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SALUTO del PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 dott. MAURIZIO FUGATTI  

 

LA CIVICA – ASSEMBLEA PROVINCIALE 

Sabato 23 Novembre ore 10.00  - Sala Congressi Museo Caproni (Trento)  

 

 Nel ringraziare per il gradito invito a partecipare alla Vostra prima Assemblea provinciale, 

vi esprimo il mio dispiacere per non essere presente a questo importante appuntamento. 

 Oggi sono infatti chiamato a presenziare alla visita del Presidente della Repubblica Italiana, 

Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Austriaca, Alexander Van der Bellen, a Castel 

Tirolo. 

 Tuttavia, è mia intenzione con queste poche righe rendervi partecipi del clima di piena 

collaborazione e convergenza d’intenti, che ha caratterizzato l’azione della Giunta in questo primo 

anno di governo del Trentino. 

 Sottolineo in questa sede il rapporto di reciproca stima che si è instaurato con l’Assessore 

agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale, Mattia Gottardi, il cui impegno e la cui 

professionalità apportano un prezioso contributo alle attività promosse dall’Esecutivo per il buon 

governo della Provincia autonoma di Trento. 

 Non voglio qui dimenticare anche l’importante lavoro svolto dalla consigliera provinciale 

Vanessa Mase’, che come Presidente della Prima Commissione, si è distinta per le notevoli 

capacità di condurre in modo proficuo i lavori. 

 Questa collaborazione, frutto anche delle attitudini personali e professionali di Mattia e 

Vanessa, ha confermato, semmai ce ne fosse stato bisogno, che l’alleanza di governo tra le nostre 

forze politiche presenta delle basi solide. Basi che poggiano su valori simili e vocazioni comuni, 

fondamentali per costruire un progetto volto al futuro, un percorso di valorizzazione 



dell’Autonomia trentina, tutela del territorio, rafforzamento delle istituzioni locali, sviluppo del 

contesto economico e imprenditoriale, attenzione ai territori montani e vicinanza al cittadino. 

 Certo che il dibattito che caratterizzerà la vostra assemblea sarà senz'altro foriero di 

autorevoli spunti di riflessione, colgo l’occasione per augurarvi buon lavoro e farvi pervenire i 

miei più sinceri apprezzamenti. 

 

Cordialmente, 

 

 


