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Trento,   5 aprile 2018
Prot. PAT/RFA040/2018- 201694

Oggetto:  interrogazione  n.  5659  –  “Federazione  cori  trentini  e  recenti  attriti  con  l’Università:
intervenga la Giunta”.

In  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  gli  elementi  dalle  competenti  strutture,  si
comunica quanto segue.

La Federazione Cori del Trentino è un’associazione a carattere provinciale che agisce in maniera
del tutto autonoma, sia nella programmazione che nella gestione della propria attività di impulso e
coordinamento dell’attività delle formazioni corali associate.

Nei mesi scorsi la stampa locale ha evidenziato prese di posizione diverse all’intero del Consiglio
direttivo della Federazione Cori del Trentino, in particolare nell’organizzazione di un convegno sul
canto  popolare  per  il  quale  era  stata  chiesta  la  collaborazione  dell’Università  di  Trento.  Da
informazioni assunte si evince che la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, durante
le fasi preparatorie, ha ritenuto opportuno non proseguire nell’organizzazione di tale convegno. 
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Per quanto riguarda le  dimissioni  della  maggioranza del  componenti  del  Consiglio  direttivo,  si
precisa che delle stesse è giunta conoscenza attraverso la stampa locale, così come, sempre dalla
stampa locale si è appreso della realizzazione di un’assemblea della Federazione Cori del Trentino
lo  scorso 13 gennaio a Lavis  nel  corso della quale i  rappresentanti  dei  cori  provinciali  hanno
ampiamente respinto tali dimissioni.  

Relativamente  al  convegno  in  questione,  con  mail  di  data  31  gennaio  il  presidente  della
Federazione ne comunicava “la sospensione per ovvi motivi organizzativi”, concetto ribadito nel
corso di un  incontro tenutosi in Assessorato lo scorso 8 febbraio; a tale appuntamento, così come
ad altri incontri con la struttura competente in materia di attività culturali, non è seguito nessun
coinvolgimento ufficiale nella vicenda. 

Dalle  informazioni  in  possesso,  non  traspare  alcuna  “situazione  di  crisi”  bensì  una  normale
dialettica tra sensibilità diverse all’interno di un organo collegiale di un’associazione che gode della
propria autonomia e di un dibattito interno, sintomo comunque di partecipazione e di varietà di
proposte.

Nel  contesto  dei  proficui  rapporti  di  collaborazione  e  dell’autonomia  operativa  che  deve
caratterizzare il mondo associazionistico provinciale, ne consegue l’inopportunità di un’azione della
Provincia  in  merito  a  decisioni  operate  dalla  Federazione  Cori  del  Trentino,  tanto  più  se
espressione della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo.

Il  Servizio attività culturali, tramite convenzione, eroga alla Federazione dei cori trentini contributi
nelle misure di seguito indicate, onnicomprensive dei finanziamenti per l’attività istituzionale della
stessa ai sensi della legge provinciale  3 ottobre 2007, n. 15 e ss. mm. “Disciplina delle attività
culturali”,  che, all’art.  9, comma 3, che stabilisce che “la Provincia attua gli  interventi  di  rilievo
provinciale direttamente o mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con
operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati”.

In tale contesto, sono stati concessi euro 149.000,00 per il 2013, euro 148.000,00 per il 2014 e
2015,  euro 155.000,00 per il 2016, 2017 e 2018.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -
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