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Relazione attività 2006 
«ACLI fedeli al futuro.» 

 

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].  

Sono nate “ufficialmente” a Roma tra il 26 e il 28 agosto 1944, 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 Aclille 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] 

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. 

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. 

Durante l’anno 2006 i componenti della Presidenza sono passati da 6 a 4. È fondamentale, per la vitalità del Circolo, integrare i 
componenti mancanti (anche in numero superiore) avendo cura di individuare le persone tra residenti delle diverse frazioni di cui è 
composto il territorio dell’Argentario. 

 

ATTIVITÀ 2006 

Le attività ed iniziative del 2006 sono state varie ed eterogenee. 

Si segnala la possibilità offerta, dalla presidenza provinciale e da Acli Servizi Trentino, al circolo di dotarsi di moderni strumenti 
informatici (computer e stampante) concedendoli in comodato gratuito a tempo indeterminato; unico vincolo sottoscritto «servirsi dei 
beni per le necessità legate all’attività e alla gestione del Circolo». 

In primavera, per il secondo anno, è stato organizzato il servizio di compilazione Dichiarazione dei redditi modello 730/2006, redditi 
2005. L’iniziativa ha trovato il consenso da parte di 38 contribuenti, sia soci che non soci. Ai soci Acli era riservato uno sconto sul 
costo della dichiarazione. 

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 
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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 soci 2006 e 2005, 186 questionari conoscitivi 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 perventui 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 approndimento, 
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. 

Per finire quattro soci su nove hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare attivamente alle attività del Circolo. 
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Proposte attività 2007 
«insieme con insieme per» 

 

PREMESSA 

Si ripete quanto già citato nella premessa generale. Durante l’anno 2006 i componenti della Presidenza sono passati da 6 a 4. È 
fondamentale, per la vitalità del Circolo, integrare i componenti mancanti (anche in numero superiore) avendo cura di individuare le 
persone tra residenti delle diverse frazioni di cui è composto il territorio dell’Argentario. 

L’anno 2007 non inizia con i migliori auspici anche per un aspetto di tipo economico. A fronte di una liquidità al 31/12/2006 di 
€ 299,40 si deve segnalare l’impegno delle seguenti cifre: 

• € 256,42 quale affitto e rimborso spese della sede sociale fino al 07/12/2007 

• € 20,00 da pagare per l’acquisto dei mobili della sede 

• € 62,24 + 14,62 da rimborsare a soci per l’organizzazione di manifestazioni del circolo (Marche da bollo su richiesta sala) 

• Tutte le quote di affiliazione alle Acli nazionali, mai rimborsate alla sede provinciali (€ 78,00 + la quota 2007) 

Totale € 158,00 MENO  

Senza parlare della tassa di smaltimento rifiuti, che doveva essere rimborsata al 50% all’associazione Aquile 2000 che si erano 
impegnate a presentare domanda cumulativa, in quanto non è prevista da Trenta spa la possibilità di pagare per il 50% dell’immobile 
posseduto. 

Naturalmente non si tiene conto delle ore di lavoro (e a volte anche delle spese) che vengono svolte dai componenti della 
Presidenza. 

Dopo questo elenco è chiarissimo a tutti che il Circolo NON può continuare in questa situazione, si potrebbe essere costretti ad 
indire un’Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, l’accorpamento con un circolo vicino, a meno che non si individui al 
più presto una soluzione. 

 

ATTIVITÀ 2007 GIÀ SVOLTA 

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

Per il terzo anno consecutivo è in corso il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi: le lettere sono partite in 
contemporanea alla convocazione della presente assemblea, invitando anche le persone non socie che l’anno scorso hanno 
usufruito del servizio. Si ricorda che ai soci Acli è riservato uno sconto sul costo della dichiarazione. 

 

PROGRAMMAZIONE 

Attualmente si sta lavorando sulla realizzazione di una serata a tema mercoledì 18 aprile p.v. avente per 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 
prossimi mesi sono chiamati in forza di legge ad effettuare una scelta molto importante per il loro futuro di pensionati. 

A fine 2006 era stato presentato alla Circoscrizione Argentario un progetto intitolato «Incontriamoci e giochiamo». Si tratta di una  
manifestazione da organizzare a maggio di quest’anno, quale momento di coinvolgimento delle famiglie di Cognola che – con un 
approccio intergenerazionale, dai nonni ai nipoti – tramite il riutilizzo di materiale di scarto quali scatoloni, cartone, legna, ecc, e 
utilizzando la fantasia dei bambini e l’esperienza e la creatività degli adulti-nonni - abbia lo scopo di realizzare dei giochi. Era stato 
indicato come preventivo di spesa la cifra di € 550,00.- Il progetto presentato non è stato ammesso nel piano di attività culturali e del 
tempo libere organizzate direttamente dalla Circoscrizione, ma può essere ammesso a contributo per la cifra di € 200,00.- Sta a noi 
decidere se organizzarlo o meno. 

La Presidenza potrebbe deliberare 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 sarebbe essere a 
cura di Alessio Gusmeroli, studente del liceo scientifico “G. Galilei” di Trento che collaborerebbe in forma gratuita, chiedendo solo il 
riconoscimento di crediti formativi. 
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Altre idee sono nella testa e nel cuore di ciascun componente la Presidenza, soprattutto dopo che la sede provinciale ha organizzato 
un week-end dove, con l’aiuto di un esperto delle Acli nazionali, si è riflettuto sulle modalità di presentazione di un progetto. 

I temi riguardano: qualità dell’aria, organismi geneticamente modificati, progetto territoriale con altre associazioni, progetto finanziato 
dalle Politiche giovanili, famiglie e dico, senza dimenticare che il 2007 è stato proclamato “Anno europeo per le pari opportunità per 
tutti”, che sono trascorsi  50 anni dalla firma a Roma del “Trattato istitutivo delle Comunità europee” (25 marzo), 40 anni dalla 
promulgazione dell’enciclica papale “Popolorum progressio” sullo sviluppo dei popoli (Paolo VI) e 20 anni dalla “Sollicitudo rei 
socialis nel XX anniversario della Popolorum progresso” (Giovanni Paolo II). 

Tutto è fortemente subordinato dalle soluzione dei problemi esposti prima. 

 

SERVIZI 

Si ricorda la presenza, lontana nel tempo, del servizio di Patronato (ogni lunedì a Cognola 15.00-16.00, Martignano 16.00-17.00). 

Se si manifestasse la richiesta, si potrebbe pensare ad un servizio di Successioni (l’offerta è già arrivata dal CAF Acli) 

 

CONCLUSIONI 

L’aspetto centrale di tutto il nostro essere Circolo gravita attorno ai soci. Senza soci non ci può essere un circolo, senza soci che 
partecipano non ci possono essere le attività. 

Sarebbe importante che ciascuno ripensasse al proprio essere socio e segnalasse alla Presidenza l’attitudine che intende mettere a 
disposizione, sia esso pari ad un’ora che a 100: l’importante è unirsi! 

Di seguito si dettagliano, con la comparazione rispetto agli anni precedenti, i dati esposti (e anche qualcuno in più). 

Cognola, marzo 2007
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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 (al 31/10) 12.196 6.189 6.057 5075% 49,66% 1,33% 
 
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 

di cui 
COGNOLA MARTIGNANO SAN DONA' VILLAMONTAGNA MONTEVACCINO ALTRO(*)  

74 55 16 12 2 3 (*) Castelnuovo, Gardolo, Trento 

 
Componenti Presidenza 

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

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

Incontri Presidenza 
2004 12 
2005 11 
2006 8 

 
Assemblee dei Soci 

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

 
Incontri Pubblici 

 Iniziative su più 
giornate 

Serate informative  

2004 1 2  
2005 / 4  
2006 / 2 (una con organizzazione provinciale) 

  
Servizio 730 
 totale di cui diretti di cui indiretti 

2004 0 0 0 
2005 30 16 14 
2006 38 17 21 

 
Questionari conoscitivi 2006 
Inviati Pervenuti % 
186 9 4,84% 
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Rendiconto 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO al 31/12 2006 2005 PASSIVO e PATRIMONIO NETTO al 31/12 2006 2005 

cassa         50,00                  -  quote affiliazione da versare         78,00          52,00  

banca       249,40        507,29  uso sede sociale da versare         17,30          17,30  

contributi da incassare   ricevute da pagare         20,00          20,00  

beni mobili         20,00          20,00  fondo beni mobili         20,00          20,00  

   debito vs soci         62,24   

      

   utile anni precedenti       417,99        256,97  

TOTALE ATTIVO       319,40        527,29  TOTALE PASSIVO       615,53        366,27  

PERDITA       296,13                  -  -                 -        161,02  

TOTALE A PAREGGIO       615,53        527,29  TOTALE A PAREGGIO       615,53        527,29  

  

RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI ANNO 2006 2005 PROVENTI ANNO 2006 2005 

quota aggregazione Acli         26,00          26,00  contributi Acli   

affitto sale         62,24   offerte         55,40          81,65  

uso sede sociale       252,57        259,71  contributo Atip        500,00  

spese bancarie e postali           6,00          18,00  banca competenze nette           0,68            0,85  

altre spese           5,40          97,77     

acquisto beni          20,00     

      

TOTALE USCITE       352,21        421,48  TOTALE ENTRATE         56,08        582,50  

-                 -        161,02  PERDITA       296,13                  -  

TOTALE A PAREGGIO       352,21        582,50  TOTALE A PAREGGIO       352,21        582,50  

            

PREVENTIVO  

USCITE  2007 2006 ENTRATE  2007 2006 

uso sede sociale       256,42        252,58  contributo Acli provinciali                 -                  -  

tassa smaltimento rifiuti         25,00          25,00  campagna fiscale CAF                 -                  -  

pulizie sede         10,00          50,00  offerte soci                 -                  -  

quota aggregazione Acli         26,00          26,00     

registrazione contratto uso sede                 -                  -     

apertura conto                 -                  -     

spese per iniziative fatte         14,62          40,50     

spese per iniziative da fare        100,00     

materiale consumo-spese varie          50,00     

      

TOTALE USCITE       332,04        544,08  TOTALE ENTRATE                 -                  -  

-                 -                  -  PERDITA       332,04        544,08  

TOTALE A PAREGGIO       332,04        544,08  TOTALE A PAREGGIO       332,04        544,08  
 


