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L’UNION AUTONOMISTA LADINA ENVERS LA
RADUNANZA GENERÈLA
La jent de Fascia ne à dat sù con forza la raprejentanza
politica de la val
Per nos l’é rejon de gran orgolie esser stac confermé con forza
desche Moviment de raprejentanza politica del la Val de Fascia e profiton de chesta ocajion per ge dir amò n’outa detelpai a la jent che ne
à dat sie sostegn te l’ùltima endesfida litèla.
Podon dir che l resultat arjont l’é storich: l 54% de consens ne
dèsc gran sodisfazion e tel medemo temp per l Moviment vel dir
ence aer na responsabilità amò maora ti confronc de la comunanza
de Fascia.
Apede a la riconferma del conseier provinzièl ladin Luigi
Chiocchetti, no podon desmentièr l contribut fondamentèl de Bepe
Detomas. L Secretèr politich del Moviment, che à otegnù n resultat litèl
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Tessera

n.

An
Inom
l Presid

ent

PAPIER REzICLÀ

Union Autonomista Ladina
An VI, n. 1 - pl. 

Ringraziamo la gente
di Fassa che ci ha
consegnato con forza la
rappresentanza politica
di valle.

NEVES DA FASCIA
n muie bon con 1500 preferenzes,
con sia competenza, sia capazitèdes,
sia esperienza e antiveder politich,
sostegnù da duta la UAL, l’à menà
l partit encontra a na gran vitoria te
n moment politich senester olache se
à palesà l risech de spachèr la val
con temes ideologics: n orientament
patoch dalonc e forest al conzet de
partit de regoeta de val, descheche
l’é la Union Autonomista Ladina. En
rengraziament de cher, per l gran
lurier fat per la campagna litala, va
sport ence al President Remo Forian,
e se sà ben a duc chi che se à metù
a la leta desche candidac o testimonial. Sion dassen contenc de poder
dir che l’é stat premià l lurier de
squadra portà inant con pascion e
empegn tel cors di egn. La jent de Fascia à capì che a fondament de nosc fèr
l’é n projet che à desche obietif chel de portèr inant chel che aon arjont con
de gran batalies ti ùltimes vint egn, ma ence la volontà de restèr orii a la neva
endesfides che podarà ruèr. Per chest aon metù tel zenter de nosc program
litèl l conzet de comunanza. Comunanza da entener desche capazità de stèr
adum per projetèr e meter a jir l davegnir de noscia val vardan via e dajan
svelup tant sozièl che economich a noscia realtà.

Sion dò che se dajon jù per portèr inant i ponc del Program
litèl
Ci stiamo impegnando
a portare avanti tutti i
punti programmatici del
Programma elettorale.

Abbiamo istituito le
Commissioni tematiche
della UAL, stiamo
lavorando ad una
proposta per lo statuto
del Comun General de
Fascia, e promosso
un incontro tra Dellai
e i referenti locali per
il progetto Marmolada.
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Forc de la fiduzia che ne aede renovà podon rebadir con segureza e
orgolie l ruol politich de nosc Moviment te val e scomenzèr via chesta neva
legislatura con entusiasm per portèr inant l program condividù co la comunanza de Fascia en ocajion de la litazions. Te chest moment l’é jà stat fat
i prumes vèresc concrec, desche per ejempie l’istitutzion de la Comiscions
tematiches de partit (Economìa urbanistica e ambient, Scola e cultura, politiches sozièles e sanità, reformes istituzionèles, volontariat sport e joegn) che
à l’encèria de portèr dant propostes en cont di argomenc de sia competenza.
Sion dò che luron a la propostes per l Statut del Comun General de Fascia:
dò aer fat na scontrèda col grop de lurier olache l’é ite l’Union di Ladins de
Fascia e l’Istitut Cultural Ladin che ne à fat sia proposta, la Comiscion reformes istituzionèles la é dò che la enjigna n sie document.
Aon endrezà na scontrèda anter l President de la Provinzia Autonoma
de Trent Lorenzo Dellai e i referenc del post per l projet Marmolèda a na moda
che vegne formalisà l’empegn de la Provinzia a tor dant chest argoment coscita senester e delicat con intervenc concrec, coche podarede lejer più inant

te n aprofondiment aldò. L Conseier ladin Luigi Chiocchetti à ence abù
l met de portèr dant al Consei provinzièl valguna de la tematiches che
aon più a cher desche l ruol sozièl de la familia. Per merit del contat che
aon metù a jir con la Sociazion “La consulta delle famiglie della Val-
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le di Fassa” sion dò che luron
per portèr dant olache carenea
propostes leèdes a la valorisazion e al sostegn de la families. Tinùltima, tel contest de la
Conferenza de la Mendranzes
linguistiches che se à binà per
la pruma outa dò l’aproazion
de la neva lege a sostegn de
la mendranzes (lege provinzièla n. 6 2008 ”Normes de
stravardament e promozion de
la mendranzes linguistiches”) a
Poza al scomenz de Mèrz, su
proponeta del Conseier ladin
Chiocchetti, l’é stat aproà n document che envìa l Consei provinzièl a se ativèr per nominèr
”l’Autorità de la mendranzes
linguistiches” co l’indicazion desche candidat l’avocat Bepe Detomas. De fat
te l’ùltima sentèda del Consei provinzièl de Trent l’é stat remetù la nòmina de
chest nef organism ajache l’é mencià l sostegn de la mendranzes del Consei
de la Provinzia (fondamentèl percheche vegn domanà na maoranza califichèda) che vel portèr dant mudamenc en cont de la funzions de defensor
zivich dates sù a l’Autorità.

La UAL envìa la jent de Fascia a se tesserèr al Moviment per poder esser pèrt ativa te la dezijions politiches che revèrda la val
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Su proposta di
Chiocchetti, la
Conferenza delle
minoranze linguistiche
ha approvato un
documento che invita
il Consiglio provinciale
a nominare “l’Autorità
delle Minoranze
linguistiche” indicando
come candidato
Beppe Detomas.

Per chel che vèrda l’endrez del Moviment, chest
an va fora l mandat, che dura trei egn, del Diretif.
Chesta l’é ence l’ocajion per se renovèr e portèr i
joegn tel Moviment, co la speranza che chi medemi
joegn che se à arvejinà e se à dat jù tel Moviment
per la pruma outa endèna la campagna litala, forc
del resultat otegnù, conferme sia prejenza te la UAL.
Chest apel aboncont no vegn fat demò ai joegn ma
a duc chi che cree tel Moviment e che i lo sostegn,
percheche l’é dassen emportant che la litazion del
nef Diretif sie n moment de gran partezipazion democratica.

Per chest la UAL chiama ite en
sàbeda ai 18 de oril 2009 la Radunanza generèla:

n apuntament de gran emportanza pervedù dal Statut, olache duta la jent de
Fascia é envièda a tor pèrt per dèr sie contribut de idees, propostes e empegn per la vita politica e sozièla de la comunanza per i egn che vegn.

En muie de joegn se
à arvejnà a la UAL
endèna la campagna
litèla.
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La Radunanza generèla de la UAL sarà a Poza ai 1 de Oril 009
da les  domesdì te l’Aditorium de la scoles mesènes.
La Radunanza sarà averta a duc, ma podarà litèr o se
meter a la leta per fèr pèrt del nef Diretif demò chiche fèsc
domana de tesserament o renova sia adejion a la UAL (l cost
l’é de 10 euro) dant de mércol ai 8 de oril 2009.
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La UAL envìa de cher duc i sostegnidores, i joegn e la
jent che se à arvejinà al Moviment en ocajion de la ùltima
litazions, e duc chi che é a una con i prinzipies del statut,
a se tesserèr a la UAL per seghitèr a sostegnir l Moviment
politich de val e poder esser pèrt ativa ence te chesta fasa
neva de renovament.

Estra che a l’l’ofize de la UAL a Poza, strèda Dolomites n. 111,
podede domanèr de fèr l tesserament ence a un di componec de la
UAL che cognoscede o jir a:
• MOENA aló da la boteiga dal pan de Maurizio Boninsegna
piaz de Ramon
• SORAGA aló da la boteiga dal pan de Maurizio Boninsegna
piaz de Cioch n. 6
• CIAMPEDEL aló da la boteiga dal pan de Maurizio Boninsegna
piaz de Ciampedel
• CIANACEI aló da la boteiga dal pan de Maurizio Boninsegna
strèda Dolomites

Per de autra informazions podede ve oujer a l’oﬁze de la UAL
Strada Dolomites n. 111 - Poza
tel. 0462 763396
e-mail: ualdefascia@virgilio.it
dal lunesc a la jebia ti oraries 8.30-12.30 / 14.00-18.00
vender la les 8.30 a les 12.30
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Proficuo incontro promosso dall’Union
Autonomista Ladina
L’impegno del Presidente Lorenzo Dellai per la Marmolada
Il Presidente, su invito dell’Union Autonomista Ladina, è giunto a Canazei con il Dirigente generale Ing. Raffaele De Col per illustrare ad amministratori ed operatori del Fedaia gli interventi previsti dalla Provincia.
Giovedì 5 marzo u.s. si è tenuto a Canazei l’incontro promosso e fortemente voluto dall’Union Autonomista Ladina sul tema della Marmolada cui
erano presenti il Direttivo dell’Ual, il Sindaco e la Giunta comunale di Canazei e gli operatori del Fedaia. Il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai ha
illustrato le iniziative del Governo provinciale per migliorare la difficile situazione del Fedaia, da
tempo lamentata dagli
operatori che gestiscono le proprie attività
sull’area trentina ai
piedi della Marmolada.
L’incontro – come
sottolineato dal Consigliere e Segretario
politico dell’Ual Luigi
Chiocchetti – dà seguito agli impegni presi
nell’autunno
scorso
dal Movimento politico ladino ed in prima
persona dal presidente
Dellai, per dare risposte concrete alle richieste degli operatori
e dell’amministrazione locale che negli anni hanno assistito al progressivo
declino della prestigiosa area. La questione della Marmolada, si dice nell’accordo dell’autunno scorso, non va gestita come una problematica meramente amministrativa, ma il piano di rilancio della Marmolada diventa una delle
priorità che va gestita direttamente dal Presidente dell’Esecutivo provinciale
con il coinvolgimento della comunità locale interessata.
Lorenzo Dellai ha sottolineato la necessità di suddividere gli interventi
in parti che consentono un’attuazione immediata ed altre che richiedono
riflessioni ulteriori e più approfondite.
Per quanto riguarda la riqualificazione delle strutture è già stato dato
avvio alla definizione di un bando ai sensi della L.p. n. 6/1999 a sostegno

L President Dellai, su
envit de la UAL é stat a
Cianacei a na scontrèda
con la jonta del Comun
e i operadores del
Fedaa, per portèr dant i
entervenc pervedui per
la Marmolèda da
la Provinzia.

La Marmolada
Endèna la campagna
litèla Dellai se à
empegnà co la UAL a
dèr responetes concretes
a la problematica de la
Marmolèda e a la gestir
en pruma persona dò
aer scutà la comunanza
locala enteressèda.

www.movimentual.it
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Anter i prumes
entervenc l’é n
finanziament per la
recalificazion de la
strutures turistiches,
n’ajornament tel
PUP per l pian de la
lavines e la metuda en
segureza de la strèda
sul Pas de Fedaa che
la resta semper serèda
empez d’invern.

Per chel che revèrda l
svelup complessif de la
“Reìna” se cogn fèr na
riflescion e valutazion
più fona che tegne cont
de l’ecosistem de la
giaces, con l’istituzion
de n desch de lurier co
la comunità locala.

www.movimentual.it
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dell’industria turistica con un
finanziamento riservato agli interventi sul Fedaia.
Contestualmente il Presidente
si è impegnato
a prevedere, in
tempi congrui,
anche la verifica ed aggiornamento, all’interno del PUP, del
piano valanghe,
resa opportuna Il Sindaco Riz, il Presidente Dellai, e il Consigliere ladino Chiocchetti
dai cambiamenti durante l’incontro a Canazei promosso dall’Union Autonomsita
Ladina.
della situazione
del ghiacciaio.
Di grande importanza la questione della messa in sicurezza della strada per garantire l’apertura del Passo Fedaia, che rimane chiuso per lunghi
periodi per pericolo di valanghe. A questo scopo l’intervento provinciale
– illustrato dal Dirigente generale dei lavori pubblici della Provincia, ing.
Raffaele De Col – prevede di poter migliorare notevolmente la situazione già
per l’inverno prossimo, posizionando dei “gasex” in grado di provocare il
distacco pilotato della neve contestualmente allo sgombero della stessa dalla
strada, riducendo così la chiusura ai soli giorni di nevicata.Tale intervento
è previsto per l’estate prossima nella zona sovrastante il lago - quella maggiormente soggetta alle chiusure. Altri interventi più importanti con posizionamento di paravalanghe, necessari in alcuni tratti della strada, verranno
portati a termine nell’arco di 3 anni.
Un ragionamento con riflessioni e valutazioni attente va fatto invece
sullo sviluppo complessivo della Marmolada. Su questo fronte il Presidente
Dellai ha evidenziato la necessità di riprendere in mano gli studi fatti fino ad
ora ed attivare un tavolo di lavoro, con il coinvolgimento della comunità locale, che affronti concretamente la questione senza pregiudiziali, ma con la
sensibilità e la cautela che l’ecosistema del ghiacciaio impone, coinvolgendo
anche gli operatori e gli amministratori locali.
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L’attività dell’Union Autonomista
Ladina in Consiglio provinciale
Le ultime iniziative promosse dal consigliere ladino Luigi Chiocchetti

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Il tema della famiglia e le difficoltà quotidiane che la stessa si trova
ad affrontare in questo particolare momento storico sono all’attenzione
dell’Union Autonomista Ladina. La politica, come detto nel nostro programma di legislatura, deve riportare il concetto di famiglia al centro
della sua attenzione riconoscendo ad essa il suo indiscusso valore sociale e formativo. La famiglia svolge infatti un ruolo fondamentale in tutti
gli ambiti sociali con le sue molteplici funzioni: di relazione, di cura, di
sicurezza, di educazione, di assistenza, di produzione di reddito e di
beni immateriali. È necessario pertanto intraprendere azioni nuove e più
incisive volte al sostegno dei nuclei familiari, specie quelli con più figli,
sia in termini di organizzazione dei servizi che attraverso la creazione
di condizioni ed agevolazioni più concrete ed efficaci in ambito fiscale e
tariffario.

Un di ponc del program
litèl de la UAL l’é l
sostegn al valor e ai
besegnes de la familia
ence co la previjon de
meter a jir servijes e
agevolazion te l’ambit
fiscal e de la tarifes.

Per meter a jir chest
program la UAL se à
metù en contat co la
Consulta de la families
de Fascia.

Per far questo è necessaria un’azione trasversale a tutti gli Assessorati provinciali in collegamento con le realtà territoriali, associazioni ed
enti, comuni compresi, operanti sul territorio che si facciano carico delle
problematiche che riguardano la famiglia.
In attuazione di tale programma l’Ual ha avviato i contatti con la
Consulta delle famiglie della Valle di Fassa per impostare un piano di
interventi per le famiglie nell’ambito ed in stretto raccordo con la nuova
struttura Progetto speciale per le politiche familiari e per la natalità istituita e incardinata presso la Presidenza della Giunta provinciale.

La Provinzia à istituì
aló da la Presidenza
de la jonta provinzièla
n nef organism “Projet
spezièl per la politiches
de la familia e per la
natalità” che se cruzia
de coordenèr duta la
scomenzadives per la
families.
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LA U.A.L. TE LA ISTITUZIONS PROVINZIÈLES E REGIONÈLES
L Conseier ladin Luigi Chiocchetti, raprejentant de Fascia tel Consei provinzièl, descheche
pervedù dal Statut de Autonomìa, Vizepresident del Consei regionèl per la pruma metà de la
legislatura. Te la seconda metà l ge passarà l testamonech a Florian Mussner e l tolarà sie post
desche Assessor per la Mendranzes linguistiches.
L’é comember efetif de la:
- Pruma Comiscion legislativa del Consei regionèl che se cruzia de:
afares generèi, ordinament di enc locai, servije contra l fech, previdenza, assicurazions sozièles, svelup de la cooperazion e control de la copratives.
- Terza Comiscion permanenta del Consei provinzièl che se cruzia de:
energìa, urbanistica, òperes publiches, espropriazion, trasporc, protezion zivila, èghes pùbliches, stavardament de l’ambient, ciacia e pesca.
- Jonta de la elezions del Consei provinzièl.
L’é President de la Comiscion per i raporc internazionèi e con l’Union europeana del Consei
provinzièl.
L’é comember efetif de la Sentèda unida de la Adunanzes legislatives de la Provinzia Autonoma de Busan, del Tirol, de la Provinzia Autonoma de Trent e del Voralberg desche osservador.

Recapiti del Consigliere ladino dr. Luigi Chiocchetti
presso la Regione:
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
presso la Provincia:
Trento · Ufficio Via Torre Verde, 18 · Tel. 0461 227440 · Fax 0461
227441 · e-mail: chiocchettil@consiglio.provincia.tn.it
presso l’UAL:
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 UAL
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