTA A TORINO,
MUSEO EGIZIO E
REGGIA VENARIA REALE

WEEK END A FIRENZE

da € 335 7 gennaio

da € 270 4 febbraio

2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

2 giorni/1 notte > Treno

OMAN, GIOIELLO D'ARABIA

CROCIERA SUL NILO

da € 2.390 22 gennaio		

da € 1.895 5 febbraio

7 giorni/5 notti > Volo da Milano

8 giorni/7 notti > Volo da Milano

CAPODANNO IN TOSCANA
CREMA E MILANO PER
LA MOSTRA DI ANDY WARHOL

da € 685 30 dicembre
4 giorni/3 notti > Pullman G.T.

da € 210 28 gennaio
2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

CAPODANNO A PRAGA

IMOLA E FAENZA
da € 315 11 febbraio
2 giorni/1 notte > Pullman G.T.

FESTA DELLA MIMOSA
IN COSTA AZZURRA

da € 570 30 dicembre
4 giorni/3 notti > Pullman G.T.
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Termali

Ischia

CANZA
LA TUA VA SICURA
SERENA &

da € 350 11 febbraio
3 giorni/2 notti > Pullman G.T.

CARNEVALE DI VIAREGGIO
CON PIETRASANTA, PISA E
LUCCA
da € 330 18 febbraio
3 giorni/2 notti > Pullman G.T.

domenica/domenica
Quotazioni 8 giorni/7 notti i
nott
4
ni/1
gior
Su richiesta 15
pleta con bevande incluse
Trattamento di pensione com

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

Quota gestione pratica € 25
ata e ritorno (traghetto incluso
Pullman da Trento € 170 and
a in base alla disponibilità)
da Napoli o Pozzuoli e vicevers

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

€ 330
13, 20 novembre
/
27 novembre, 4 dicembre
€ 350
22 dicembre
480
29 dicembre* 5 giorni/4 notti €
€ 220
2 gennaio 5 giorni/4 notti

€ 350
/
€ 395
€ 490
€ 270

€ 430
€ 430
/
/
/

oppure

a incluso transfer + traghetto
Treno da Trento Frecciaross
190 andata e ritorno; in caso
€
one
(come sopra) min. 2 pers
di € 220 andata e ritorno
di persona singola il costo sarà
su richiesta
Supplemento stanza singola
nde

29/12 e 2/01 le beva
NOTA: Sulle partenze 22 /12,
sono escluse

* VEGLIONE E CENONE INCLUSO
PPO

SOGGIORNO TERMALE DI GRU

*
HOTEL COLUMBIA TERME**
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e a/A,
Partenze da Cles, San Michel
Trento e Rovereto

13 e 20 novembre da € 515

Abano

pleta bevande incluse
trattamento di pensione com

Soggiorni
mare Estero

I prezzi indicati seguono l’andamento del prezzo
dinamico (determinato in base all’andamento delle
vendite e quindi alle disponibilità residue di voli e
camere), sono da considerarsi calcolati sulla
quota base di bassa stagione escluse quote
iscrizione, tasse, oneri aeroportuali
e assicurazioni.

Partenze individuali da novembre a maggio 2023
dagli aeroporti disponibili
RNI/7 NOTTI
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con partenze
garantite
Europa

SCOPRI L'

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Partenze ogni venerdì o sabato
dal 4 novembre al 25 marzo 2023
8 giorni/7 notti
in mezza pensione + 1/3 lt acqua

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 DELLA TURCHIA

LOW C
OST

Partenze ogni domenica
dal 6 novembre al 26 marzo 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota da € 570
incluso volo da Bergamo

Quota solo tour da € 730
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

BARCELLONA
Partenze
7, 29 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
5 giorni/4 notti in mezza pensione

Quota da € 990
incluso pullman G.T. + navetta da Trento

Quota solo tour da € 720

SCOPRI IL

Mondo

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

ROVANIEMI E BABBO NATALE

Dal 1° dicembre all’Epifania

Quota da € 1.490
incluso volo da Milano Malpensa

I VIAGGI FOTOGRAFICI
A CACCIA DELL’AURORA
BOREALE
Partenze
da febbraio ai primi di aprile 2023

Quota da € 1.795
incluso volo da Milano Malpensa
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TOUR CITTÀ IMPERIALI
MAROCCO

Partenze a date fisse
dal 19 novembre al 28 ottobre 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour da € 885
ALLA SCOPERTA DELL’OMAN
Partenze a date fisse
dal 14 novembre al 4 dicembre 2023
6 giorni/5 notti trattamento come da
programma

Quota solo tour da € 1.150
DUBAI
“LA CITTA’ DEI MIRAGGI”
Partenze a date fisse
dal 5 novembre al 9 dicembre 2023
4 giorni/3 notti trattamento come da
programma

Quota solo tour da € 1.190

Quota solo tour da € 490

ISRAELE CLASSICO

NEW YORK “THE BIG APPLE”

Partenze a date fisse
dal 6 novembre al 17 dicembre 2023
8 giorni/7 notti in mezza pensione

Quota solo tour da € 1.850
Possibilità di Minitour
5 giorni/4 notti

Partenze settimanali a date fisse
dal 3 novembre al 30 marzo 2023
3, 4, 6, 7 giorni
Incluso volo da Milano Malpensa

Quotazioni su richiesta

quota solo tour da € 1.195
EGITTO CAIRO & CROCIERA
SUL NILO
Partenze ogni venerdì o lunedì
dal 4 novembre al 28 aprile 2023
8 giorni/7 notti in pensione completa

Quota solo tour da € 995

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

INTERNAZIONALE
Somalia

3 min

I PRIMI 25 ANNI DI “UNA SCUOLA PER LA VITA”
Presso la sala della Fondazione Caritro
sfilano i giovani che, attorno alla
metà degli anni Novanta, iniziarono a
frequentare la scuola di Mogadiscio.
Oggi, questi ragazzi hanno frequentato
le università europee, c’è chi è
diventato tecnico, chi ricercatore, chi
giornalista.
Una storia, questa dell’associazione
“Una scuola per la vita” che deve
riempire di orgoglio i trentini e con
loro anche le Acli.
Così ha ricordato l’inizio di questa
bellissima esperienza il presidente
dell’organizzazione Fausto Gardumi:
“Già prima del gennaio ‘96, anno della
nascita dell’Associazione, Sareeda Cali,
instancabile animatrice e promotrice,
aveva avviato, con il supporto di amici
e conoscenti, un percorso scolastico
nel povero quartiere di Hamar Gedit
a Mogadiscio. Presto ci si è resi conto
però che per un progetto di tale
portata c’era bisogno di costituirsi
formalmente in associazione da poter
accedere così anche a contributi
istituzionali da parte di Comuni,
Provincia e Regione.
In questa fase le ACLI Trentine
hanno da subito accolto e sostenuto
l’associazione dando ospitalità e
supporto organizzativo presso la sede
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NELLE FOTO, FAUSTO GARDUMI, M. GIORGIO
BERTIN E SAAREDA CALI; IN BASSO SAREEDA CON I
RAGAZZI SOMALI DELLA SCUOLA PER LA VITA

provinciale di via Roma”.
“L’attività scolastica, avviata da Sareeda
– prosegue Gardumi – ha visto la
partecipazione di 40 ragazzi. Nel 2000
gli iscritti alla scuola erano più di 700”.
E più avanti: “Da allora e per diversi
anni è stato un susseguirsi di nuovi
progetti come l’acquisto di un
immobile situato vicino alla scuola
per la realizzazione di una scuola
materna con l’obbiettivo di facilitare
la frequentazione scolastica delle
ragazze, molto spesso relegate alla
cura dei fratelli più piccoli”.
Accanto all’esperienza di Mogadiscio,
che ha ospitato in questi anni migliaia
di giovani, è stata poi inaugurata la
scuola professionale di cucito a Gadon

nella regione di Gagadud grazie al
sostegno economico della Fondazione
Gino Lunelli.
Altri progetti hanno riguardato
la ricostruzione di greggi per
l’autosviluppo delle famiglie e la
sussistenza quotidiana in questa
regione a cui è seguito, ancora a
Mogadiscio, la trasformazione dell’asilo
in un centro di prima accoglienza per
le famiglie che si rifugiano in città
scappando dalle campagne arse da
eventi siccitosi.
Altri interventi hanno infine riguardato
l’adozione a distanza e il sostegno alle
famiglie fragili con ragazzi con gravi
disfunzioni e malformazioni.
Nel corso della manifestazione è
intervenuto Monsignor Giorgio Bertin,
vescovo di Gibuti e amministratore
apostolico di Mogadiscio e Sareeda
Cali fondatrice ed animatrice della
Scuola nonché dell’Associazione
omologa Madina Warsame che opera
in Somalia. Bertin ha ricordato la
difficile situazione economica e sociale
di questo paese del Corno d’Africa
gravemente colpito da una guerra
civile endemica e da una gravissima
siccità.
A Sareeda è stato tributato un
sentito ringraziamento da parte del
pubblico presente e dei ragazzi somali
intervenuti.
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CULTURA
Famiglia

3 min

AIUTAMI A FARE DA SOLO!

L’inizio della scuola elementare è
da sempre un momento carico di
emozioni. Per le bambine e i bambini,
che affrontano una realtà nuova
che porta con sé nuove relazioni e
nuove richieste; per i genitori che
accompagnano i loro figli ad iniziare
un’esperienza importante; e per gli
insegnanti che si trovano a “ripartire
dall’inizio” con un gruppo di alunni
tutto da conoscere.
Le famiglie del Comune di Trento che
a settembre hanno accompagnato i
loro bambini al primo giorno di scuola
primaria, quest’anno però hanno
trovato qualcosa di nuovo: gli otto
Istituti Comprensivi della città infatti,
guidati dalla referente della rete
dei Dirigenti Scolastici, la dirigente

Paola Pasqualin dell’IC TN5, hanno
avviato, in sinergia con il Distretto
dell’Educazione, il progetto “Aiutami
a fare da solo!” (coinvolgendo anche
tre scuole dell’Infanzia della città) che
mette al centro il valore della relazione
e la forza della rete.
Anima del progetto è lo psicoterapeuta
dell’età evolutiva Ezio Aceti che
assieme agli otto dirigenti degli Istituti
Comprensivi, ha delineato un progetto
che punta in alto. “Per il futuro è
fondamentale mettere in campo non
solo le capacità cognitive e relazionali
ma soprattutto un’intelligenza
empatica, fondata sul vissuto, che
penetra e comprende la dimensione
più intima della realtà e delle persone”
scrive Aceti per delineare in sintesi ciò

che si propone il progetto, in risposta
ai bisogni specifici, alle fragilità e ai
timori inevitabili che emergono dalla
difficile pagina di storia che stiamo
vivendo.
La proposta si delinea con un lavoro
che durerà per l‘intero anno scolastico
2022-2023 e prevede interventi di
formazione rivolti ai docenti e ai
genitori, a cura del dott. Aceti, della
dott.ssa Stefania Cagliani e del dott.
Albero Valsecchi, e che proseguirà poi
con un accompagnamento all’interno
degli Istituti Scolastici anche in
collaborazione con gli operatori del
consultorio Ucipem.
“È stato davvero importante nelle
prime settimane di scuola apprendere
che gli insegnanti avevano partecipato
ad una formazione specifica per
affrontare questo delicato passaggio
e scoprire che era prevista anche una
proposta dedicata espressamente a
noi genitori” racconta Marisa, giovane
mamma che affronta quest’anno per
la prima volta l’esperienza della scuola
primaria con la figlioletta. “Ho sentito
che la proposta del “patto educativo”
che punta alla piena collaborazione tra
scuola e famiglia prendeva concretezza
e sono rimasta piacevolmente sorpresa
quando alla prima serata di formazione
eravamo davvero tantissimi genitori: a
dimostrazione del desiderio di esserci
pienamente nella vita scolastica
dei nostri figli e anche di tornare a
sperimentare dopo tanto tempo
momenti di scambio in presenza.”
Tra gli obiettivi del progetto tenere
conto delle professionalità e dei ruoli
differenti all’interno della comunità
scolastica: una sfida che vuole
sollecitare nuove e vecchie suggestioni
educative ma anche dare valore e
giusto peso alle buone prassi già in
essere.

A cura di
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DEL TRENTINO

info@forumfamiglie.tn.it
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CULTURA
Sanità e salute

3 min

SALUTE DELL’AMBIENTE E COVID
pandemia era diversa in rapporto alla
qualità ambientale. In altri termini,
contagi, ricoveri e decessi sono stati
inferiori in quelle città che vantano
una maggiore estensione del verde
pubblico e concentrazioni medie
annue di PM2.5 molto basse.

Alcune Università italiane e spagnole,
coordinate dalla Società Italiana di
Medicina Ambientale, hanno fatto
in modo coordinato una ricerca i
cui risultati sono stati recentemente
pubblicati. Lo studio si proponeva
di valutare la correlazione tra
la pandemia da Covid 19 e due
parametri di salute ambientale:
l’estensione del verde pubblico e il
tasso di inquinamento atmosferico.
Fin dall’inizio della pandemia era
stato ipotizzato che i problemi
respiratori legati al Covid fossero
condizionati dalla qualità dell’aria e
che l’inquinamento rappresentasse
un fattore favorente della patologia.
Ma i risultati delle ricerche non erano
univoci e non c’erano conclusioni
condivise. Sembrava infatti che, sul
versante delle persone contagiate,
avesse ovviamente rilevanza la

presenza di patologie respiratorie
preesistenti comunque acquisite, ma
che il potere patogeno del virus fosse
sufficiente a spiegare la sua diffusione
e i danni provocati.
La ricerca di cui parliamo ha preso in
esame i territori di Roma, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Torino e Venezia in
Italia, Madrid, Barcellona, Valencia,
Siviglia, Saragozza, Malaga, Las Palmas
e Bilbao in Spagna. Per ciascuno di
essi sono stati presi in considerazione
da un lato i numeri di contagi, ricoveri
ospedalieri e decessi da Covid e
dall’altro l’estensione delle aree di
verde urbano e le concentrazioni
medie annue di polveri sottili (PM2,5).
Ebbene si è constatato in modo
inequivocabile che, pur trattandosi
di città di dimensioni e di densità di
popolazione varie, la diffusione della

...la diffusione della pandemia era diversa
in rapporto alla qualità ambientale. In
altri termini, contagi, ricoveri e decessi
sono stati inferiori in quelle città che
vantano una maggiore estensione del
verde pubblico e concentrazioni medie
annue di PM2.5 molto basse...
ACLI trentine NOVEMBRE 2022

I numeri, trattati per avere modelli
statistici generalizzabili, sono
impressionanti: ogni incremento di 2
Km di aree verdi per 100.000 abitanti,
si sono registrati 68 contagi, 1 ricovero
e 115 decessi in meno. Ogni aumento
di 1 microgrammo/metro cubo di
PM2,5 faceva registrare 367 contagi, 2
ricoveri e ben 796 decessi in più. Sono
numeri drammatici che confermano
che l’attenzione alla prevenzione in
settori come l’urbanistica, i trasporti,
l’energia, l’agricoltura, l’industria è alla
base dell’abbattimento dei rischi per la
salute derivanti dall’ambiente di vita.
Perché l’aumento di superfici verdi e la
lotta alle emissioni inquinanti possono
fare la differenza nel promuovere e
mantenere un buon stato di salute
nelle comunità.
Non è facile, anche tra la popolazione,
accettare questo modo di guardare
alla salute e ai suoi determinanti. Si
tratta di passare da un approccio solo
individuale ad uno più collettivo,
dal solo curare al prevenire e di
pensare che, sul piano culturale,
politico, amministrativo, anche scelte
apparentemente lontane dalla sanità,
hanno in realtà pesanti effetti sulla
salute e sulla qualità di vita.

MAURIZIO AGOSTINI

Medico, componente del
Consiglio provinciale Acli trentine
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NOTIZIE UTILI
Patronato

3 min

INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DEI
LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI

Al via dal 26 settembre le domande
per il bonus da 200 euro per
contrastare gli effetti del carovita,
destinato ai lavoratori autonomi, che
hanno registrato lo scorso anno un
reddito complessivo non superiore
ai 35 mila euro. Lo rende noto
l’Inps nella Circolare n. 103/2022
comunicando che la scadenza
è il 30 novembre 2022. Chi ha
registrato un reddito non superiore
a 20mila euro nel 2021 avrà diritto
complessivamente a 350€ per
via del recente incremento di 150€
stabilito dal cd. «decreto aiuti ter» (Dl
n. 144/2022)
Il bonus spetta agli iscritti alle
gestioni commercianti, artigiani e
coltivatori diretti dell’Inps nonché
ai liberi professionisti iscritti alla
gestione separata dell’Inps . Hanno
diritto al bonus anche i lavoratori
iscritti in qualità di coadiuvanti e
coadiutori alle gestioni previdenziali
degli artigiani, esercenti attività
commerciali, coltivatori diretti coloni
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e mezzadri. Chi è iscritto sia all’Inps
che alle altre casse previdenziali
dovrà presentare richiesta solo
all’Inps. Naturalmente il bonus
spetta anche ai professionisti iscritti
ad ordini e collegi ma in tal caso la
domanda andrà presentata non
all’Inps ma all’ente previdenziale di
categoria.
Per poter ricevere il bonus è
necessario che il richiedente sia già
iscritto alla gestione previdenziale di
riferimento al 18 maggio 2022, data
di entrata in vigore del cd. «decreto
aiuti» (Dl n. 50/2022). Entro la stessa
data doveva già risultare attiva anche
la partita Iva e doveva essere stato
effettuato almeno un versamento,
totale o parziale, per la contribuzione
dovuta alla gestione di iscrizione per
cui viene richiesta l’indennità, con
competenza a decorrere dal 2020.
Questo requisito, spiega l’Inps, non
si applica ai contribuenti per i quali
entro quella data non era prevista
alcuna scadenza di pagamento.

L’istanza per ottenerlo deve essere
accompagnata da una dichiarazione
con la quale il lavoratore comunica
di essere autonomo o libero
professionista e non titolare di
pensione diretta alla data del 18
maggio 2022, oltre a confermare il
possesso degli ulteriori requisiti
La misura del bonus è pari a 200€ per
i lavoratori che, nel periodo d’imposta
2021, abbiano percepito un reddito
complessivo non superiore a
35.000 euro, da calcolarsi al
netto dei contributi previdenziali
ed assistenziali ed escludendo
dal computo i trattamenti di fine
rapporto, il reddito della casa di
abitazione e le competenze arretrate
assoggettate a tassazione separata.
Inoltre,se nel periodo d’imposta
2021 il reddito complessivo
percepito – determinato sempre
sulla base dei predetti criteri – sia
stato non superiore a 20.000 euro
annui, è prevista una maggiorazione
dell’importo del Bonus di ulteriori
150 euro. Per cui in tal caso il bonus
sarà erogato nella misura di 350€
anziché 200€.
L’ordine di presentazione delle
domande sarà determinante nel caso
in cui le richieste siano superiori ai
fondi disponibili (600 milioni di euro
a cui si sono aggiunti 412,5 milioni
di euro con il recente «decreto aiuti
ter»).
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
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VADEMECUM “DIVENTARE GENITORI”
Aggiornata la guida delle ACLI trentine dedicata alle agevolazioni per futuri o neo genitori
Nel corso del 2022 il mondo delle
agevolazioni rivolte alle famiglie con
figli è stato “stravolto” da una serie di
novità, prima tra tutte l’introduzione
a livello nazionale dell’Assegno
unico e universale, che ha accorpato
in un’unica prestazione un ampio
ventaglio di misure a sostegno
della genitorialità. Con l’obiettivo di
supportare madri e padri in un periodo
delicato come quello della nascita o
dell’adozione di un figlio, rendendoli
più consapevoli sulle prestazioni
a cui potrebbero avere diritto, il
vademecum “Diventare genitori. La
guida alle agevolazioni per futuri o neo
genitori” è stato aggiornato e messo
a disposizione dei cittadini, online
sul sito aclitrentine.it e nelle sedi dei
servizi ACLI.
Quali sono le agevolazioni destinate
ai futuri o neo genitori in provincia di
Trento? Quali i requisiti per richiederle?
Quando e come fare domanda?
Queste sono le domande a cui questa
guida per cittadini consapevoli dei
propri diritti - nata da un lavoro
congiunto tra gli esperti di CAF e
Patronato ACLI - cerca di dare risposta.
Lo fa attraverso un elenco completo e
comprensibile delle misure disponibili,
talvolta poco conosciute, con una
sintesi delle spese che possono dare
diritto a detrazioni e deduzioni in fase
di dichiarazione dei redditi, alcune
“curiosità” e, infine, informazioni
pratiche per presentare le domande di
accesso.

Il vademecum si apre con l’Assegno
unico e universale - la misura
introdotta a partire dal 1° marzo
2022 che ha accorpato le detrazioni
fiscali per figli a carico fino ai 21
anni, l’assegno al nucleo familiare e
gli assegni familiari, il bonus bebè, il
premio alla nascita, l’assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori
e l’assegno temporaneo per figli
minori - e continua con la maternità
obbligatoria, il congedo di paternità,
l’Assegno unico provinciale, i congedi
parentali, il bonus asilo nido, l’assegno
di maternità e i buoni di servizio.
L’iniziativa fa parte di un progetto più
ampio che prevede la realizzazione di
in una vera e propria collana di guide
tematiche dal taglio informativo.
Ad oggi, oltre al vademecum
“Diventare genitori”, è possibile

consultare anche “Salute e diritti. La
guida agli aiuti in caso di invalidità e
disabilità”.
“Diventare genitori” è disponibile
in versione digitale sul sito www.
aclitrentine.it, nella sezione “Elenco
documenti”, oppure in versione
cartacea nelle sedi del Patronato ACLI e
di CAF ACLI.

SCANNERIZZA IL QRCODE E
SFOGLIA LA GUIDA

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl

STAI PENSANDO DI APRIRE PARTITA IVA?
CAF ACLI ti offre consulenza e assistenza nelle fasi iniziali e nella gestione
annuale della contabilità. Per informazioni chiama il numero 0461 277277
o scrivi a servizicontabili@aclitrentine.it.
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38122 Trento Galleria Tirrena 10
e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it

Per informazioni ed appuntamenti
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277
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NOTIZIE UTILI

IL MONDO ACLI IN UNA APP
CON ACLINET LE INIZIATIVE E I SERVIZI DELLE ACLI TRENTINE
SONO ANCORA PIÙ ACCESSIBILI, VICINI E CONVENIENTI!

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.

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI
DELLA GENTE TRENTINA
San Michele a/A
Per i soci ACLI un prezzo ridotto a
4 euro del biglietto di ingresso al
museo (via Mach 2, San Michele a/A www.museosanmichele.it).
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CENTRI AMPLIFON
Per i soci ACLI uno sconto del 15% per
l’acquisto di apparecchi acustici, garanzia
gratuita da un minimo di 2 fino a 4 anni,
manutenzione programmata senza limiti
di tempo, fornitura gratuita di prodotti di
pulizia e batteria per 4 mesi, possibilità
di usufruire di specifiche formule di
finanziamento (n. gratuito 800 046 385).
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MONDO ACLI

VINCITE E PERDITE
AL GIOCO D’AZZARDO

Circolo Acli di Rovereto

3 min

NASCE IL CENTRALINO
AMICO
Da circa un anno e mezzo le Acli Trentine e la Fap, Federazione
Anziani e Pensionati delle Acli, grazie alle attività istituzionali
finanziate dalla Provincia e dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, hanno attivato un servizio di centralino amico
nella zona di Trento città e quartieri limitrofi.
Un’esperienza resa possibile grazie al prezioso contributo di
cinque volontarie formate in itinere dalla Federazione Psicologi
per i Popoli che settimanalmente contattano circa cinquanta
anziani residenti sul territorio per "un caffè al telefono".
L'attività era stata inaugurata durante il periodo della pandemia
per raggiungere le persone sole e tenere loro compagnia,
orientandole nei servizi e nei bisogni già presenti sul territorio e
per contrastare la solitudine.
Dall'esperienza delle Acli di Trento nasce il servizio anche nella
zona di Rovereto grazie al supporto delle volontarie del circolo
Acli e al lavoro di rete tra Associazioni.
Il servizio ha mosso i primi passi nel mese scorso. Le persone
bisognose e interessate ad usufruire del servizio possono
contattare gratuitamente il numero 0461-277276 e verrà loro
prenotato un appuntamento.

Due notizie di segno opposto hanno trovato spazio
sui giornali nelle scorse settimane.
La prima notizia, apparentemente felice, è
circoscritta a un singolo “fortunato” giocatore.
Infatti lo scorso 2 ottobre a Lana, in Alto Adige, una
persona ha vinto 5 milioni di euro, scommettendo
la somma di 20 euro al “Gratta e Vinci Miliardario
Maxi”. Sulla vicenda pare il caso di far notare come
la somma di 20 euro, giocata una volta al giorno,
porterebbe ad una spesa di 600 euro al mese e
quindi 7.200 euro all’anno.
Passiamo alla seconda notizia, sicuramente più
preoccupante e riguardante tutta la comunità
trentina, che è emersa dal convegno organizzato a
Trento da Associazione A.M.A. (auto mutuo aiuto)
e Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza) Trentino-Alto Adige, intitolato “A che
gioco giochiamo?". La notizia è che in Trentino
nel solo mese di dicembre 2021 si sono spesi
40 milioni di euro nelle slot machines e nelle
videolotterie. In pratica stiamo parlando, in media,
di circa 80 euro per ogni persona residente nella
Provincia di Trento, compresi minorenni e neonati.
E questo significa che il problema della dipendenza
da gioco d’azzardo c’è e potrebbe coinvolgere più
persone di quanto si crede.
Confrontando le due notizie viene da osservare
che, forse, non parlare delle vincite dei singoli,
aiuterebbe a ridurre i problemi di dipendenza
da gioco di molti, anche nella nostra comunità
trentina.

CRISTIAN BOSIO
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VITA ASSOCIATIVA
Circolo Acli Destra Adige

INCONTRI PER CRESCERE INSIEME

Le Acli Destra Adige hanno
organizzato nei mesi di settembre
e ottobre due incontri-dibattito
che hanno coinvolto i numerosi
partecipanti a divenire consapevoli
e responsabili di alcune tematiche
di grande attualità. Dopo il saluto da

parte di Giorgio Lorenzi, presidente
del circolo, con l’aiuto dell’ autore
prof. Elvio Bissoli che ha presentato
e commentato il film-documentario
“L’ Incubo della guerra nucleare
raccontato dal cinema”, gli spettatori
hanno riflettuto quanto sia pericoloso
e criminale l’uso dell’arma nucleare.
Purtroppo per molte persone nella
nostra società è questa una realtà
molto lontana e che interessa
relativamente.
Durante l’incontro il commento
di molti è stato: “non avremo mai
immaginato quello che abbiamo
visto” come aclisti sentiamo tutta la
nostra responsabilità nel formare
le coscienze e facciamo nostre le
parole di Abbè Pierre fondatore
della comunità Emmaus: “Il dovere
fondamentale di chi vuole aiutare
a risolvere le situazioni di dolore

è quello di mostrare all’opinione
pubblica ciò che essa spesso non
vuole vedere.” L’incontro è stato
introdotto da alcuni brani musicali al
violoncello della Prof.ssa Elena Dardo.
Nella settimana dell’accoglienza
(1-10 ottobre) è stato organizzato
un incontro pubblico con il prof.
Pugliese che ha presentato il suo
libro “Parole di cittadinanza” - Il libro
particolarmente interessante spiega
con semplicità e chiarezza parole che
sentiamo usare quotidianamente nel
campo sociale, giuridico, economico.
In una società come la nostra spesso
poco accogliente, capire i termini del
parlare è un aiuto per vivere meglio
come cittadini responsabili.
Alle iniziative hanno aderito
Centro Pace Ecologia e Diritti Umani
di Rovereto e Tam Tam per
Korogocho.

PENSPLAN

IL PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
L'educazione finanziaria rientra tra
i compiti istituzionali di Pensplan
Centrum S.p.A. con l’obiettivo di
migliorare le conoscenze finanziarie
della popolazione regionale e
favorire una cultura previdenziale e
del risparmio in regione. Nel 2021,
la Società ha avviato il Progetto
di Educazione finanziaria in
collaborazione con le due Province
Autonome di Bolzano e Trento,
la Libera Università di Bolzano e
l'Università di Trento.
In una prima fase il progetto si
rivolge al mondo della scuola, per
ridurre il più possibile le differenze
sociali che già esistono tra i giovani
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in termini di conoscenze finanziarie.
Pensplan Centrum S.p.A. ha sviluppato
una specifica proposta formativa
destinata all’ultimo triennio delle
scuole secondarie di lingua tedesca,
italiana e ladina dell'Alto Adige e delle
scuole secondarie del Trentino, che
prevede due sessioni di tre ore per
ogni singola classe nell'ambito dei
programmi dell’educazione civica.
Durante l’anno scolastico in corso,
gli esperti di Pensplan Centrum
S.p.A. saranno presenti in più di 100
classi. Gli interventi sono già iniziati
nel mese di ottobre. In una seconda
fase, il Progetto di Educazione
finanziaria intende rivolgersi anche
al mondo delle libere professioni. In

questo filone rientra il seminario di
approfondimento svoltosi a Trento il 25
ottobre “Il ruolo dei liberi professionisti
tra supporto operativo e pianificazione
del welfare”.
Inoltre, il 20 ottobre 2022, Pensplan
Centrum S.p.A., la Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto
(Fondazione Caritro) e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Bolzano hanno
sottoscritto una convenzione che
prevede la collaborazione strategica
fra le tre istituzioni per la promozione
dell'educazione finanziaria rivolta ai
cittadini della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol.
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LEGGE E DIRITTI

IL VINCOLO DI MANDATO
PARLAMENTARE

Copertina
Concept Palma & Associati
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 11, novembre 2022 - Anno 56°

Livia dalla Val di Fiemme ci chiede
cos’è il “vincolo di mandato” dei
parlamentari
La storia politica italiana, anche
recente, ci ha abituato ad una
certa precarietà dei governi e dei
parlamenti. Tra le cause di questo
fenomeno possiamo probabilmente
annoverare anche i frequenti
spostamenti dei parlamentari, che
cambiano gruppo politico e quindi
partito di riferimento, o magari
ne costituiscono addirittura uno
nuovo.
I cosiddetti “cambi di casacca”
trovano giustificazione nella
nostra carta costituzionale che
prevede espressamente l’assenza
di vincolo di mandato. Infatti l’art.
67 della Costituzione stabilisce
che “ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di
mandato”. Detto in altri termini
l’assenza di vincolo di mandato è
il diritto di ogni parlamentare di
esprimersi e votare liberamente,
anche in modo differente dal

CRISTIAN BOSIO
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partito politico in cui è stato eletto,
e anche cambiare partito se non ne
condivide più la linea, in quanto,
una volta eletto, rappresenta
l’intera Nazione.
Al contrario, il vincolo di mandato
è sintetizzabile nell’obbligo
del parlamentare, eletto in un
determinato partito politico, di
seguire la linea del partito e di
votare secondo le indicazioni del
partito. Se viene meno a questo
obbligo il parlamentare si deve
dimettere dal Parlamento. A questo
punto se è stato eletto nella parte
proporzionale gli subentra il primo
dei non eletti nel suo partito di
provenienza. Se invece è stato
eletto in un collegio uninominale
si indicono nuove elezioni in quel
collegio.
A livello politico è in atto un
ampio dibattito sulla utilità
dell’introduzione del vincolo di
mandato. Certamente una scelta
in tale direzione richiederebbe una
modifica costituzionale, con un
lungo iter di approvazione.
La rubrica tratta tematiche generali
ed ha uno scopo divulgativo.
Per casi specifici contattare il
servizio di consulenza legale
(tel. 0461-277276) per prenotare un
colloquio gratuito con l’avvocato.
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