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L'ASSOCIAZIONE GENITORI SEPARATI PRO~ONE UNA SERIE-DI INIZIATIVE

«Accendiamo i riflettori sul dramma d.e separazioni»
AOSTA (zg n) ;
Istituzioni più
trasparenti,
servizi socìali
più efficienti,
giustizia più
giusta e consa-
pevole,' con-
~olli pìùatten-
ti sulle struttu-
re di affido dei
minori. Sono i
cardini su' cui
ruota la cam-
pagna di sen-
sibilizzazione
promossa in Il presidente nazionale deWAsso-
Valle d'Aosta ciazione Genitori Separati Ubaldo
«sul preoccu- Valentini
pante fenome-
no delle separazioni». Le ini-
ziative sono state presentate
giovedì scorso, 27 settembre,
da Ubaldo Valentini, presi-
dente nazionale dell'Associa-
zione Genitori Separati il cui
referente regiorìaleè Thomas
Negrello. Ubaldo Valentini ha
puntato il dito contro «ilfun-
zionamento della giustizia e
sui suoi costi economici, sui
servizi sociali, sul disinteresse e
talvolta rifiuto, della politica
verso le problematiche legate
ai minori e alle separazioni».
In Valle d'Aosta l'associa-

zione ha seguito in tre anni
oltre duecento casi, mentre gli
iscritti sono attualmente una

sessantina.
«Molti si iscri-
vono per risol-
vere il proprio
problema - ha
osservato
Ubaldo Valen-
tini - e poi non
rinnovano l'i-
scrizione, ma
ogni settimana
- ha aggiunto -
dalla v-atte
d'Aosta ricevo
una decina di
richieste di aiu-
to».
Per Valentini

«ilforte disagio
sociale che ne

deriva è riconducibile, in gran
parte, al malfunzionamento
delle istituzioni non sempre at-
tente alle singole situazioni fa-
miliari e troppo spesso schie-
rate verso un solo genitore».
Nel'ambito delle iniziative

organizzate dal!' Associazio-
ne, oggi, sabato 29, alle lO,
nella sala convegni del Csv, in
via Xavier de Maistre ad Ao-
sta, Ezio Ciancibello, psico-
logo e consulente del Tribu-
nale minorile di Venezia, terrà
una conferenza-dibattito su
"La sindrome da alienazione
parentale (PAS): un abuso
emotivo sui minori. Come
prevenirla e curarla".
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