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

Il Circolo Argentario, di cui noi siamo soci, è il livello base della struttura sociale delle ACLI 
Provinciali “ACLI Trentine”, 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      è costituita dai soci in regola con il 
pagamento della quota sociale (senza possibilità di delega – siamo 187 soci). Tra i suoi compiti, 
oltre ad eleggere ogni quattro anni la Presidenza, i Revisori dei Conti e i delegati ai Congressi, 
annovera quello di indirizzare     l  ’  azione     della     Presidenza,     di     verificarne     l  ’  operato     e     di     approvare   
annualmente     il     rendiconto  . Oggi siamo qui riuniti anche il rinnovo delle cariche sociale, in quanto a 
fine mandato ed eleggere i delegati per il XXV Congresso provinciale delle Acli Trentine.

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 essere artefice di democrazia 
partecipativa e soprattutto di sostenere, in questo periodo di crisi economica, lavoratori e 
pensionati, operando in una e per una società in cui sia assicurato lo sviluppo integrale di ogni 
persona.

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.

È fondamentale, per la vitalità del Circolo, integrare i componenti mancanti avendo cura di 
individuare le persone tra residenti delle diverse frazioni di cui è composto il territorio 
dell’Argentario.

ATTIVITÀ 2011

Con il Circolo Acli di Povo e con le Acli terra è stato organizzato nel mese di marzo un corso di 
orticoltura biologica presso la Sala polivalente di questa Circoscrizione, come da nota nella 
convocazione assembleare. In merito doveva  seguire  in aprile poi un corso teorico pratico di 
orticoltura sinergica dal titolo "l'arte di coltivare lasciando fare alla terra" che non si è potuto 
effettuare; verrà riproposto nel 2012.
Il giorno sabato uno e domenica due ottobre all'interno del calendario con altre manifestazioni 
inerenti alla ricorrenza religiosa  del Santo Rosario è stata realizzata con la locale sezione SAT, la 
mostra micologica dal titolo "I funghi Come riconoscerli. La mostra in esame è stata allestita 
presso la sala polifunzionale della Circoscrizione Argentario e nella circostanza sono state esposte 
201 specie fungine. Nel contempo si è colta l'occasione di pubblicizzare le nostre iniziative su 
apposito opuscolo della festa. Ampia divulgazione con documentazione fotografica  si è avuta 
anche sul mensile delle Acli Trentine grazie alla sensibilità di Josef Valer, segretario provinciale 
Acli. 



In occasione della ricorrenza religiosa dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, l'otto di 
dicembre, il Circolo, in loc. Bergamini presso l’omonimo Agritur ha organizzato la "Festa del Socio. 
Cosi per il secondo anno si è avuta l'opportunità di apprezzare la collezione privata di circa 600 
presepi di Laura Tomasi. Dopo il pensiero spirituale di rito celebrato dal parroco di Martignano don 
Mario Tomaselli, il primo pomeriggio è stato impiegato da una interessante attività culturale con la 
presentazione e ampia dissertazione con proiezioni sull'Eco Museo dell'Argentario tenuto dal dott. 
Pintarelli.  Dopo di che è seguita la parte ricreativa e  ludica terminata con una merenda a base di 
prodotti tipici dell’Agritur. E' stata colta anche l'occasione per scambiarci gli auguri di Santo Natale 
e di Capodanno.

SERVIZI

A mio personale parere l’attività primaria 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,     presso     la     sede     in     via     Jùlg,     5  
730 (pensionati e lavoratori); l’iniziativa è aperta a soci e non soci, con necessità di appuntamento, 
a Cognola, presso la sede del circolo. In primavera, per il settimo anno, è stato organizzato il 
servizio di compilazione della Dichiarazione dei redditi modello 730/2011, redditi 2010. La 
referente è la nostra segretaria Lorenza Dallapiccola. La raccolta documenti è avvenuta nel mese 
di aprile 2011 e l'iniziativa ha trovato come in passato il consenso da parte di soci che non soci. Ai 
soci Acli era riservato uno sconto sul costo della dichiarazione.
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 - esclusi i 
giorni festivi. Il responsabile è il nostro Vice presidente dott.  Massimo Trentin. 
Servizio     Patronato   (consulenza pensioni pubbliche e private, infortuni, ricongiunzioni, riscatti) tutti i 
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 a Martignano presso l'oratorio e a Cognola dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 esclusi i festivi e mese di agosto. L’incaricato del Patronato Acli è il rag. Marco 
Fronza 
Consulenza     Legale   (servizio di prima informazione gratuita). Solo su appuntamento telefonico al 
numero 392 4087553 il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 durante l'apertura al pubblico dello 
sportello informativo per appuntamenti e richieste varie. 

Gli incontri di presidenza che si sono tenuti nel 2011 sono stati complessivamente 20.

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 subìto variazioni: tessera ordinaria €  17,00; tessera 
familiare € 13,00, tessera giovani € 8,00; esiste la possibilità di integrare la tessera con le opzioni 
(CTA, ACLI Terra, US ACLI, FAP ACLI).

Si segnalano i dati del tesseramento 2011
I soci registrati al 31/12/2011 sono 187 uno in più del 2010, di cui 91 femmine e 96 maschi.
Tra i soci le tessere che arrivano direttamente dall'adesione alla federazione anziani Fap-Acli sono 
85, più altre a due tessere Acli Inail.



Proposte attività 2012

PREMESSA

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!

ATTIVITÀ

Il Circolo ACLI Argentario questo anno propone:
- Serata a tema  sulla manovra Salva Italia "Fisco Pensioni Lavoro Sviluppo. Cosa cambia per i 

giovani, i lavoratori e i pensionati” tenuta da esperti del CAF e del Patronato Acli (14 marzo).
- 1° maggio Festa del Lavoro: pomeriggio a carattere culturale e ludico presso l'azienda agricola di 

Bampi Emilio e Roberto. 
- Serata a tema "Mediazioni per le controversie civili e commerciali" (maggio).
- Partecipare in occasione della ricorrenza religiosa del Santo Rosario con prestazioni cinofile 

offerte dai cani con i loro istruttori; si dimostrerà che in queste esercitazioni, i cani sono i veri 
amici dell'uomo.

- Una serata culturale dal tema "Caccia ai Maghi alle Streghe del 3° millennio" dal dott. Stefano 
Oss, emerito ricercatore presso l'università di Povo (novembre).

- Uscita micologica con gli "amici della Montagna di Martignano".
- Corso di orticoltura sinergica a Villa S. Ignazio, già programmatolo dallo scorso anno.
- Festa del Socio il giorno 8 dicembre, in località da destinarsi, giorno dedicato all'Immacolata 

Concezione di Maria
E' partito con il mese di gennaio il servizio gratuito di consulenza di edilizia privata il secondo e il 
quarto venerdì di ogni mese (escluso festivi, mese di agosto e periodi natalizi e pasquali) dalle ore 
18.00 alle ore 19.00. Consulenza offerta dall'arch. Carlo Trentini.
Continuerà il servizio di compilazione della dichiarazione modello 730, il servizio Patronato, la 
consulenza Successioni-affitti e locazioni, la consulenza Legale, con le modalità illustrate 
nell'allegato alla convocazione.
Mi pregio inoltre comunicare che il nostro componente la presidenza Ezio Risatti ha ultimato il 
corso di perfezionamento in materia di patronato, quindi abbiamo in casa un nuovo operatore.  
Infine si invita i partecipanti di questa assemblea di proporre o far pervenire proposte utili per 
vitalizzare  ulteriormente questo circolo.
 
CONCLUSIONE

Hanno concorso alla realizzazione dei progetti sinora espressi oltre  tutti i componenti la 
Presidenza di questo Circolo con i quali sono mi pregio di collaborare, ma un ringraziamento 
particolare, lo dobbiamo per il sostegno avuto nelle varie forme alla locale Sezione Sat, alla 
Commissione Sviluppo Associativo delle Acli, alle Acli Terra, al CAF e Patronato Acli, alla Famiglia 
Cooperativa di Povo al parroco di Martignano don Mario Tomaselli e infine un grazie va al nostro 
Segretario Provinciale Valer dott. Joseph. 
Concludendo, si precisa che 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.

Grazie di cuore.

   Il Presidente
Enzo Giovannini

Trento, febbraio 2012 


