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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, e-
nergia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Con la dimensione pratica elenca-
ta in quella famosa risposta all’interrogazione n. 106/19 si intende concettualmente e operativamente la pra-
tica legata alla conoscenza e all’esercizio di azioni concrete con contenuto civico di rilevanza e di contenuto 
morale.  

Con riferimento all’interrogazione presente, il significato n. 3 della definizione da vocabolario del ter-
mine “pratica” è legato ad altro ambito di significato, è allusiva e con contenuto metaforico non pertinente 
con quanto ha a che fare con il tema in discussione. 

Nella premessa Lei cita un articolo, però non si capisce quale articolo perché non c’è nessun riferi-
mento, ma immagino già dove voglia arrivare. Sono in corso verifiche, vedremo. 

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

nergia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Intervengo per motivi personali. Da dove evince che 
he si stia insabbiando? Io ho letto quel famoso articolo martedì mattina alle ore 7, qualcuno aveva conse-
gnato un’interrogazione già il giorno prima ed era già citato nell’articolo, ma questo si approfondirà. Alle 8.03 
il sottoscritto ha informato la Giunta di aver letto un articolo e che partiva con le indagini e le verifiche del 
caso. Le ho attivate il pomeriggio, firmato la mattina e quindi, dov’è che si sta insabbiando? Ci sono delle 
verifiche in corso e se volete essere giustizialisti prima di avere le risposte, io mi sono tenuto fuori da qual-
siasi commissione e informazione, aspetterò il report finale. Grazie! 

 
 


