UNION AUTONOMISTA
LADINA:
un progetto forte, una voce
sicura!!!

L’UAL è un movimento di raccolta - modello SVP – che stringe alleanze elettorali con i partiti e
le coalizioni che promuovono politiche conformi e in linea con i suoi obiettivi, e che nel tempo si
sono dimostrati solidali e vicini, condividendo le battaglie e le rivendicazioni poste dal nostro
movimento. Per tali ragioni la UAL ha ritenuto di proseguire la positiva esperienza maturata nel
corso delle ultime legislature provinciali ed ha deciso di sostenere la coalizione di centro-sinistraautonomista con a capo Ugo Rossi, che andrà a governare il Trentino anche nei prossimi cinque
anni.

1. Comunità, identità e sviluppo
La ladinità della comunità di Fassa rappresenta una peculiarità sotto il profilo linguistico,
storico e culturale, che costituisce un patrimonio per l’intera comunità provinciale ed elemento
fondante dell’Autonomia Speciale della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol. La UAL intende
promuovere e valorizzare le specificità della comunità ladina fassana e dolomitica, sostenere i
valori ed i principi comunitari favorendo una politica attenta alla propria storia e alle proprie
tradizioni ma nel contempo, capace anche di rinnovarsi, affrontare le nuove sfide e condividere
un’idea di futuro di valle comune e solidale. Oggi più di ieri è necessario creare rete, politiche di
sinergia e valorizzare le proprie peculiarità. Territorio, economia e ladinità, rappresentano i punti
di forza per la nostra Valle che vuole affrontare a viso aperto e senza timori la competizione di un
mercato a livello globale .

2. Il “Comun General de Fascia”
Il Comun General de Fascia è un ente dalle ampie potenzialità, utile per progettare un
futuro comune a livello di valle, è l’istituzione che rappresenta la nostra comunità e costituisce il
risultato conseguito attraverso le battaglie del nostro movimento. Il Comun General pertanto è lo
strumento che consentirà alla nostra comunità di approdare ad una gestione autonoma del
territorio, di fare economie di scala, superare logiche localistiche, procedere con una effettiva
sburocratizzazione ed una sostanziale riduzione dei costi garantendo servizi migliori e a tutti i
livelli. Le aspettative sono tante e il nostro impegno è quello di rilanciare l’azione di tale istituzione
rivendicando nei confronti della Provincia maggiori risorse per favorire una effettiva e concreta
attuazione della riforma affinché questa nostra speciale casa comune possa rispondere realmente
alle esigenze della nostra comunità.

3. Turismo
Il settore turistico costituisce il fondamento del sistema economico fassano. La politica
quindi deve mettere al primo posto tale importante risorsa riuscendo ad adottare misure utili per
offrire maggiori garanzie in termini di competitività e redditività. La crisi economica e la difficile
congiuntura attuale assieme ai cambiamenti dei comportamenti turistici hanno determinato una
forte contrazione delle marginalità. Non sono infrequenti i casi di difficoltà delle aziende turistiche
in particolare di quelle alberghiere. E’ necessario e urgente l’individuazione e la creazione di
strumenti finanziari di supporto, riprendere una vecchia idea lanciata dalla UAL volta alla creazione
di una finanziaria in grado di recuperare all’economia locale quelle aziende che si trovano in
situazioni di grave criticità. Bisogna inoltre rivendicare una forte autonomia nelle politiche di
promozione turistica dove le APT d’ambito devono poter promuovere liberamente e
autonomamente le proprie specificità anche individuando i settori e i mercati più confacenti alle
proprie vocazioni.

4. Artigianato
A fronte della grave crisi del settore artigiano e dell’edilizia vanno pensati degli interventi
sugli strumenti normativi urbanistici in grado di liberare risorse private finalizzate
all’ottimizzazione e al recupero del patrimonio edilizio esistente per rispondere alle esigenze delle
famiglie ed in particolare dei residenti. Bisogna inoltre creare le condizioni affinché le imprese
artigiane locali possano concorrere ai lavori pubblici in loco, in modo da agevolare l’economia
valligiana e nel contempo incentivare l’occupazione in questo importante settore.

5. Commercio
La coesione di una comunità si misura anche attraverso la capacità di fare sistema, in
questo senso vanno favorite quelle forme di commercio dei prodotti dell’agricoltura e
dell’artigianato locale. In un momento delicato come quello attuale appare di notevole
importanza riuscire a fare sinergia, sostenersi vicendevolmente nel preferire i cosiddetti prodotti a
km zero, anche per un ritorno in termini di marketing e valorizzazione delle specificità locali. I
prodotti locali devono essere opportunamente valorizzati, sfruttando al meglio anche in
cosiddetto rapporto qualità-prezzo.

6. Comunicazione, Infrastrutture
Nella nostra epoca, caratterizzata dallo scambio di informazioni in tempo reale, è
assolutamente indispensabile poter disporre di strumenti di interconnessione, come la banda
larga, la linea ADSL, wire-less, e le tecnologie digitali in generale. Si tratta di interventi strategici
per affrontare il mercato globale interconnesso, per poter essere competitivi e intraprendere
iniziative e attività promozionali, rapporti, collegamenti e scambi, con ricadute positive sia sotto il
profilo sociale, che economico e culturale.
Urgono nuovi progetti e interventi infrastrutturali, sia per quanto riguarda la mobilità
interna che per i collegamenti esterni, dove risulta ormai improcrastinabile un intervento serio e
sicuro per l’accesso alla Marmolada. E indispensabile in questo contesto una rivisitazione di tempi
di realizzazione delle infrastrutture inserite nel Piano stralcio della Mobilità, in particolare per ciò
che attiene ai collegamenti Moena Lusia, Pera Gardeccia e la circonvallazione di Canazei. Risulta
necessario valorizzare il fondovalle con la creazione di proposte innovative come parchi fluviali,
piste ciclabili, percorsi naturali per il benessere fisico, utili sia per il miglioramento della qualità
della vita locale, sia per promuovere quel cosiddetto turismo attivo in cerca di emozioni e
momenti da trascorrere il relax e compagnia
Merita, infine, porre attenzione anche mediante appositi studi e ricerche, alle forme di
utilizzo delle risorse naturali locali ed in particolare a quanto attiene la produzione idroelettrica,
una risorsa di grande rilevanza e utilità anche e soprattutto al fine di contenere i costi energetici e
di favorire la produzione da fonti rinnovabili.

7. Sanità, Politiche Sociali e per la famiglia
Per una Valle periferica come la Valle di Fassa purtroppo la quotidianità è spesso
caratterizzata anche dal dover affrontare non pochi problemi e disagi. La sanità è forse il problema

più serio e sentito in tale contesto. La UAL reputa i servizi sanitari un bisogno primario della
persona e ritiene assolutamente indispensabile che questi vengano svolti per rispondere
realmente alle esigenze della comunità. Negli ultimi anni purtroppo abbiamo assistito ad un lento
e costante impoverimento del presidio sanitario fassano, con il risultato che molti servizi sanitari
sono stati trasferiti e oggi vengono quasi tutti effettuati soltanto presso l’ospedale di Cavalese,.
Tutto ciò è causa di notevoli disagi per la popolazione fassana. Infatti, sebbene l’ospedale di
Fiemme rimanga un punto di riferimento imprescindibile anche per la Valle di Fassa, appare più
che mai opportuno che i servizi offerti da tale struttura, per quanto possibile, vengano proposti e
assicurati anche presso il distretto di Fassa evitando in tal modo notevoli complicazioni e problemi,
specie agli anziani ed alle famiglie in difficoltà, anche durante l’inverno ed in concomitanza con le
stagioni turistiche.
La politica deve assumersi la responsabilità di riportare il concetto di famiglia al centro
della sua attenzione riconoscendo il suo indiscusso valore sociale e formativo. E’ necessario
sostenere le giovani coppie che sono alla ricerca della prima casa, intraprendere azioni più incisive
in favore dei nuclei familiari, sia in termini di organizzazione dei servizi sia attraverso la creazione
di condizioni ed agevolazioni più efficaci in ambito fiscale e tariffario. E’ opportuno introdurre
ulteriori misure, anche in relazione al numero dei figli, per aiutare chi ha realmente più bisogno.
Appare inoltre opportuno assicurare il più ampio sostegno alle iniziative sportive e ricreative
rivolte soprattutto ai giovani ed agli adolescenti, anche in virtù del fatto che tali attività, oltre a
tenere impegnati i nostri ragazzi in un contesto sociale sano e controllato, li aiutano a crescere
trovando regole, valori e principi che costituiscono le basi del vivere comune.

8. Istruzione e formazione
La UAL intende sostenere e promuovere la cultura e l’istruzione a tutti i livelli. La Scuola di
Fassa deve essere intesa come istituzione della comunità aperta al territorio, punto di riferimento
per la formazione dei nostri bambini e giovani, nonché degli adulti. Riteniamo la scuola una risorsa
importantissima, grazie anche e soprattutto alle opportunità formative che può offrire ai nostri
giovani evitando loro lunghi, faticosi e costosi viaggi fuori zona che spesso in passato erano causa
di scarso rendimento e abbandono scolastico. La UAL intende lavorare e collaborare con le
istituzioni preposte, per offrire una scuola di qualità, che da un lato sappia tener conto delle
esigenze e delle specificità locali, ma che nel contempo sia anche in grado di coinvolgere tutte le
componenti della società civile per vincere assieme la grande sfida volta alla crescita formativa,
culturale e professionale di tutta la comunità.

9. Volontariato
La rete associazionistica costituisce una notevole ricchezza per una società di valle come la
nostra, nonché un’importantissima risorsa strategica, che da un lato alza lo standard di qualità
della vita, grazie ai vari servizi che vengono offerti alla comunità, e nel contempo offre una
importante proposta alla deriva individualistica ed egoistica della nostra società. A nostro avviso la
politica ha il dovere di sostenere queste attività che rafforzano e valorizzano il tessuto sociale. A
tale scopo, di fronte all’inevitabile diminuzione delle risorse pubbliche, sarà opportuno avviare
momenti formativi e confronti finalizzati a fornire informazioni, nozioni, indicazioni inerenti la
conduzione dell’attività, nonché per razionalizzare e ottimizzare le risorse a disposizione.

