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Se

sera n an particolèr per la

Se sera n an particolèr per la Ual, caraterisà da
l’insediament di neves organismes del Moviment: Direzion e Ofize de Presidenza. L’é stat n an piutost
impegnatif, soraldut per l nef Ofize de Presidenza: la
prejenza de neves componec joegn, la costions de
maor atualità per la val, l besegn de se scontrèr co
la desvaliva raprejentanzes de la comunità de Fascia
per cognoscer, binèr a una problemes, indicazions e
stimoi, l’à fat a na moda che te chisc meisc l lurier sie
stat dassen gran per poder ruèr a aer na vijion complessiva de dut chel che à a che veder con noscia
comunità e che doventarà fondament per la Ual che
la posse, ensema col Diretif slarià, madurèr e lurèr
fora posizions politiches sui desvalives argomenc de
atualità per noscia val.
N gran lurier che fosc, te sie jir inant, te vèlch moment l’é stat ence strantenù e mèl interpretà, ma che
l vegnarà prezious per l Moviment al scomenz de
l’an che vegn, l 2013, che sarà enteressant e rich
de apuntamenc emportanc, da chel de la litazions
politiches oramai vejines, a chel de la provinzièles
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ual

de l’uton che vegn.
Demò dotrei referimenc. I vèresc fac inant dal Comun general de Fascia ne conferma l’emportanza
de chest strument de autogoern de la comunità che
ne fèsc sentir stolc e che, tel medemo temp, ne cèria
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sù responsabilità: renforzèr la capazità de autogoern
del Comun general, portèr a nef endrez i raporc anter i comuns e l Comun general, smaorèr la coscienza
che demò co na vijion unica de la val se podarà ge
arsegurèr svilup a noscia comunità, l’é dut azions e
obietives che l Moviment metarà ti prumes posć de
sia azion.
Un di prumes ponts da se meter dant l’é chel de ge
dèr corp a noscia vijion del svilup del davegnir de
la comunità de Fascia: l Pian teritorièl de la comunità che la val vegn chiamèda a meter jù, l’arà ite la
strategies de svilup del teritorie per ge dèr a chest
medemo n aut livel de competitività, de balanzament,
de union sozièla e de valorisazion de l’identità. L Moviment no menciarà de dèr so contribut de idees sun
chesta tematica zis emportanta.
L’apuntament de la litazions politiches nazionèles sarà
n moment de gran valuta ence percheche a vèlch
vida l se lea politcamener al renovament del Consei
provinzièl de chest uton. E endèna che l President
Lorenzo Dellai che, amò n’outa, volon rengrazièr per
l’atenzion che l’à abù te chisc egn ti confronc di Ladins e de noscia val, l podarà ge dèr al Paìsc n contribut de fontamentèla importanza portan jù a Roma
l’esperienza de n goern de l’autonomia che à moscià
n Trentin no tera de privileges e de fraia de scioldi
publics, ma, alincontra, tera de responsabilità e de
respet de la vocazions del teritorie, nos se enjignon
delvers a lurèr fora n program per la neva legislatura
provinzièla. Na proponeta per azions e obietives da
portèr inant ti egn che vegn per la Provinzia e per
la Region. N program condividù che ge va dò al
percors politich de la Ual de chisc egn passé e che
l seghite a aer al zenter de sia proponeta la “Comunità” entenuda no desche soma de persones, ma
desche sistem complessif de relazions positives anter
persones che spartesc na istoria, n sistem de valores,
n teritorie, na eocnomìa. Na Comunità che investisc
tel valor positif de sia identità.
Da chiò l’apel acioche duc, delaìte de la Ual e se sà
ben ence fora, a duta la comunità, de se sentir pèrt e
de dèr sie contribut de idees per meter sun desch proponetes politiches che posse mudèr semper en miec l
davegnir de Fascia.
Luigi Chiocchetti
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Chest uton l’Ofize de Presidenza UAL l’é jit inant a
scontrèr la categories ecomiches, sozièles e istituzionèles de la val par portèr dant un confront dret e
se cognoscer miec, descheche aon contà tel numer
de Neves da Fascia de jugn. Obietif l’é chel de poder aer un chèder chièr de la problematiches e besegnes de la val che vegnarà lurà fora con dut l Diretif
te n document e de chel che vegnarà scrit tel numer
de Neves da Fascia che vegn.
L’Ofize de Presidenza à scontrà:
• Artejegn
• Asuc
• Azienda de promozion del turism
• Bachegn
• Ciaciadores
• Ciasa de Paussa
• Consorzie de Impiantisć
• Jonta del Comun general de Fascia
• Scola ladina de Fascia
• Sociaizion de hotelieres
• Sociazions de volontariat sozièl
• Union di ladins
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L’assegno

di cura per le persone
non autosufficienti
Una nuova legge approvata dal Consiglio provinciale, anche con il pieno sostegno della Ual, tutela le
persone non autosufficienti e le loro famiglie. Tra le
misure previste, importante è l’ASSEGNO DI CURA.
Cosa è
L’assegno di cura consiste in una somma di denaro
utilizzabile per fronteggiare le spese legate all’assistenza, di importo variabile, in relazione alla gravità
dello stato di non autosufficienza e alla condizione
economica della persona richiedente e della sua famiglia.
A chi è diretto
Può fare richiesta dell’assegno di cura la persona che:
• è riconosciuta invalida e percepisce già l’indennità di accompagnamento (o analoga provvidenza
sostitutiva dell’indennità di accompagnamento per
specifiche categorie)
• È residente nella Provincia di Trento da almeno tre
anni
• è in possesso dei requisiti di condizione economica del nucleo familiare attraverso la dichiarazione ICEF (il valore ICEF deve essere inferiore a
0.28%)
• è riconosciuta non autosufficiente attraverso una
valutazione medico assistenziale effettuata da medici ed infermieri del Distretto sanitario di Fassa e
dagli assistenti sociali

za sarà sottoscritto dalla persona non autosufficiente
o da un suo familiare.
Gli importi dell’Assegno di cura
L’importo dell’assegno è variabile e tiene conto del livello di non autosufficienza della persona e dei requisiti di condizione economica. Può variare tra un importo
minimo di 80 € fino ad un massimo di 800 €.
Erogazione dell’assegno
In seguito l’Agenzia provinciale per l’Assistenza e la
previdenza integrativa procederà direttamente all’erogazione dell’assegno di cura agli aventi diritto.
L’erogazione dell’assegno di cura decorre dal 1
settembre 2012 per le domande presentate entro
il 31 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni è disponibile un numero
di Prontosanità: 848806806

Cosa è necessario fare
Per beneficiare dell’assegno di cura è necessario verificare le condizioni richieste e presentare domanda,
rivolgendosi all’ufficio periferico della Provincia, sito
presso il Comun general (tel 0462 763505). Con la
presentazione della domanda viene valutato l’indicatore della condizione economica (ICEF) e in caso di
valore inferiore a 0.28%, si avrà diritto al pagamento
del nuovo assegno di cura.
Visita di accertamento di non autosufficienza e
bisogno di assistenza
Quindi l’Azienda provinciale per i servizi sanitari comunicherà per lettera la data, l’ora e il luogo della
visita di accertamento. Per ciascuna persona la visita
stabilirà il livello di gravità e definirà un piano di assistenza tenendo conto dei bisogni. Il Piano di assisten-
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Turismo. Necessità

di nuovi
strumenti per reperire risorse
Pur apprezzando la previsione, nella finanziaria provinciale del 2013, di finanziamento di progetti per lo
svolgimento di servizi di mobilità e altri servizi d’interesse generale integrativi dell’offerta turistica, la Ual
resta convinta della necessità di accelerare i tempi per
fornire al territorio nuovi strumenti per reperire risorse.
L’Assessore provinciale al turismo, ricordando che la
vendita di pacchetti turistici da parte delle aziende
d’ambito non è mai decollata, ha più volte ribadito la
necessità di reperire nuove risorse per le aziende per
il turismo che operano sul territorio.
Tassa di soggiorno e imposta di scopo, sono strumenti potenzialmente in grado di garantire risorse che
provengono dal territorio e rimangono sul territorio. La
Ual ribadisce la necessità di individuare nuove forme
di reperimento di risorse per il sostentamento e il miglioramento della vocazione turistica della nostra valle, zona turistica più importante del Trentino. In questa

fase, infatti, sono i territori maggiormente vocati al
turismo a chiedere un maggior protagonismo nelle
scelte e nelle funzioni legate al comparto turistico.
Per realizzare infrastrutture, fornire servizi e creare
iniziative migliorative, rimaniamo convinti che sia
assolutamente necessaria l’introduzione di una nuova imposta concepita come contribuzione da parte
della clientela, così come si ritiene necessaria la tassa di scopo in sostituzione del contributo volontario
attualmente in essere. Imprescindibile e non negoziabile rimane il fatto che gli introiti derivanti dalle
due raccolte di fondi debbano rimanere ed essere
reinvestiti sul territorio. La Val di Fassa, dimostratasi
ambito turistico virtuoso nella raccolta volontaria di
fondi, rivendica un giusto e rapportato riconoscimento finanziario pubblico: senza nuove risorse la valle
non potrà mettere in campo strategie e azioni per il
comparto turistico.
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L’impegno contro
il gioco d’azzardo
Il mercato del gioco d’azzardo è ormai diventato un
significativo fattore economico in continua espansione in tempi di crisi. A causa della sua crescente diffusione e della facilità di accesso a tutte le sue forme,
il gioco d’azzardo aumenta il suo fatturato di anno
in anno. Aumenta anche il numero dei giocatori e, in
modo proporzionale, il numero dei cosiddetti giocatori problematici, ovvero coloro che dimostrano l’incapacità di controllarsi nella spesa al gioco, continuando a scommettere a dispetto delle serie conseguenze
negative del proprio comportamento e scivolando
spesso verso altri tipi di eccessi tra cui alcol e droga.
Anche in Val di Fassa il problema del gioco compulsivo è molto sentito e l’Ufficio di Presidenza dell’Union
Autonomista Ladina, dopo aver dato ascolto all’esperienza di Marino Pederiva - giocatore pentito - ha
deciso di supportare con convinzione la sua battaglia di sensibilizzazione alle conseguenze del gioco
d’azzardo. Ha concretamente appoggiato anche la
costituzione dell’associazione umanitaria “Occhio al
gioco” che, operando con senso civico, responsabilità e altruismo, affiancandosi alle istituzioni e adoperandosi laddove queste non riescono ad arrivare, cerca di dare il proprio contributo al miglioramento della
vita sociale della nostra valle. La U.A.L., consapevole
e promotrice del valore della partecipazione dei cittadini alla crescita e al benessere della società civile,
si mette a disposizione per sostenere i futuri progetti
e le iniziative della nuova associazione auspicando,
altresì, la collaborazione e il contributo di tutti coloro
che hanno a cuore il benessere e la crescita del nostro territorio
Riflessione di Marino Pederiva, presidente
dell’associazione “Occhio al gioco”
Il nuovo format da noi utilizzato per sensibilizzare
la gente a 360° sulle problematiche della diffusione
del gioco cash sta ottenendo risultati incredibili, sia
nelle nostre realtà che in tutta la penisola italiana. In
Valle di fassa abbiamo costituito l’associazione “Occhio al gioco”, per far fronte alle richieste di aiuto,
sempre più numerose, di persone travolte dal gioco
e delle loro famiglie. Il nostro obiettivo è quello di
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fare rete, di presidiare il territorio, diventare punto
di riferimento. Intendiamo lavorare in sinergia con
le istituzioni perché il gioco d’azzardo non è solo
un problema personale, ma di tutta la società. In
qualità di presidente dell’associazione, voglio sottolineare che tutto ciò è stato reso possibile anche
grazie al sostegno della U.A.L., che tramite il suo ufficio di Presidenza ha dimostrato grande sensibilità
e disponibilità, non soltanto a parole, ma con fatti
concreti. Sottolineo anche la grande collaborazione del Comun general de Fascia nella veste della
Procuradora Cristina Donei, da cui si evince l’importanza della coesione tra i comuni, efficacemente
dimostrata in questo settore di intervento.
Approfitto per proporre una pillola di prevenzione:
fate molta attenzione ai casinò on line (purtroppo ora legali) perchè le promozioni offerte che
sembrano vantaggiose, sono in effetti soltanto
un pretesto per attirare nuovi clienti. Nessuno regala niente e vincere è quasi impossibile. Dunque:
occhio al gioco!
Marino Pederiva
Mozione sulle misure contro il gioco d’azzardo.
Mozione approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 12 settembre 2012, su
proposta del Consigliere Luigi Chiocchetti
Tale mozione ha impegnato la giunta provinciale a:
• svolgere una rilevazione statistica di tutti i negozi,
bar, sale da gioco che offrono un qualche tipo di
gioco d’azzardo;
• mettere a punto, per combattere la dipendenza
dal gioco d’azzardo, una strategia duratura che
preveda sia limitazioni e severe prescrizioni per i
gestori di sale e macchine da gioco, sia un potenziamento della consulenza e delle terapie per
coloro che giocano in modo compulsivo;
• aumentare le risorse finanziarie da destinare al
raggiungimento degli scopi previsti al punto precedente.
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L’Assessore Regionale delle Minoranze linguistiche e dei Giudici
di Pace e Consigliere provinciale Luigi Chiocchetti è sempre a
disposizione di quanti vogliano contattarlo ai recapiti riportati a
pag. 7
Inoltre ogni mese è a disposizione della popolazione in tutti i Comuni della valle secondo il calendario degli incontri che viene
comunicato a tutta la stampa locale e viene esposto presso le
bacheche pubbliche dei Comuni, la sede dell’Union Autonomista
Ladina e il sito www.movimentual.it

Interrogazioni

Atti politici con cui nel corso dell’anno il Consigliere ha posto all’attenzione
della Giunta provinciale alcune problematiche di particolare attualità.
MOBILITà
Ciclabile Val di Fassa. Ragione dei ritardi, lo stato
di avanzamento delle procedure, la data di inizio
e fine dei lavori previsti per la ciclabile della Val di
Fassa sul tratto Pozza di Fassa – Campitello.
SERVIZI ALLA COLLETTIVITà
Servizio Passaporto elettronico a Moena. Se corrisponde al vero che potrebbe esser chiuso il servizio
di postazione mobile per il rilascio del passaporto elettronico a Moena e Pinzolo, attivato a luglio

Proposte di Mozione

Crisi economico finanziaria: supporto alle piccole
imprese artigiane
Mozione approvata dal Consiglio della Provincia
autonoma di Trento nella seduta del 12 luglio 2012,
su proposta del Consigliere Luigi Chiocchetti
Tale mozione ha impegnato la giunta provinciale:
• a promuovere e sostenere azioni di supporto con
eventuali punti di servizio presso le Comunità di
valle, per fornire informazioni e consulenza anche rispetto agli adempimenti necessari per partecipare agli appalti che saranno indetti;
• a dare attuazione al piano straordinario di interventi finalizzati alla riduzione di almeno il 25%
degli oneri burocratici;
• a promuovere presso le Comunità di valle, un
sistema di monitoraggio in grado di raccogliere
ed integrare dati e informazioni sullo stato di difficoltà delle imprese.
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2012, e in tal caso la sollecitazione alla Giunta ad
intervenire affinché rimanga in essere tale servizio.
SANITà
Protesi d’anca difettose. Quanti casi di protesi d’anca difettose (prodotte da una ditta americana che ha
sospeso nel 2010 la commercializzazione) si sono
verificati in Trentino e le eventuali misure adottate
per un’adeguata assistenza (sanitaria, burocratica,
economica).

Una strategia di macroregione alpina per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori di montagna
Mozione approvata dal Consiglio della Provincia
autonoma di Trento nella seduta del 25 settembre
2012, su proposta del Consigliere Luigi Chiocchetti in qualità di Presidente della Commissione per i
rapporti con l’Unione Europea e sottoscritta da tutti i
componenti della Commissione.
Tale mozione ha impegnato la giunta provinciale:
• a promuovere la costituzione di una macroregione delle Alpi in una prospettiva di diffusione e
valorizzazione dell’autogoverno delle realtà territoriali che vi faranno parte;
• a rappresentare, nei prossimi incontri istituzionali sulla futura macroregione alpina, la necessità
che gli interessi, i bisogni e le specificità proprie
dei territori di montagna costituiscano un obiettivo primario nella definizione della futura strategia macroregionale delle Alpi.
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27 settembre 2012: Ordine del giorno presentato
dal Consigliere Luigi Chiocchetti in relazione alla
discussione e approvazione del testo unificato dei
disegni di legge concernenti l’energia e le le fonti
rinnovabili.

sione e approvazione al testo unificato dei disegni
di legge concernente concernente ‘Ordinamento
della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia
di Trento”

Centraline elettriche: revisione della disciplina
relativa al rilascio del deflusso minimo vitale per
l’utilizzazione delle acque pubbliche

Pratica dello sci-alpinismo sulle piste da sci.

Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche ha definito per legge un limite del deflusso minimo vitale d’acqua per la rivitalizzazione dei torrenti.
Questo limite dal 2009 è stato quasi raddoppiato
e di conseguenza ha ridotto notevolmente la possibilità di produrre energia elettrica comportando una
perdita economica per i soggetti elettrici che a sua
volta si ripercuote sulle tariffe elettriche che gravano
sulle famiglie.
Pertanto il Consigliere Chiocchetti ha impegnato
la Giunta provinciale:
• a rivedere il regime dei deflussi minimi vitali per
i corsi d’acqua (cioè quanta acqua deve essere
lasciata ai torrenti) contemperando la necessità
di una rivitalizzazione dei corsi d’acqua con l’attenuazione degli effetti economici negativi derivanti da questo regime.
24 ottobre 2012: Ordine del giorno presentato dal
Consigliere Luigi Chiocchetti in relazione alla discusModificazioni alla legge sulle foreste e sulla protezione della natura.
Il Consiglio provinciale ha approvato la legge che
modifica alcuni aspetti della disciplina sulle foreste
e sulla protezione della natura nel testo unificato dei
disegni di legge presentati dal Consigliere Chiocchetti, Depaoli e Giovanazzi.
I punti salienti del testo unificato:
• lo snellimento di un impianto normativo che risale
al 1923. Semplificazioni sul versante del vincolo

Il problema di una disciplina della pratica dello scialpinismo sulle piste da sci è da tempo all’attenzione
del legislatore provinciale attento ad adottare una
disciplina che da un lato favorisca questa pratica
sportiva e dall’altro tenga conto dei profili della sicurezza e delle responsabilità, profili che preoccupano gli operatori e gestori delle piste da sci.
Pertanto il Consigliere Chiocchetti ha impegnato
la Giunta provinciale:
• a costituire un tavolo tecnico di lavoro per elaborare un regolamento che disciplini i casi e le
condizioni in cui è consentita la risalita delle piste
da sci a bordo pista per la pratica dello sci- alpinismo che tenga conto dei profili di sicurezza e
delle conseguenti responsabilità che questa pratica sportiva comporta;
• a stabilire che di questo tavolo tecnico facciano
parte, oltre ai funzionari del competente servizio
provinciale, anche i rappresentanti degli impianti
di risalita, dei gestori delle piste da sci, delle
organizzazioni degli sci-alpinisti e delle forze
dell’ordine.  
idrogeologico, che viene accorpato alla concessione edilizia, e che permetterà di rendere più
agevole l’iter delle pratiche;
• la possibilità offerta alle Comunità di valle di effettuare gli interventi previsti dalla legge forestale
in accordo con gli altri soggetti interessati;
• l’incremento della filiera del legno e l’utilizzo della biomassa legnosa, fonte energetica che sta
crescendo anche in Trentino.

Chi è interessato ad approfondire una di queste tematiche e ha piacere di prendere visione di una o più di queste interrogazioni, mozioni o ordini del giorno, può fare richiesta inviando una e-mail a ualdefascia@virgilio.it

Recapiti del Consigliere ladino e Assessore regionale alle minoranze linguistiche dr. Luigi Chiocchetti
presso la Regione:

presso la Provincia:

Trento · Via Gazzoletti, 2
Palazzo della Regione, 1° piano · ufficio 111
Tel. 0461 230660 · Fax 0461 260869
e-mail: luigi.chiocchetti@regione.taa.it
Cell. 340 8635730

Trento · Ufficio Via Torre Verde, 18
Tel. 0461 227440 · Fax 0461 227441
e-mail: chiocchettil@consiglio.provincia.tn.it

presso la U.A.L.:
38036 Pozza di Fassa
Str. Dolomites, 111
Tel. e Fax 0462 763396
e-mail: ualdefascia@virgilio.it
www.movimentual.it.

Il calendario degli incontri con la popolazione viene esposto presso i comuni e la sede U.A.L.
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la comunità di Fassa
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Salut e augureS de nadèl
dal preSident ual michele aneSi
Stimé ladins, stimè amisc,
son onorà desche President
de la UAL de poder portèr te
voscia cèses nosc pensier de
Nadèl e de un bon e percacent 2013.

Tel dombrament 2011, te Fascia se aon declarà ladins
8092 persones su 9923 residenc, l’é chest l spirit de partegnuda e de grop che dijee dant, l’orgolie de esser e se
sentir ladins. Ence chi che no rejona semper ladin cogn
ge trasmetr ai ﬁes l’orgolie e sentiment de partegnuda
ladina con noscia bela cultura e noscia reijes tel passà.

Sion a la ﬁn de un an, l 2012,
n muie grief e pien de problemes da la crisa economica, a
la sﬁduzia te la politica, a la
crisa del lurier e la mèl segurezes de nosc turism, a duc i picoi e gregn cruzies che
duc i dis cognon tor dant.

L’Union Auitonomista Ladina é vejina a soa jent, un di dò
l’auter aon vardà de esser e seghitaron a esser prejenc:
dal turism al sozièl, saron apede al giaf e al pop, saron
apede al san e al malà, cognaron defener un di dò l’auter noscia cultura, nosc lengaz, nosc esser mendranza.
Sarà senester, ma da pèrt mia l’empegn sarà serio e
costant descheche i lo sarà da pèrt del Moviment che
raprejente.

Via per chest an aon scontrà jent, tanta jent de Fascia,
aon ciacolà, descoret, ma che che me à lascià de più
maraveà l’é la voa de duc de dèr na man, de se meter
a la leta de la comunanza, de sia sociazion o de na
persona de cèsa.

Vèlch direzion politica da tor la sarà sorida, vèlch autra
la sarà più complichèda e doousa, ma les sarà semper
fates con responsabilità e maturità da chi che à cherdù e
creit te sia jent, te sia cultura, te sie teritorie e economia,
oramai da beleche 30 egn.

E chesta l’é la Val de Fascia che ge voi ben, na val che
no se encontenta, che la vel miorèr ajache per fèr n
gran bel lurier se cogn aer a cher che che se fèsc…ma
son ence amò più segur che la robes miores no l’é mai
cheles fates da soi, ma da na comunanza, noscia comunanza!

L 2013 sarà un an impegnatif pien res de trames, cognon se sentir duc pèrt de n projet olache l davegnir de
la val e de la jent sarà i protagonisć
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