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Relazione attività 2004 

 
PREMESSA 
Non si è riusciti a risalire alla data esatta di fondazione, si sa per certo che negli anni che vanno dal 1955 al 1965 
il Circolo ACLI Cognola era sicuramente molto attivo e presente sul territorio (Patronato, incontri, corsi, gite, 
campeggi, cooperativa Acli Casa), poi nulla (o quasi). 
il 25 febbraio 2004, in occasione della nomina dei delegati ai XXIII Congresso Provinciale, dopo un tentativo fatto 
nel 2003, ma non andato a buon fine, il Circolo ACLI Argentario (cambio di denominazione per uniformarsi al 
bacino di competenza nell’iscrizione dei soci) riprende la sua attività. 
Immediatamente la nuova Presidenza – ritenendo di vitale importanza per un circolo avere un punto di incontro 
(per riunioni, attività, servizi) - ha avviato la procedura per ottenere in uso uno spazio nel nuovo Centro civico di 
Cognola. La sede è stata ufficialmente assegnata il 7 dicembre 2004, si trova negli spazi assegnati alle 
associazioni, al numero civico 9 di via Carlo e Valeria Jülg ed è in coabitazione con l’associazione Pescatori 
Aquile 2000. 
 
ATTIVITÀ 2004 
Come prima iniziativa, ad aprile dell’anno scorso, è stata proposta – negli spazi del Centro civico - 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. 
 
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 a maggio 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’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, in considerazione del fatto che la quarta Commissione legislativa permanente del Consiglio 
provinciale aveva “licenziato” da poco il disegno di legge riguardante il tema “Fondo provinciale per la non 
autosufficienza” è stato chiesto al Consigliere provinciale Giorgio Lunelli e all’operatore del Patronato Acli, Livio 
Trepin di illustrarci come è 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. 
 
L’anno è terminato con la partecipazione di un rappresentanza della Presidenza all’incontro natalizio organizzato 
dalla Sede Provinciale con un ritiro spirituale presso l’Istituto delle suore “Maria Bambina”. 
 
DATI STATISTICI 
Soci 

 Totale Femmine % femmine Maschi % maschi 
2003 133 51 38,35% 82 61,65% 
2004 127 52 40,94% 75 59,06% 

Presidenza 
 Totale Femmine % femmine Maschi % maschi 

2004 6 2 33,34% 4 66,66% 
 
Incontri Presidenza 

2004 12 
Incontri Pubblici 

 Serate informative Iniziative su più giornate 
2004 2 1 
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Proposte attività 2005 

 
PREMESSA 
Superare le difficoltà con entusiasmo e passione è possibile se c’è anche la condivisione e l’appoggio della Base 
sociale. Per proseguire, nonostante le inevitabili difficoltà, con lo stesso slancio del primo anno è necessario che i 
soci sostengano, anche con i fatti, l’operato della Presidenza per raggiungere gli scopi sociali. 
 
ATTIVITÀ 2005 GIÀ SVOLTA 
L’anno è già iniziato con una serata dedicata ai “Rifiuti emergenza del nostro tempo” con l’esposizione da parte 
dell’esperto ing. Andrea Miorandi. La questione è stata analizzata dal punto di vista del cittadino, partendo dalla 
situazione attuale e scoprendo le possibili soluzione al problema. 
Si è proposto inoltre il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi; si è già conclusa la fase di 
prenotazione alla quale hanno aderito soci e non soci, anche se in numero non molto elevato. 
 
PROGRAMMAZIONE 
Diverse sono le idee della Presidenza. 
Oltre alla partecipazione alle iniziative provinciali (Estate Insieme, Autunno Insieme) è auspicabile pensare ad 
una gita sociale e/o ad una cena.  
Sicuramente l’iniziativa più vicina è il Pellegrinaggio a Roma per il 60° fondazione del Movimento, in programma 
a Roma con partenze da Trento il 29 o il 30 aprile, per concludersi il 1° maggio (Festa di San Giuseppe 
Lavoratore). 
Altre iniziative su cui si vorrebbe “lavorare” sono serate con temi varie: 

• Riforma pensionistica 
• Riforma fiscale e successione 
• Quale riforma istituzionale per la provincia di Trento 
• Quale sicurezza alimentare nel tempo della manipolazione genetica 
• Il liberismo economico, ecologia e povertà 

 
SERVIZI 
Sul fronte dei servizi si segnala la presenza (da diversi anni) del servizio patronato (lunedì a Cognola 15.00-
16.00, Martignano 16.00-17.00) 
Sulla base delle esigenze dei soci è possibile pensare a nuovi servizi in forma strutturata, quale ad esempio un 
servizio per le successioni, da attuare in convenzione con gli altri soggetti Acli altri attuabili secondo le richieste 
dei soci. 
 
CONCLUSIONI 
Il cammino è appena iniziato e potrà proseguire con la collaborazione di tutti e di tutte. 
 


