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Bilanz de cinch egn
de legislatura
de Luigi Chiocchetti

La legislatura che é dò a jir fora la é stata de na emportanza fondamentèla, strategica, dijesse storica per la comunità de Fascia: l’é stat fat
reformes de sistem che ne met te man duc i strumenc acioche noscia Val la
posse doventèr dassen n model de “Autonomìa te l’Autonomìa”. N model
che no n’é n auter te nesciuna autra region talièna, nience tel contest european. La UAL la se à dat jù col meter dantfora na vijion globala, n projet
complessif per dessegnèr l davegnir de noscia Comunanza.
La reforma istituzionèla co la costituzion del Comun General de Fascia, la reforma de la scola, la reforma de l’urbanistica e la lege su la defendura e la promozion de la mendranzes linguistiches del Trentin l’é vèlch
un di vèresc concrec che à metù te noscia mans duc i strumenc e i fondamenc
giuridich-normatives per ge dèr a la Val chel che la se speta ti desvalives
setores de la vita de la comunità.
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Na scontrèda de la UAL col President Dellai te la senta del moviment a Poza
PAPIER REZICLÀ
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Il Comun general
de Fascia, la legge
sulla scuola, e la nuova
legge sulle minoranze
linguistiche sono solo
alcuni esempi concreti
di quanto è stato fatto
in questa legislatura e
della conseguente
possibilità che abbiamo,
con questi nuovi
strumenti, di disegnare
il futuro della
nostra comunità.
Accanto a queste
grandi Riforme di
sistema, costante è
stata l’attenzione
dell’UAL attraverso il
suo Consigliere, ad
interventi concreti
per dare risposte alle
esigenze espresse nei
vari settori della
vita di valle.
È necessario continuare
in questo impegno
a favore di tutta la
Comunità, le leggi da
sole, seppur ottime,
non bastano, bisogna
fare lo sforzo di
lavorare tutti insieme,
ai vari livelli e nei vari
settori di responsabilità
per tracciare insieme il
futuro di Fassa.

NEVES DA FASCIA
Apede a chesta gran “reformes de sistem” la UAL la se à semper dat
jù con gran atenzion ence per intervenc concrec desche resposta ai besegnes
più pratiches de noscia comunanza: da l’istituzion del liceo linguistich, al
potenziament e svilup di servijes sanitères de urgenza al secodir e arvejinèr
i servijes assistenzièi ai sentadins, a l’istituzion del fondo per la politiches
di joegn, per sia valorisazion e profescionalisazion; dai intervenc tel ciamp
del sozièl al sostegn de la families a la creazion de la dreta condizions per
l potenziament di servijes de assistenza a cèsa e envers la persones con
desvantajes; dai mudamenc a la normativa en cont di hotìe e de la strutures
turistiches a la mesures de didament per l setor de l’agricoltura; dai intervenc
per ge jir encontra ai besegnes de la firmes e de la aziendes che laora tel
ciamp comerzièl e artejanèl, a la mesures, che les cognarà vegnir integrèdes
da pèrt di Comuns e di Comprenjories; per chel che vèrda la semplificazion
burocratica e per scurtèr i tempes de la prozedures aministratives; da la
creazion de la fegura del “accompagnatore di territorio”, con na caraterisazion spezifica per chi che laora te noscia Val, a l’atenzion, ence dal pont de
veduda materièl e economich, a la desvaliva e emportanta sociazions de volontariat che laora te noscia comunanza, dai intervenc en materia de miorament de la viabilità de la Val, al recognosciment ofizièl de l’Union Generèla
di Ladins dla Dolomites e a la costituzion de la Lia di Comuns Ladins per jir
inant envers na maor unità anter la comunanzes ladines dolomitiches.
Intervenc e mesures che à semper besegn de atenzion, ence col didament de la Istituzions locales, acioche les vegne metudes en doura.
Bensegur che no bèsta aer leges e regolamenc; la normes demò no les
pel dèr respostes ai sentadins. Eco, emben, l sforz che aon da fèr: cognon
lurèr duc dessema, ti desvalives livìe e ti desvalives setores de responsabilità, per meter dant l davegnir de noscia comunanza e per ge dèr respostes
a noscia jent. Te na parola: “...jir inant ensema”: stèr adum per frabichèr
ensema l davegnir de Fascia.
L’é debesegn donca de jir inant con chest empegn al ben de duta la
Comunanza: n empegn che cognon se meter dant per la legislatura che vegn
e che l cognarà esser caraterisà da la “propenjion” a tegnir adum duta la
comunità, col dialogh ajache demò se la tegn adum la Val la podarà dezider, se dessegnèr enstessa so davegnir e aer n peis emportant tel contest de
l’Autonomìa del Trentin.
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA UAL
CON DELLAI
Dignità politica per il nostro movimento

L’obiettivo di maggiore importanza che la UAL ha raggiunto nel corso di una collaborazione ormai
decennale con il presidente Lorenzo Dellai, accanto ad interventi concreti e specifici, è qualcosa di molto
importante: il riconoscimento alla Valle di Fassa e al movimento politico ladino della dignità di partner
politico col quale collaborare con lealtà e rispetto, su un piano paritetico.
Grazie all’accordo politico tra la UAL e il presidente Lorenzo Dellai e tramite il suo consigliere ladino Luigi Chiocchetti, in questa legislatura la Valle di Fassa ha potuto concretizzare obiettivi importanti, e
gran parte dei punti programmatici proposti dalla UAL nel programma elettorale presentato per le elezioni
provinciali del 2003 sono stati portati a termine.
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Questa legislatura è stata caratterizzata da importanti riforme, con le quali il governo
provinciale ha avviato un percorso per decentrare il potere e concedere maggiore autonomia alle valli, secondo il principio di sussidiarietà. In questo quadro alla Valle di Fassa
è stato riconosciuto un ruolo particolare, tenendo conto della specificità di comunità di
minoranza linguistica, grazie a proposte elaborate e studiate in seno alla UAL che sono poi
state presentate dal nostro consigliere e recepite in specifiche leggi provinciali.
Un lavoro importante e politicamente qualificante, che la UAL ha portato avanti attraverso le sue Commissioni in tavoli di lavoro (a titolo del tutto volontario) che hanno
contribuito di volta in volta ad esprimere posizioni e richieste della valle in relazione a vari
argomenti oggetto di proposte di legge.
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Una delle Commissioni della UAL al lavoro

LEGGE SECONDE

Panoramica di Soraga

Le suddette Commissioni
hanno tra l’altro elaborato l’articolo 19 della Riforma istituzionale che prevede l’istituzione
del Comun General de Fascia;
il titolo speciale sulla Scuola
di Fassa nella legge di Riforma
del sistema di educazione e formazione; i contributi e le osservazioni sulla Legge della Cultura e sul Piano Urbanistico
Provinciale, dove è stato anche
proposto un parco naturalistico
nell’area del Catinaccio per valorizzare il patrimonio naturalistico di Fassa.

CASE

Panoramica di Pozza di Fassa

Per restare in tema di territorio, il problema di un livello di edificazione che ha oramai saturato il territorio di Fassa era stato posto dalla UAL tra le indicazioni per l’accordo elettorale di inizio legislatura, che manifestava l’esigenza di soluzioni coraggiose. La
nuova legge in materia di urbanistica approvata dal governo provinciale l’11 novembre
2005 (la cosiddetta Legge sulle seconde case) ha risposto alle sollecitazioni in questo
senso ed è stata sostenuta con forza dalla UAL.
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INFR ASTRUTTURE

La nuova circonvallazione di Moena

Rotatoria di Soraga

Non sono certo mancati gli obiettivi concreti portati a termine in questi 5 anni per
la valle di Fassa dal governo provinciale. Le richieste presentate in materia di viabilità e
infrastrutture sono state recepite, effettuando in questa direzione importanti investimenti che hanno consentito il proseguimento delle grandi opere strategiche per il
futuro della valle di Fassa e della sua economia turistica.

Il nuovo Centro di Protezione Civile di Canazei

LICEO
Tra tutti gli obiettivi raggiunti è importante ricordare il nuovo liceo scientifico, inaugurato a Pozza di
Fassa il 22 novembre 2006 assieme alla sede amministrativa della scuola di Fassa. Grazie all’accordo stabilito tra la UAL e Dellai in occasione delle elezioni provinciali del 2003, la Provincia si è impegnata a portare a
termine questo importante progetto, voluto con forza e
indicato come una delle priorità assolute nel programma

Cinema di Canazei ristrutturato
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della UAL, nella convinzione che la qualità della vita di una comunità passa per
la formazione dei propri cittadini e che
investire in scuola nel territorio significhi investire sul futuro della comunità.
L’istituzione del liceo ha finalmente dotato la valle di un’offerta formativa
di scuola superiore adatta alle esigenze
socio-economiche locali. Fino a quel
momento i ragazzi potevano trovare in
valle solo la proposta di formazione artistica; la nuova scuola ha ridotto uno
scomodo pendolarismo e soluzioni che
comportavano gravosi carichi di spesa
per la famiglia.
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Il governo del presidente Dellai, nel corso delle due legislature segnate dall’accordo con l’UAL, si è altresì caratterizzato per un’attenzione nei confronti delle minoranze che non
ha pari nella storia, traghettando in questo senso la nostra
comunità dal tempo delle rivendicazioni a quello della responsabilità.
Questa legislatura ha visto interventi concreti, importanti e coraggiosi anche a livello interladino, come il riconoscimento dell’Union Generèla come organismo di coordinamento e proposta per le iniziative e i progetti sovraprovinciali
riguardanti la cultura ladina, nonché l’intervento di forte sostegno e stimolo alla nascita della Lia di Comuns Ladins.
Nel mese di giugno di quest’anno 2008 il Consiglio Provinciale ha approvato la nuova legge sulle minoranze linguistiche, coronamento di anni di impegno di coloro che si
sono battuti con passione per il riconoscimento dei diritti dei
ladini. L’UAL ha portato il suo contributo alla stesura anche di
questa legge, che rappresenta uno dei modelli di tutela e promozione delle Minoranze linguistiche più avanzato in Italia e
in Europa.
Negli ultimi tempi l’UAL ha preso parte, insieme alla
Union di Ladins, alla fondazione di Jent Ladina Dolomites,
un movimento che vuole rilanciare il dialogo tra le organizzazioni politiche delle diverse valli ladine, in un percorso di collaborazione e di organizzazione di iniziative concrete rivolte
all’obiettivo dell’unità del popolo ladino.
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Envers la litazions provinzièles
dai 26 de otober 2008
La UAL per n nef empegn:

la COMUNANZA
La Union Autonomista Ladina la vel jir encontra
a chest apuntament de la litazions no demò desche n
moment de verifica de sia capazità de interpretèr i besegnes e la spetadives de la popolazion ladina ma soraldut desche n’ocajion per ge dèr na neva spenta a
na azion politica che te chisc egn ge à portà a Fascia n
muion de obietives e resultac.
A chest propojit, se creis de ùtol amò n’outa meter
al luster l fat che per sia natura de moviment de regoeta
la se tol fora da la logiches e da la ideologìes di partic e
di schieramenc politics tradizionèi e la refuda ogne sort
de “etichetatura” che ge vegn dat sù. L’UAL no la
é né de “dreta” né de “cencia”: l’é n moviment
che ti egn l’à se à cordà, très aleanzes, con
chi partic che outa per outa i à azetà de se tor
a cher la costion portèdes dant da la UAL per
l ben de duta la comunanza de Fascia, aldò
de programes e cordanzes, zenza mai voler jir
a sotscriver adejions organiches con nesciun schierament. La costion no la é mai stata ideologica ma semper e demò entornvìa na valutazion su colun che podea
esser l’enteress per la Val e per sia popolazion, aldò de
n spirit de unità e de defendura de sia identità.
Ence te chesta ocajion se vel portèr dant n projet
per Val de Fascia olache se vel ruèr a binèr a una e
troèr cordanzes sibie te la Val che ence fora da la Val;
se vel chiamèr adum duta la comunanza acioche la posse esser a una sibie col spirit che coi fins e n metod basà

su na concezion de la politica desche servije. Te chest
pensier, la UAL la vel meter tedant da sia proponeta politica belapontin la Comunanza. Na Comunanza, che la
va entenuda sibie desche n grop de persones che stèsc
adum e tel medemo temp ence desche n sistem de relazions positives anter persones che les à tedò na valiva
storia, n sistem de valores, n teritorie, n’economìa e che
dessema i vel projetèr e se dessegnèr fora l davegnir.
En curt, na Comunanza che la vel amò investir tel fat de
jir a descorir l valor positif de sia identità desche basa
per jir encontra e ge fèr front a la gran endesfides che
aon tedant.
L livel de benesser e la segureza sozièla
arjonc te chisc egn, i à portà da spes l’idea
che se posse fèr front enstesc e da soi ai problemes e a la costion economiches e sozièles
de duc i dis. Tedant da la dinamiches portèdes
ite da la globalisazion e dai neves equilibries
mondièi e al besegn de ge jir encontra a la neva
endesfides leèdes ai mudamenc che no à sparagnà nesciun setor de la sozietà e de l’economìa, se se ren cont
duc chenc che no bèsta e no l’é assà se fermèr a la
dimenjion individuèla.
La resposta a chesta situazion de malsegureza e
de malesser no pel esser auter che chela de jir a descorir endò chi valores de unità, de condivijion e de
solidarietà che l’é chi che fèsc da fondament al conzet
de Comunanza.

Comunanza donca, desche entità che la pel binèr adum i elemenc
distintives che califichea na popolazion e so teritorie
per e i declinèr te na prospetiva per l davegnir.
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