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«ACLI. Un fare familiare»

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.» 

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 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)

Le Acli come formazione culturale sono vicine alla gente e quindi solidali con loro in tutte le loro 
aspettative, il riscontro a livello provinciale come adesioni supera ampiamente i 18.000 iscritti e da 
lavoro ad oltre 700 collaboratori.

Il  Circolo  Argentario,  di  cui  noi  siamo soci,  è  il  livello  base della  struttura  sociale  delle  ACLI 
Provinciali, a cui è riconosciuto il compito di luogo di incontro, formazione, volontariato ed azione 
sociale.

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.]

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 2009 i componenti della Presidenza sono passati da 5 a 6. 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 2009
Dopo l'assemblea  ordinaria,  convocata  e  tenuta  marzo del  2009 il  20  di  aprile  successivo  la 
Presidenza si riuniva e in tale circostanza Lorenza Dallapiccola rimetteva il mandato da Presidente 
del  Circolo ACLI Argentario per sopraggiunti  onerosi  impegni.  Dopo tale irrevocabile  decisione 
come da  lettera  inviata  ai  soci  si  è  provveduto  alla  ridistribuzione  degli  incarichi  in  seno alla 
Presidenza.  Presidente  veniva  eletto  Enzo  Giovannini,  vicepresidente  veniva  riconfermato 
Massimo Trentin, amministratore rimaneva sempre Guido Depedri, la segreteria veniva retta da 
Lorenza  Dallapiccola  (presidente  uscente)  unitamente  a  Cornelia  Corona  e  Silvia  Sandri 
consigliere e già presidente provinciale delle ACLI. 

In primavera, per il quinto anno, è stato organizzato il servizio di compilazione della Dichiarazione 
dei  redditi  modello  730/2009,  redditi  2008.  La  referente è  la  nostra  Lorenza  Dallapiccola.  La 
raccolta documenti è avvenuta venerdì 17 aprile 2009 orario dalle 15,00 alle 17,00. L’iniziativa ha 
trovato il consenso da parte di soci che non soci. Ai soci Acli era riservato uno sconto sul costo 
della dichiarazione.

Fin  dall'inizio  dell'anno  una  delegazione  ha  incontrato  il  parroco  di  Martignano,  don  Mario 
Tomaselli, con il quale è stato possibile accordarci per l'uso di una sala dell'oratorio per i servizi di 
consulenza che sono iniziati settimanalmente con il 1° di aprile 2009. Con la ripresa dopo la pausa 
estiva, la presidenza ha ritenuto importante contattare i parroci delle parrocchie di riferimento del 
circolo stesso. Tutta la presidenza ha quindi incontrato il parroco di Cognola, don Romano Caset, 
per presentarsi  e presentare le iniziative in cantiere. È stata l'occasione per riflettere sul  tema 
dell'accoglienza,  della  convivenza,  dell'integrazione  e  ci  siamo  lasciati  con  l'augurio  di  poter 
realizzare una serata su questi temi. 

Per  la  prima  volta  il  Circolo  ACLI  Argentario  ha  partecipato  all’interno  delle  manifestazioni 
ricreative culturali e religiose per il Santo rosario nei giorni di sabato 3 e domenica 4 ottobre con la 
mostra micologica dal titolo “Funghi come riconoscerli”. La mostra è stata promossa e organizzata 
assieme alla locale sezione Sat e ospitata dalla sede della sezione medesima, alla quale va un 
mio particolare ringraziamento e con la quale auspico un futura collaborazione anche per altre 
iniziative. La manifestazione ha avuto ampia divulgazione con documentazione fotografica anche 
sul mensile delle Acli Trentine grazie alla sensibilità di Josef Valer, segretario provinciale ACLI. Un 
particolare ringraziamento va alla Cassa Rurale di Trento e alla Famiglia Cooperativa di Povo, per 
il sostegno ricevuto. 

In autunno in occasione della consegna alle nuove famiglie gli alloggi Itea a Cognola, il Circolo 
ACLI Argentario ha partecipato concretamente con gli altri sodalizi presenti sul territorio alla serata 
dell’accoglienza proposta e coordinata dalla Circoscrizione Argentario sotto l’egida della presidente 
Armando Stefani.

Attualmente la sede del circolo per vari motivi non risponde alle necessità dei servizi in essere, per 
cui la Presidenza ha deciso di valutare l’opportunità di trasferimento in altra sede più idonea. La 
sede veniva individuata come da accordi intercorsi con gli organi interessati nei locali ove si trova 
attualmente il Telefono d’Argento. Dopo una fase di stallo durata alcuni mesi, abbiamo sollecitato 
tale  richiesta  con  il  risultato  che  il  2  dicembre  abbiamo  avuto  un  incontro  presso  la  sede 
Circoscrizione Argentario alla presenza dell’Assessore proponente alle Politiche Sociali  dott.ssa 
Violetta Plotegher, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio dott. Italo Gilmozzi coadiuvato 
dai suoi collaboratori del Servizio Patrimonio e del Presidente della Circoscrizione ospitante, dott. 
Armando  Stefani.  In  questa  sede  si  faceva  ulteriore  esplicita  richiesta  di  poter  ottenere  il 
trasferimento della sede del nostro circolo, in promiscuità nella sede dove si attualmente trova il 
Telefono d’Argento. Gli assessori presenti  acconsentivano alla nostra richiesta purché vi fosse il 
consenso anche del Telefono d’Argento nella persona del suo Presidente.



L’utilizzo  in  promiscuità  dell’eventuale  nuova  sede  è  motivata  per  una  questione  logistica  e 
funzionale  legata essenzialmente ai  servizi  offerti  dal  Circolo  ACLI Argentario  alla  comunità.  Il 
presidente del  Telefono d’Argento,  presente nella  riunione,  nella  circostanza esprimeva parere 
favorevole,  all’utilizzo di  tale sede in promiscuità con il  nostro circolo,  anche perché l’orario  di 
utilizzo non andrà mai a sovrapporsi o a intersecarsi con i servizi offerti alla comunità dal Telefono 
d’ Argento.

A mio personale parere il fiore all’occhiello dell’attività svolta dal circolo sono i servizi tuttora offerti 
gratuitamente alla comunità e che hanno riscontrato complessivamente una risposta positiva e 
quindi mi pregio di  sotto evidenziarli nella sua interezza.

A Cognola
In collaborazione con CAF-ACLI, il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi modello 
730 (pensionati  e  lavoratori);  l’iniziativa  è  aperta  a  soci  e  non  soci,  senza  necessità  di 
appuntamento,  a  Cognola,  presso  la  sede  del  circolo.  La  referente  è  la  nostra  Lorenza 
Dallapiccola.
Consulenza  Successioni  (dichiarazione,  liquidazione  imposte,  rinuncia,  pensione  reversibilità), 
affitti  e  locazioni  presso la  sede il  I  e  il  III  giovedì  del  mese orario  dalle  17.00 alle  18.00.  Il 
responsabile è il nostro Massimo Trentin. 
Servizio Patronato (consulenza pensioni pubbliche e private, infortuni, ricongiunzioni, riscatti), in 
collaborazione  con  Circoscrizione  Argentario,  presso  Sala  Commissioni  della  Circoscrizione 
Argentario. L’incaricato è il rag. Marco Fronza 
Consulenza Legale (servizio di prima informazione gratuita). Presso la sede ogni II e IV venerdì di 
ogni mese (escluso festivi e mese di agosto), orario dalle 17,00 alle 18,00. I legali sono due l’avv.a 
Micaela Grazia Biasion e l’avv. Giuseppe Franceschini.

A Martignano, presso Oratorio parrocchiale, via Formigheta 13
Sportello  Lavoro ACLI  (informazioni su contratto di  lavoro,  mansioni,  livelli,  lettura busta paga, 
malattia, infortuni, maternità, congedi parentali, apprendistato, riforma Legge 30/2003, risoluzione 
rapporto di lavoro) a partire dal 08/04/2009. Curato dalla sig.ra Luciana Iacoboni Giorgetti fino a 
settembre poi è subentrato il rag. Marco Fronza tutti i mercoledì con il Servizio Patronato.
Consulenza Legale (servizio di prima informazione gratuita) a partire dal 01/04/2009, 
ogni I e III mercoledì di ogni mese (escluso festivi e mese di agosto), orario dalle 18,00 alle 19,00, 
dove è presente l’avv. Michele Leonardi.
E’  bene puntualizzare che i servizi di cui sopra sono stati  programmati e posti in essere sotto 
l’egida della già presidente Lorenza  Dallapiccola e con il significativo apporto del vice presidente 
Massimo Trentin che ne è tuttora anche il principale promotore.

Sportello CAF a Martignano.
A seguito di un incontro avvenuto nei primi di luglio con il direttore della filiale di Martignano della 
Cassa Rurale di Trento, con lo scopo di pubblicizzare i servizi offerti gratuitamente dal Circolo 
ACLI Argentario a tutta la comunità, si veniva a conoscenza che all’interno dei locali occupati dalla 
filiale,  si  trovava un locale  libero che poteva essere messo a disposizione per il  servizio  CAF 
(compilazione  della  dichiarazione  dei  redditi).  Il  direttore  della  filiale  rag.  Clemente  Pedrotti, 
persona  molto  impegnata  nel  sociale  si  dimostrava  favorevole  a  tale  proposta  e  invitava  a 
sottoporre la proposta alla Segreteria Generale della Cassa Rurale di Trento. Si è pertanto ritenuto 
opportuno di  coinvolgere con un incontro, avvenuto il 14 agosto, con i due rappresentanti di zona 
della Consulta della Cassa Rurale di Trento, signora Maria Antonia Pedrotti e signor Lino Miori, e 
con la locale Circoscrizione rappresentata nella persona dalla signora Cognola. Tutti i convocati 
esprimevano concordi parere favorevole all’apertura di uno sportello CAF a Martignano, non solo 
per i soci della Cassa Rurale ma che tale servizio doveva essere esteso per tutta la popolazione 
della collina. In merito a ciò, il giorno 14 ottobre abbiamo ottenuto un incontro  con il responsabile 
della  Segreteria  Generale  e  Servizio  Soci,  rag.  Diego  Pedrotti.,  il  quale  nella  circostanza  si 
incaricava di sottoporre alla Segreteria Generale e in Consiglio tale proposta presentandola con 
parere favorevole. Il proseguo di tale richiesta si arenava poi sia per motivi fiscali legati all’Ufficio 
dell’Entrate e anche perché da una analisi esperita su preciso incarico al CAF ACLI, ritenevano 



che il potenziale numero dell’utenza era insufficiente. E’ nostra intenzione riproporre il tutto in un 
immediato futuro.

Gli incontri di presidenza che si sono tenuti nel 2009 sono stati complessivamente 21.

TESSERAMENTO

Si segnalano i dati del tesseramento 2009

I  soci  registrati  al  31/12/2009 sono 183 otto  in  più  del  2008 (pari  all'4,57% in più),  di  cui  90 
femmine (49,18%) e 93 maschi (50,82%).

Tra i soci le tessere che arrivano direttamente dall'adesione alla federazione anziani FAP-ACLI 
sono 82 (50 femmine e 32 maschi) oltre a due tessere INAIL.

Analizzando la composizione della popolazione residente nella circoscrizione, l'incidenza dei soci 
ACLI è pari all'1,49%, visto che il Comune di Trento fornisce come dati al 31/12/2009 il numero di 
12.322 residenti (6.256 femmine e 6.066 maschi).

Proposte attività 2010
«Sentinelle del territorio. Costruttori di solidarietà»

PREMESSA

Durante l'assemblea ordinaria 2009 si sono effettuate le operazioni di rinnovo dei componenti della 
Presidenza, che sono passati da 5 a 6. Il numero risulta comunque non sufficiente per una ottimale 
distribuzione  degli  incarichi.  È fondamentale,  per  la  vitalità  del  circolo,  integrare i  componenti, 
come è stato già segnalato nella lettera di convocazione di questa assemblea.

ATTIVITÀ

E’ già programmato l'iniziativa “Con le ACLI alla scoperta del lavoro sul territorio”.

Il Circolo ACLI Argentario questo anno, in occasione della ricorrenza del primo maggio, giornata 
dedicata  al  mondo del  lavoro  ed ai  suoi  protagonisti,  intende offrire  ai  soci,  famigliari  ed  alla 
collettività, un momento conviviale presso l’Azienda Agricola Maso Bergamini di Tomasi Remo, 
come da nota allegata nella convocazione assembleare.

Si sta valutando l’opportunità di programmare alcune iniziative legate all’immigrazione trentina con 
rassegna fotografica magari in collaborazione con il Circolo Culturale Cognola oppure con gli Amici 
di Schwaz. Si verificherà inoltre la possibilità di visita alle miniere dell’Argentario con la locale SAT 
o con altra associazione interessata.

Si invita con l’occasione i partecipanti di questa assemblea di proporre o far pervenire proposte utili 
per vitalizzare ulteriormente questo circolo.

Si  segnala  che  una  delegazione  della  Presidenza  ha  partecipato  domenica  14  marzo  alla 
Conferenza Organizzativa Programmatica organizzata dalle ACLI Provinciali.  Va detto ad onore 
del merito che Silvia Sandri è autrice del libro “Le donne nella storia delle Acli”,  narrazione sui 
luoghi, i temi e le persone, una ricostruzione che ci riporta indietro fino a sessantenni fa, libro che è 
stato presentato in questa occasione.

SERVIZI

La presidenza ha lavorato fin dalla fine del 2008 per attivare sul territorio di Cognola e Martignano 
alcuni  sportelli  utili  per  la  cittadinanza  che  come  ciò  detto  hanno  avuto  un  rivolto  positivo. 



Sicuramente  con  il  cambio  sede  si  potrà  ottimizzare  i  servizi  con  l’inserimento  dei  necessari 
supporti informativi e comunicativi, quali il computer e il telefono e poi ci consente di trasferire lo 
sportello del Patronato, attualmente ospitato precariamente presso la Circoscrizione. In proposito 
per ragioni di natura amministrativa deliberata dal comune di Trento, il servizio ogni tre mesi deve 
essere sospeso per un mese e poi è possibile riattivarlo su specifica richiesta scritta.

Per il sesto anno consecutivo viene inoltre organizzato, in collaborazione con CAF-ACLI, il servizio 
di compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 (pensionati e lavoratori); l’iniziativa è 
aperta a soci e non soci, senza necessità appuntamento, a Cognola, presso la sede del Circolo, 
via Jülg 9, I piano (raccolta documenti venerdì 16 aprile 2010 orario dalle 15,00 alle 17,00); ai soci 
Acli sarà riservato uno sconto sul costo della dichiarazione.

TESSERAMENTO

La tessera ACLI, che dà diritto a partecipare alla vita associativa del Movimento e di usufruire delle 
convenzioni commerciali  che assicurano ai  soci ACLI un trattamento di favore negli  acquisti  in 
numerosi esercizi commerciali, non ha subito variazioni: 

ordinaria euro 17,00

familiare (se nello stesso nucleo familiare esiste già una tessera ordinaria) euro 13,00

giovani (fino a 32 anni) euro 8,00.

Chi possiede la tessera ACLI può chiedere di aderire alle associazioni specifiche con l'integrazione 
come segue:

U.S. ACLI da euro 3,00 a euro 8,00

Centro Turistico ACLI euro 5,50

ACLI Terra euro 3,00

FAP ACLI euro 4,00

CONCLUSIONE

Le ACLI  sono presenti nel territorio con i circoli e anche con il nostro, il quale si prefigge di creare 
ulteriori servizi a quelli già proposti e attivi sul territorio dell’Argentario. Perciò tutto quello che si 
intende promuovere e per fare sistema al servizio della persona.

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

Sarebbe importante che ciascuno ripensasse al proprio essere socio ed è per questo che rinnovo 
l’invito  ai presenti per sentire se c’è qualcuno che dà la propria disponibilità di far parte della 
Presidenza (a proposito ci sono quattro posti a disposizione). L’importante è unirsi!

Cognola, marzo 2010

Il Presidente
Enzo Giovannini



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 12 209 6 208 6 001 50,85% 49,15% 1,45%
2008 12 228 6 205 6 023 50,74% 49,26% 1,43%
2009 12 322 6 256 6 066 50,77% 49,23% 1,49%

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 177 9,26% 83 94 46,89% 53,11% 2 2 66 37 29
2008 175 -1,13% 84 91 48,00% 52,00% 2 2 75 45 30
2009 183 4,57% 90 93 49,18% 50,82% 2 2 82 50 32

di cui
COGNOLA MARTIGNANO SAN DONA' VILLAMONTAGNA MONTEVACCINO ALTRO 

(*)
81 60 19 14 3 6 (*)  Arco, Centa San Nicolò, Pergine, 

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%
2007 4 2 2 50,00% 50,00%
2008 5 2 3 40,00% 60,00%
2009 6 3 3 50,00% 50,00%

Incontri Presidenza  | Assemblee dei Soci
2004 12 | 2004 1
2005 11 | 2005 1
2006 8 | 2006 2 (una straordinaria, in preparazione alla Conferenza Organizzativa e Programmatica provinciale)
2007 5 | 2007 1
2008 15 | 2008 1
2009 21 2009 2

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)
2008 / 1
2009 1 Mostra micologica


