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Aosta: La giustizia minorile

negata a figli e genitori. Cosa fare?

Aosta, 31 maggio 2021- Conferenza -dibattito – relatore prof. Ubaldo Valentini – moderatore dott. Andre

Antonio Sonatore, nella “L’Ingiustizia
sua pubblica della
protesta
Giustizia”
contro
. Sono
il diniego
passati dei
venticinque
tribunali aostani
anni dalesuo
piemontesi
suicidio dinnanz
a fare il

Da anni denunciamo

L’Ingiustizia della Giustizia
in Valle d’Aosta con conferenze, convegni, dibattiti e co

E

’

-

fuori dubbio – ritornando al tema di questa conferenza -

sulle istituzioni pubbliche locali che contribuiscono a coprire, con la loro azione e con il loro silenzio
sulle case di accoglienza per collocare minori e madri, quando la genitrice accusa il padre di violen
sull’operato, troppo spesso
“riferire”
devastante, dei servizi
al giudice
sociali, chiamati dai tribunali
,
a “riferire” sule real
co
sulla preparazione dei così
educatori,
detti
figure professionali che, con sbrigativi corsi, vengo
sulle non veritiere dichiarazioni dei redditi del genitore collocatario (quasi sempre la madre), che si
nessuno indaga sui patrocini a spese dello Stato, poiché se indebitamente concessi, oltre a discrim
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La giustizia minorile ad Aosta è compromessa da tutto quanto segue
-

Pressioni di genere di ,associazioni
di cui fanno parte
femministe
anche assistenti
e dai centri
sociali
antiviolenza
e psicologi, dipendenti dell’Asl e

E’ una palese violazione di legge DLgs 39/2013 che impone ai funzionari pubblici di svolgere funzioni in

Questo non accade e l’associazione più volte lo ha rilevato.
-

La mediazione familiare
è un pietoso capitolo fatto presente con forza da tantissimi genitori, sia per

La mediazione è un istituto che va disapplicato perché fallimentare, inutile, scomposto, dannoso e costo
-

Le sentenze discriminatorie
, pronunciate
e non rispettose
dal Tribunale
di ambedue
di Aosta, che
i genitori
affida (quasi sempre) allo stesso

Può reggere questa giustizia
Ingiustizia
o rischia
della
diGiustizia?
divenire ancor più una

Cosa dire, poi, del giudice chiamato a deliberare sul mancato pagamento delle spese straordinarie dei fi

Vogliamo parlare delle sentenze fotocopia di altri casi del tutto diversi?
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Il CSM dovrà pur far ritorno ad Aosta per dare risposte concrete ai cittadini.
-

I preconcetti sulla genitorialità
, a cui si impone
del padre
solo il discriminatorio assegno di mantenimento per i figli.

Nonostante la rivoluzione
l’affido
dell’affido
condiviso
condiviso,
paritetico
la. cui legge
o alternato
istitutiva è in vigore dal 2006 (la n. 54), che m

Il cosi detto

collocamento prevalente
, di fatto, vuol dire – poiché solo eccezionalmente vengo

La discriminazione verso il padre, ad Aosta, è preoccupante, perché crea ingiustizie tra i genitori e le den

Una cosa è certa: i padri sono molto spesso più idonei delle madri a trasmettere ai figli serenità ed affett

-

Nelle relazioni dei servizi sociali e nei provvedimenti dei tribunali si riscontra un preoccupan

Si parla tanto del

superiore interesse dei minori
e, poi, nei fatti concreti, si nega loro il diritto ad una equ

La Pas (alienazione genitoriale)
è una diffusa pratica che, per convenienza, politici, molti tribunali ed alcune sezi

Un fatto è certo.

I rapporti figli-padre non apossono essere rifiutati sez.
dai minori
civile della
dopoCassazione
la loro permanenza
faceva osservare
“prevalente”
ai giudici
con la i
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Non ammettere l’esistenza della Pas o comunque non ammettere che il rifiuto dei figli a non vedere il pa

Con questi atteggiamenti evasivi il danno, irreversibile, viene fatto direttamente ai minori e al loro padre,

-

La inesistente trasparenza degli assistenti sociali e degli enti locali

Al genitore non collocatario viene fatto divieto, da parte dei servizi sociali, di avere accesso immediato a

Un capitolo pietoso riguardano le audizioni dei minori da parte dei giudici istruttori o giudici delegati o rel
-

La discutibile professionalità
(sostituita dalla presunzione)
di molti assistenti sociali,
la cui
psicologi
attività, in
edpresenza
educato
Re

Nonostante l’assiduo impegno
Regolamento
del consigliere Roberto
regionale
Cognetta
per i servizi
- su sollecito
sociali valdostani
dei separatiche
- eoperano
anche sunen

L’atteggiamento dell’attuale consiglio regionale non sembra disponibile a mettere in discussione un oper

Noi siamo disponibili al confronto e a riproporre la richiesta di centinaia di separati valdostani.
-

E’ urgente far ordine sull’albo degli esperti Ctu esistente presso i tribunali che dovrebbe essere a
Gli assurdi e nocivi Protocolli
, stipulati dal Tribunalesono
locale
formulati
con glicon
avvocati,
l’esclus
Il nostro malessere è la conseguenza della grande ingiustizia attuata nei confronti di un pro
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Non siamo d’accordo che tutti i padri siano sbagliati e n on riteniamo che colpire solo loro sia uti
-

Tengo a declamare un altro
L’associazione
aspetto del grande
è l’associazione
tema in discussione.
che agisce
L’associazione,
secondo statuto,
pur nella
nel rispe
dive

Forzature diverse, oltre. Per
cheilabuso
suicidio
didel
funzioni,
maestroripetute,
Senatore
hanno
a nostro
significato
avviso esistono
di ricordi
responsabilità,
di epoca di ma
in

Cosa fare?

La risposta per la soluzione dei problemi e dei disagi di nuovo denunciati in questa conferenza è già pre

Non servono discorsi mal’Ingiustizia
solo fatti concreti
della Giustizia
ed immediati
.
sia da parte dalle istituzioni politiche e dai serviz

Occorre un cambio di passo,
dei figli.
accelerato da questa nuova epoca pandemica in cui tutti saremo travolti da

Ubaldo Valentini, pres. Ass

ociazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori (aps
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