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FESTA DEL PAPÀ / Martedì 19 marzo, la Chiesa cattolica celebra San Giuseppe■

E’ il giorno del primo EROE
AOSTA - Martedì 19 marzo si 
celebra la festa del papà, nel 
giorno in cui la Chiesa cat-
tolica ricorda san Giuseppe, 
padre putativo di Gesù, sim-
bolo di umiltà e dedizione e 
custode della famiglia. Nella 
tradizione popolare, san Giu-
seppe protegge anche gli or-
fani, le giovani nubili e i più 
sfortunati. 
Solitamente ci celebra l’affet-
to per il genitore con un rega-
lino, una torta con l’aiuto del-
la mamma, un lavoretto fatto 
alla scuola dell’infanzia. 
Ma anche una giornata all’in-
segna della cultura potreb-
be essere una buona idea per 
passare una giornata specia-
le con i propri figli. 

Le iniziative

Chez nous, il Forte di Bard ce-
lebrerà i papà con un paio di 
giorni d’anticipo domani, do-
menica 17 marzo. Ai papà che 
arriveranno accompagnati dai 
figli under 18, sarà accordata 
la tariffa scontata a 5 euro per 
visitare la mostra di fotogra-
fia naturalistica Wildlife Pho-
tographer of the year. La pro-
mozione non è valida per chi 
ha prenotato la visita guidata 
ed è necessario che papà e fi-
gli si presentino insieme alla 
biglietteria. 
Ancora cultura con la gratuità 
offerta ai papà accompagnati 
dai propri figli domani, dome-
nica 17 marzo, per i castelli e i 
siti archeologici regionali. 
La stessa gratuità sarà accor-
data domenica 12 maggio, in 
occasione della festa della 
mamma. 

‘Pranzo con i papà’ è invece il 
tema della giornata pensata 
alla parrocchia del Villair di 
Quart per festeggiare i papà 
ma anche San Giuseppe, pa-
trono dell’oratorio e dell’Abri 
Saint-Joseph. E così domani, 
domenica 17 marzo, saranno 
i papà di Quart e di Brisso-
gne a mettersi dietro ai for-

nelli e cucinare il pranzo del-
la domenica a base di bollito 
misto, con un menù speciale 
pensato per i bambini. Un’oc-
casione per riscoprire il pia-
cere di stare a tavola la do-
menica, con tutta la famiglia, 
nessuno escluso, ma esaltan-
do in particolar modo la figu-
ra paterna.

GENITORI SEPARATI / L’associazione rivendica una maggiore attenzione ai papà■

«Non ci sono pari opportunità tra madri e padri»
Ubaldo 
Valentini 
e Gerardo 
Spira al CSV

AOSTA - La legge è uguale per 
tutti, senza ideologie o pre-
venzioni di genere. Così l’av-
vocato Gerardo Spira, esper-
to di diritto minorile ha con-
cluso il dibattito, martedì se-
ra, sul tema ‘Separazioni ad 
Aosta: parliamo di giustizia 
senza peli sulla lingua’, asu-
picando un cambiamento ra-
pido quanto efficace. 
Secondo l’esperto, si rileva la 
mancata applicazione della 

parità genitoriale nell’affido 
dei figli da parte dei tribuna-
li che troppo spesso «trascri-
vono conclusioni discreziona-
li dei servizi sociali» -. «E’ un 
dovere dei politici regolamen-
tare in modo preciso l’attività 
dei servizi sociali in presenza 
di minori con genitori in fase 
di separazione - ha commen-
tato l’avvocato Spira -. 
La mancata applicazione del-
le pari opportunità genitoriali 

penalizza «il superiore interesse 
del minore» e sfavorisce, secon-
do l’associazione, i padri. 
«I figli sono a carico non so-
lo dell’uomo ma anche della 
donna che, stranamente, risul-
ta quasi sempre povera e biso-
gnosa - commenta il presidente 
dell’associazione Genitori Se-
parati per la tutela dei mino-
ri Ubaldo Valentini - Così tro-
va la strada spianata l’istitu-
to del gratuito patrocinio, uti-

lizzato in modo inappropriato. 
Tante volte si ha la sensazione 
che al tribunale non interessi la 
condizione di vita del padre, le 
sue difficoltà di lavoro e se an-
zi non paga immediatamente 
si attivano con solerzia azioni 
pensali per mandarlo in gale-

ra o per pagare somme impos-
sibili. I ricorsi di modifica delle 
condizioni economiche vanno 
seriamente valutate e va tute-
lato l’interesse dei minori, nel 
rispetto del principio che en-
trambi i genitori sono uguali 
davanti alla legge».
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