Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it
COMUNICATO n. 1939 del 28/06/2012
Domani, venerdì 29 giugno, a partire dalle ore 18, la Magnifica Comunità degli altipiani Cimbri
chiama i cittadini a dire la loro

ANCHE LA DIRETTA INTERNET PER
"FUORI LA TUA IDEA" A LAVARONE
Sarà trasmesso in video live streaming sul sito www.altipianicimbri.tn.it l'iniziativa
della Magnifica Comunità degli altipiani Cimbri che domani, venerdì 29 giugno, a
partire dalle ore 18, presso il Centro congressi di Lavarone, organizza un
appuntamento aperto a tutti i cittadini dal titolo "Fuori la tua idea: partecipa al futuro
dell'altopiano". "Nell'ambito del processo di elaborazione del documento preliminare
al Piano territoriale della Comunità - spiega il presidente, Michael Rech - abbiamo
voluto chiamare a confronto tutti quelli che pensano di avere riflessioni, idee e
proposte. Per metterle in campo, per contribuire a costruire il piano territoriale e di
sviluppo della Comunità, in modo partecipato". I lavori del workshop saranno aperti
dal presidente della Magnifica Comunità, cui faranno seguito gli interventi di chi si
sarà iscritto. Ai lavori parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di
Trento, Lorenzo Dellai - che oggi nella conferenza stampa dopo la seduta settimanale
della Giunta ha sottolineato la valenza di un appuntamento che coinvolge l'intera
comunità - e gli assessori provinciali all'urbanistica, enti locali e personale, Mauro
Gilmozzi e all'industria, artigianato e commercio, Alessandro Olivi.I lavori del workshop saranno aperti dal presidente della Magnifica Comunità, cui faranno seguito gli
interventi di chi si sarà iscritto. Ai lavori parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di Trento,
Lorenzo Dellai - che oggi nella conferenza stampa dopo la seduta settimanale della Giunta ha sottolineato la
valenza di un appuntamento che coinvolge l'intera comunità - e gli assessori provinciali all'urbanistica, enti
locali e personale, Mauro Gilmozzi e all'industria, artigianato e commercio, Alessandro Olivi.
ll tema degli interventi riguarderà i contenuti del rapporto elaborato dalla Comunità, con il supporto tecnico
di Trentino Sviluppo, sulla base di un'attività di indagine territoriale. Il materiale è stato messo a
disposizione di tutti i cittadini attraverso il portale on-line della Comunità.
Sulla web tv della Provincia un intervento del presidente Rech
http://www.youtube.com/watch?v=_-ukFioX4Ww&feature=player_embedded
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