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Bolzano, il 27/07/2021  

 

Interrogazione 
Federazione Cori dell’Alto Adige, perché è stata dimenticata? 

 
In data 21/07/2021 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha inviato una comunicazione all’Associazione 
“Südtiroler Chorverband”, nella quale viene spiegato il metodo per poter sottoporre le coriste e i 
coristi al tampone gratuito prima di ogni prova e concerto. Non solo, vi è indicata anche la procedura 
da osservare, qual ora vi fossero dei positivi e il documento risulta scritto nella sola lingua tedesca.  
 
Tale circolare, non è però stata trasmessa alla “Federazione Cori dell’Alto Adige”, la quale è 
un’importante realtà nel panorama Provinciale e non solo. La Presidente Tamara Paternoster 
Mantovani, in seguito alla comunicazione inviata alla sola associazione di lingua tedesca, invia al 
Dott. Martin Matscher (ASL) e alla Dott.ssa Cecilia Miribung (Segretaria particolare del Presidente 
della Provincia) in data 23/07/2021, la richiesta di essere aggiunta nell’opportuna mailing list, nella 
quale sono trasmesse le circolari e le informazioni in merito al trattamento della situazione 
pandemica per quanto riguarda l’organizzazione delle prove e dei concerti dei cori. 
 
Non avendo ricevuto risposta a tale richiesta, in data 25 luglio 2021, la “Federazione Cori dell’Alto 
Adige”, attraverso la sua Presidente, invia un ulteriore mail in cui si richiede: 

- l’adeguato formulario diffuso dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, affinchè i coristi e le 
coriste associati ai cori affiliati alla federazione in lingua italiana possano fruire della 
possibilità di sottoporsi al tampone gratuito prima di ogni prova come i loro omologhi di 
lingua tedesca (viene allegato nella richiesta avanzata dalla Federazione Cori dell’Alto Adige, 
un formulario dell’ASL compilato dal responsabile della Bürgerkapelle Gries, con cui può 
ritirare 50 tamponi rapidi alla volta per i membri del coro);  

- L’aggiunta nella mailing list per ricevere informazioni ed istruzioni.  
 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  
 

a) Perché la comunicazione del 21/07/2021 è stata inviata solo alla Südtiroler Chorverband e 
solo in lingua tedesca? 

b)  Perché la Federazione Cori dell’Alto Adige, la più importante nel suo settore per quanto 
riguarda il territorio provinciale, non è stata inserita nella mailing list in cui circolano le 
importanti informazioni sulla situazione pandemica e dunque sui comportamenti da 
osservare?  

c) Come può suddetta Federazione, non aver avuto ancora risposta alle giuste richieste 
avanzate?  

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto  
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