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Tutti, abbiamo piena consapevolezza del contesto di crisi globale che ha generato una forte 
recessione economica, una brusca caduta dei consumi ed una contrazione del ruolo della finanza 
pubblica. Nel nostro Paese, che da tempo vive dei nodi strutturali da sciogliere, gli effetti di questo 
processo sono ancora più evidenti.  

Il nostro Trentino si colloca a metà strada tra gli indicatori della media europea e quelli 
nazionali.  L’autonomia ha dimostrato di saper governare con responsabilità non sottraendosi agli 
impegni, proponendo politiche territoriali innovative e costruendo nel tempo una Comunità 
caratterizzata   da   un’alta   qualità   della   vita,   in termini economici, di coesione sociale e di qualità 
ambientale.  

Abbiamo però molta strada da fare, il percorso si preavvisa tutto in salita, siamo nel mezzo 
di una fase estremamente delicata. Le risorse pubbliche trentine sono in contrazione, di fatto il 
bilancio provinciale 2013 sarà   il  primo  con   il   segno  “meno”  e  non  sarà   l’ultimo.  Gli   effetti  delle  
manovre statali al bilancio provinciale sono noti, e seppur la recente sentenza della Corte 
Costituzionale ha accolto il ricorso di alcune Regioni a Statuto speciale, dobbiamo prepararci, nel 
rispetto della nostra Autonomia, alla compartecipazione al risanamento del debito pubblico 
nazionale.  

Fare meglio con meno risorse. Non si tratta di sola diminuzione della spesa pubblica ma di 
efficientamento del sistema, dobbiamo essere più produttivi. In questo contesto si inserisce la 
riorganizzazione  dell’intero  sistema  pubblico  provinciale  con  le  gestioni  associate  e  l’accorpamento  
del back-office , il forte impegno a sostenere le imprese, i giovani e la difesa della coesione sociale.  

Siamo chiamati tutti in quanto amministratori pubblici di diverso livello a fare la nostra 
parte e risulta quindi importante che questi temi siano discussi e portati nei territori per facilitare la 



comprensione del cambiamento in atto e delle azioni messe in campo, per poter agire e decidere con 
maggior consapevolezza e cognizione. 

Con queste premesse, Siamo pertanto ad invitarVi con preghiera di massima partecipazione 
all’incontro   con   il Segretario generale della Provincia Autonoma di Trento Ivano Dalmonego e 
l’Assessore  provinciale   al   commercio,   artigianato   e   industria   avv.  Alessandro  Olivi,   fissato  per   il  
giorno  

 

21 novembre 2012 ad ore 18:00  

presso il Consiglio comunale di Folgaria. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Michael Rech 

Il Sindaco di Folgaria Maurizio Toller 

Il Sindaco del Comune di Lavarone Mauro Lanzini 

Il Sindaco del Comune di Luserna Luca Nicolussi Paolaz 

 

 


