Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Signor Ubaldo Valentini
Presidente Associazione genitori
separati per la tutela dei minori
Via Belvedere, 5
06012 Città di Castello (PG)
(Anticipata via mail)

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.
Aoste / Aosta

Al Presidente della Regione
Nicoletta Spelgatti
Al Presidente del Consiglio regionale
Antonio Fosson
All’Assessore alla Sanità, salute, politiche
sociali e della formazione
Al Consigliere regionale
Roberto Cognetta
Loro sedi

Oggetto:

Invito al pubblico dibattito: “Servizi sociali e Mediazione familiare fuori
controllo. Inspiegabile il silenzio dei politici e della Regione! Aosta CSV sala
convegni, martedì 2 ottobre 2018 ore 17.

Con riferimento al volantino relativo al pubblico dibattito dal titolo "Servizi sociali e
Mediazione familiare fuori controllo ad Aosta. Inspiegabile il silenzio dei politici e della
Regione!" organizzato dall'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, volantino
nel quale si dà risalto al fatto che i responsabili regionali hanno assicurato la loro presenza
all'incontro, si rappresenta che la partecipazione da parte dei dirigenti e amministratori
regionali all'incontro è configurabile esclusivamente in un contesto di collaborazione e ascolto
reciproco in merito alla diverse posizioni sul tema, spirito, evidentemente, contraddetto dal
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tenore del volantino e dal taglio dato all'evento, che non solo è fuorviante nei confronti di
un'utenza particolarmente delicata quale è quella che l'Associazione si propone di tutelare, ma
è anche inutilmente provocatorio e accusatorio, nonché lesivo dell'immagine istituzionale
dell'Ente, dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti.
In ragione di quanto sopra esposto, la partecipazione di dirigenti e amministratori
pubblici in veste istituzionale avrà luogo soltanto se il titolo del dibattito avrà una
formulazione che eviti di evocare un vero e proprio processo all'Ente e ai soggetti che
agiscono in nome e per conto di esso, che pure anche in passato non hanno mai negato il
dialogo con l'Associazione.
In difetto, oltre a non partecipare all'evento, l'Amministrazione regionale si riserva di
tutelare nelle sedi competenti la propria immagine.
Distinti saluti.

L’Avvocato dirigente
Riccardo Jans
(documento firmato digitalmente)
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