A TUTTE LE ASUC DELLA VAL DI SOLE
INCONTRO TRA I PRESIDENTI DELLE ASUC DELLA VAL DI SOLE E IL COMITATO SCIENTIFICO DEL
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUI DEMANI CIVICI E LE PROPRIETA’ COLLETTIVE
Mezzana, 19 novembre 2016 – ore 10.30
Tavolo di dialogo con confronto e scambio tra “pratici e dottori” dove le Asuc Solandre -formate
ed in divenire- individuano i punti di forza e gli interessi in associazione tra loro.
L’incontro si terrà alla presenza dei rappresentanti del comitato scientifico del Centro studi e
documentazione sui demani civici e le proprietà collettive tra cui il prof. Pietro Nervi che tutti
conosciamo bene ed il prof. Paolo Grossi, il maggiore e più autorevole giurista italiano, Presidente
della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, che nella materia che interessa propriamente
le Asuc (gli usi civici e le proprietà collettive, ossia quelle realtà oggi meglio individuate con il
termine Assetti Fondiari Collettivi) è uno dei massimi cultori e autore del grande saggio dal titolo
“Un altro modo di possedere”.
L’incontro, che si terrà a Mezzana con i componenti dei Comitati frazionali Solandri -cui saranno
invitati il Sindaco del paese ospitante, l’Assessore provinciale agli usi civici, il Presidente
dell’Associazione Provinciale delle Asuc, ex rappresentanti frazionali solandri, sarà seguito da
pranzo in Val di Peio, in una malga di recente ristrutturazione da parte dell’Asuc di Termenago,
l’incontro sarà senza particolari formalità, soprattutto in modo tale che i saluti, l’accoglienza e i
contenuti che vogliamo e riusciamo a dare siano i migliori perché i più aperti, liberi e carichi di
significato.
Ci troviamo a Mezzana, sabato 19 Novembre 2016,alle ore 10.30 nella sala riunioni della Cassa
Rurale Alta val di Sole e Peio, a fine dibattito gli ospiti ed i capifrazione(o chi per esso) si recano alla
malga Frattasecca per un momento conviviale e di ristoro con specialità gastronomiche locali.
Visto l’autorevolezza degli invitati sono certo di una massiccia partecipazione al suddetto incontro,
vista anche l’importanza degli argomenti che si potranno trattare.
L’invito è esteso anche ai componenti dei vari comitati, i segretari delle Asuc, ricordando ai
Capifrazione gli accordi presi nella riunione del 09.11.2016.
Certo di incontrarvi nella giornata di sabato colgo l’occasione di porgere cordiali saluti
Termenago, 12.11.2016

Il rappresentante di zona in seno all’Associazione Provinciale delle Asuc Trentine
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