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Come scrive Paolo Quintili in “La 
Comunicazione senza Comunità” 
in greco antico ci sono due termini 
identificabili con “comunicazione”. 
Il primo è “anakoinosis” che indica il 
“mettere in comune” o il dare conto 
dell’esistenza di qualcosa a qualcuno. 
Due elementi tra essi interconnessi, 
quindi, la relazione umana e un 
oggetto di interesse collettivo. Il 
secondo termine è invece “metàdosis” 
che significa letteralmente “far 
partecipare” o "distribuire", “ripartire”. 
Anche in questo secondo caso, il 
concetto di comunicazione viene 
arricchito dall’aspetto umano della 
partecipazione e da quello della 
condivisione. 
Questa l'origine della comunicazione 
ma non certamente lo stato attuale. 
Oggi, come sostenuto da Mario 
Perniola nel suo libro “Contro la 
comunicazione” la comunicazione è 
l’opposto della conoscenza. Facendo 
leva sui social media, il mondo della 
comunicazione fa economia degli 
elementi essenziali del comunicare 
omettendo sia “la cosa comune da 
condividere” e sia “la relazione umana 
diretta”, evitando addirittura di 

LUCA OLIVER    
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it

chiarire qual è l’oggetto reale di cui si 
sta parlando.  Inoltre, risvolto molto 
preoccupante, l’avvento dei social 
media ha consentito al “primo potere” 
(la politica) di riassorbire il “quarto 
potere” (l’informazione). Potendo 
gestire direttamente i propri canali 
comunicativi la politica non consente 
più mediazione, confronto e critica.

SI LEGGE SEMPRE MENO
Questa situazione si è ulteriormente 
aggravata se consideriamo il 
progressivo abbandono da parte dei 
cittadini della lettura dei quotidiani, i 
dati ci dicono che nel nostro Paese tra 
il 2018 ed il 2020 i lettori sono passati 
da 16,6 a 12,6 milioni (-24%), a fronte 
di una popolazione diminuita dell’1%. 
Ciò evidentemente impatta anche 
sulla stessa sostenibilità delle iniziative 
editoriali e non stupisce quindi il 
dato, esposto nel Rapporto annuale 
sull’industria dei quotidiani in Italia, 
sulla diffusione media giornaliera dei 
quotidiani. Sono circa 2,1 milioni le 
copie dei giornali venduti ogni giorno, 
nel 2021, con un –7,96% rispetto al 
2020 ed un -61,80% rispetto al 2007, 
quando i quotidiani venduti erano 5,5 

3 min

BENVENUTO A “IL T”. UN NUOVO 
QUOTIDIANO DI COMUNITÀ

Informazione e democrazia

milioni per ciascun giorno.

LE ACLI E IL PLURALISMO 
DELL’INFORMAZIONE
Le Acli trentine hanno quindi 
salutato con grande interesse 
l’iniziativa promossa da Confindustria, 
Federazione trentina della 
Cooperazione, Associazione Artigiani, 
Associazione Albergatori (Asat) e 
Associazione trentina dell’Edilizia 
(Ance) di dare vita ad un nuovo 
quotidiano trentino, dal nome “IL T”, in 
edicola dal 3 novembre scorso. Grande 
interesse sia per il fatto che mediante 
la Fondazione Synthesis nella quale 
i soggetti sopra indicati hanno fatto 
convergere la proprietà della nuova 
testata sarà possibile costruire un 
quotidiano della comunità e sia perché 
“il T” aggiunge una voce a quella vitale 
pluralità di stampa che in Trentino era 
venuta ad essere un po’ troppo stretta.
Buon lavoro, quindi, a tutta la squadra 
del “IL T” e, da subito, diamo la nostra 
disponibilità per contribuire a questa 
iniziativa, con elementi di riflessione 
ed approfondimento sulle tematiche 
nelle quali le Acli possono vantare 
competenza e conoscenza.
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Vicini e lontani

PROFUGHI DI SERIE A 
E DI SERIE B?

2 min

Sappiamo bene, ed è esperienza comune, quanto sia 
universale essere attratti da chi ci è più simile, che non il 
contrario. Si chiama simpatia. Ciò che è simile, conosciuto, 
è rassicurante, mentre ciò che non lo è provoca ansia 
ed inquietudine Ciò premesso è altrettanto vero che nei 
rapporti umani e sociali se ci limitassimo a frequentarci 
tra simili ed avere rapporti solo con chi ci è simpatico il 
nostro campo d’azione sarebbe davvero molto limitato. 
Nel corso dei secoli siamo riusciti a fare progressi 
notevoli, aprendoci ad una visione meno angusta, 
settaria, nazionalistica dei rapporti tra popoli e persone; 
ne fanno fede a livello teorico i grandi pronunciamenti 
codificati nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani 
e per quanto ci riguarda, in quanto italiani, nei principi 
contenuti nella nostra Carta Costituzionale. Altra cosa è 
l’attuazione pratica di quegli stessi principi. Dobbiamo 
ammettere che siamo ben lontani dall’ averli attuati e dal 
dare loro compimento in innumerevoli concrete situazioni. 
Ne è un esempio eclatante e clamoroso il diverso 
trattamento riservato a profughi e richiedenti asilo di cui 
abbiamo avuto dimostrazione di recente. Mentre si sono 
doverosamente aperte porte, braccia e cuore a chi fuggiva 
dall’Ucraina in guerra, contemporaneamente si sono 
ulteriormente ristrette le maglie per quanti provenivano 
da altri contesti di guerra o, addirittura, si è operato una 
discriminazione tra le stesse persone in fuga da quel 
Paese a seconda che fossero autoctoni (bianchi) oppure 
stranieri (neri e di colore) soggiornanti colà. In questi 
ultimi giorni poi abbiamo assistito alla riproposizione 
cattiva e inaccettabile sotto ogni punto di vista di 
chiusura nei confronti di persone salvate da naufragio, 
arrivando a teorizzare una classificazione tra meritevoli di 
considerazione umanitaria e scarti da rimandare ai lager 
di provenienza. La capacità di accoglienza non è un dato 
di natura, piuttosto una qualità da acquisire ed imparare. 
Dobbiamo essere consapevoli che dentro ciascuno di noi 
c’è un presupposto che ci porta a crederci superiori, specie 
nei confronti di chi è di altra cultura, religione, etnia e che 
ci sono forze politiche che questa supposta superiorità la 
teorizzano e si comportano di conseguenza. 

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it

Povertà

FIGLI DI UN BENESSERE 
MINORE

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

C’è voluto poco a passare dall’epoca dell’abbondanza 
a quella della miseria. Lo sanno bene le oltre duemila 
famiglie trentine che vivono in prima persona il problema 
dell’indigenza. La Curia trentina, tramite il vescovo Lauro 
Tisi, ha presentato i numeri della nuove povertà con un 
dato sconcertante: le persone sotto la soglia minima sono 
raddoppiate negli ultimi quattro anni passando da 2.307 a 
4.429.
Sono storie che raccontano un Trentino che non ti aspetti. 
Una miseria silenziosa che indica spesso anche la triste 
parabola di un “benessere minore” come nel caso dell’Alto 
Garda, uno dei più grandi e floridi distretti turistici europei 
dove, paradossalmente, ci concentra una buona parte 
degli aiuti messi a disposizione dalla Chiesa trentina.
A questa decadenza strutturale della società e della nostra 
autonomia si accompagna l’incapacità, politica ma anche 
della comunità e degli enti intermedi, di affrontare con 
lungimiranza politiche di integrazione e di inserimento 
nel mondo del lavoro. Eppure i dati parlano chiaro: 
l’Europa necessita di una forte iniezione di nuovi cittadini, 
lavoratori e lavoratrici per far fronte alle sfide del futuro. 
La Germania ne chiede almeno 400.000, così come i nostri 
territori dove, dall’agricoltura al turismo passando per 
l’artigianato e l’industria, c’è necessità, qui ed ora, di nuova 
manodopera. 
Dobbiamo allora rimboccarci le maniche e farlo tutti. Dalla 
sinistra, che non può limitarsi a sventolare solo la bandiera 
dei diritti (in quanto ci sarebbero anche i doveri), alla 
destra, che non può limitarsi a fare propaganda sulla pelle 
dei più deboli (al fine di nascondere la propria sudditanza 
al padrone d’oltreoceano).
Per uscire dalla guerra fra poveri (italiani e trentini contro 
stranieri) è necessaria una visione lungimirante sul futuro 
della nostra terra. Immaginando politiche formative, di 
integrazione e di lotta alle povertà che costruiscano dal 
basso la nuova società trentina. Una terza via che unisca la 
solidarietà alla responsabilità, la fraternità all’eguaglianza e 
alla giustizia, le politiche sociali alla visione economica.
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Guerra e pace

SPETTRI DEL NOSTRO
TEMPO

2 minLA LEZIONE DI LULA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Nella fase storica attuale la guerra non è più un fantasma 
del passato o uno spettro del futuro, ma costituisce una 
dimensione stabile e ricorrente. Il termine “guerra” suscita 
un’idea immediata e precisa, cosa che non avviene con la 
parola “pace”, che ha assunto nei secoli significati diversi. 
Se esiste la “filosofia della guerra”, non esiste una “filosofia 
della pace” unanime e condivisa. La guerra fa più notizia 
della pace e oggi ha assunto addirittura una funzione 
umanitaria, diventando anche preventiva. Siamo tutti 
pacifisti, in un modo o nell’altro, perchè esserlo ci fa sentire 
giusti e buoni, propensi ad occuparci degli altri, onesti 
intellettualmente e moralmente. Riusciamo perfino a 
far passare la guerra come fase necessaria, irrinunciabile 
alla condizione di pace. Un grande paradosso che ci 
spinge a inviare mezzi militari, sostegni, armamenti e 
soldati a chi si trova coinvolto in un conflitto, in nome e in 
previsione di una pace che seguirà, se seguirà, ritenendo 
spesso insufficiente, inadeguata, impossibile la via della 
diplomazia e della trattazione. Evochiamo il Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, il Dalai Lama, 
simboli di impegno per la pace e John Lennon con Jimi 
Hendrix, icone della musica e del pacifismo; citiamo Alex 
Zanotelli e Terzani come grandi portatori del pensiero 
di pace, partecipiamo ai cortei e alle manifestazioni di 
piazza con tutto l’entusiasmo, la convinzione e la fede 
nella forza dell’espressione collettiva, animati sicuramente 
dal desiderio di far sentire una forte voce di richiesta 
ai governi e ai potenti della terra. Ma la parola “pace” è 
semplice da descrivere e difficile da raggiungere; la via 
per arrivare a questa condizione è complicata e tortuosa, 
ne vediamo gli esempi in ogni epoca e luogo. La cinica 
realtà che la storia ci insegna è che una guerra finisce solo 
quando entrambe le parti hanno molto da perdere nel 
continuarla, non sono le disgrazie, i morti, le macerie, la 
desolazione che possono arrestarla. Un aspetto umano 
terribile. Ci interroghiamo sul contributo da offrire a chi 
vive la condizione della guerra affinchè si arrivi a una 
risoluzione e allora vengono in mente le sagge parole di 
Madre Teresa di Calcutta: “Cosa puoi fare per promuovere 
la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia”.

La vittoria di Lula alle elezioni brasiliane ha il sapore di 
un incredibile riscatto: dopo essere stato condannato 
ingiustamente con un processo farsa e imprigionato per 
oltre un anno e mezzo, Lula è riuscito a dimostrare la sua 
innocenza e a riconquistare la fiducia della maggioranza 
dei brasiliani. 
Tuttavia il paese che si troverà ora a governare è 
aspramente diviso. Come ha ricordato il teologo brasiliano 
Marcelo Barros, che ha parlato a Trento proprio alla vigilia 
del voto, il Brasile che Lula troverà oggi come presidente 
è più conservatore, più diseguale, più elitario e più diviso 
di quello che ha trovato quando, per la prima volta, è 
diventato presidente nel 2003. Non solo: la coalizione 
che lo ha sostenuto in queste elezioni è formata da dieci 
partiti, quasi tutti di destra, e questo lo condizionerà molto 
nelle scelte politiche. 
Nonostante il momento storico favorevole che vede al 
potere in America Latina molti governi di sinistra, Lula 
non avrà vita facile: il rifiuto di Bolsonaro di riconoscere 
la vittoria dell’avversario e le rivolte fomentate dai suoi 
sostenitori in tutto il paese per impedire il passaggio di 
consegne, fanno temere mire golpiste, che ricordano 
molto da vicino i tentativi di Trump di inficiare la vittoria di 
Biden negli Stati Uniti. 
La netta spaccatura dell’elettorato brasiliano tra sostenitori 
di Bolsonaro e sostenitori di Lula ha in gran parte origini 
economiche: Lula ha vinto negli stati poveri del Nordest, 
Bolsonaro in quegli ricchi del sud. Ma un’altra spaccatura 
è di tipo religioso. In tutta la campagna elettorale 
infatti l’elemento religioso è apparso di fondamentale 
importanza. E non si è trattato tanto di contrapposizione 
tra cattolici e pentecostali: la polarizzazione avviene 
all’interno delle stesse chiese cattoliche ed evangeliche. 
Negli ultimi anni in Brasile si sono rafforzati gruppi cattolici 
che attaccano quotidianamente Papa Francesco. E in 
campagna elettorale si sono visti sacerdoti e vescovi fare 
pubblicità smaccata a Bolsonaro “contro il comunismo” e 
predicare in chiesa che votare per il Partito dei Lavoratori 
(PT), il partito di Lula, è peccato. Amara la conclusione del 
teologo Marcelo Barros: pare che anche in queste elezioni 
siano stati i laici ad avere a cuore la democrazia e la libertà, 
mentre gran parte dei credenti abbiano optato per l’odio e 
la barbarie. 

Brasile 2 min

LILIANA CERQUENI
cerquenil@gmail.com



6

ATTUALITÀ

ACLI trentine DICEMBRE 2022

gennaio del 2021 e Luca Attanasio, 
assassinato nel corso di una missione 
di pace ONU. 
Si tratta di due italiani importanti per la 
storia delle “relazioni internazionali” 
della nostra nazione che hanno 
lavorato in Africa nella regione dei 
Grandi Laghi, mettendo al centro del 
loro agire il senso dell’umana 
solidarietà.
Pierantonio Costa, Console Onorario 

Quest’anno l’appuntamento è stato 
diviso per gli anni 2021 e 2022 a causa 
della situazione sanitaria incerta che ha 
fatto rinviare l’edizione dell’anno 
scorso.
Dopo l’assegnazione del premio nel 
2020 all’inviato speciale dell’ONU 
Staffan de Mistura, per gli anni 2021/22 
sono stati individuati altri due 
personaggi della diplomazia italiana: 
Pierantonio Costa, deceduto il primo 

Un premio alla memoria di due grandi 
italiani. “Tessere la Pace” è un 
appuntamento annuale istituito da 
IPSIA (Istituto Pace Sviluppo e 
Innovazione ACLI) del Trentino. Il 
progetto è sostenuto dal Forum 
Trentino per la Pace ed i Diritti Umani, 
dalle Acli Trentine, dai Comuni di 
Trento e Rovereto, dalla Fondazione 
Campana dei Caduti e Fondazione 
Caritro.

IPSIA

PIERANTONIO COSTA E LUCA ATTANASIO,
TESTIMONI DI PACE E FRATERNITÀ

5 min

NELLE FOTO, ZAKIA SEDDIKI E CAROLINE COSTA;  
IN ALTO, LE AUTORITÀ E IL GRUPPO DI LAVORO DI IPSIA 

CON LE PREMIATE; A SINISTRA, GIULIANO RIZZI
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PIERANTONIO COSTA E LUCA ATTANASIO,
TESTIMONI DI PACE E FRATERNITÀ

d’Italia in Rwanda, Medaglia d'oro al 
valor civile, Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana, 
candidato al Nobel per la Pace, salvò 
migliaia di persone durante il 
genocidio rwandese nel 1994.
Luca Attanasio, Ambasciatore italiano 
in alcuni paesi africani, Premio 
internazionale Nassiriya per la Pace 
(2020), Gran Croce d'Onore, è deceduto 
nel 2021 nell'adempimento delle sue 
funzioni insieme alla scorta nella 
Repubblica Democratica del Congo in 
seguito ad un agguato terroristico.
Due profili di altissimo rilievo, di 
grande umanità, che hanno saputo 
lavorare a più livelli, coniugando 
strategia diplomatica e concretezza 
nell’azione quotidiana, tessendo 
relazioni costruttive di dialogo e di 
sviluppo umano a favore delle 
comunità e dei Paesi in cui hanno 
vissuto. Essere tessitori di pace significa 
innanzitutto costruire relazioni umane, 
capire, entrare in empatia, 
commuoversi per le persone che si 
incontrano e così agire con 
competenza e cuore nel lavoro come 
nella vita.
I premi sono stati ritirati da Caroline 
Costa, figlia di Pierantonio Costa e 
Zakia Seddiki, moglie di Luca 
Attanasio. Zakia Seddiki è conosciuta 
fra l’altro per la sua forza, speranza e 
intraprendenza: tre caratteri distintivi 
con cui porta avanti l’ONG Mama Sofia, 
organizzazione che ha fondato in 
Congo col marito Luca Attanasio per 
dare risposte al problema dei bambini 
di strada. Proprio per questo suo 
impegno umanitario e questo 
combattere il dolore nello spendersi 
per il bene, le sono stati assegnati 
molti premi, tra cui citiamo il Premio 
internazionale “Semplicemente donna”, 
il Premio internazionale Nassiriya per la 
Pace, il Premio internazionale 
giornalistico letterario Marzani, il 
Premio “Costruttori di Ponti”, il premio 
"Ho l’Africa nel cuore”.
La cerimonia di consegna dei premi si è 
aperta alla Campana dei caduti con 

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

SOLDATI O UOMINI?
Oltre il soldato, alla ricerca 
dell’uomo

Durante la manifestazione per la 
pace organizzata a Roma lo scorso 5 
novembre una persona ci ha raccontato 
la storia di una famiglia che vive in 
una delle zone di guerra presenti 
attualmente nel mondo: l’Ucraina. In 
sintesi, secondo la testimone questa 
famiglia (formata da madre, nonno 
e figlio in età da arruolamento) vive 
nascosta in una cantina per la paura 
ed il terrore che il figlio sia costretto 
a ritirare la cartolina che lo richiama 
alle armi e venga così spedito al fronte 
come soldato. Sembra infatti che, una 
volta ricevuta la cartolina, chi si rifiuta 
di andare a combattere rischi di finire in 
carcere per cinque anni. E sembra anche 
che questa situazione sia piuttosto 
diffusa in certi luoghi.
Ebbene, questa storia ci può far pensare 
a quando in televisione e nei media 
sentiamo parlare di soldati morti 
in combattimento. Talora i filmati 
sembrano quasi dei videogiochi. 
Tanto che spesso ci dimentichiamo 
che molte volte dentro quelle divise ci 
sono uomini (siano essi russi, ucraini, 
siriani, libici o di altra provenienza 
non ha importanza) costretti ad 
imbracciare un fucile e andare in guerra. 
Magari sono insegnanti, impiegati, 
operai, disoccupati o chissà chi altro. 
Poco importa. Sembra che il fatto 
che indossino una divisa, anche se 
sostanzialmente obbligati a farlo, li 
faccia apparire agli occhi di tutti meno 
meritevoli di considerazione, rispetto, 
ricordo e umanità. Eppure sono persone 
umane come noi.

l’intervento del Reggente Marco Marsilli 
che ha ricordato la statura morale e le 
biografie di Costa e Attanasio.
Il presidente di Ipsia del Trentino 
Giuliano Rizzi ha ricordato i valori 
fondativi che hanno ispirato il Premio 
“Tessere la pace” e l’importanza di 
lavorare sull’educazione alla 
nonviolenza e al superamento dei 
conflitti.
L’Assessora alla cultura del comune di 
Rovereto Micol Cossali e la delegata 
alla cooperazione allo sviluppo Arianna 
Miorandi hanno ricordato come la 
pace rappresenti un impegno non solo 
della società civile, ma anche delle 
istituzioni attraverso la crescita della 
consapevolezza e delle responsabilità 
dei cittadini.
Roberto Savio, giornalista e analista 
internazionale ha ricordato che nel 
mondo ci sono attualmente 27 conflitti 
che ostacolano il cammino della pace e 
che nei prossimi anni ci saranno 140 
milioni di migranti climatici.
Di fronte a questa situazione è 
necessario ribadire l’urgenza di una 
politica della pace e dell’equo sviluppo 
che definisca una prospettiva 
praticabile di convivenza e giustizia 
sociale per l’umanità intera.
Costa e Attanasio rappresentano le 
immagini più autentiche di questo 
processo di umanizzazione del mondo.
La cerimonia di consegna dei premi 
Tessere la pace si è svolta sotto la 
Campana dei Caduti alla quale sono 
seguiti i tradizionali rintocchi.
Ha allietato la cerimonia il Minicoro di 
Rovereto diretto dal maestro 
Gianpaolo Daicampi con canti ispirati 
alla pace e alla nonviolenza.
La consegna dei premi è stata 
preceduta da alcuni dibattiti nel corso 
dei quali è stato proiettato il film “La 
lista del console” dedicato alle azioni 
umanitarie di Pierantonio Costa. Alle 
presentazioni del film e ai dibattiti 
hanno partecipato fra gli altri il regista 
del film Alessandro Rocca, Caroline 
Costa, Zakia Siddiki, Fabio Pipinato e 
Roberto Savio.
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Premio 2022

QUANDO LA “LA RISTORAZIONE 
TRENTINA È DONNA!”

sono state 36, tra le quali sono state 
selezionate 4 aziende con progetti che 
più rispondono alle finalità elencate 
nel bando e alle quali è andato un 
Premio di 2.000 euro ciascuna. 
Le quattro premiate come negli anni 
precedenti hanno ricevuto da parte 
di PensPlan Centrum un contributo 
di 400 euro per aprire o integrare un 
piano di previdenza complementare a 
sostegno della loro futura pensione. 
Quest’anno abbiamo aggiunto un 
riconoscimento di partecipazione, 
una pergamena, proposto dalla 
Associazione Ristoratori Trentini e 
dalla Confesercenti, che è stato dato 
alla più giovane ristoratrice che ha 
partecipato a questo premio. 
Non è stato facile stilare la graduatoria, 
tutte le donne imprenditrici 
partecipanti si sono ben proposte 
e tutte hanno presentato qualcosa 
di interessante, qualche peculiarità 
innovativa, nella accoglienza, nella 
gestione, nell’attenzione all’ambiente 
ma soprattutto dimostrando tanta 
voglia di fare.

Al Ufficio sVOLta CSV, Mirella Maturo 
ha curato la progettazione del bando.
Tutti questi attori hanno lavorato per 
dare concretezza al progetto Donne 
e Lavoro con l’obiettivo di valorizzare 
il ruolo della donna nella sua attività, 
di accrescere la consapevolezza 
sociale e civica dell’importanza della 
presenza femminile nel mondo del 
lavoro, di far conoscere realtà di buone 
pratiche per dare valore al nostro 
territorio Trentino, ma soprattutto per 
incoraggiare le donne a mettere in 
campo nuove forme di partecipazione 
e di condivisione.
Per questo, il premio 2022 ha 
voluto dar merito alle donne che 
contribuiscono, con la loro attività 
di ristorazione, alla valorizzazione 
della gestione famigliare, alla 
sostenibilità ambientale. Donne 
che con il loro lavoro danno servizi 
alla comunità e sostegno alle tante 
situazioni di fragilità sociale donne che 
comunicano conoscenza e valorizzano 
il territorio.
Le domande di candidatura al bando 

La premiazione della terza edizione 
del “Premio 2022 – La Ristorazione 
Trentina è Donna” ha visto davvero 
una grande partecipazione di 
pubblico, non solo femminile.
Questo evento rientra nell’ambito 
del più ampio progetto “Donne e 
Lavoro” progetto concretizzato con la 
realizzazione di un “Premio” sostenuto 
e voluto dal Coordinamento Donne 
Acli Trentine e dalla Arcidiocesi 
di Trento. Per realizzarlo anche 
quest’anno abbiamo chiesto la 
collaborazione di esperti, ad Enaip 
Trentino con Fausto Eccher che ha 
contribuito alle idee come esperto, 
alla F.A.P. Acli con Renata Perini, alla 
Associazione Ristoratori Trentini / 
Confcommercio con il segretario 
Mattia Zeni che ci ha assistito in 
qualità di esperto, alla Confesercenti 
con Massimo Peterlana che ci ha 
supportato sempre in qualità di 
esperto.

6 min

NELLE FOTO, DA SX: ELISABETTA DALMASO RESPONSABILE COMUNICAZIONE PENSPLAN, 
VIVIANA CONZATTI-IL BARONE, LUCIA DELL’ANTONIA-IL CAMINETTO, GIADA MIORI-LA CASINA, 

ANNA ANTONIOLLI-AL VO’, DONATELLA LUCIAN RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 
DONNE DELLE ACLI TRENTINE; FOTO A SINISTRA, ELEONORA CARRARA PREMIATA DA MARCO 

FONTANARI PRESIDENTE ASSOCIAZIONE RISTORATORI DEL TRENTINO E DA MASSIMILIANO 
PETERLANA VICEPRESIDENTE DELLA CONFESERCENTI DEL TRENTINO (A DX).

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine
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...il premio 2022 ha 
voluto dar merito 
alle donne che 
contribuiscono, con 
la loro attività di 
ristorazione, alla 
valorizzazione della 
gestione famigliare, 
alla sostenibilità 
ambientale...

N. INSEGNA CONDUTTRICE LOCALITÀ 

1 AL VO' ANTONIOLLI ANNA TRENTO

2 AL MARIA BRAITO MONICA CARANO

3 AL BERSAGLIO CARARA LEONORA CLES

4 DA PINO CAST LUCIANA GRUMO

5 IL BARONE CONZATTI VIVIANA NOMI

6 IL CAMINETTO DELL'ANTONIA LUCIA PRIMIERO S.M.C.

7 LA MINIERA DEI SAPORI FONTANARI STEFANIA SANT'ORSOLA T.

8 IL CANTUCCIO GIONTA SILVIA PEIO

9 BAR SPORT 1960 GIORDANI SONIA PEDERSANO

10 CAFFE' SYMPHONY ISERNIA DEBORAH ALBA DI CANAZEI

11 AMARANTA BIO BISTROT LO PRESTI PATRIZIA ROVERETO

12 BAITA 7 LARICI MALFATTI ELISA  SFRUZ

13 LA CANTINETTA MARCHESONI GIULIANA VARENA

14 AI FRATI MARCHETTO SABINA TRENTO

15 BETTY'S HILL MARIGHETTO BETTY  PIEVE TESINO

16 LANTERNA VERDE MARTODES ELISA CAVALESE

17 LA SALERA MASOCCO MARILENA CAVALESE

18 LA SIDRERIA MELCHIORI MARIA LUCIA PREDAIA

19 LA CASINA MIORI GIADA DRENA

20 GIARDINO MOLIGNINI PIERA CLES

21 EL PAEL PECILE MANUELA CANAZEI

22 CASTEL  CORONA POLETTI LIDIA CUNEVO

23 CAMINETTO PRETI FRANCESCA MALE'

24 BISTROT AURORA STANSKY EVA ARCO

25 LOCANDA DE MAURIS BAITELLA CHIARA CROVIANA

26 PRIME ROSE BETTUCCHI EMANUELA LEVICO TERME

27 MIOLA DELL'ANTONA ELISABETTA PREDAZZO

28 LOC.DELLE TRE CHIAVI DINUNNO ANNARITA ISERA

29 MALGA PANNA GANZ CRISTINA MOENA

30 TRE PINI KAMALJIT KAUR ROVERETO

31 OSTERIA SAN ROCCO MAIORANA ALESSIA SARDAGNA

32 LOCANDA 2 CAMINI MERZ FRANCA BASELGA DI PINE'

33 SAPORI MEDITERRANEI PASCUCCI PAOLA TRENTO

34 LO SCOIATTOLO SPAGNOLLI GENNY FONTANAZZO

35 PAPPAMI FRESH FOOD CAFE' VICENTINI ILLARI ROVERETO

36 LOS GRINGOS ZAFFARONI VALERIA PEIO FONTI

RISTORATRICE INSEGNA LOCALITÀ

ANTONIOLLI ANNA AL VO' TRENTO

CONZATTI VIVIANA IL BARONE NOMI

DELL'ANTONIA 
LUCIA

IL CAMINETTO PRIMIERO 
S.M.C.

MIORI GIADA LA CASINA DRENA

RISTORATRICE INSEGNA LOCALITÀ

CARRARA 
ELEONORA

AL BERSAGLIO CLES

ECCO TUTTE LE PARTECIPANTI!
Insomma tutte aziende condotte da donne capaci e brave imprenditrici, qui di 
seguito i nominativi delle candidate e relative aziende che hanno partecipato al 
Premio:

Ad ognuna di loro abbiamo consegnato una busta con diversi doni, gadget 
Acli, buono per tessera Acli 2023, pubblicazione a cura della Regione Trentino 
Alto Adige : dal titolo Costituzione della Repubblica Italiana e Statuto Speciale  
per il Trentino Alto Adige, tovagliette decorate dalle donne profughe in Israele, 
una  pubblicazione a tema ospitalità BITM e un libretto sull’editoria femminile 

e ancora un presente da parte 
della Associazione Ristoratori /
Confcommercio.

L’evento della premiazione come 
da noi auspicato è stato anche una 
occasione di condivisione, confronto 
e conoscenza di buone pratiche.Qui di 
seguito il nome delle quattro vincitrici 
del Premio 2022 “La Ristorazione 
Trentina è Donna”:  

ll riconoscimento, proposto dalla 
Associazione Ristoratori Trentini e dalla 
Confesercenti del Trentino, è stato dato 
alla più giovane ristoratrice che ha 
partecipato a questo premio.

Questo Premio vuole essere uno di 
una serie di riconoscimenti mirati a 
dare concretezza ai nostri progetti per 
questo un grazie a tutte le partecipanti 
che hanno dato vita a tutto questo, 
e un grande Grazie va a tutti quelli 
che hanno collaborato con noi alla 
realizzazione e alla buona riuscita di 
questo evento.
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Circolo Acli di Grumo San Michele

può fare per valorizzare il mondo 
femminile. 
Hanno descritto la loro professione, le 
difficoltà nei vari approcci lavorativi, le 
loro soddisfazioni ma anche trasmesso 
tanta passione nell’esercizio delle loro 
mansioni sia pubbliche che private, 
le donne protagoniste invitate: Clelia 
Sandri, sindaca di San Michele 
all’Adige e avvocato, Cristina 
Stefani, vicesindaca di Mezzocorona, 
commercialista e vigile del fuoco 
volontaria, Monica Tomezzoli, 
imprenditrice e presidente della 
Casa di riposo San Giovanni di 
Mezzolombardo, Martina Togn, 
vignaiola, Presidente dei giovani 
imprenditori di Confindustria Trento.
Donne rappresentanti dei settori 
politico, agricolo, sanitario e sociale 
dei comuni della Piana Rotaliana 
Königsberg, guidate nei loro racconti 
da Luisa Masera del Coordinamento 
Nazionale delle donne Acli. La scelta 
delle donne dei laboratori, della Tavola 
rotonda e della conduttrice è stata 
strategica. Un evento che ha arricchito 
di valori e di conoscenza dei talenti 
delle donne della comunità rotaliana e 
i numerosi partecipanti.

delle fibre tessili; Erika Maistrelli, 
casara e malgara, ha raccontato il suo 
lavoro e fatto assaggiare i suoi prodotti 
nella sala dell’alpeggio. E ancora, 
Silvia e Federica Gasperat, designer 
del legno hanno illustrato la loro 
professione nella sala degli usi nuziali 
paragonando la loro tecnica e quella di 
un tempo; Antonietta Zeni, ceramista 
hobbysta ha accolto nella sala della 
ceramica mostrando le sue creazioni; 
Chiara Simoni, vignaiola, ha illustrato 
la sua attività vitivinicola nello spazio 
dedicato alla viticoltura; le cacciatrici 
Antonella Berteotti e Monica 
Visentin hanno accolto gli ospiti nella 
sala della caccia.
Un’iniziativa che ha valorizzato, con 
dimostrazioni pratiche, degustazioni 
di prodotti e attività laboratoriali, 
i mestieri e le professioni di ieri 
nelle declinazioni femminili attuali, 
trasmettendo tanto entusiasmo e tanta 
competenza. 
Un pomeriggio molto partecipato di 
grande vivacità imprenditoriale che 
si è concluso con una tavola rotonda 
aperta dalla Senatrice Donatella 
Conzatti che ha illustrato la sua 
esperienza legislativa in materia di 
donne e lavoro dando una chiara 
immagine di quanto la politica 

Sabato 5 novembre è stato un 
pomeriggio veramente denso e 
interessante al Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina di  
S. Michele, interamente dedicato 
alle donne e alle loro professionalità 
e competenze. In ogni sezione 
del Museo era presente una 
rappresentanza femminile che 
proponeva le sue attività inerenti ai 
mestieri rappresentati nelle collezioni 
permanenti: Nadia Mittersteiner, 
contadina, nella sala agricoltura 
raccontava delle donne che si 
cimentano nei lavori con la terra; 
Anna Reich, artista del vetro e del 
ferro battuto, ha accolto nella sala del 
ferro battuto; Viola Framba, magliaia 
ha illustrato il suo mestiere nella sala 

3 min

GESTORE CERCASI 

Il Circolo Acli San Bartolomeo a Trento 
cerca persone dinamiche e con spirito 
di iniziativa per rinnovare la gestione 
della mescita interna. 
Per informazioni chiamare il numero 
370 3147239 (Claudio) oppure la 
segreteria provinciale Acli allo  
0461 277277.

DONNE PROTAGONISTE OGGI E DOMANI
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In un territorio montano che spazia 
dalle cime dolomitiche alle vette 
porfiriche e granitiche, dove gli 
alpeggi si estendono per migliaia di 
ettari e le foreste occupano circa il 
58% del territorio, lo spazio per nuove 
edificazioni è davvero risicato.
L’allarme è stato lanciato 
recentemente dalle colonne del 
quotidiano l’Adige, grazie agli 
interventi di Domenico Sartori, ed e 
stato recentemente ripreso anche da 
altri organi di comunicazione, mentre 
le Acli Terra intendono fare dello 
stop al consumo di suolo una vera e 
propria battaglia civile.
Nella nostra provincia agli inizi del 
Novecento avevamo circa 80-90 
ettari di suolo insediato per persona 
mentre due anni fa avevamo 
raggiunto la quota di 398 ettari a 
testa. 
Ma nonostante l’evidente sforamento 
di qualsiasi limite di buon senso e 
nonostante i rischi per la perdita 
di superfici utili alle produzione 
rurali con la conseguente caduta 
di appeal turistico provocato da 

Acli Terra / Consumo di suolo

LA LEZIONE DELL’ALTO ADIGE/SÜDTIROL
3 min

questo eccessivo consumo di suolo, 
le previsioni per il futuro risultato 
addirittura catastrofiche.
I prossimi Piani regolatori del 166 
comuni trentini prevedono infatti la 
possibilità di occupare con il cemento 
4.270 nuovi ettari pari a circa un 
ulteriore 20% di spazi sottratti alla 
natura e all’agricoltura.
Una richiesta che emerge come si 
suol dire “dal basso”. 
Dalle valli come dai centri più 
grandi che evidentemente vedono 
nell’espansione urbanistica e 
infrastrutturale una molla di sviluppo 
dell’economia e della società.
Ma sarà vero? La domanda circola 
da molto tempo nel mondo 
ambientalista, ma oggi è diventata 
un patrimonio acquisito anche 
all’interno di diverse associazioni 
di categoria ed iniziare delle 
rappresentanze del mondo rurale che 
vedono nell’espansione del cemento 
un pericolo sia dal punto di vista 
estetico, riferito al decadimento del 
paesaggio, sia per la grave perdita di 
superfici produttive agricole.

Quello del vicino Alto Adige appare 
come un esempio in controtendenza 
rispetto non solo al Trentino, ma 
anche a regioni come la Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia e soprattutto 
il Veneto, dove il cemento l’ha fatta 
veramente da padrone.
Facendo un confronto fra Bolzano 
e Trento troviamo circa mille ettari 
di costruito in meno nel caso del 
capoluogo altoatesino.
In secondo luogo va ricordato che in 
Sudtirolo è stato adottato il modello 
“del limite disegnato” che prevede una 
demarcazione netta tra aree dove si 
può edificare e aree tutelate al 100%. 
In questo modo è oggi possibile 
riscontrare un ordine paesaggistico 
che il Trentino ha (definitivamente) 
perso, con un confine netto ed 
ordinato fra città e campagna, fra 
centri di nuova residenzialità e aree 
produttive, fra attività economiche e 
ambiente naturale.
Questo esempio deve rilanciare 
l’impegno del Trentino per recuperare 
la qualità del paesaggio ed è su questi 
obiettivi che punteranno le Acli Terra 
nel prossimo futuro nonostante 
le chiusure manifestate anche 
recentemente dalla maggioranza di 
governo che ha chiuso le porte in 
faccia ad un legge che intendeva porre 
un freno al consumo di suolo.

...in Sudtirolo è stato adottato il modello 
“del limite disegnato” che prevede una 
demarcazione netta tra aree dove si può 
edificare e aree tutelate al 100%...
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Enaip Tione

Enaip Trentino

del 2023, le figure chiave che potran-
no occuparsi dei sistemi robotizzati, 
rispondendo alle attuali necessità del 
mercato del lavoro. All’interno di questo 
percorso formativo - fino a 16 i posti 
complessivi a disposizione - gli studenti 
avranno la possibilità di sviluppare 
competenze nell’ambito della robotica 
industriale in due ambiti di operatività: 
la progettazione di quadri elettrici di 
automazione; la programmazione e la 
riprogrammazione di sistemi elettronici 
sia in fase costruttiva di robot industriali 
che nelle situazioni di intervento manu-
tentivo e/o riparativo.
L’area professionale di riferimento na-
zionale sarà quella Meccanica, impianti 
e costruzioni, mentre la specializzazione 
IFTS nazionale sarà quella di Tecniche di 
installazione e manutenzione di impian-
ti civili e industriali.

1,5 min

1,5 min

Imparare a progettare, realizzare e 
mantenere efficienti le macchine più 
avanzate che costituiscono l’innova-
zione tecnologica applicata ai processi 
produttivi e permettono il salto di quali-
tà “dell’Industria 4.0”, per lo sviluppo del 
settore industriale anche a livello locale. 
È l’opportunità riservata ai futuri stu-
denti del corso di Robotica industriale: il 
percorso pilota di istruzione e forma-

zione tecnica superiore (IFTS) centrato 
sui temi della robotica, meccatronica e 
automazione. A lanciarlo Enaip Trentino, 
attraverso il proprio Centro di formazio-
ne professionale di Tione, in collabora-
zione con le aziende BM Group, Innova 
srl e Girardini srl, che insieme contano 
un giro di affari di circa 300 milioni e più 
di un migliaio di dipendenti. L’obietti-
vo è formare, a partire dai primi mesi 

UN CORSO IN ROBOTICA INDUSTRIALE 
PER FORMARE GLI ESPERTI DELL’INNOVAZIONE

CONSEGNATI I DIPLOMI INTERNATIONAL WELDER 

NELLE FOTO, I NEO DIPLOMATI; A DESTRA, 
L'ASSESSORE BISESTI CON CHIARA ZANINELLI 
E IL DIRETTORE GENERALE ENAIP MALOSSINI

I migliori allievi nel settore saldatura 
provenienti dalle sedi di ENAIP Trentino: 
Arco, Borgo Valsugana, Cles, Primiero, 
Tione e Villazzano, sono i primi della 
Provincia autonoma di Trento ad aver 
ricevuto questo importante ricono-
scimento. I diplomi di International 
Welder, ottenuti dopo un percorso di 
formazione e a seguito del superamen-
to di un esame teorico/pratico, sono 

stati consegnati ai meritevoli allievi dall' 
Assessore provinciale all' Istruzione, Uni-
versità e Cultura Mirko Bisesti. Si tratta 
della prima sessione per International 
Welder nella Provincia Autonoma di 
Trento dedicata agli allievi della forma-
zione professionale ed è il frutto di un 
protocollo intrapreso qualche anno fa 
da ENAIP Trentino in collaborazione con 
l’Istituto Italiano della Saldatura. 

Il mondo delle imprese richiede ad oggi 
una quantità di addetti specializzati nel 
settore della saldatura che gli Istituti di 
Formazione non riescono a soddisfare 
completamente. 
Una particolare menzione va all’allieva 
Chiara Zaninelli, della sede di Arco, la 
prima di genere femminile ad ottenere 
questo risultato, dimostrando padro-
nanza della materia con notevoli cono-
scenze teoriche e straordinaria manuali-
tà, smentendo di fatto lo stereotipo che 
vede il saldatore come un impiego più 
adatto al genere maschile.
Il Diploma di International Welder è il 
riconoscimento che attesta il possesso 
delle competenze personali e delle 
capacità esecutive di un saldatore 
professionale e certifica l’abilitazione ad 
esercitare il “mestiere” di saldatore. 
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FORMAZIONE
E SVILUPPO

Il libro

PAULO FREIRE, UN VITA PER 
LA LIBERAZIONE DEGLI OPPRESSI

della propria autonomia di pensiero, del 
proprio linguaggio e potenzialità. Un 
percorso conoscitivo che si trasforma 
sempre in azione, cambiamento 
dell’esistente, emancipazione dei più 
deboli in una chiave generativa di valori 
e di giustizia sociale.

È dentro questa prospettiva, che unisce 
la giustizia sociale all’emancipazione 
culturale e alla cura dell’individuo, che 
assume attualità ed urgenza il ritorno 
alle pratiche di liberazione inaugurate 
da Freire a partire dagli anni cinquanta e 
sessanta in Brasile.
Freire, grande conoscitore sia del 
Cristianesimo sia del marxismo nonché 
della dialettica hegeliana, viene 
raccontato da Haddad in un percorso 
di crescita e messa a punto del metodo, 
elemento caratterizzante e base 
operativa della pedagogia freiriana. 
Un metodo che non traccia percorsi 
tecnici e semplificati, ma che intende 
l’apprendimento e l’esperienza come 
una chiave di appropriazione di sé, 

“Paulo Freire, un educatore popolare” 
di Sergio Haddad è sicuramente la 
migliore e completa biografia del 
grande educatore brasiliano. Lo 
conferma nella sua prefazione Frei 
Betto, teologo, scrittore, esponente 
della teologia della liberazione e del 
nuovo credo latinoamericano nonché 
ministro nel primo governo Lula. 
Con il ritorno alla presidenza dell’ex 
sindacalista ed esponente del PT 
brasiliano, si accendono nuovamente 
le speranze di liberazione, di giustizia 
sociale e di conservazione del territorio 
amazzonico e con esse le possibilità 
di riprendere il cammino di una 
formazione al servizio dell’uomo e dello 
sviluppo sostenibile. 

1,5 min

Movimento 2 min

BRUNO FRONZA, UN ESEMPIO 
PER LE ACLI E PER IL TRENTINO

NELLA FOTO, BRUNO FRONZA RITRATTO IN OCCASIONE 
DEL 70° DI FONDAZIONE DELLE ACLI TRENTINE

L’amico Bruno Fronza ci ha lasciati il 24 
novembre scorso. Questo il ricordo delle 
Acli trentine
“Bruno Fronza è considerato unanime-
mente un padre delle Acli trentine aven-
do svolto incarichi di rilievo fin dalla 
fondazione dell’associazione. Forte delle 
sue competenze tecniche nel 1947, l’an-
no dopo la fondazione del movimento 
in Trentino, assunse la carica di revisore 
dei conti del Patronato.
Nel marzo 1949 venne eletto Presidente 
delle Acli trentine, incarico che manterrà 
per i 12 anni successivi.
La presidenza Fronza si caratterizzerà 
per l’organizzazione e il consolidamento 
dei servizi e dei circoli in tutti i paesi del 
Trentino.
Oltre al Patronato erano attivi in quegli 

anni i “Segretariati del popolo” attraver-
so i quali le Acli svolgevano un’intensa 
attività di organizzazione presindacale 
e crescita culturale fra i lavoratrici e le 
lavoratrici dell’allora incipiente “rivolu-
zione industriale trentina”.
Con Bruno Fronza presero corpo le 
prime organizzazioni femminili legate 
al lavoro, i corsi per le casalinghe, gli 

incontri culturali sulla dottrina sociale 
e la riforma della Chiesa, nonché le 
prime esperienze legate alla formazione 
professionale che culminarono, alla 
fine degli anni 50, nella costituzione 
dell’Enaip.
Bruno Fronza, e grazie a lui le Acli stesse, 
ebbero inoltre un ruolo fondamentale 
nella nascita e nello sviluppo dell’Asso-
ciazione Trentini nel Mondo nell’opera 
di ricostruzione dei rapporti fra le tante 
comunità di conterranei che hanno 
vissuto la difficile esperienza dell’emi-
grazione. 
Bruno non smise mai di frequentare le 
Acli assicurando sempre una presenza 
attenta e puntuale, dispensando consi-
gli ed indirizzando il movimento verso i 
valori sociali delle origini che si esprimo 
nelle fedeltà alla Chiesa, alla democrazia 
e la mondo del lavoro.

Luca Oliver
Presidente Acli trentine
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Saranno organizzate, nel corso dell’inverno/primavera,  

delle lezioni di geografia e delle presentazioni viaggi con 

gli specialisti di destinazione nella nostra saletta riunioni 

AcliViaggi, via Roma 6 / Via San Giovanni 4 - Trento. 

VI TERREMO AGGIORNATI TRAMITE NEWSLETTER! 

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!

3 DICEMBRE
Lago di Carezza e Mercatini di Bolzano 
da € 60

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

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

10 DICEMBRE
Lago di Resia e Mercatini di Glorenza 
da € 65

21 GENNAIO
Orto Botanico di Padova e Mostra Futurismo 
“la nascita dell’avanguardia”
da € 70

4 FEBBRAIO
 

Un Faraone a VENEZIA TUTANKHAMON  
nelle sale di Palazzo Zaguri
da € 65 in treno

Da AcliViaggi n. 2
novembre 2022 – aprile 2023

AGENZIA VIAGGI 
TRENTO news

I nostri tour I nostri tour 
con accompagnatorecon accompagnatore
Dicembre NUOVO PROGRAMMA
VENEZIA E LA BASILICA 
DI SAN MARCO BY NIGHT

 da € 280   13 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Treno

MAGIE DI NATALE 
IN PIEMONTE

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

CAPODANNO IN TOSCANA

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

CAPODANNO A PRAGA

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

Gennaio
TRANSIBERIANA D’ABRUZZO

 da € 630   5 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Pullman G.T.

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

 da € 335   7 gennaio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

SCOPRI L'Italia
L'Europa

E IL MondoMondo



II

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 (traghetto 

incluso da Napoli o Pozzuoli e viceversa in base alla 

disponibilità) per le partenze da febbraio 2023

oppure

Treno da Trento Frecciarossa incluso transfer + 

traghetto (come sopra) min. 2 persone € 190 andata e 

ritorno; in caso di persona singola il costo sarà di € 220 

andata e ritorno 

Supplemento stanza singola su richiesta

NOTA:  Sulle partenze 22 /12, 29/12 e 2/01 le bevande 

sono escluse

LA TUA VACANZA  

SERENA & SICURA

Soggiorni 
Soggiorni 

TermaliTermali

OMAN, GIOIELLO D'ARABIA

 da € 2.390   22 gennaio  
7 giorni/5 notti   >   Volo da Milano

CREMA E MILANO PER 
LA MOSTRA DI ANDY WARHOL

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

Febbraio
NUOVO PROGRAMMAWEEK END A FIRENZE

 da € 270   4 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Treno

IMOLA E FAENZA

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

FESTA DELLA MIMOSA 
IN COSTA AZZURRA

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

CROCIERA SUL NILO

 da € 1.895   13 febbraio
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

LIBANO, DAI RESTI FENICI 
ALLA FORESTA DEI CEDRI

 da € 2.380   5 marzo
9 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

PICCOLO GRUPPO MAX 18 PERSONE

SICILIA…CHE MERAVIGLIA!!

 da € 1.190   7 marzo
8 giorni/7 notti 
Pullman G.T.+Traghetto

CROCIERA SUL NILO

 da € 1.895   10 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

FESTA DELLA CAPE IN FRIULI

 da € 195   11 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

ALGERIA, LE CITTÀ ROMANE
DEL NORD AFRICA

 da € 2.630   17 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

PICCOLO GRUPPO MAX 15 PERSONE

TRA VILLE E GIARDINI 
DELLA LUCCHESIA

 da € 425   17 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

WEEK END AL LAGO DI COMO

 da € 270   18 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

CARNEVALE DI VIAREGGIO 
CON PIETRASANTA, PISA E 
LUCCA 

 da € 330   18 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

URBINO E LA ROCCA 
DI GRADARA

 da € 240  25 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman G.T.

MESSICO E GUATEMALA

 da € 4.495   26 febbraio 
15 giorni/13 notti   >   Volo da Venezia 

Marzo
GRAN TOUR ARGENTINA E CILE

 da € 5.380   3 marzo
15 giorni/12 notti    >   Volo da Venezia

VENEZIA DI CHARME 
“SULLE ORME DEL TIEPOLO”

 da € 475   3 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman G.T.

Ischia
* VEGLIONE E CENONE 

INCLUSO

**NOTA BENE  Hotel Terme 

President e Hotel Terme 
Cristallo: per usufruire della 

quota scontata in tabella 

per ogni 7 notti di soggiorno 

è obbligatorio la cura per 

fanghi e bagni terapeutici 

presentando l’impegnativa del 

medico di base.  
Per gli ospiti che non 
effettueranno tale cura sarà 

applicato un supplemento di 

€ 10 per persona per notte da 

regolare direttamente in hotel.

Hotel Terme Cristallo****

Hotel Terme President****

Hotel Terme Felix****

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando****

22 dicembre € 350 € 395   /

29 dicembre* 5 giorni/4 notti € 480 € 490  /   

2 gennaio  5 giorni/4 notti € 220 € 270 /

8, 15, 22 gennaio / / € 480

29 gennaio, 5 febbraio** € 320 / / 

Solo Hotel President

12, 19, 26 febbraio** € 320 € 420 € 545

5 marzo € 380 € 440 € 545
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CORTO/MEDIO RAGGIO - 8 GIORNI/7 NOTTI

SPAGNA - CANARIE

TENERIFE - Seaclub H10 Gran Tinerfe

da € 980  in pensione completa+bevande

EGITTO
MARSA ALAM
Bravo Gemma Beach Resort

da € 895  in hard all inclusive, servizio spiaggia

SHARM EL SHEIKH

Veraclub Reef Oasis Beach Resort

da € 780 in all inclusive, servizio spiaggia

CAPO VERDE
ISOLA DI SAL - Veraclub Oasis Salinas Sea

da € 990 in all inclusive, servizio spiaggia

LUNGO RAGGIO – 9 GIORNI/7 NOTTI

CARAIBI
MESSICO - Veraclub Royal Tulum

da € 1.660 in all inclusive, servizio spiaggia

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE CON TOUR DI 5 GIORNI! 

SANTO DOMINGO

Bravo Viva Dominicus Beach

da € 1.550 in all inclusive, servizio spiaggia

CUBA - Seaclub Playa Pesquero Guardalavaca

da € 1.575 in all inclusive, servizio spiaggia

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE CON TOUR DI 7 GIORNI!

ZANZIBAR - Veraclub Zanzibar Village

da € 1.350 in all inclusive, servizio spiaggia

KENYA - Veraclub Crystal Bay

da € 1.240 in all inclusive, servizio spiaggia

MALDIVE - Bravo Premium Alimatha’

da € 2.450 in all inclusive, servizio spiaggia

Soggiorni Soggiorni 
mare Esteromare Estero

Partenze individuali da novembre a maggio 2023 
dagli aeroporti disponibili

Crociere in Crociere in EEgitto, gitto, 

MMar ar RRosso osso 
 e  e AArabia Sauditarabia Saudita

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. ...in aereo

Una crociera magica in Medio Oriente 

CON MSC SPLENDIDA

dal 27 Novembre 2022 al 9 Aprile 2023

Partenze settimanali tutte le domeniche

A partire da € 880 in cabina interna

VOLO DA MILANO INCLUSO

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA
III
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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 
SCOPRI L'Europa
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

Quota solo tour  da € 730 

TENERIFE, L’ISOLA 
DELL’ETERNA PRIMAVERA

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

Quota solo tour  da € 720 

LOW COST
TOUR DELLA TURCHIA

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

Quota  da € 570 
incluso volo da Bergamo

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

SCOPRI IL Mondo
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 

ISRAELE CLASSICO
Partenze a date fi sse
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

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 

CAT. COMFORT
TOUR CITTÀ IMPERIALI 
MAROCCO

Partenze a date fi sse
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 fi sse
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 fi sse
dal 5 novembre al 9 dicembre 2023
4 giorni/3 notti trattamento come da 
programma

Quota solo tour  da € 490 

NEW YORK “THE BIG APPLE”
Partenze settimanali a date fi sse
dal 3 novembre al 30 marzo 2023
3, 4, 6, 7 giorni 

Incluso volo da Milano Malpensa

Quotazioni su richiesta

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

AFFRETTATEVI 

LE DISPONIBILITÀ SONO LIMITATE
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Giovani

IL NOSTRO FUTURO, LA NOSTRA EUROPA, LA NOSTRA IDENTITÀ
I Giovani delle Acli incontrano le Istituzioni Europee a Bruxelles

le forze dei vari stati europei non si 
fossero unite in unico grande corpo: 
eravamo il germe, insieme agli altri 
stati d’Europa, di un’unica complessa 
famiglia che necessitava condivisione, 
nonché la benevolente mediazione e 
saggezza dei suoi padri fondatori. Ed 
è questo che il percorso interattivo 
all’interno del Parlamentarium di 
Bruxelles vuole probabilmente dirci: di 
guardare ai fondatori e ai lungimiranti 
sostenitori dell'Unione Europea per 
accrescere il nostro spirito civile 
e umano. Con un breve excursus 
vogliamo condurre chi è arrivato a 
leggere fin qui attraverso il breve ma 
intenso viaggio che ci ha portato a 
Bruxelles per la tre giorni di Agorà. Un 
inizio non esattamente fortunato, visto 
che i tanti voli cancellati hanno lasciato 
a terra molti giovani di varie regioni 
italiane. In compenso, l’instancabile 
caparbietà dei nostri organizzatori 
del nazionale GA hanno rimediato al 
meglio perché potessimo raggiungere 

cuore pulsante, in cui vanno discusse 
decisione per noi e soprattutto 
CON NOI. È stato un incontro 
entusiasmante, che ci ha lasciato 
riflettere sull’importanza di avvicinarci 
all’attualità di un mondo in crisi che 
ha bisogno dei giovani; un mondo in 
cui l’impegno giovanile va esortato, e 
al contempo riconosciuto e ripagato, 
affinché se ne esalti il grande valore 
sociale. Con chiare parole ci è stato 
detto che il parlamento europeo è 
talvolta guardato con distacco, con un 
misto di reverenza e mistero, con le 
tinte nebbiose e poco chiare di chi si 
chiede: “sono italiano, o europeo?”. 
È chiaro, siamo europei! Perché la storia 
di questa Unione ci insegna che “70/80 
anni fa eravamo nella situazione che 
attraversa attualmente l’Ucraina” - per 
citare le parole dell’interprete italiana 
che nell’ultima giornata di Agorà ci ha 
spiegato la complessa struttura del suo 
funzionamento - e non ci saremmo 
probabilmente risollevati tanto se 

Ogni anno il coordinamento nazionale 
dei Giovani delle Acli organizza 
l’Agorà una tre giorni dedicata ad 
approfondire tematiche ed esperienze 
utili per la crescita e la formazione al 
mondo dei più giovani. Quest’anno 
dopo un lungo percorso chiamato 
“l’Europa che verrà” sui territori che ha 
coinvolto i Giovani Acli di tutt’Italia per 
parlare di europeismo, di aspirazioni, 
speranze e cittadinanza attiva, l’Agorà è 
stata organizzata a Bruxelles dal 9 all’11 
novembre proprio per consolidare il 
percorso fatto con tutti i ragazzi e far 
conoscere loro le istituzioni europee.
A questa importante occasione 
di approfondimento nel cuore 
dell’Europa abbiamo partecipato 
anche con una delegazione di giovani 
Acli della sede provinciale anche per 
per sostenere, motivare e incoraggiare 
l’apertura dei giovani, dell’associazione 
e del territorio stesso a vedute 
e programmi di ampio respiro, 
inclusivi, e sostenibili; per sottolineare 
l’importanza di una salda identità 
europea e perchè avvicinare le giovani 
generazioni alle istituzioni europee 
risveglia il bisogno imminente di farsi 
attori principali della storia di oggi e di 
domani. 

CON NOI
Circa ottanta giovani delle Acli 
hanno quindi vissuto il privilegio di 
incontrarsi, dialogare e fare rete da 
Nord a Sud; di percorrere i corridoi 
del Parlamento europeo, che d’altra 
parte, come sottolineano i nostri 
deputati italiani in rappresentanza 
della nazione, è anche il nostro 

8 min

 CHIARA TOSCANO
Giovani Acli del Trentino
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IL NOSTRO FUTURO, LA NOSTRA EUROPA, LA NOSTRA IDENTITÀ
I Giovani delle Acli incontrano le Istituzioni Europee a Bruxelles

chi si trovava già a Bruxelles per iniziare 
i lavori del mercoledì, come previsto 
dal programma. Quel viaggio durato 
dodici ore su un bus che radunava 
tant* ragazz* dei vari gruppi giovani 
delle Acli, non ci ha banalmente 
stancati, ci ha caricati: alla sera del 
mercoledì la gioia di vederci attesi, 
e di sentirci accolti dai premurosi 
organizzatori dell’Agorà, era palpante 
e quasi esplosiva. In quegli incontri 
del mercoledì che purtroppo ci siamo 
pers* è stato illustrato quello che 
l’Unione Europea può fare a livello di 
progettualità aperta ai cittadini più 
o meno giovani, come per esempio 
consentire a gruppi di questi di sedere 
tra i parlamentari europei e discutere 
con loro proposte e problemi, tramite 
previa adesione online. 

IMPARARE DALLE PERSONE CHE SI 
DONANO
A proposito, perciò, è sempre 
disponibile il sito dello stesso 
Parlamento Europeo (https://www.
europarl.europa.eu/portal/it), sempre 
aggiornato - oltre che didattico nella 
misura in cui ha una sezione dedicata 
proprio alla spiegazione delle sue 
strutture e del loro funzionamento. 
Possiamo poi suggerire 
esemplificativamente together.eu, che 

convive online insieme ad altri siti web 
dedicati all’offerta di possibilità per i 
giovani, affinchè possano spendere 
e integrare le loro competenze ed 
esperienze sul territorio europeo 
partecipando ai progetti più vari. Il 
giovedì abbiamo potuto visitare il 
Parlamento Europeo e a seguito il 
Parlamentarium. Presso il Parlamento 
Europeo siamo stati accolti dagli 
interventi di rappresentanti italiani 
che ci hanno illustrato i diversi rami 
entro cui operano e il modo in cui sono 
arrivati ad operare all’interno di quel 
contesto; dai trasporti all’economia, dal 
settore giuridico al sociale. 
Molto toccante, in particolare, 
l’intervento di Pietro Bartolo che 
ci racconta con grande umanità e 
commozione del suo percorso di vita 
da pescatore di pesci lampedusano, a 
medico ‘pescatore di vite umane’ in un 
mare che continua incessantemente 
a mietere vittime. Il passo successivo 
della visita al Parlamento, perciò, è 
stato quello di assistere brevemente a 
una piccola plenaria in cui i deputati 
in Parlamento, ognuno nella propria 
lingua, hanno discusso dei punti 
all’ordine del giorno, tra cui la lotta 
al razzismo e la cybersecurity, con 
proposte che andrebbero poi riviste e 
votate alla plenaria ufficiale del mese. 

È stato davvero un momento speciale, 
che probabilmente non avremmo mai 
pensato di vivere, e perciò diciamo 
grazie a chi ce ne ha dato la possibilità. 
Il Parlamentarium, che corrisponde 
alla sezione museale, racconta la 
storia passata e l’attualità dell’Unione 
Europea con percorsi interattivi unici, 
coinvolgenti e multidisciplinari. Esso 
riesce a dare tante informazioni, 
dati, e cala il visitatore in un sistema 
variegato e complesso, perché la storia 
e l’attualità dell’UE è raccontata qui 
attraverso dati e informazioni tecnici, 
ma anche attraverso il ricordo di 
artisti visionari o che in qualche modo 
sono stati influenzati dagli assetti 
geopolitici nel territorio europeo; 
attraverso voci di gente comune che 
vive nel proprio territorio nazionale e 
contribuisce alla vita sociale, culturale, 
e politica dell’Europa. Come in un 
filone continuo, più giocoso e leggero, 
all'Experience Europe nel pomeriggio 
di giovedì ci siamo lanciati in viaggi 
virtuali per scoprire le priorità e i valori 
fondamentali dell'UE, in un ambiente 
interattivo e divertente. Abbiamo, 
infine, concluso il nostro terzo giorno 
di Agorà con il workshop di una delle 
interpreti italiane del Parlamento 
Europeo e, a seguire, gli interventi di 
vari movimenti e gruppi associativi 
giovanili di stampo europeista. Non 
sono mancati in tutto ciò i momenti 
di gioiosa convivialità; cene condivise 
e momenti di libera uscita in cui 
i vari gruppi ci siamo mescolati e 
abbiamo scambiato idee, prospettive, 
esperienze locali in quanto giovani che 
cercano di partecipare alla vita delle 
Acli e di dare il loro contributo fattivo.
In conclusione, abbiamo cercato di 
trovare uno slancio come giovani, 
come persone, come cittadini europei, 
come associazione. 
Vogliamo fare rete, restare uniti, 
supportare ed essere supportati, 
abbiamo bisogno di crederci anche 
quando tanta positività e grinta 
vengono a mancare. 
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Fap Acli

NATALI A CONFRONTO

sacrificio, li si erano attesi con 
ansia e tanta speranza, nulla era 
dovuto e ci si era preparati non con 
un’attesa spasmodica, ma con una 
predisposizione quasi religiosa. 
Ricordare ora i doni dei quei Natali può 
quasi far sorridere, erano oggetti il più 
delle volte utili alla vita quotidiana, 
qualche dolce particolare, giocattoli 
semplici, ma tanto desiderati: erano, 
soprattutto, un premio con quel 
sapore di meritato e conquistato. 
Forse, in fondo, non è poi cambiato 
molto, più che altro nel nostro intimo 
è avvenuta una maturazione, è nata 
un’esigenza adeguata ai tempi nuovi, 
si è compiuto un cambiamento 
sociale, ma l’importante è che in noi 
viva sempre quel sentimento che ci 
possa aiutare a recuperare il profondo 
contenuto religioso del momento 
natalizio, dove “religiosità” deve voler 
significare un’emozione di fratellanza, 
di amicizia, di solidarietà.

alla resistenza nel Vietnam. Insomma 
avvenimenti tutti che non ci portano 
tanto lontano dalla situazione odierna, 
ma quando si ricorda il Natale di 
quegli anni un’emozione invade noi 
“diversamente giovani” e il ricordo fa 
rinascere dentro nell’animo un calore 
famigliare, che, allora, ci avvolgeva e 
che, ora, ci procura sollievo e speranza.
Erano Natali semplici dove l’aspetto 
religioso prevaleva, dove la Messa di 
Mezzanotte era un rito irrinunciabile. 
A casa ci aspettava il Presepe, 
realizzato con i consigli di tutti i 
membri della famiglia, vera opera 
d’arte, che nella sua semplice 
bellezza riusciva a dominare la 
figura dell’albero di Natale, sempre 
che quest’ultimo ci fosse, perché 
allora non si usava, a differenza delle 
abitudini attuali dove le luci sfavillanti 
degli abeti offuscano le quasi invisibili 
capanne con i loro rari e seminascosti 
pastorelli. 
I doni, infine, degli anni ’50 erano 
portatori di significati di profondo 
affetto, erano poveri non sfavillanti 
e pretenziosi: erano momenti di 
riflessione e di calore famigliare. 
Erano, a volte frutto di un grande 

Ammettiamolo pure, noi anziani, 
siamo portati ad essere “lodatori del 
tempo passato”; ci sovviene spesso di 
ricordare, di aggiungere sensazioni a 
sensazioni, di ricostruire avvenimenti 
e ricordi, magari anche aggiungendo 
tocchi nuovi a ricordi vecchi ed ormai 
obsoleti.
Diciamolo, abbiamo nostalgia 
del passato e, sovente, diamo del 
presente una immagine se non cupa, 
certamente priva di quella luce che, 
da sempre, dà conforto e speranza. 
Ah, i bei tempi passati! È, a questo 
punto, che, sempre facciamo un 
salto all’indietro e indaghiamo sugli 
avvenimenti di un momento, che nel 
ricordo, diventa quasi magico.
Erano gli anni ’50, usciti da poco 
dalla guerra, forse bastava poco per 
sorridere, per godere, per pensare 
positivo, anche se, ad analizzare bene, 
la realtà non era poi così dissimile 
dalla attuale: era quasi subito iniziata 
la “guerra fredda” tra America ed 
URSS e l’oppressione e l’inquietudine 
aleggiavano ovunque. 
L’Ungheria nel ’56 viene invasa 
dall’armata russa e nel ’55 gli Stati 
Uniti si oppongono militarmente 

3 min

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57 

Tel 0461 0461 277277
e-mail fap@aclitrentine.it 
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Di fronte alle violenze fisiche e 
culturali che da molti mesi ormai si 
perpetuano in Iran nei confronti in 
particolare delle donne e nei confronti 
di chiunque si opponga al regime, 
Il Forum delle Associazioni familiari, 
ha voluto rendere noto il proprio 
profondo dissenso rispetto a quanto 
vediamo quotidianamente succedere 
in Iran, unendosi così alle voci che in 
tutto il mondo stanno manifestando a 
sostegno delle donne iraniane. 
Associazioni, coordinamenti, istituzioni 
e comunità religiose sono state 
invitate a sottoscrivere un appello 
per sostenere la fine di questi atti che 
offendono la dignità e la libertà delle 
donne. È importante condurre insieme 
–uomini e donne- questa battaglia per 
un vero cambiamento culturale.
“Non si può essere arrestate, per 

Famiglia

DONNE IRANIANE, NON SIETE SOLE!

verso la conquista della libertà, del 
rispetto e della tutela dei diritti del 
mondo femminile è totalmente al 
palo. Il grido di dolore che si è levato 
in questi giorni tra le donne e gli 
uomini iraniani mobilitatisi per far 
ascoltare la loro voce di protesta dopo 
la morte della ventiduenne Mahsa 
Amini è giunto fino a noi, togliendoci 
il fiato: colpiscono profondamente 
le immagini di ragazze e giovani 
che, letteralmente stremate da una 
irragionevole compressione dei 
loro diritti, sfidano il regime per il 
sacrosanto riconoscimento delle 
loro libertà. Tocca e commuove, 
soprattutto, il loro grande coraggio di 
rischiare persino la vita. […]
No, non si può restare a guardare. 
Nel momento in cui osserviamo 
una nostra figlia studiare, lavorare, 
formarsi, esprimere desideri e 
aspettative, parlare di futuro, sognare, 
vestirsi liberamente, pensiamo che 
contemporaneamente ci sono luoghi 
in cui molte sono le donne a cui anche 
il solo decidere “cosa indossare e come” 
è negato e a loro va tutto il nostro 
sostegno, la nostra solidarietà.”
Queste donne, cittadine degne del 
mondo come noi e come noi, quindi, 
con il diritto di esprimersi, realizzarsi 
e formarsi in alleanza con l’universo 
maschile.
L’augurio è che il dialogo tra le parti 
e l’ascolto dei giovani manifestanti 
prendano il posto delle ostilità, della 
violenza, della chiusura; auspichiamo 
che a livello internazionale si cooperi 
affinchè queste nostre madri, 
sorelle, figlie abbiano la possibilità 
di contribuire a costruire, attraverso 
idee, conoscenze, talenti ed azioni, un 
mondo migliore.

3 min

poi morire, a causa di una ciocca di 
capelli fuori posto sotto il velo. Non 
si può essere vittime, ancora oggi, 
di matrimoni forzati (profondi e 
sofferenti, da far venire i brividi, sono 
gli occhi delle spose-bambine), stupri 
impuniti. È intollerabile essere schiave 
di lavori disumani, di tratte; non si può 
essere condannate “all’analfabetismo”. 
Tante e troppe sono le discriminazioni, 
gli abusi e le ingiustizie che nell’epoca 
attuale molte donne in diverse 
parti della Terra subiscono sulla loro 
pelle silenziosamente. Se da un lato 
nei paesi civili sempre più donne 
faticosamente e meritatamente 
conquistano ruoli di prestigio e 
riescono ad occupare spazi che fino 
a pochi anni fa erano riservati ai 
soli uomini, dall’altro diversi sono 
i Paesi in cui anche solo la strada 

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

...il grido di dolore che si è levato in questi 
giorni tra le donne e gli uomini iraniani 
mobilitatisi per far ascoltare la loro voce di 
protesta dopo la morte della ventiduenne 
Mahsa Amini è giunto fino a noi, togliendoci il 
fiato...
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Sanità e salute

LA MEMORIA

informazioni di utilità transitoria: 
devo, per esempio, ricordare dove ho 
parcheggiato l’automobile stamane, 
ma posso dimenticare dove l’ho 
lasciata nelle settimane scorse.   
È bene sapere che la memoria 
peggiora nelle situazioni di stress e di 
stanchezza, negli ambienti caotici e 
rumorosi, quando facciamo cose solo 
per dovere, con scarsa motivazione 
e interesse, quando usiamo bevande 
alcoliche o farmaci che agiscono sul 
sistema nervoso, mentre migliora con 
l’esercizio ripetuto, con la capacità di 
attenzione e concentrazione, con il 
coinvolgimento emotivo. Mantenere 
degli stili di vita sani posticipa e 
rallenta i processi di deterioramento 
cerebrale, quelli fisiologici e anche 
quelli patologici, difendendo più a 
lungo la nostra memoria. 

iniziale. Ci sono molti modi di 
classificare la memoria, ne accenno 
alcuni.
C’è una memoria solida, resa tale 
dall’aver voluto ricordare una cosa 
ripetendola e richiamandola spesso, 
come quando dobbiamo imparare 
una poesia, o dire il nostro indirizzo di 
casa. E c’è una memoria debole, che 
si riferisce a fatti meno importanti, 
che una volta accaduti, non si ha più 
occasione di utilizzare.
C’è una memoria a breve termine, che 
dura pochi secondi e poi se ne va, 
come quella che usiamo per digitare 
un codice numerico per accedere a 
un servizio, che poi non varrà più, 
e c’è una memoria a lungo termine 
che entra in gioco nel ricordare fatti 
ed eventi del passato sia recente 
che remoto. In quest’ultimo tipo di 
memoria possiamo distinguere una 
memoria episodica (il ricordo di un 
viaggio, un evento, una ricorrenza…), 
una memoria procedurale (ricordare 
come si fa una cosa come andare 
in bicicletta o preparare una 
pietanza…), una memoria semantica 
(che ci permette di associare una 
parola al suo significato senza doverlo 
imparare ogni volta daccapo), una 
memoria prospettica (ricordare cosa 
dovrò fare domani o nel futuro).
Avere una buona memoria non 
vuol dire ricordare tutto, mentre 
è importante che qualsiasi 
ricordo venga collocato in un 
contesto coerente e utile alla sua 
rielaborazione, aumentando in 
questo modo la ricchezza delle 
funzioni cognitive e l’intelligenza dei 
comportamenti. 
È utile invece dimenticare le 

La memoria può essere paragonata 
ad un magazzino dentro cui possiamo 
conservare traccia di un numero 
infinito di nozioni, esperienze, 
emozioni accumulate nel corso 
della vita, a cui possiamo attingere, 
richiamandole o lasciandole 
riaffiorare alla coscienza, ogni volta 
che serve o quando situazioni di vita 
presente le riattiva. Non si tratta però 
di un archivio statico di conservazione 
passiva, ma di una funzione 
molto complessa e in continuo 
riassestamento, condizionata e 
rielaborata in conseguenza di svariati 
fattori. 
Tutti la percepiamo come un 
elemento importantissimo della 
nostra esistenza, essenziale per 
un’accettabile qualità della vita e tutti 
temiamo un suo affievolirsi o la sua 
perdita, come uno dei guai peggiori 
che ci possono accadere. Un buono 
stato della memoria richiede che sia 
indenne e funzioni adeguatamente 
il nostro apparato nervoso, in 
particolare il sistema nervoso 
centrale, cioè il cervello e le strutture 
neurologiche ad esso connesse. 
L’attivazione della memoria richiede 
un processo che va dalla codifica 
dell’informazione cioè l’aver percepito 
e registrato la nuova esperienza 
arrivata, alla sua ritenzione e 
consolidamento, che comporta anche 
una specie di selezione delle cose 
che ricorderemo, fino alla capacità 
di recupero, vale a dire il riuscire a 
riportare alla mente la cosa ricordata. 
È un processo che può avvenire 
anche involontariamente, come 
quando percepiamo qualcosa mentre 
stiamo facendo o pensando altro. 
Lungo questo percorso le circostanze 
di contorno e l’emotività giocano 
un grande ruolo, anche rendendo 
soggettivo il ricordo e perfino 
modificandolo rispetto all’oggetto 

3 min

MAURIZIO AGOSTINI
Medico, componente del  

Consiglio provinciale Acli trentine

Otto anni sono lunghi ed impegnativi anche per una rubrica dedicata alla salute e alla prevenzione e come spesso accade in questi casi è giusto prendersi una pausa e guardare ad altri argomenti.
Dal prossimo numero la collaborazione del dottor Maurizio Agostini con Aclitrentine proseguirà pertanto in altre forme e senza la rigidità di un appuntamento fisso, ma con la stessa passione e competenza con la quale ci ha accompagnato in questi splendidi anni.
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CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COPERTURA 
PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI CURA DEI FIGLI

Per i periodi dedicati alla cura e 
all’educazione dei figli, particolari 
categorie di persone possono 
richiedere un contributo a sostegno 
della previdenza obbligatoria o 
della previdenza complementare. 
L’erogazione non è vincolata alla 
condizione economica del nucleo 
familiare. 
I requisiti per accedervi, gli importi 
e la durata del contributo variano a 
seconda dei casi.

I DESTINATARI
Vediamo chi ha diritto alla 
prestazione:
• i soggetti che non lavorano e 

sono autorizzati alla prosecuzione 
volontaria o iscritti alla previdenza 
complementare (es. studenti o 
persone casalinghe);

• i lavoratori dipendenti privati in 
aspettativa non retribuita; 

• i lavoratori dipendenti privati in 
part time (max. 70%);

• i lavoratori autonomi o liberi 
professionisti;

• i lavoratori domestici iscritti alla 
previdenza complementare.

REQUISITI 
Chi rientra in una delle categorie 
sopra descritte può fare domanda 
di accesso solo se in possesso di altri 
requisiti specifici: 
• essere residente in via continuativa 

da almeno 5 anni nella regione 
Trentino Alto-Adige oppure, in 
alternativa, esservi residente in via 
continuativa da almeno 1 anno, 
nel caso in cui si possa far valere 
complessivamente nell’arco della 
vita almeno 15 anni di residenza;

• non essere titolare di pensione 
diretta.

Patronato

REQUISITI DEI FIGLI DA ASSISTERE
Il contributo viene percepito in linea 
di massima dal compimento del terzo 
mese al compimento del terzo anno 
di vita del/della bambino/a. In caso di 
adozione, si ottiene dalla fine del terzo 
mese alla fine del terzo anno dalla data 
del provvedimento di adozione. 
Se il bambino/a è in affido, il contributo 
viene corrisposto per tutta la durata 
dell’affido, a prescindere dall’età del 
minore, mentre in caso di lavoro part 
time, fino al compimento del quinto 
anno di vita o entro cinque anni dalla 
data del provvedimento di adozione. 

GLI IMPORTI
• per chi non lavora, il contributo può 

raggiungere la cifra di 18.000 euro 
totali: fino a 9.000 euro l’anno per 
la prosecuzione volontaria e fino a 
4.000 euro l’anno per la previdenza 
complementare; 

• per i dipendenti part time, il 
contributo può raggiungere la cifra 
di 18.000 euro totali: fino a 4.500 
euro l’anno per la prosecuzione 
volontaria e fino a 2.000 euro l’anno 
per la previdenza complementare; 

• per autonomi e liberi professionisti, 
il contributo può raggiungere la cifra 
di 8.000 euro totali: fino a 4.000 euro 
per la contribuzione obbligatoria 
e fino a 4.000 euro l’anno per la 
previdenza complementare. 

SCADENZA
Le domande devono essere presentate 
entro il 31 dicembre dell'anno 
successivo a quello a cui si riferiscono 
i versamenti previdenziali volontari 
o obbligatori o al fondo pensione 
complementare. Per coloro che 
svolgono un'attività lavorativa a tempo 
parziale, entro sei mesi dal termine 
ultimo fissato per l’effettuazione dei 
versamenti previdenziali volontari. 

La domanda può essere presentata 
tramite Patronato, all’Agenzia 
provinciale per l’assistenza e 
previdenza integrativa mediante 
posta elettronica certificata o agli 
Uffici periferici per l’informazione della 
Provincia.

L’erogazione del contributo avviene 
in un’unica soluzione, a seguito 
dell’accettazione della richiesta. 

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

SALVATORE CASELLA
Direttore Patronato Acli

...l’erogazione non 
è vincolata alla 
condizione economica 
del nucleo familiare. 
I requisiti per 
accedervi, gli importi 
e la durata del 
contributo variano a 
seconda dei casi...
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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

I lavoratori autonomi o liberi 
professionisti che abbiano svolto 
attività lavorativa nel 2021 potrebbero 
avere diritto a un contributo a 
sostegno della previdenza obbligatoria 
o complementare per i periodi dedicati 

CAF Acli 2,5 min

CONTRIBUTO PER LA CURA DEI FIGLI 
E PARTITE IVA 

alla cura e all’educazione dei figli di 
età compresa tra i tre mesi e i tre anni. 
La prestazione non è vincolata alla 
condizione economica del nucleo 
familiare e la domanda deve essere 
presentata entro il 31 dicembre.

REQUISITI
Possono richiedere il contributo 
i lavoratori autonomi o liberi 
professionista che siano residenti in 
via continuativa da almeno cinque 
anni nella regione Trentino Alto-Adige 
oppure che vi abbiano risieduto 
per almeno quindici anni nell’arco 
della vita e da almeno un anno in via 
continuativa. Inoltre, non devono 
essere titolari di pensione diretta.
Il contributo spetta per i periodi di 
assistenza a figli conviventi di età 
compresa tra i tre mesi e i tre anni. In 
caso di adozione, i termini si calcolano 
a partire dalla data del provvedimento.

GLI IMPORTI
Per autonomi e liberi professionisti il 
contributo può raggiungere la cifra 
massima di 4.000 euro all’anno, per 
un totale massimo di 8.000 euro, sia 
nel caso di sostegno della previdenza 
obbligatoria che nel caso di sostegno 
della previdenza complementare. 
La domanda va presentata entro il 
31 dicembre dell’anno successivo a 
quello a cui si riferiscono i versamenti 
previdenziali, anche tramite il 
Patronato ACLI.

IL SERVIZIO CONTABILITÀ PER PARTITE IVA 
E ASSOCIAZIONI IN TUTTO IL TRENTINO 

Novità a partire da novembre 2022: gli esperti di CAF ACLI del servizio 
“Gestione contabilità” saranno presenti nei centri di Cles, Pergine, Cavalese, 

Mezzolombardo, Riva del Garda, Arco, Tione e Rovereto per dare consulenza 
ai titolari di Partita Iva, a chi sta pensando di aprire Partita Iva, agli enti non profit 

(associazioni sportive, enti del terzo settore ecc.). 

Chiedi informazioni nel tuo centro CAF ACLI di fiducia o chiamaci al numero 
0461 274986 per fissare un appuntamento!

CAF ACLI accompagna i titolari di Partita Iva offrendo una consulenza 
completa e su misura, anche nelle fasi iniziali di apertura della Partita Iva; 

garantendo il rispetto di scadenze fiscali e previdenziali; con uno strumento 
facile e sicuro per la fatturazione elettronica e un canale di comunicazione 

privilegiato tramite chat dedicata  
(info 0461 274986 - servizicontabili@aclitrentine.it).

NOVITÀ

DA NOVEMBRE 2022

SPA con Sauna e Bagnoturco e idromassaggio caldo 
esterno di Pergine Valsugana aperta

Aperti tutti gli impianti con orario 8-20 per 
Immacolata, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania

CORSI DI NUOTO INTENSIVI DI NATALE 
dal lunedì al venerdì 
dal 24 dicembre al 5 gennaio 
in tutti gli impianti



SPA con Sauna e Bagnoturco e idromassaggio caldo 
esterno di Pergine Valsugana aperta

Aperti tutti gli impianti con orario 8-20 per 
Immacolata, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania

CORSI DI NUOTO INTENSIVI DI NATALE 
dal lunedì al venerdì 
dal 24 dicembre al 5 gennaio 
in tutti gli impianti
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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.

ENOTECA GRADO 12   
Trento
Per i soci ACLI uno sconto del 6% su 
tutti i prodotti 
(Largo Carducci 12 – Trento 
0461 982496 - grado12.tn@libero.it).

MAG – MUSEO ALTO GARDA
Riva del Garda
Per i soci ACLI uno sconto del 50% sugli 
ingressi a tutti gli spazi del Museo MAG 
(Piazza Cesare Battisti 3/A - 
0464 573869 - www.museoaltogarda.it - 
info@museoaltogarda.it).
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PENSPLANUS Acli

RISPARMIO FISCALE E MAGGIORE 
SICUREZZA PER I PROPRI FIGLI

EVVIVA IL TÖRGGELEN!

I genitori possono effettuare versamenti a un fondo 
pensione a favore dei propri figli già nei primi anni di vita 
del bambino. Tramite l’adesione precoce a previdenza 
complementare può essere accumulato un capitale 
maggiore e conseguentemente anche la pensione futura 
risulterà più elevata.

DEDUCIBILITÀ FINO A 5.165 €
Nessun altro strumento di risparmio presenta i vantaggi 
che può offrire l’adesione a una forma di previdenza 
complementare: i contributi versati a un fondo pensione 
(chiuso o aperto) sono interamente deducibili dal proprio 
reddito annuo fino a 5.165 €. Nel computo del tetto 
massimo si considerano la quota a carico del lavoratore, 
del datore di lavoro e i contributi versati a favore dei 
soggetti fiscalmente a carico, mentre rimane escluso il 
TFR versato dai lavoratori dipendenti. Maggiori sono la 
contribuzione alla previdenza complementare e il reddito, 
maggiore risulta il risparmio fiscale.

MAGGIORE RISPARMIO FISCALE PER I GIOVANI 
LAVORATORI
Per i giovani lavoratori con prima occupazione successiva 
al 1° gennaio 2007, è previsto un regime ancora più 
favorevole. Se nei primi cinque anni lavorativi non 
si è usufruito dell’intera deducibilità fino a 5.165 €, 
quest’ultima può essere recuperata durante i venti anni 
successivi al quinto anno di partecipazione al fondo 
pensione entro il limite massimo di 7.746 € annui.

Sabato 19 novembre il gruppo Us Acli di Trento ha trascorso 
una bellissima giornata autunnale in Alto Adige. Partiti da 
Trento, dopo circa un’ora di pullman si è raggiunta la località 
San Maurizio nei pressi di Villandro. 
Da lì il gruppo ha intrapreso a piedi il sentiero del castagno 
“Kastanienweg”. Un’affascinante passeggiata contornata 
da splendidi castagni e scorci panoramici di rara bellezza 
considerata anche la soleggiata giornata. 
Una breve tappa per un caffè nel piccolo ma grazioso paesino 
di Villandro, per poi arrivare al Maso Larmhof dove il gruppo è 
stato accolto in una caratteristica “stube” interamente ricoperta 
di legno. Il pranzo, da leccarsi i baffi, è stato a base di zuppa 
d’orzo, “schlutzkrapfen” (tipiche mezzelune ripiene di ricotta e 
spinaci), salsicce, puntine, carne di maiale, frittelle di patate e 
infine i tipici “Krapfen” di Villandro con marmellata. 
Per il “gran finale” castagne arrostite e vino novello. Evviva il 
Törggelen! Nel pomeriggio, con vista e gusto appagati da 
colori autunnali e sapori autentici, il gruppo Us Acli è rientrato 
a Trento con la voglia di trascorrere una nuova esperienza 
assieme. 

Circolo di Predazzo

Efficace iniziativa del circolo di 
Predazzo nell’aula magna del 
comune, con serata dedicata alla 
trattazione degli aspetti della malattia 
“Alzheimer”, con relatore il dr. Alessio 
Pichler, psicoterapeuta, esperto in 
psicologia dell’invecchiamento, con 
intervento contestuale della sig.ra 
Claudia Crosignani, con esperienza 
personale decennale con il padre 
sofferente della malattia.
È stata data una immagine reale 

della malattia, sfatando luoghi 
comuni, analizzandone le cause e 
offerti suggerimenti per una precoce 
diagnosi della stessa.
Un folto pubblico di soci e non, ha 
partecipato attivamente alla serata 
ponendo domande ed evidenziando 
dubbi e proposte.  Sono poi 
intervenuti sull’argomento la dr.ssa 
Maria Bosin –sindaco di Predazzo e il 
dr. Giovanni Zanon presidente della 
Comunità della Valle di Fiemme.

UNA SERATA “EFFICACE”
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TESSERE LA

PACE

I NONNI E IL MANTENIMENTO 
DEI NIPOTI

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.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Quando tocca ai nonni mantenere 
i nipoti?
Recentemente sui giornali 
nazionali è stata riportata la notizia 
secondo cui i giudici della Corte di 
Cassazione hanno stabilito che “i 
nonni devono mantenere i nipoti 
se i genitori non hanno i mezzi”. 
Vediamo meglio di cosa si tratta.
La vicenda alla base del 
provvedimento dei giudici è, con le 
dovute semplificazioni, la seguente. 
C’è una famiglia con padre, madre 
e figlio. Ad un certo punto i genitori 
decidono di separarsi ed il padre è 
tenuto a versare un importo mensile 
per il mantenimento del figlio. 
Siccome il padre non adempie a 
questo suo obbligo, la madre, che 
da sola non riesce a fare fronte alle 
spese per il bambino, si rivolge ai 
giudici chiedendo che siano i nonni 
a pagare quanto dovuto dal padre.
Ebbene, al termine di un lungo 
percorso giudiziario, i giudici della 
Corte di Cassazione decidono che 

“solo qualora i genitori non siano 
in grado di adempiere al loro 
diretto e personale obbligo” di 
mantenere i figli sorge l’obbligo dei 
nonni, sempre che ne abbiano le 
disponibilità economiche, di “fornire 
ai genitori i mezzi necessari affinché 
possano adempiere i loro doveri nei 
confronti dei figli”. In altre parole, se 
i genitori non possono mantenere i 
figli, i nonni che ne hanno le risorse 
sono obbligati ad aiutarli in questo 
loro compito.
In effetti tutto il ragionamento dei 
giudici della Corte di Cassazione 
trova fondamento nell’art. 316 
bis del Codice Civile, laddove si 
prescrive che “quando i genitori 
non hanno mezzi sufficienti, gli 
altri ascendenti sono tenuti a 
fornire ai genitori stessi i mezzi 
necessari affinché possano 
adempiere i loro doveri nei 
confronti dei figli”. Infatti i primi 
ascendenti del figlio, dopo i genitori, 
sono i nonni.








