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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Vi ringrazio innanzitutto per aver letto assieme le interrogazio-
ni, così rispondo una volta sola. 

Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, vorrei far presente in primo luogo che sto programmando una 
serie di incontri con le associazioni culturali sul territorio; gli incontri sono previsti in tutte le aree della provincia, le 
associazioni vengono invitate per zone e gli incontri sono aperti al pubblico, non vi è quindi preclusione ai cittadini, 
prova è che erano presenti anche gli organi di informazione e di stampa. 

Il cons. Vettori ha deciso di partecipare all’incontro e come qualunque altra persona interessata è stato ov-
viamente fatto accedere alla sala. Ho ritenuto un gesto di cortesia istituzionale la sua presenza al tavolo, avrei 
usato la medesima cortesia qualora si fosse presentato un altro membro della commissione cultura. 

Per quanto sopra esposto non mi sembra necessario chiedere al presidente Kompatscher o eventualmente 
al collega Achammer se ci siano consiglieri provinciali che partecipano ai loro incontri pubblici e in ogni caso non 
sono neanche tenuti a informarmi. 

Se in futuro altri rappresentanti della commissione legislativa in materia di cultura decideranno di partecipa-
re agli incontri, riserverò loro con piacere lo stesso trattamento. La cultura è di tutti ed è interesse di tutti che la 
cultura sia un mezzo di unione e non di divisione. Grazie. 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Mi spiace sinceramente che la risposta non vi sia piaciuta, non 
ho preso in giro nessuno, ho detto solo quello che è successo, l’incontro comunque era pubblico. Penso che il 
prossimo incontro sia il 18 marzo, se qualcuno vuole venire, avrà lo stesso trattamento. 

 
 


