
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Mozione 
La  Provincia sospenda ogni finanziamento verso organizzazioni che  sfruttino le 

opportunità concesse per provocazioni o esibizioni estreme  
che contrastino con le finalità dei sostegni ottenuti" 

 
 

Una guida su come si fanno i “po..ini”? Questo gruppo consiliare non accetta critiche sul 
modo di esprimersi. Perché questa domanda nasce dal linguaggio con cui Centaurus Arcigay 
dell’Alto Adige ha sfruttato la tribuna offerta dalla fiera del volontariato organizzata da una 
collaborazione fra l'Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-
Bressanone, la Federazione per il Sociale e la Sanità, il Comune di Bolzano e l’Associazione 
Provinciale di Soccorso Croce Bianca. 

Il palco lo hanno messo a disposizione enti pubblici, Diocesi e organizzazioni di 
volontariato, come si evince dal programma. 

Centaurus Arcigay dell’Alto Adige ha dimostrato la consueta incontinenza 
comunicativa usando l’opportunità della fiera del volontariato (aperta a famiglie e bambini) 
per farne una esibizione di messaggi diretti e senza censura. 

Come si fanno i “po..ini” ma anche che posizione assumere per l’uso corretto del 
preservativo e dei lubrificanti in rapporti fra persone di sesso maschile. 

Attenzione: per quanto riguarda lo scrivente nessuna pruderie o imbarazzo. 
La domanda è un’altra: è normale che sia la Provincia a organizzare assieme a Caritas 

diocesana e altre meritorie organizzazioni la tribuna in cui presentare il “corso per immagini” 
a scena aperta per grandi e piccini di “po..ino” tra persone adulte dello stesso sesso? 

Attenzione: il giudizio sarebbe lo stesso, almeno da parte nostra, se si fosse offerta una 
rassegna di Kamasutra eterosessuale. Non per pruderie ma per contesto: si può auspicare che 
una fiera del volontariato nella cornice della Biolife, la fiera del benessere, possa offrire una 
comunicazione sobria, adatta a tutto il pubblico (maggiorenne e minorenne) e non una 
sceneggiatura hardcore? 

Contestiamo il senso del limite che manca a Centaurus Arcigay dell’Alto Adige.  
Voglio addirittura sostenere che può essere lodevole il carattere educativo, per gli 

interessati, della rassegna su come esercitare in sicurezza pratiche sessuali. Ma questo non 
giustifica che la scuola di sesso sicuro sia offerta senza filtri a tutto il pubblico di una intera 
fiera. Organizzata, per quanto riguarda la sezione volontariato, anche dalla Provincia e dal 
Comune di Bolzano. E chissà se la Diocesi sapeva. 

Il tema è sempre lo stesso: queste iniziative provocatorie di Centaurus Arcigay dell’Alto 
Adige hanno evidentemente l’esclusivo scopo di creare attenzione su di sé e di fare “scandalo” 
quasi che i temi che essa affronta (che sono serissimi) siano da trasformare ogni volta in una 
buffonata di fronte a famiglie e bambini. 

Non che ai bambini debba essere negata informazione, ma riteniamo che la debbano 
decidere i genitori (da grandi faranno poi quello che vorranno) e appare sorprendente che in 
una fiera pubblica sia stato scelto di eliminare ogni filtro su temi complessi come quelli  
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dell’educazione al “sesso sicuro”, anche in ambito omosessuale, mettendo in esposizione un 
campionario di rappresentazioni esplicite che in Tv non potrebbero essere rappresentate né 
in fascia protetta né fuori di essa. 

Ma c’è chi si ritiene evidentemente al di sopra di ogni regola e di ogni autolimitazione. 
Il problema è come sempre, ripeto, di contesto: altrove, nel contesto giusto, si 

promuovano tutte le campagne che si vogliono. In fiera bisogna avere un senso della misura. E 
se non lo capisce chi espone dovrebbe capirlo chi gli offre il palco. 

 
Tutto questo premesso e considerato  

 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA  
LA GIUNTA PROVINCIALE  

 
ad assumere una posizione chiara, anche al limite della sospensione di ogni forma di 
collaborazione, verso organizzazioni finanziate dalla medesima Provincia qualora le 
medesime sfruttino le opportunità concesse dall’ente pubblico per provocazioni o esibizioni 
estreme che contrastino con le finalità dei sostegni ottenuti. 
 
Bolzano, 12 novembre 2021  

Alessandro Urzì 
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