ASSEMBLEA DI AMBITO PATT FIEMME- FASSA 17/03/2022
SPUNTI DI RIFLESSIONE

SANITA’/SOCIALE
Con riferimento alla tematica attuale riguardante l’Ospedale delle Valli di Fiemme e
Fassa, riteniamo necessario anteporre il progetto sanitario a qualsiasi progetto di tipo
architettonico.
La costruzione di una comunità coesa e solidale va promossa anche attraverso
l’educazione civica dei giovani; in questo senso va favorito il c.d. Servizio Civile,
valutandone se del caso l’obbligatorietà.

ECONOMIA/TURISMO/AGRICOLTURA/SILVICOLTURA
E’ necessario favorire la costruzione alberghi di qualità per riequilibrare l’offerta
alberghiero/seconde case (nel vicino Sudtirolo, ad esempio, i dati macroeconomici
evidenziano 1,5 Mld in più di PIL turistico, senza il Garda).
Basilare il completamento della rete ciclabile che presenta ancora tratti incompiuti e nodi
irrisolti.
La zootecnia dovrebbe essere “sostenibile”; in particolare si evidenziano situazioni di
carico eccessivo in alcune zone quali la piana di Predazzo e il Bleggio; è imprescindibile
ideare e promuovere una diversa distribuzione degli allevamenti anche per non interferire
con l’attività turistica.
Mirare alla competenza sulle Agenzie Fiscali o comunque su politiche fiscali autonome.
Sulla silvicoltura è necessario imparare dagli errori conseguenti alla tempesta Vaia e
all’attacco del bostrico; no alla monocoltura dell’abete rosso per favorire boschi misti.

ENERGIA
Le recenti vicende geopolitiche internazionali insegnano che è essenziale puntare
all’autarchia energetica; ponendo ad esempio fine all’ostracismo sul mini-idroelettrico; in
questo senso risulta illuminante l’esempio del Comune di Panchià che, pur non avendo le
risorse per poter realizzare autonomamente una Centralina Idroelettrica sul Rio Cavelonte
ha aperto a forme di partnerariato pubblico-privato.

CULTURA/SCUOLA
Alcuni pilastri fondanti dell’autonomismo vanno periodicamente “rinfrescati”, perché su
queste tematiche non si sono ancora pienamente raggiunti gli obiettivi: in particolare
sull’insegnamento della storia trentina e sul potenziamento delle lingue straniere.
Va data dignità alla formazione professionale intesa non come ripiego ma come
strumento per sviluppare competenze spendibili immediatamente sul mercato del lavoro,
sul modello tedesco.

POLITICA/ISTITUZIONI
E’ essenziale per la sezione locale ricercare per tempo un candidato di valle per le
provinciali 2023.
Al Parlamento è inderogabile, dopo le ultime infelici esperienze, ricercare persone di
fiducia e comprovata affidabilità (dopo il “caso Rossini” non è più concepibile per il
nostro Partito compiere i medesimi errori, anche per non compromettere i rapporti con la
SVP che ritiene, giustamente, indispensabile la compattezza del gruppo parlamentare).
Sulle Comunità di Valle va aperta una seria riflessione dopo tutte le riforme succedute nel
tempo; in tutti i casi si ritiene di non aderire alla proposta di una “governance” di soli
sindaci.
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