Cari Cavalesani, Cari Masadini
Grazie alla fiducia di tanti siamo vicini allo “storico” ballottaggio del 24 Maggio: storico perchè è
l'occasione per ripartire con un’ amministrazione nuova, entusiasta e libera dalle logiche
di partito: NOI SIAMO CON LA GENTE NON CON I POTERI!
Questi sono alcuni dei punti salienti del nostro programma per costruire insieme con voi nei
prossimi 5 anni una “Cavalese VIVA”:
- la difesa del nostro ospedale e dei nostri diritti sanitari: saremo da subito attivi nel riunire
tutti i comuni di Fiemme, Fassa, Cembra e della Provincia di Bolzano per muoverci insieme in
modo deciso e con voce univoca.
- un turismo di qualità che valorizzi il territorio e garantisca presenze in tutti i periodi dell’anno:
il Comune deve incentivare l’iniziativa pubblico-privata nella creazione di eventi culturali, sportivi e
ricreativi di rilievo riconoscibili e di comunità.
- i nostri paesi devono essere belli e accoglienti: è necessario studiare il loro arredo urbano
insieme a tutta la cittadinanza rispettando la tradizione senza sprecare risorse.
-nuove infrastrutture: assicurare a tutto il Comune la metanizzazione, l’accesso a Internet
tramite le più moderne tecnologie e studiare insieme agli altri Comuni della Valle la possibilità di
sfruttare altre nuove e sostenibili fonti di energia.
- Cavalese nuovamente capoluogo di Valle: tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i
Comuni della Valle nelle scelte che riguardano il nostro territorio.
- Non devono essere i soli cittadini con le proprie tasse a colmare i deficit della società cui fanno
capo strutture sportive e congressuali (sagis). Gli altri comuni della Valle dovranno fare la loro
parte.
- Ci attiveremo immediatamente nella ricostruzione del nostro bel teatro chiedendo ed
utilizzando in modo più efficace e senza inutili sprechi il denaro pubblico, i contributi provinciali ed
i fondi europei disponibili.
- Difesa del territorio: realizzeremo un piano regolatore serio e aperto davvero a tutti,
convocheremo immediatamente dopo il ballottaggio tutta la popolazione per poi arrivare
rapidamente all’approvazione.
- Cavalese e Masi più vicine all’Europa: attiveremo rapidamente lo “Sportello Europa”, facilitando
l’accesso ai fondi disponibili per privati cittadini su qualsiasi iniziativa: per i nostri giovani, gli
artigiani e le imprese.
- Opportunità alternative per le attività commerciali: promuoveremo una collaborazione
pubblico-privato per il recupero del centro storico, fornendo così possibili locali a prezzi agevolati e
incentivando in tal modo anche la contrattazione.
- Basta sprechi: in un periodo come quello attuale è necessario gestire al meglio i soldi pubblici
perché sono soldi di tutti! Per esempio spese superflue come quelle necessarie per mantenere due
Municipi sono le prime che vanno cancellate.
Perche' Cavalese ritorni ad essere Bene Comune.
Il 24 maggio si parte da zero; andiamo a votare per una Cavalese nuova, diversa, di tutti!
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