CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
_________
Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino

Trento, 24 maggio 2018
ILL. MO
BRUNO DORIGATTI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI

INTERROGAZIONE n. 6001
Patrocinio dell’Università di Trento al Gay Pride
Nel mese di giugno è previsto a Trento il Gay Pride, una manifestazione organizzata dalle
associazioni LGBT che prevede oltre al Nord Est Italia di coinvolgere anche l’area dell’Euregio
includendo la provincia di Bolzano e anche il Tirolo austriaco. L’evento, che si svolgerà su più
giornate e culminerà con la sfilata della domenica, prevede l’arrivo di 5-10mila persone nella città
di Trento.
Gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto a diverse istituzioni il patrocinio dell’evento e
il Gay Pride dopo aver ricevuto il pubblico sostegno del Comune di Trento, oltre a quello della
Provincia e del Comune di Bolzano, ha ricevuto invece la negazione del patrocinio da parte della
Provincia di Trento.
Il rifiuto del patrocinio è legato soprattutto alla presenza di eventi che non solo non presentano i
requisiti per concederlo, ma – come la parata – assumono “aspetti più di folclore ed esibizionismo
che non apportano alcun contributo alla crescita e alla valorizzazione della società trentina e della
sua immagine. Inoltre si tratta di un evento che potrebbe generare una forte contrapposizione e
quindi disinteresse e distacco su temi importanti che, diversamente, richiedono partecipazione,
confronto e discussione tra le diverse posizioni e idee.” (lettera del presidente Rossi al comitato
Arcigay trentino).
È notizia di oggi, invece che il Senato accademico dell’Università degli studi di Trento abbia deciso
di concedere il proprio patrocinio: “riconoscendo, nell'ambito dell'iniziativa, il patrocinio agli eventi
di carattere scientifico e culturale mirati a promuovere una cultura di inclusione delle diversità e di
contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni”.
“Il Senato accademico - si legge nella motivazione - ha valutato con attenzione il programma
dell'iniziativa e la sua coerenza con le indicazioni del Regolamento generale di Ateneo che
prevedono la concessione del patrocinio da parte del Rettore per il sostegno a iniziative di rilevanza
scientifica e culturale.”
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Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:
1. Come mai, vista la posizione ufficiale della Provincia di Trento, un ente provinciale come
l’Università possa operare in dissenso a quanto dichiarato dal Presidente;
2. Se il patrocinio da parte dell’Università sia esteso a tutta la manifestazione o solo ad alcuni
specifici eventi, e in caso affermativo, a quali;
3. Quali eventi collegati alla manifestazione siano anche sponsorizzati dall’Università di
Trento e per quali costi;
4. Se attraverso il sostegno di eventi come il Gay Pride si ritenga che l’Università possa
aumentare il numero di studenti, ed in particolare se sia volontà dell’Ateneo di incoraggiare
l’ingresso di studenti LGBT con percorsi preferenziali.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Alessandro Savoi ____________________________
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