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ASSEMBLEA ANNUALE E PRECONGRESSUALE 2008 

«Migrare dal Novecento, abitare il presente, servire il futuro. Le ACLI nel XXI secolo.» 

 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2004-2007 

 

ACLI - PREMESSA 

Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (in sigla ACLI), sono associazioni che «promuovono 
solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella 
convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella 
salvaguardia del creato». [art. 2 dello Statuto].  

Nate “ufficialmente” a Roma tra il 26 e il 28 agosto 1944, vennero fondate da Achille Grandi per 
formare e sostenere la corrente cristiana all’interno della CGIL unitaria. 

Sono strutturate, per il coordinamento, in diversi livelli: base, zonale, provinciale, regionale e, per 
finire, nazionale.  

Le ACLI, ai fini di soddisfare bisogni e interessi dei cittadini, promuovono [artt. 32-39]: 

• Servizi e Imprese sociali: Patronato Acli, Enaip, Caf Acli, Caa Acli, Consorzio Solaris; 

• Soggetti sociali: Giovani delle Acli, Coordinamento donne; 

• Associazioni professionali: Acli-Colf, Acliterra, Unapol; 

• Associazioni e iniziative specifiche: Unione Sportiva Acli (U.S. ACLI), Federazione Anziani 
Pensionali (Fap-Acli), Unione Nazionale Arti e Spettacolo Popolare (Unasp), Centro 
Turistico Acli (Cta), ACLI-Anni Verdi, Acli Senza Confini Onlus, Club della Solidarietà, Ipsia, 
Iref, Lega Consumatori promossa dalle ACLI; 

• Società (nazionali): Istituto Achille Grandi, Entour, Aesse Comunicazione, Acli Procedure 
Integrate (API). 

Il Circolo Argentario, di cui noi siamo soci, è il livello base, a cui è riconosciuto il compito di luogo di 
incontro, formazione, volontariato ed azione sociale [dall’art. 7 dello Statuto]. 

L’organo sovrano della struttura di base è l’Assemblea dei soci, costituita dai soci in regola con il 
pagamento della quota sociale (senza possibilità di delega). Tra i suoi compiti, oltre ad eleggere 
ogni quattro anni la Presidenza e i Revisori dei Conti, annovera quello di indirizzare l’azione della 
Presidenza, di verificarne l’operato e di approvare annualmente il rendiconto [art. 9]. 

 

ACLI ARGENTARIO - ATTIVITÀ 2004-2007 

Il Circolo ACLI Argentario ha ripreso la sua attività il 25 febbraio 2004 con l’assemblea dei soci e 
precongressuale svolta in preparazione del XXIII Congresso provinciale, che si è tenuto a Trento il 
14 marzo 2004.  

In precedenza si trova traccia delle attività del Circolo (già Circolo ACLI Cognola) negli anni che 
vanno dal 1955 al 1965.  

Il cambio di denominazione è stato deliberato nel corso della stessa assemblea rifondativa per 
adeguarlo al bacino di residenza dei soci, considerando che la sede provinciale, al momento della 
richiesta di iscrizione, assegna “d’ufficio” il circolo sulla base della circoscrizione di residenza. 

In occasione dell’assemblea citata sono stati eletti cinque soci quali componenti della Presidenza: 
Osvaldo Bernardi D'Agostini (Cognola), Lorenza Dallapiccola (Cognola), Guido Depedri (Cognola), 
Albino Mazzanti (Cognola), Silvia Sandri (Cognola), Loris Scarpari (Martignano). Inoltre risulta 
eletto come Revisore dei Conti il socio Luciano Anesi. 
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Il successivo 5 marzo, nel corso della prima riunione di Presidenza sono state distribuite le cariche: 
Presidente Lorenza Dallapiccola, Vicepresidente Guido Depedri, Amministratore Osvaldo Bernardi 
D’Agostini, responsabile Donne Silvia Sandri, responsabile Giovani Loris Scarpari, segretario 
Albino Mazzatti coadiuvato da Scarpari. 

Immediatamente è stata avviata la procedura per ottenere in uso uno spazio nel nuovo Centro 
civico di Cognola, ritenendo di vitale importanza per un circolo avere un punto di incontro (per 
riunioni, attività, servizi). La sede, che si trova negli spazi assegnati alle associazioni, al numero 
civico 9 di via Carlo e Valeria Jülg, è stata ufficialmente assegnata il 7 dicembre 2004 ed è in 
coabitazione con l’associazione Pescatori Aquile 2000. 

Nel corso del 2006 la Presidenza provinciale e la società Acli Servizi Trentino hanno offerto la 
possibilità al circolo di dotarsi di moderni strumenti informatici (computer e stampante) 
concedendoli in comodato gratuito a tempo indeterminato, con l’unico vincolo sottoscritto di 
«servirsi dei beni per le necessità legate all’attività e alla gestione del Circolo». 

La Presidente, supportata da altri componenti della Presidenza, ha regolarmente partecipato alle 
Assemblee dei Presidenti di Circolo, organizzati dalla sede provinciale. 

 

ATTIVITÀ 2004 

Ad aprile, negli spazi del Centro civico si è tenuta l’esposizione fotografica “Mozambico «Terra di 
bella gente»” in collaborazione con Gruppo “A scuola di solidarietà”, Consorzio “Associazioni con il 
Mozambico”, Comune di Trento e Circoscrizione Argentario. La mostra è stata visitata da un 
discreto numero di persone che hanno potuto “toccare con mano” una situazione lontana, ma non 
per questo da dimenticare. 

A maggio, visti i forti disagi derivanti da un eccesso di traffico sulla rete viaria della collina e in 
presenza di interventi strutturali in corso di esecuzione, si è pensato di proseguire con il tema “La 
talpa sconfiggerà il serpente di macchine? Progetto viabilità e trasporti: quali conseguenze sul 
nostro territorio”. È stato possibile sentire dalla voce dell’allora Assessore provinciale Silvano 
Grisenti e del Dirigente del servizio incaricato ing. De Col, l’evoluzione della viabilità e le 
conseguenze per la nostra Circoscrizione. La serata ha avuto una notevole partecipazione anche 
da parte degli amministratori pubblici.  

A novembre è stato chiesto al Consigliere provinciale Giorgio Lunelli e all’operatore del Patronato 
Acli, Livio Trepin di illustrarci il disegno di legge riguardante il tema “Fondo provinciale per la non 
autosufficienza” da poco “licenziato” dalla quarta Commissione legislativa permanente del 
Consiglio provinciale, chiedendo di parlare di come era nata questa necessità, come è sentito il 
problema sociale, chi sono i cittadini interessati, quali le soluzioni. L’incontro è servito come 
chiarificazione su un argomento “scottante” trattato spesso in maniera impropria dai media.  

 

ATTIVITÀ 2005 

A febbraio, si è tenuta una serata dedicata al tema “Rifiuti emergenza del nostro tempo”. La 
questione rifiuti è stata analizzata dal punto di vista del cittadino, con l’aiuto dell’esperto ing. 
Andrea Miorandi, partendo dalla situazione attuale e scoprendo le possibili soluzione al problema.  

A maggio si è parlato del tema “La nuova riforma delle pensioni e norme sulle successioni” a cura 
del Patronato Acli e di Acli Servizi Trentino. 

A settembre si è tenuta, a livello provinciale, la Manifestazione per i 60 anni di vita delle Acli 
Trentine “60 anni Aperti al futuro”, a cui hanno presenziato alcuni membri della Presidenza, sia ai 
convegni e che alla festa di compleanno. 

A novembre ci siamo informati sul tema “Difensore Civico e cittadini Alla scoperta di una tutela 
quasi sconosciuta” con la Difensore Civico della Provincia di Trento, Donata Borgonovo Re. 
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A dicembre è toccato al tema “La casa di abitazione. Aspetti fiscali e rapporto tra proprietario e 
inquilino” a cura del SIndacato SICET-ACLI e di Acli Servizi Trentino. 

 

ATTIVITÀ 2006 

In giugno, in occasione del Referendum confermativo della legge costituzionale, la Presidenza 
provinciale ACLI, i Giovani delle ACLI e il Circolo ACLI Argentario hanno promosso un incontro di 
riflessione «A DIFESA DELLA COSTITUZIONE. Democrazia, uguaglianza, giustizia sociale, pace 
e libertà sono i valori fondamentali», per aderire alle indicazione della Direzione Nazionale ACLI 
che ha comunicato il suo netto dissenso alla legge di riforma costituzionale ed invitava associati e 
cittadini ad andare a votare, sostenendo il no al referendum. L’incontro ha visto la presenza del 
dott. Fabrizio Paternoster, Dirigente provinciale ACLI, di Michele Rizzi, Vice Presidente nazionale e 
la relazione del prof. Diego Quaglioni, Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Trento.  

In ottobre è stata la volta della presentazione della figura del Giudice di Pace con la relazione, 
curata dal dott. Tullio Mosaner, Giudice di Pace coordinatore dell’Ufficio di Trento, dal titolo «La 
giustizia vicino al cittadino: il Giudice di Pace, sue funzioni e modi di azione diretta». L’esposizione 
si è soffermata sulla competenza giurisdizionale del Giudice di pace nel contenzioso giudiziario 
civile e nel settore penale, come si svolge il processo, se e dove è necessario l’intervento 
dell’avvocato, quali possono essere gli strumenti a disposizione del cittadino per ricorrere 
direttamente a questa figura. 

A novembre è stata convocata un’Assemblea straordinaria, quale momento di verifica dopo due 
anni abbondanti dal Congresso, con ordine del giorno la presentazione e discussione del 
«Documento preparatorio per la Conferenza Organizzativa Programmatica ‘Insieme con, insieme 
per. Legami associativi, Azione volontaria’». Dalla verifica del documento, integrato dall’analisi 
della realtà in cui opera questo circolo è emersa l’importanza della presenza delle Acli, sia come 
servizi che come pungolo per la società, sostenuta però dalla partecipazione dei soci. 

La Presidenza ha contemporaneamente inviato ai 186 soci 2006 e 2005 un questionario 
conoscitivo con lo scopo di conoscere le richieste ai fini di per rispondere alle esigenze degli soci. 
Si vuole ringraziare chi ha risposto, questionari pervenuti sono stati 9, per la collaborazione che 
hanno dimostrato nei confronti della Presidenza. La maggior parte dei questionari pervenuti è stata 
compilata da residenti a Cognola che partecipano ad attività di gruppi e/o associazioni presenti in 
Circoscrizione. Visto il numero così esiguo non si sono potute ricavare indicazioni significative. Chi 
ha risposto ha segnalato l’importanza che vengano organizzati incontri pubblici, soprattutto di tipo 
formativo e di approfondimento, senza dimenticare i problemi specifici della frazione. La maggior 
parte ritiene che le Acli sono un’associazione che pone attenzione ai problemi quotidiani dei 
cittadini, che offre servizi che non si trovano in altre associazioni, che è impegnata in iniziative per 
la pace e la solidarietà internazionale e propone iniziative di svago e di occupazione del tempo 
libero. Delle Acli, conosciute attraverso la famiglia o i dibattiti e le conferenze, sono conosciuti 
soprattutto il Patronato e il CAF, mentre risulta completamente sconosciuto il Coordinamento 
Donne. I valori che meglio qualificano l’esperienza delle Acli sono le iniziative e i servizi, la vita 
associativa, i valori cristiani e l’impegno per la partecipazione e la democrazia. All’unanimità si 
ritiene che più persone associate possano avere maggior successo nell’orientare le scelte 
programmatiche e politiche che riguardano la Circoscrizione. Viene segnalata la mancanza di 
momenti di ascolto dei cittadini e momenti di informazione sulle scelte politiche del territorio e della 
Chiesa. Si segnala anche l’utilità di una Farmacia e di maggiore sicurezza stradale. Gli argomenti 
di cui si sente la necessità di maggiore informazione e conoscenza sono la crescita ed educazione 
della persona, la tutela dei diritti dei cittadini, la tutela dell’ambiente, le attività per il tempo libero, 
elementi di conoscenza del territorio, storia e conformazione geografica e geologica. Quattro soci 
su nove hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare attivamente alle attività del Circolo. 
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ATTIVITÀ 2007 

A marzo, in concomitanza con l’Assemblea annuale dei soci vengono presentate – a cura del CAF 
Acli di Trento – le novità della Finanziaria 2007. 

Ad aprile si è tenuta una serata dal titolo «Dove va il TFR?». L’incontro è stato organizzato con la 
collaborazione del Patronato Acli per informare correttamente tutti i lavoratori dipendenti che nei 
mesi successivi saranno chiamati in forza di legge ad effettuare una scelta molto importante per il 
loro futuro di pensionati. 

L’Assemblea dei soci ha avallato la decisione della Presidenza di dare visibilità al Circolo anche 
tramite internet. È stato quindi preparato un mini-sito internet visitabile all’indirizzo 
www.aclitrentine.tnargentario.googlepages.com. La creazione e la successiva manutenzione è 
stata a cura di Alessio Gusmeroli, studente del liceo scientifico “G. Galilei” di Trento che ha 
collaborato in forma gratuita, chiedendo solo il riconoscimento di crediti formativi. 

Le Acli Provinciali hanno organizzato a marzo un corso intitolato “Con le Acli Dirigenti e Operatori 
competenti, protagonisti nel sociale” al quale ha partecipato la Presidente. 

 

SERVIZI 

Dal 2005 il Circolo offre a soci e simpatizzanti un servizio di compilazione della Dichiarazione dei 
redditi; grazie alla collaborazione di Acli Servizi Trentino e CAF-ACLI. 

Si ricorda la presenza, lontana nel tempo, del servizio di Patronato (ogni lunedì a Cognola 15.00-
16.00, Martignano 16.00-17.00), del quale nel corso del 2007 è stato sospeso il servizio, causa 
assenza dell’Addetto Sociale. 

Acli Servizi Trentino è sempre disponibile ad organizzare uno sportello per il servizio di 
Successioni, purché arrivi la segnalazione della effettiva necessità.  

 

CONCLUSIONI 

Essere socio non è solo un vantaggio perché si riceve il mensile “Acli Trentine” e si usufruiscono 
delle convenzioni stipulate, sia a livello nazionale che provinciale, non è solo essere fruitori di 
servizi che le Acli offrono (Patronato, CAF, ecc.), ma significa soprattutto condividere le finalità di 
promozione dei lavoratori operando per una società in cui sia assicurato lo sviluppo integrale di 
ogni persona, sottoscrivendo idealmente il Patto Associativo. 

L’attività svolta in questi quattro anni ha cercato di accogliere le richieste più o meno esplicite 
espresse dai soci e dalla popolazione della Circoscrizione, senza interferire con altre iniziative 
svolte in loco. La Presidenza, pur a ranghi sempre più ridotti, ha impiegato molte energie per 
portare a termine il proprio mandato, non sempre incoraggiata dalla partecipazione alle iniziative. 

Per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli indirizzi definiti dagli organi statutari, 
anche il Circolo ACLI Argentario ha bisogno della partecipazione attiva dei suoi associati.  

Dal 2004 ad oggi, in particolare nel 2005, il numero dei soci del Circolo è cresciuto rispetto all’anno 
precedente. 

Grazie alla media dei tesserati di questo quadriennio (155,25 soci), al Congresso provinciale del 9 
marzo 2008 potranno partecipare 8 delegati, tutti da 20 voti. 

 

Cognola, febbraio 2008
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Dati statistici 

 
Circoscrizione Argentario – residenti e % rispetto ai soci 

 Totale Femmine Maschi % femmine % maschi % soci Acli 
2004 12.061 6.095 5.966 53,53% 49,47% 1,05% 
2005 12.086 6.101 5.985 50,48% 49,52% 1,32% 
2006 12.212 6.215 5.997 50,89% 49,11% 1,33% 
2007 

(al 30/11) 12.226 6.222 6.004 50,89% 49,11% 1,45% 
 
Soci 

 Totale increm. Femmine Maschi % femmine % maschi di cui 
INAIL 

di cui  
M 

di cui 
FAP 

di cui 
F 

di cui 
M 

2003 133  51 82 38,35% 61,65%      
2004 127 -4,51% 52 75 40,94% 59,06%      
2005 159 +25,20% 70 89 44,03% 55,97% 3 3 39 20 19 
2006 162 +1,89% 72 92 44,44% 55,56% 2 2 56 30 26 
2007 

(al 31/12) 
177 +9,26% 83 94 46,89% 53,11% 2 2 66 37 29 

di cui 
COGNOLA MARTIGNANO SAN 

DONA' 
VILLAMONTAGNA MONTEVACCINO ALTRO 

(*) 
 

83 62 18 9 3 2 (*) Castelnuovo, Meano 

 
Componenti Presidenza 

 Totale Femmine Maschi % femmine % maschi 
2004-2005 6 2 4 33,34% 66,66% 

2006 4 2 2 50,00% 50,00% 
2007 4 2 2 50,00% 50,00% 

 
Incontri Presidenza 

2004 12 
2005 11 
2006 8 
2007 5 

 
Assemblee dei Soci 

2004 1  
2005 1  
2006 2 (una straordinaria, in preparazione alla Conferenza Organizzativa e Programmatica provinciale) 
2007 1  

 
Incontri Pubblici 

 Iniziative su più 
giornate 

Serate informative  

2004 1 2  
2005 / 4  
2006 / 2 (una con organizzazione provinciale) 
2007 / 2 (uno in contemporanea con Assemblea) 

 
Servizio 730 

 totale di cui diretti di cui indiretti 
2004 0 0 0 
2005 30 16 14 
2006 38 17 21 
2007 27 16 11 

 

 
 
 
Questionari conoscitivi 2006 

Inviati Pervenuti % 
186 9 4,84% 
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Rendiconto 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO al 31/12 2007 2006 PASSIVO e PATRIMONIO NETTO al 31/12 2007 2006 

cassa                 -          50,00  quote affiliazione da versare       103,00          78,00  

banca       143,77        249,40  uso sede sociale da versare         75,21          17,30  

contributi da incassare   debiti da pagare         20,00          20,00  

beni mobili         20,00          20,00  debito vs soci                 -          62,24  

   fondo beni mobili         20,00          20,00  

      

perdite anni precedenti       296,13                  -  utile anni precedenti       417,99        417,99  

TOTALE ATTIVO       459,90        319,40  TOTALE PASSIVO       636,20        615,53  

PERDITA       176,30        296,13  -                 -                  -  

TOTALE A PAREGGIO       636,20        615,53  TOTALE A PAREGGIO       636,20        615,53  

  

RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI ANNO 2007 2006 PROVENTI ANNO 2007 2006 

quota aggregazione Acli         25,00          26,00  contributi Acli                 -   

affitto sale         14,62          62,24  offerte       125,00          55,40  

uso sede sociale       256,68        252,57  contributo Atip                 -   

spese bancarie e postali           5,50            6,00  banca competenze nette           0,50            0,68  

altre spese                 -            5,40     

acquisto beni      

      

TOTALE USCITE       301,80        352,21  TOTALE ENTRATE       125,50          56,08  

-                 -                  -  PERDITA       176,30        296,13  

TOTALE A PAREGGIO       301,80        352,21  TOTALE A PAREGGIO       301,80        352,21  

 
 


