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L REFERENDUM DI COMUNS LADINS DEL VENET
de Luigi Chiocchetti

La jent de Col, Fodom e Cortina à dat ousc a na volontà dassen forta e La popolazione di
segura: la voa di Ladins de esser endò duc a una, de troèr endò na unità che Colle Santa Lucia,
è stata “fermèda” de contra al voler de chela Comunitèdes che anché, do n Livinallongo e Cortina
ha espresso la volontà e
muie de egn, à desmostrà de aer mantegnù san e fort l sentiment de identità e
la voglia di riunficare i
de partegnuda che neguna azion de goern a livel statal, regionèl e provinzièl ladini in modo chiaro.
à podù descancelèr.
Nasc coscita per la Politica e per la Istituzions l
SUN CHEST NUMER:
besegn de fèr riflescions fones sul voler de chesta CoL referendum di comuns ladins
munitèdes, soraldut l besegn de studièr, ensema, chel
del Venet
p. 1
che se pel meter en jech, ogne un te l’ambit de sia
La radunanza de la UAL
p. 3
competenzes, per ge dèr sèghit al messaje de la votaSondaggio sul Comun General
zions.
de Fascia
p. 8
La colaborazion anter la comunitèdes ladines che
vif te la provinzies de Trent, Busan e Belun, cogn se
La conferenzes de la UAL
renforzèr e vegnir amò più segura. Neves e maores
“L zitadin e la istituzions”
p. 12
spazies e sforc de colaborazion cognarà nascer anter
Lo statuto del Comun General
Sociazions e Istituc culturèi de la Comunitèdes ladines
de Fascia
p. 14
per didèr dò l compiment de la unità de la jent ladina.
Proposte recenti Chiocchetti
p. 16
Ma chest no sarà più assà.
PAPIER REZICLÀ
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La volontà di Unità
dei Ladini richiama
a tutti la necessità di
lavorare a soluzioni
istituzionali solide ed
un primo passo dovrà
essere quello di mettere
in campo una politica
comune da parte delle
tre Provincie di Trento,
Bolzano e Belluno.

Con il SI di questo
Referendum,
il principio della tutela
e della promozione
delle minoranze
linguistiche, dovrà
trovare un nuovo
approccio.

Foto Archivie
Comun
de Col Sènta Luzia

NEVES DA FASCIA
La voa de unità di Ladins recorda a duc l besegn de lurèr a soluzions
istituzionèles più segures e stàboles che, apede a la colaborazion, permete
de mantegnir sia identità con sia cultura, l lengaz e la storia zenza cogner
se confrontèr con empianc giuridics, normatives e istituzionèi desferenc.
N prum vèrech cognarà esser chel de meter a jir na politica unica da
pèrt de la trei Provinzies - Trent, Busan e Belun - ti confronc di ladins luran ensema percheche se rue a otegnir per duc la valiva normatives compagnèdes
dal valif empegn finanziarie di trei goerns enteressé ti confronc di ladins.
L “scì” al referendum per chest l’é ence na sort de “recognosciment”
per la politiches ti confronc di Ladins metudes a jir da Trent e Busan.
Per chel che vèrda la Provinzia de Trent va recordà soraldut la Reforma istituzionèla che, dò diesc egn de atenzion “spezièla” a la mendranza
ladina, vardan a la ricostituzion del Comun General de Fascia, ge dèsc a
la comunanza ladina de Fascia na autonomìa che no à confronc a livel nazionèl.
Per chest l’èjit del referendum domana de scutèr e de dèr rispostes
concretes, a l’auteza de la dezijion popolèra: possibilità de autogoern che
permete de meter a jir projec unifiché per duta la Ladinia portan al valif livel
i teritories dintorn l Sela.
N sostegn fort de chest vers cognessa vegnir ence da la Lia di Comuns
Ladins, che desche raprejentant de duta la jent ladina, cognessa tor na pojizion politica chièra che passe sora ai schieramenc e a la ideologìes.
L prinzipie del stravardament e de la promozion de la mendranzes linguistiches che l Stat, la Region e la Provinzia é tegnudes a respetèr cognarà
con anché troèr modalitèdes desvalives che no podarà no tegnir cont del
“scì” fort e segur a la Ladinia unida che ne é stat consegnà dal referendum.
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La radunanza de la UAL
La jent scouta con enteress
i entervenc di reladores

Te chest apuntament, che chest an l’é stat ai 27 de otober, la UAL
à portà dant doi temes de emportanza fondamentèla “Viac tel
Comun General de Fascia e “A n an da la litazions provinzièles”.
de Susanna Chiocchetti

L President Remo Florian à recordà en curt l’atività che à portà dant
te chest ùltim an la UAL, soraldut l gran lurier fat da la Comiscion che à dat
n contribut fondamentèl per meter ensema la proponetes e la osservazions
da fèr ruèr a Trent desche l document sul PUP, su la Scola, su la Cultura e sui
Bosć. L’à recordà ence l bon èjit de la scontrèdes “L zitadin e la istituzions”
endrezèdes via per l’uton passà per smaorèr l’enteress e la partezipazion de
la jent a la costions aministratives, ziviches e politiches.
L Conseier ladin Luigi Chiocchetti à enveze rejonà del Comun General
de Fascia e l’à prejentà i resultac de na enrescida fata anter la jent de Fascia
sun chest argoment, coche vegn dat cont più avisa te n artìcol su la piates
che vegn dò.
Bepe Detomas à avert sia Relazion co na riflescion sul moment grief
che passa duta la politica.
“Peisse che te chest moment più che fèr relazions e referac sie de besegn de sciudèr i cheres, la politica no passa n bel moment e me n’adae che
mìngol duc n’à pienes la zopeles, ence gé! Ma dutun ge vel proèr, nos sion

I due tempi portanti
dell’Assemblea annuale
della UAL sono stati
“Viaggio nel Comun
General de Fascia”
e “A un anno dalle
elezioni provinciali”.
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Beppe ha aperto
il suo intervento
riconoscendo che
tutta la politica non
sta passando un bel
momento e non ha
nascosto che se nelle
votazioni del 2008
la UAL dovesse fallire,
verrebbe a mancare
la giustificazione
per proseguire.

Il partito politico della
UAL è un piccolo
grande patrimonio che
ha questa valle la cui
caratteristica
è sempre stata quella
di privilegiare i problemi
a carattere generale
con una visione
e una strategia di valle.
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chiamé a fèr n sforz percheche chesta l’é na fasa delicata e nesciun pel sconer che se la UAL aessa da falir te la litazion provinzièles del 2008, fàzile
vegnissa a mencèr la giustificazion per seghitèr a jir inant”.
Dapò l’à volù recordèr chel che vel dir aer n partit politich te val…
“Volesse ve dir che chest l’é n pìcol patrimonie che à chesta val, nos aon
chest moviment che vegn ence maltratà, criticà, grignà fora… però l’aon! e
l’à fat n lurier emportant, volesse che chest fosse recognosciù.
Te la Radunanza de l’an passà siane stac cusé de esser n moviment de
élite e aon vardà de se librèr de chest nonzech, de dèr maor peis ai problemes de la jent ma l’é da dir che una de la carateristiches de n partit desche
l nosc l’é chela de tor dant e de se cruzièr di problemes de carater generèl.
La desferenzia anter la Val de Fascia, olache l’é la UAL, e n’autra val olache
magari i à doi o trei bravi omegn politics l’é che ic i é bogn de portèr inant
demò sìngoi besegnes e nos enveze se cruzion, con nosc moviment, di problemes generèi con na vijion e na strategìa de val.
Chi él stat, per ejempie, che se à cruzià de portèr dant n document
sul PUP, de condivijion ma ence de solecitazion, chi él stat che se à pissà de
meter ite zeche te chesta Reforma Istituzionèla che podessa ne dèr amò de
più l sentiment de identità, la capazità de esser amò de più comunità, la possibilità de dir a noscia jent che sion “creatores” de nosc davegnir? Chi él stat
te chisc egn a se cruzièr de la scola te Fascia e a se dèr jù percheche vegne
smaorà la possibilitèdes per nesc joegn? NOS! E la UAL sun chisc temes a
Trent à abù gran conscidrazion e respet.”
Del Comun General de Fascia l’à dit en curt che no se trata bele de
meter sù n nef Ent, ma l’é na gran e unica ocajion per noscia comunità.
L’autonomìa che ne vegn conzedù la é strategica per defener noscia mendranza e per poder se dèr enstesc la régoles che ne arsegura maor respet
per nosc passà ma soraldut per nosc davegnir. L’à ence palesà sodisfazion
per l resultat del chestionèr sul Comun General, ajache vegn fora chièr che
la sozietà de Fascia ormai la rejona a livel de val e vegn sentù semper de
manco, soraldut anter i joegn, i confins anter i Comuns.

Da quando
le logiche nazionali
ed ideologiche
hanno avuto il
sopravvento su quelle
territoriali e soprattutto
con la nascita del
Partito Democratico,
la UAL non si è più
riconosciuta nella
Margherita per cui ha
preso le distanze.

L’argoment più spetà da la Radunanza fosc l’era “A n an da la litazions” e Bepe sun chest tem l’à portà n schiariment sul nef raport con la
Margherita che à avert a la UAL la possibilità de valutèr de neva cordanzes zenza per chest se sentir leé a valgugn.
“Ve recordarede che la UAL aea tout pèrt a la fondazion de la Margherita, desche un di cater sogec fondadores. Se tratèa de n projet politic che
nascea col tentatif de dèr na enterpretazion mìngol autonoma e originèla
al bipolarism che vegnìa inant e olache l’element che aessa cognù tegnir
ensema l partit no l’era l’aspet ideologich ma chel teritorièl: la condivijion
de projec per nosc teritorie e noscia jent e la voa de dèr respostes ai besegnes de la comunanza trentina. Chesta neva maniera de entener la politica
carenèa polito co la funzion de n moviment desche l nosc, olache l’element
etnich e de defendura de la mendranza vegn conscidrà più fort de la ideologìes e l’é chel che fèsc stèr ensema passan sora a la desvaliva sensibilitèdes
politiches.
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Ma chesta componenta teritorièla à durà n trat, dò à abù la soramessa
la logiches nazionèles e ideologiches e da enlouta per nos l’é stat senester
poder esser a una co la Margherita, soraldut canche l’é nasciù l Partit Democratich, olache se à palesà del dut chesta soramessa de l’aspet ideologich
sun chel teritorièl.
A chest pont chiò se aon chiamà fora da la Margherita e ades cognaron valutèr la cordanzes con chi che à più sensibilità ti confronc de noscia
costions e olache troaron valivanza de obietives e de projec.
Ampò fajon semper pèrt de la maoranza de goern provinzièl e noscia
cordanza con Dellai à abù n bon èjit. Aboncont da chiò a la litazions metaron a jir amò doi Radunazes, per rejonèr de candidatures, de l’organisazion
e de la dezijions da tor, ajache cree che l’Assemblea sie chela che à da dir
l’ùltima parola e ence fosc la pruma”.
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Verranno valutate nuove
alleanze con chi ha più
sensibilità nei confronti
delle nostre questioni
e problematiche.

L Secretèr politich de la UAL
Bepe Detomas endèna
sie entervent con l
President Remo Florian
e il Conseier ladin
Luigi Chiocchetti

Bepe à serà sù sia Relazion con n apel al cher e la pascion di prejenc,
percheche i ge dae fiduzia e sostegn a la UAL per esser segures che chest
patrimonie reste.
“Nos sion pèrt de n moviment che à e che dèsc continuità, con reijes
fones, co la capazità de trèr adum e de tegnir tel cors di egn, che no é nasciù
demò en ocajion de la litazions e che no ge cor dò demò a la ambizions
de vèlch persona. Fosc no aon fat semper delvers, ampò aon proà a portèr
inant chesta encèria no sorida, per chest cree che se meritane l respet e l
recognosciment de chesta val. Coscita ve domane de ne stèr apede e de ne
didèr a jir inant con spirit positif per poder fèr semper miec.”

Bepe ha concluso
il suo intervento
con un appello accorato
ai presenti affinché
continuino a dare
fiducia e sostegno
alla UAL.
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L publich à responet con desvalives intervenc, proponetes e osservazions.

Riccardo Franceschetti
ombolt de Moena

Sia Franceschetti che
Bernard
hanno raccomandato
alla UAL di puntare
più in alto pretendendo
anche un maggior
riconoscimento a Trento.

Dell’Antonio ha esortato
la UAL ad occuparsi
maggiormente
dei problemi concreti
non solo di cultura
ma anche di economia.

Riccardo Franceschetti, ombolt
de Moena, à dit che a Trent cognassane pertener de più e de no se encontentèr de n assessorat regionèl
ajache se sà che i tol la Val de Fascia desche ejempie de mendranza
linguistica, model de turism, cultura e auter. Donca se no volon che
i etres fae sie nesc valores cognon
domanèr de contèr de più tel goern
provinzièl.
Fortunato Bernard, d’acort con
Franceschetti, à dit che la UAL cogn pontèr en aut e l’à recordà l’aiut
fondamentèl che l’à dat per la realisazion del liceo linguistich te Fascia.
Francesco Dell’Antonio Tajin à domanà che la UAL vèrde de più ai problemes e la costions concretes de la jent, che no la se cruzie demò de cultura
ma ence de economìa.

Fortunato Bernard
endèna sie entervent

Zanoner ha proposto
di fare un sito internet
della UAL attivando
anche un forum
e di organizzare
un’operazione di ascolto
con tutte le categorie
della valle.

Fabio Chiocchetti à rejonà de la voa de partezipazion de la jent che
cognessa vegnir touta ite, ence canche vegn endrezà percorsc desche chel
per lurèr fora l Statut del Comun General. Antone Pollam à recordà Ezio
Anesi e Danilo Dezulian, fegures che ne à dat n ejempie de vijion politica
che nasc da l’idealism, element che no pel mai esser metù da na man; Fiorenzo Battel à racomanà de stèr duc ensema per esser na forza unica de val,
desche na gran familia, e chesta cogn esser demò la UAL; Riccardo Zanoner
à proponet de meter a jir n sit internet de la UAL con n forum per dèr l met
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Fabio Chiocchetti Diretor
de l’Istitut cultural ladin
de Fascia

a la jent de dir la sia foradret e per creèr n dialogh costrutif e tel medemo
temp de endrezèr scontrèdes con duta la categorìes de la val per capir sie
besegnes. Per fenir Silvano Ploner à rejonà del besegn de tor ite e creèr enteress anter i joegn per la politica e per la problematiches de val, metan sù
na sezion di joegn de la UAL.
La Radunanza é stata serèda sù dal President Remo Florian e dal Segretèr
politich Bepe Detomas de la UAL che i à dit de esser contenc del debàtit che
l’é vegnù fora dò da la relazions con entervenc costrutives e proponetes
dassen enteressantes per l davegnir e per l miorament de la UAL.

Il Presidente e Segretario
politico della UAL
si sono detti
molto soddisfatti
del dibattito che
è scaturito in sala
con interventi molto
costruttivi e proposte
interessanti.
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Sondaggio sul Comun General de Fascia
La UAL in collaborazione con l’Union di Ladins ha promosso 300 interviste tra la popolazione
della Valle di Fassa per capire quanto è conosciuto il Comun General de Fascia, le relative
aspettative e timori.
L’Union Autonomista Ladina in occasione
della Radunanza generèla ha anche presentato
ufficialmente i risultati di un sondaggio sul Comun
General de Fascia promosso con l’Union di Ladins
con l’obiettivo di acquisire maggiori informazioni
sul livello di conoscenza e rilevare la percezione e
le aspettative che la valle ha di questo nuovo ente.
Il sondaggio intervista composto di 15 domande è stato sottoposto a 300 persone residenti
in Val di Fassa seguendo i criteri delle ricerche sociologiche che prevedono una distribuzione proporzionale al numero di residenti per Comune tenendo conto delle variabili età, sesso e professione.
I risultati della ricerca tracciano la fisionomia
di una popolazione che non conosce benissimo la
storia della valle (solo il 49% è a conoscenza che
il Comun General de Fascia era un antica istituzione di autogoverno della Valle di Fassa) ma che ha qualche idea dei cambiamenti istituzionali che
la riguardano (il 67% sa che la P.A.T. ha approvato il 12 giugno 2006 la legge di riforma istituzionale
che trasferisce numerose competenze alle Comunità di valle) e che sa della costituzione del Comun
General de Fascia (il 59% sa che con la Riforma Istituzionale è prevista la ricostituzione dell’antico
Comun General de Fascia che andrà a sostituire il Comprensorio ladino C11) .
Di seguito si dà indicazione delle risposte più significative.
Il 67% degli intervistati sa che la PAT ha approvato il 12
giugno 2006 la Riforma Istituzionale che trasferisce numerose competenze alle Comunità di Valle.

Il 59% degli intervistati è a conoscenza che la Riforma Istituzionale Prevede la ricostituzione dell’antico Comun General de Fascia.

100%

100%

80%

80%

60%

60%

67%

40%

33%

20%
0%

SI

59%

40%

NO

20%
0%
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41%
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Un dato che ha sorpreso molto è che su questo argomento le casalinghe risultino più informate dei professionisti, forse perché ascoltano la radio locale che molto spesso affronta nei propri
programmi l’argomento del Comun General de Fascia anche con interviste alle figure istituzionali
della valle. Al contrario, stupisce e delude che i giovani siano i più disinformati sull’argomento e
dimostrino, anche chi ha studiato più a lungo, carenze di senso civico.
Ripartizione in base alla professione riferita alla domanda:
“Sa che la Rif Ist prevede la ricostituzione dell’antico Comun General de Fascia?”

% su
% su
RISPOSTA NUMERO totale
professione

PROFESSIONE

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

libero professionista /
imprenditore
dipendente privato
dipendente pubblico
pensionato
casalinga
studente

67
31
29
38
34
10
25
26
13
6
8
13

22%
10%
10%
13%
11%
3%
8%
9%
4%
2%
3%
4%

68%
32%
43%
57%
77%
23%
49%
51%
68%
32%
38%
62%

Per quanto riguarda le aspettative esse sono positive e denotano una società che tende già a
ragionare a livello di valle e con un atteggiamento favorevole verso il Comun General seppur non
ancora costituito.
Quali sono le sue aspettative rispetto alla costituzione del Comun General de Fascia? (al max due risposte)
una maggiore omogeneità
nella gestione del territorio
un rinforzo dell’identità ladina

22%
18%

una maggior qualificazione dei servizi

17%

una riduzione delle spese gestionali

16%

una maggiore coesione dei comuni

14%
13%

una semplificazione burocratica
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

La maggior parte degli intervistati manifesta fiducia per le competenze attribuite al Comun General de Fascia sia da parte della Provincia che dai Comuni. Il 57% infatti ritiene utile il trasferimento
dei poteri dalla Provincia al Comun General e la stessa percentuale giudica egualmente utile il trasferimento dei poteri dai Comuni al Comun General. La ragione per cui gli intervistati ritengono più utile
questo trasferimento di competenze è “per la maggior omogeneità della gestione del territorio e dello
sviluppo economico” (53%) e “perché migliora i servizi al cittadino (28%).
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Considera il trasferimento dei poteri dai
Comuni al Comun General de Fascia:

UTILE

53%

perché facilita e rende
più omogenea
la gestione del territorio

100%
80%
60%

57%

40%
20%
0%

Perché utile?

UTILE

19%

perché rafforza l’identità
ladina della Valle

43%

28%

perché migliora
i servizi al cittadino

RISCHIOSO

0%

20%

40%

60%

80%

Questa risposta dimostra che sono già consolidate la dimensione di valle e il sentimento di appartenenza e di interesse al proprio territorio. Si percepisce inoltre la necessità di attivare strumenti
che garantiscano omogeneità in tutti i paesi della Val di Fassa forse anche per avere la possibilità di
disporre di un’immagine turistica unica, più incisiva e più forte nella promozione turistica dell’intero
territorio. Il turismo è infatti percepito da tutti come prima se non unica economia della valle e quando
si parla di sviluppo economico locale è molto facile che si colleghi tale argomento al turismo. Pertanto
non si considera negativo che “il rinforzo dell’identità ladina” sia stata indicata come terza preferenza
con il 19% in quanto si riconosce che le ragioni ideologiche non possono sostituire motivazioni maggiormente legate ai concetti di vita pratica e produttiva.
La ragione per cui ritengono questo trasferimento di competenze più rischioso è perché “forse la
classe dirigente non è preparata”.
Considera il trasferimento dei poteri dai
Comuni al Comun General de Fascia:

Perché rischioso?

18%

perché accentua
la burocrazia

100%

RISCHIOSO

80%

40%

57%

20%
0%

UTILE

34%

perchè deve essere
salvaguardata la piena
autonomia dei comuni

60%

43%
RISCHIOSO

48%

perché forse
la classe dirigente
non è preparata

0%

20%

40%

60%

80%

Questa dato non sorprende particolarmente, in quanto è diffusa la consapevolezza che le figure
istituzionali più rilevanti finora abbiano potuto occuparsi solo di questioni riguardanti prettamente il
proprio singolo comune. E questo proprio perché il Comprensorio ha sempre avuto pochissime competenze. Il Comun General de Fascia, con le sue nuove attribuzioni, può quindi motivare a un maggior
investimento in professionalità e a una visione più Generale dei problemi di sviluppo della valle.
Per quel che riguarda la nomina e la composizione degli organi amministrativi del Comun General
emerge la volontà degli intervistati di essere coinvolti e di contare maggiormente in questo processo di delicato passaggio ad un nuovo ente.
Ben il 49% ritiene infatti che l’Assemblea del Comun General deve essere eletta direttamente dai cittadini, il 58% ha indicato che la Giunta deve essere formata sia dai membri dell’Assemblea che dai Sindaci e
il 56% afferma che il Presidente del Comun General de Fascia deve essere eletto direttamente dai cittadini.
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Il Presidente del Comun General de Fascia deve essere eletto
in parte dai cittadini
in parte dal
consiglio comunale

37%

dai consigli
comunali

14%

direttamente
dai cittadini

49%

0%

da membri
dell’Assemblea
e dai sindaci

58%

da membri
dell’Assemblea

60%

80%

dai consigli
comunali

40%

100%

31%

13%

direttamente
dai cittadini

23%
20%

40%

dall’Assemblea

19%

solo dai 7
sindaci dei
comuni della
Val di Fassa

0%

20%

60%

80%

100%

0%

56%
20%

40%

60%

80%

100%

Sia il Consigliere ladino Lugi Chiocchetti che ha presentato i risultati del sondaggio nel corso
della Radunanza generèla, che il segretario politico Beppe Detomas hanno manifestato soddisfazione
per questi risultati ritenendo in primis incoraggiante che il 59% e quindi oltre la metà degli intervistati
è a conoscenza che la Riforma Istituzionale prevede la ricostituzione dell’antico Comun General de
Fascia. Considerando quanto è difficile attirare l’attenzione e l’interesse su argomenti di tipo istituzionale, questo dato rappresenta sicuramente un dato positivo.
Orientamento confermato anche dalle ultime risposte in cui emerge chiara la volontà di partecipare direttamente all’elezione del Presidente dell’Assemblea. Ciò dimostra che la popolazione inizia
a percepire la Riforma Istituzionale come qualcosa che la riguarda direttamente e non più solo come
una questione “riservata agli addetti ai lavori”.
Sebbene sia emerso che non è molto conosciuta la nostra storia, appare tuttavia con chiarezza
che sono percepiti sempre di meno i confini tra i Comuni: l’auspicio è, infatti, una maggiore omogeneità nella gestione del territorio e una maggiore offerta di servizi.
Paradossalmente pare che sulla riforma istituzionale la comunità sia più coinvolta e motivata della stessa classe dirigente che sta dimostrando qualche perplessità in questo processo di cambiamento.
CHI VOLESSE VISIONARE L’OPUSCOLO COMPLETO DI TUTTI I RISULTATI DEL SONDAGGIO
PUÒ RICHIEDERNE UNA COPIA PRESSO L’UFFICIO UAL.
(Tel 0452/763396 e-mail ualdefascia@virgilio.it).
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La conferenzes de la UAL
“L zitadin e la istituzions”

L’Union Autonomista Ladina per smaorèr l’enteress e la partezipazion de la jent a la costions ziviches, aministratives e politiches
à endrezà na lingia de conferenzes che à abù gran èjit anter la
jent de Fascia e per chest se jirà inant con de autra propostes.
de Susanna Chiocchetti
N muie de jent à tout pèrt
a la scontrèdes
“L zitadin e la istituzions”

Il ciclo di conferenze
organizzato dalla UAL
per favorire l’interesse e
la partecipazione della
gente alle questioni
civiche e amministrative
di valle, ha avuto
un buon esito, per cui
si proseguirà
con altre proposte.

La UAL via per i meisc de setember, otober e november à andrezà desvaliva conferenzes sot l tìtol “L zitadin e la Istituzions: capir coche les laora
per poder se entener miec”. Chisc apuntamenc à volù esser tant na ocajon
per ge dèr a la jent l met de se enformèr e de cognoscer miec la istituzions
(Comuns, Provinzia e Comun General de Fascia) tant per ciapèr confidenza
e pascion per la costions istituzionèles e la politica.
La resposta de la jent de Fascia é stata n muie positiva e tropes à tout
pèrt a la scontrèdes moscian enteress per la vita aministrativa e sozièla de
noscia val. La UAL palesa duta sia sodisfazion per l’èjit de chesta scomenzadiva che à volù esser n prum vèrech per envièr via te val n dialogh anter
zidatins e istituzions e per fèr crescer l’enteress dintornvìa chesta costions: n
develpai de cher a duc chi che l’é vegnù a la conferenzes.
Recordon chiò en curt i argomenc traté te la conferenzes.

La presenza delle
minoranze linguistiche
in Trentino è una
delle ragioni per cui
siamo una provincia
autonoma.

L segnificat de l’Autonomìa del Trentin
L’espert de storia de autonomìa Giampaolo Andreatta à spiegà l percors storich che à fat doventèr l Trentin na sort de “piumac” per destemperèr
desferenzes e contrasć anter pòpui de lengaz e cultura desvalives e, con n
eie a chel che aldidanchè sozet te etres raions olache l’é conflic etnics, se
pel capir l valor de la funzion de noscia tera. L’autonomìa del Trentin e la
maor desponibilità de ressorses troa giustificazion te la gestion di raporc
anter comunanzes desferentes e te la prejenza sul teritorie de la mendranzes
linguistiches.
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La relazion del Defensor
zivich te sala de Consei
del Comun de Cianacei

L’azion del Defensor zivich te la Publica Aministrazion
Donata Borgonovo Re, te chest moment Defensor zivich a Trent, à fat n
chèder de sia funzions: se trata de na fegura de garanzìa per starverdèr
i deric de imparzialità e trasparenza di zitadins ti confronc de la publica
aministrazion. Chesta azion vegn fata te doi manieres: o l zitadin va dal
Defensor zivich per segnalèr vèlch situazion de cativa aministrazion o l
Defensor Zivich se ativa enstes. Tel Trentin l’é operatif da béleche 20 egn,
sun 223 comuns trentins, chi convenzioné i é 168 (te Fascia demò Cianacei
e Mazin no é amò convenzioné).

Il Difensore civico è
una figura di garanzia
per tutelare i diritti dei
cittadini nei confronti
della pubblica
amministrazione.

La funzion di Comuns e sie raporc co la Provinzia de Trent
L dr Giuseppe Negri, responsàbol di Afares istutuzionèi de la Region
Trentin Südirol, à spiegà chel che vel dir per i Comuns fèr pèrt e lurèr te
l’àmbit de na Provinzia Autonoma e colugn che l’é i vantajes ajache la
spezialità autonomistica à efec ence sui Comuns e ti raporc che chisc à co
la Provinzia.

L’autonomia del Trentino
si riflette anche sul ruolo
dei Comuni.

L Comun General de Fascia
L dirigent de la PAT Gianfranco Postal à rejonà de la gran endesfida
che la comunanza de Fascia se troa dedant: l Comun General de Fascia
l’é na gran ocajion de autogoern ma ence na gran responsabilità. Dò aer
spiegà la Reforma Istituzionèla e la carateristiches organisatives del Comun
General, l’à volù meter al luster che sia realisazion depen trop da chel che se
se met dant desche obietives e valores: ge vel se arsegurèr la partezipazion
de la jent e favorir l confront ajache no l’é demò n prozess che à de besegn
de l’unanimità di Comuns e de na lege provinzièla per l’aproazion, ma l
Comun General l’é soraldut la istituzion de duta la popolazion ladina de
Fascia che troa na giustificazion demò se la comunanza la sent sia e la vel.

La realizzazione
del Comun General
dipende molto
dagli obiettivi e valori
che ci si pone
come obiettivo.

I Enc locai desche promotores de l’economìa e del svilup teritorièl.
La dr.a Livia Ferrario, responsàbola del Servije “Autonomie locali”
de la Provinzia, à rejonà del bilanz di Comuns e de la prospetiva tel davegnir de poder contèr semper de manco su la ressorses che vegn da Trent.
La Provinzia de fat é orientèda a sostegnir l finaziament de projec anter più
Comuns. Da chiò l fondament da olache l’é nasciù la Reforma Istituzionèla.
L’à ence spiegà n muie delvers che i Enc locai arà na pèrt semper maora tel
capir i besegnes de la comunità e per ge dèr la dreta respostes con sevijes,
strutures e infrastrutures: chesta azions vegnarà didèdes dò dal trasferiment de competenzes da la Provinzia al Comun General de Fascia.

I comuni potranno
contare sempre di meno
sulle risorse
che provengono
dalla Provincia
in quanto è sempre più
orientata a sostenere il
finanziamento
di progetti
intercomunali.
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Lo statuto del Comun General
de Fascia
La Commissione inacaricata di elaborare una bozza dello Statuto
del Comun General de Fascia ha consegnato il suo elaborato.
Ora spetta ai Sindaci e agli Amministratori della Valle proseguire
il lavoro.
di Luigi Chiocchetti
l Comprenjorie
à metù sù
na Comiscion
enciarièda de scriver jù
n prum sboz del Statut
per envièr via
la riflescions aldò.

L Statut l’é
l’ “At costitutif”
del Comun General
de Fascia che met jù
la régoles fondamentèles per la vita de chest
nef Ent;
l troa fora i organs e l
regolamentea
sie funzionament.

N “sboz” de Statut
é stat consegnà e
spiegà ai Ombolc de la
Val percheche i posse
fèr sia valutazions, en
descorer, l’empienir de
segnificac, fèr jontes
e/o modifiches.

All’indomani dell’approvazione della L.P. 16
giugno 2006, n. 3 relativa alla riforma istituzionale del Trentino e alla previsione della
costituzione del “Comun General de Fascia”, il
Comprensorio istituiva una apposita Commissione incaricata di predisporre la prima bozza
dello Statuto attorno cui avviare i necessari ragionamenti.
Della stessa hanno fatto parte Roberto Pellegrini, Sindaco di Soraga, delegato dagli altri
Sindaci della Valle a coordinare i lavori della
Commissione, il Prof. Roberto Toniatti, Preside
della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, il
Dott. Gianfranco Postal, Dirigente del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali della Provincia Autonoma di Trento,
l’Avv. Beppe Detomas, in qualità di esperti e il sottoscritto Consigliere provinciale oltre al Presidente del Comprensorio Leonardo Bernard.
L’importanza dello Statuto, come di tutte le carte costituzionali, la si ricava dal chiaro disposto dell’art. 19 della L.P. 3/2006.
Esso infatti detta le regole fondamentali per la vita del nuovo Ente: individua
gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione
o elezione di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando la partecipazione dei comuni all’attività di governo;
disciplina i rapporti tra il Comun General de Fascia e i Comuni della Valle;
individua funzioni, compiti e attività che i Comuni attribuiscono al Comun
General de Fascia; disciplina le forme della partecipazione popolare, del
decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi.
Lo Statuto, deliberato da tutti i comuni della Valle, è approvato, senza
modificazioni, con legge provinciale.
Si tratta dunque dell’”Atto costitutivo” del “Comun General de Fascia”,
l’Atto che andrà a disciplinare quella autonomia speciale, quella forma di
autogoverno che la Riforma istituzionale riserva alla nostra Valle.
Alla fine dello scorso mese di maggio, una “bozza” di Statuto, è stata
consegnata e illustrata ai Sindaci della Valle perché possano valutarla, discuterne, riempirla di contenuti, integrarla e/o modificarla.
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Siamo dunque in un momento di fondamentale importanza che vede
affidati ora ai Sindaci della Valle il compito e la responsabilità di costruire
uno Statuto che, attraverso la “visione” dei massimi rappresentanti delle comunità di Fassa, possa essere specchio non solo della volontà dei Consigli
comunali che devono approvare lo Statuto, ma soprattutto della volontà della gente di Fassa.
Perché ciò avvenga è necessario che i primi cittadini abbiano chiari gli
obiettivi e i valori del nuovo Ente, farli propri e quindi condividere la Carta
fondamentale con la propria gente assicurando partecipazione e confronto
popolare.
Solo così la comunità sentirà come “proprio” il Comun General de Fascia,
come occasione storica per costruire il proprio futuro di Comunità capace
di autogovernarsi tracciando il sentiero del proprio sviluppo civile, culturale,
economico e sociale.
Le competenze e le prerogative che il Comun General de Fascia potrà
avere ci sono “invidiate” dagli altri territori: questa Valle dovrebbe essere
davvero la prima del Trentino a cogliere tutte le potenzialità offerte dalla
Riforma istituzionale ed essere di esempio e paradigma per tutta la Provincia
di come si costituisce una vera Comunità di Valle.
Un forte appello, dunque, ai nostri Sindaci affinché quella voglia di Comun General de Fascia, quella voglia di autogoverno, quella voglia di “partecipare” che sono emerse dal recente sondaggio effettuato tra la nostra
gente non vada delusa: procedano nel mettere a punto lo Statuto dando
prova di saper corrispondere alla responsabilità grande di cui la Riforma
istituzionale investe la nostra Valle.
Il Comun General de Fascia costituisce una occasione storica per la Valle,
una occasione per costruirci un’istituzione “nostra”, come noi la vogliamo.
Il Comun General de Fascia “è ricostituito per volontà delle Comunità
insediate nel territorio ... della Valle di Fassa” si legge all’art. 1 della bozza
di statuto.
Ed è proprio per “volontà” di noi tutti che nascerà questo nuovo Ente che
darà ad una Comunità piccola come la nostra una possibilità di autonomia
che non trova altri esempi in Italia e in Europa.
Se così non fosse, se, cioè, il nuovo Ente fosse visto come qualche cosa
calato dall’alto e non una storica opportunità voluta dalla nostra comunità,
la riforma istituzionale trentina tutta segnerebbe un fallimento nei suoi scopi
e nei suoi obiettivi e la Val di Fassa avrebbe perso un’occasione che la storia
tarderebbe ad affidarci nuovamente.
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L Statut cogn esser
ence spieie de la
volontà de la jent
de Fascia, demò coscita
la comunanza podarà
sentir “sie” l Comun
General de Fascia,
desche ocajion storica
per meter a jir
sie davegnir.

N fort apel, donca, a
nesc Ombolc che
i vae inant a meter a jir
l Statut dajan proa
de saer responer
a la gran responsabilità
che la Reforma
istituzionèla ge à dat
sù a noscia Val.
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CHE COSA HA PROPOSTO RECENTEMENTE
IL CONSIGLIERE LADINO LUIGI CHIOCCHETTI
Riduzione tariffe per il servizio dell’orario prolungato nelle scuole d’infanzia
Ha invitato la Giunta provinciale a fare gli opportuni approfondimenti circa la necessità di rivedere
il sistema di tariffazione per il servizio dell’orario prolungato nelle scuole d’infanzia abbassando e
non incrementando i costi a carico delle famiglie in modo da aiutare i genitori, specie le famiglie
più giovani e quelle con più figli e con meno risorse economiche, a conciliare l’impegno lavorativo
e familiare.
Istituzione servizi residenziali in Val di Fassa a supporto delle famiglie con persone in stato
di bisogno.
In occasione dell’approvazione della nuova legge sulle politiche sociali ha impegnato con la Giunta
provinciale ad operare una ricognizione in Val di Fassa, in accordo con i responsabili di Valle, per
verificare se vi è la necessità di istituire servizi a carattere semiresidenziale e/o residenziale volti ad
accogliere le persone in stato di bisogno e di sostegno che non possono trovare adeguate risposte
in ambito familiare.
Azioni di sostegno all’Associazionismo volontario.
In occasione dell’approvazione della nuova legge sulla cultura ha impegnato la Giunta provinciale
a studiare soluzioni affinché le associazioni di volontariato siano esentate dal pagamento di imposte e tributi fiscali e a sostenere iniziative volte alla messa a disposizione di tali associazioni di
attrezzature, sedi e strutture stabili.
CHI È INTERESSATO A PRENDERE VISIONE DELLA DI QUESTI ATTI
PUÒ CONTATTARE L’UFFICIO DELLA UAL :
Tel. 02/7 · e-mail ualdefascia@virgilio.it, in strèda Dolomites n.111 a Pozza di Fassa.

Recapiti dell’Assessore regionale
dr. Luigi Chiocchetti
presso la Regione: TRENTO · Via Gazzoletti, 2
Palazzo della Regione, 1° piano · ufficio 111
Tel. 0461 201084 · Fax 0461 201462
e-mail: luigi.chiocchetti@regione.taa.it
presso la Provincia: TRENTO · Ufficio Via Torre Verde, 18
Tel. 0461 986370 · Fax 0461 263535
e-mail: chiocchettil@consiglio.provincia.tn.it
presso l’UAL:
38036 POZZA DI FASSA · Via Roma, 34
Tel. 0462 763396 · Fax 0462 762833
e-mail: ualdefascia@virgilio.it
Cell. 340 8635730
Il calendario degli incontri con la popolazione viene esposto
presso i comuni e la sede UAL

L’Union Autonomista Ladina
e l Conseier ladin Luigi Chiocchetti
Ve augura de cher n bon Nadèl
e n felize An nef

