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Un anno di Acli a Gardolo.

Sono molte le attività messe in campo dal circolo ACLI di
Gardolo, in questo 2017 che, peraltro, sta per finire.
Oltre alle solite attività di base proposte assieme alle
Acli Provinciali, che spaziano dalle dichiarazioni dei redditi con
presenza settimanale di un’operatrice presso la sede di via
Feininger 4, alle consulenze in tema di lavoro e pensione, il
circolo del sobborgo ha promosso alcune iniziative sul
territorio, che sono state apprezzate dalla cittadinanza, vista la
partecipazione numerosa.
Diversi i momenti culturali proposti, con alcune
presentazioni di libri nuovi, che hanno dato spazio ad autori
gardolòti, come il prof. Christian Giacomozzi che ha portato il
suo recente lavoro su S. Romedio e Barbara Gerlich con il suo
“Gardolo che fu”, percorso storico molto interessante e ricco
di informazioni, anche ignote a molti cittadini gardolòti doc,
proprio sul nostro sobborgo.
Non solo eventi culturali, ma anche informazione e
approfondimento di temi sociali, come la serata organizzata
assieme alla FAP (Federazione anziani e pensionati) a tema la
riforma del welfare, con particolare riferimento alla gestione
della futura assistenza agli anziani; questa serata è stata

molto apprezzata dalla cittadinanza vista la numerosa
partecipazione.
Questo evento ha permesso anche di collaborare con
la stessa FAP nella raccolta di proposte e idee per comporre il
documento finale che è stato, poi, trasmesso all’assessore alla
sanità provinciale, con il proposito di sollecitare la politica
nell’analisi dei fabbisogni delle persone anziane e relative
famiglie.

Foto: serata con la FAP.

In tema di solidarietà, il circolo si è attivato con alcune
iniziative di aiuto alla Somalia, colpita da una siccità davvero
profonda, che ha causato molte morti e molta miseria, in un
paese peraltro già duramente colpito da una guerra civile che
sembrava avviarsi sulla strada della risoluzione ma che,

proprio in questi ultimi mesi dell’anno, ha visto riaccendersi
focolai di attentati terroristici contro un governo che cerca di
far uscire la nazione dal pantano, senza però trovare molto
conforto e aiuto da parte della comunità internazionale, che
pare “non vedere” ciò che sta accadendo, restando
indifferente.
Anche su questi temi, il circolo ha saputo esprimere il
meglio, organizzando una lotteria a scopo di raccolta fondi, nel
mese di maggio e proponendo una cena etnica a fine ottobre,
allo scopo di un’ulteriore raccolta fondi di solidarietà per
l’associazione “Una scuola per la vita - onlus”, che opera
proprio in Somalia, nel proposito di dare una formazione ed
un futuro alle giovani generazioni di questo paese sofferente.

Foto: lotteria per la Somalia, saluto della Presidentessa della Circoscrizione Antonella
Mosna.

Il riconoscimento a don Bepi Grosselli, culminato con una
serata dedicata al sacerdote da sempre amico delle Acli, è

stato uno dei momenti più coinvolgenti proposti dal nostro
circolo di Gardolo; con lo stesso don Bepi a fare da vero e
proprio conduttore della serata, abbiamo percorso circa
settant’anni di vita dello stesso prelato, legato alla storia del
Trentino e del nostro sobborgo.

Foto: Don Bepi Grosselli in un momento della serata in suo onore.

Una proposta “internazionale” è nata in queste ultime
settimane, con l’attivazione di ENGLISH POINT, denominato
“Let’s Talk”; una serata dedicata alla conversazione in inglese,
per chi vuole mantenere le proprie capacità relazionali nella
lingua usata nel mondo per le comunicazioni scientifiche e
commerciali.
Non è una lezione di inglese, ma una possibilità di dialogare
tra i presenti, rigorosamente in inglese, su vari temi proposti
di volta in volta da un moderatore.

Molte altre iniziative sono in programma per il futuro,
considerando poi che il circolo, nel 2018, compirà 70 anni!
Una bella età, ma che sarà valorizzata con una festa,
programmata nel prossimo settembre 2018, la settimana
successiva a “Tut Gardol en festa”, con il momento clou
previsto per domenica 16 settembre 2018.
Altre attività di formazione e informazione, con
momenti di proposta relativi al benessere e alla salute del
cittadino, alla riforma del welfare, agli sgravi fiscali possibili,
saranno calendarizzate nei prossimi mesi dell’anno nuovo che
sta arrivando.
Il circolo promuove le proprie attività con la promulgazione di
appositi volantini, come metodo tradizionale, unitamente al
periodico semestrale inviato a tutti i soci e, per i non soci,
ritirabile gratuitamente presso la sede in via Feininger,4 a
Gardolo.
Da qualche mese, come qualcuno avrà potuto notare
transitando davanti alla sede, si possono conoscere le
iniziative in tempo reale anche consultando il monitor nella
vetrina della sede stessa, dando prova di un’attenzione
particolare anche alle nuove tecnologie come mezzo di
comunicazione. La tecnologia aiuta a raggiungere tutti, quindi
restate connessi, anche considerando che il circolo Acli di
Gardolo ha un proprio blog, dove vengono pubblicizzate le
iniziative : www.acligardolo.blogspot.it.
Inoltre, esiste una presenza anche sui social club, come
Facebook, dove trovate il circolo alla pagina:
https://www.facebook.com/acligardolo/.

Segnaliamo, che dopo le vacanze natalizie, presso il
circolo, sarà possibile rinnovare o sottoscrivere l’adesione al
circolo ACLI di Gardolo, con orari e giornate che saranno
pubblicizzate quanto prima sul monitor della sede stessa.
Come conclusione, tutto il circolo Acli di Gardolo, desidera
esprimere a tutti i soci e ai cari amici e alle care amiche
“gardolote”, i migliori auguri per un lieto e sereno Natale,
unitamente agli auspici per un proficuo e ancora migliore
nuovo anno!
Marco Ianes - Presidente del circolo Acli di Gardolo.
FAP Trentine

La Federazione anziani e pensionati, articolazione delle ACLI,
viene costituita circa una quindicina di anni fa su spinta del
Patronato allo scopo di diventare punto di riferimento e
“sindacato” dei soci pensionati e anziani delle ACLI.
La Federazione provinciale di Trento, forte di 2.850 soci, è
diventata fin da subito il punto di riferimento dei molti anziani
e pensionati che si rivolgono ai servizi di Patronato o dei CAF
ACLI per le diverse pratiche pensionistiche e non solo.
Ma non solo. FAP nel suo ruolo di sindacato dei cittadini
anziani, si è impegnata convintamente attraverso diverse
iniziative per promuovere, per formare, per avvicinare alla
cultura e per tutelare la persona anziana. Ricordo, tra le molte,

il Convegno del 12 maggio scorso dedicato all'essere “Anziani
tra autonomia e non autosufficienza” che oltre ad una
massiccia partecipazione, ha avuto una eco anche nel mondo
politico locale. Significativa è stata l'iniziativa “due passi in
salute con le ACLI” che da marzo a dicembre di quest'anno ha
coinvolto oltre 650 persone, tra soci e non soci aclisti, in
passeggiate e visite a luoghi di interesse culturale della nostra
provincia; supportata anche dall'Assessorato provinciale alla
salute, dall'Azienda sanitaria e dalla Fondazione Bruno Kessler
con un innovativo progetto diretto a promuovere tra la
popolazione anziana la cultura del movimento, abbinata ad
una sana alimentazione e al mantenimento di forti relazioni
sociali, quali essenziali strumenti per una vecchiaia sana e
attiva. Poi ricordiamo i corsi di formazione per aiutare
l'anziano a prendere più dimestichezza con l'informatica, quelli
di lingua inglese. Importanti sono anche le annuali “Feste dei
nonni” che celebriamo in diverse località insieme ai nostri
Circoli per una cultura dell'affetto tra noni e nipoti.
In una comunità come la nostra, destinata ad un sempre più
accentuato invecchiamento, la FAP diventa un interlocutore
primario per i cittadini, le istituzioni e la politica .

Per le attività del CTA, segnaliamo:
- Gita Costa Amalfitana verso la fine di aprile e inizio maggio
-

2018
Soggiorno al mare dal 3 giugno al 17 giugno 2018 a
Miramare.

Per informazioni telefonare a Guerino Tezzon al numero
335 5462172, oppure consultare direttamente in sede:
Sede provinciale
Via Roma, 6
Tel. 0461 1920133 – Fax 0461 274970
e-mail: cta@aclitrentine.it
Sito internet: www.ctatrento.it
Orario: Dal lunedì al venerdì 09.00-12.00 / 14.30-18.00

Proposte per il nuovo anno…

Nuove idee e conferme per un 2018 ricco di
attività.
Una serie di incontri tematici, basati sul
filo conduttore SALUTE, BENESSERE E WELFARE,
saranno
calendarizzati
nei
primi
mesi
dell’ano, in particolare i temi che abbiamo
intenzione di proporre sono i seguenti:

-

Incontro su: “Stili di vita, alimentazione
sana e sport”.
Incontro su: “Sanità trentina e in Italia”
Incontro su: ”Riforma anziani e assistenza”

Per questi incontri-dibattiti, proporremo la
presenza di esperti del settore e referenti
politici.
-

-

Proseguiremo con l’iniziativa “Let’s talk”,
momento di conversazione in inglese, che
prenderà cadenza mensile (sul blog del
circolo i dettagli);
Incontri tematici per i beni comuni:
utilizzo
corretto
dell’energia,
informazioni sul corretto uso della tessera
sanitaria e del portale sanitario, il mondo
del
lavoro
con
i
problemi
legati
all’impiego dei giovani e ai pensionamenti.

Il 2018 sarà un anno impegnativo dal punto di
vista politico, poiché avremo le elezioni
politiche e quelle amministrative per il
rinnovo del consiglio regionale e provinciale;
come
circolo
di
Gardolo,
organizzeremo
dibattiti pubblici, con la presenza di tutte
le forze politiche, al fine di conoscere le
proposte elettorali e per portare le istanze
dei cittadini ai futuri nostri rappresentanti.
Molte sono le idee, ma abbiamo bisogno
anche
di
persone
di
buona
volontà
per
realizzarle.
Vi
aspettiamo
tutti,
per
partecipare
attivamente
alla
crescita
consapevole della nostra comunità.

Sono gradite le iscrizioni dei giovani che sono
portatori di iniziative nuove, sapendo che possiamo
eventualmente mettere a loro disposizione la sede
sociale
per
ogni
iniziativa
da
proporre
al
quartiere.
Vi aspettiamo per il rinnovo del tesseramento, dopo
le festività natalizie.

Seguiteci sul blog:

www.acligardolo.blogspot.it
Contatti
email:
acli_gardolo@libero.it
acligardolo@gmail.com

Pagina Facebook:

@acligardolo

ACLI TRENTINE
Via Roma 57, 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 277 277 Fax: 0461 277 278
e-mail:segreteria@aclitrentine.it

oppure

