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ADRIA Bovolenta: “I Comuni devono fare i conti con questa emergenza nonostante i tagli e la crisi”

Tutela dei minori, gli affidi sono 39
Ieri all’ostello Amolara una giornata di studio sugli strumenti di protezione

Melania Ruggini

ADRIA - La tutela dei mino-
ri non deve mai essere mes-
sa in secondo piano, ecco
perché ieri mattina dalle 9
alle 12 all’ostello “Amolara”
di Adria, si è potuto assiste-
re alla giornata-studio su-
gli strumenti di protezione
e tutela dei minori, pro-
mossa dall’azienda Ulss 19
con l’obiettivo di presenta-
re le linee guida di indirizzo
regionale per lo sviluppo
dei servizi di protezione e
tutela del minore, compre-
si l’affidamento familiare e
gli orientamenti nel rap-
porto tra scuola e servizi
territoriali.
In apertura dei lavori Mari -
na Bovolenta, presidente
della Conferenza dei cinda-
ci, è stata chiamata a rap-
presentare, come lei stessa
ha definito “i poveri Comu-
ni del Polesine, piegati dal-
la crisi e ritornati alle ri-
strettezze economiche tipi-
che del dopoguerra, che si
devono altresì confrontare,
oltre che con gli ingenti
tagli, anche con la grave
emergenza dei minori,
purtroppo ancora di grande
attualità e di forte incre-
mento, causata dalla dila-
gante povertà e in parte
da ll ’i mmi gr az ion e”. “Ad
Adria sono attualmente in
corso - ha proseguito - 39
affidi, tra bambini e ragaz-
zi; questo dato è un eviden-
te campanello d’allarme di
una situazione disperante.

I Comuni sono chiamati a
risolvere il problema da un
punto di vista di sostenibi-
lità economico-finanzia-
ria, per cui l’affido rappre-
senta una difesa a nostro
avviso sostenibile. La cul-
tura dell’affido va pertanto
sostenuta come probabile
futuro per i minori, non
solo dal punto di vista stret-
tamente commerciale ma
anche umano”.
Paola Baglioni, funziona-
rio regionale dell’U ffic io
Tutela, Direzione Regiona-
le Servizi Sociali, ha quindi
svolto il tema legato alle
forme di accompagnamen-
to per la protezione e la cura
dei minori. Al centro di
questa tematica è stata sot-
tolineata l’idea portante
dell’investimento sulla cu-

ra dei minori a livello regio-
nale quale orizzonte auspi-
cabile per un futuro mi-
gliore, nonché investimen-
to necessario per l’intera
collettività. Il dato allar-
mante è che ben 2 minori
su 100 sono vittime di disa-
gio familiare; per contra-
starlo, serve una presenza
attiva a livello territoriale,
garantendo la qualificazio-
ne degli interventi e l’effet -
tività dei diritti dei mino-
ri.
Marco Bonamici, dell’Uf -
ficio del pubblico tutore dei
minori, ha fatto poi chia-
rezza sulle modalità volte a
dare la giusta voce agli ado-
lescenti, analizzando in
particolare compiti e scopi
dell’Ufficio del pubblico tu-
tore dei minori del Veneto,

Il confronto Ieri all’ostello Amolara si è discusso di tutela dei minori

CAVARZERE Quasi 600mila euro da dividere con Chioggia e Cona

Piogge torrenziali, fondi contro i danni

ADRIA Gli alunni del Rodari in visita alla mostra di pittura

“I bambini non lavorano, vanno a scuola”
A DR IA - Nei giorni scorsi gli
alunni dell’ultimo anno della
scuola dell'infanzia “G. Di Vitto-
rio” e del plesso di scuola Prima-
ria “G. Rodari” dell'Istituto Com-
prensivo Adria Due si sono recati
a visitare la mostra di pittura e
poesia dal titolo: “Giù le mani
dai bambini”, allestita nella sala
Cordella di Adria.
“Abbiamo visto tanti quadri di
bambini un po’ tristi e un po’
poveri - testimoniano gli alunni -

In un quadro c’era disegnato un
bambino che lavorava con le pianti-
ne di riso, ma i bambini non vanno a
lavorare, i bambini vanno a scuola”.

“Poi - continuano nel racconto - c’era
un altro quadro con una ‘femmina’
che piangeva, aveva la casa distrutta
forse era stato il terremoto o il fulmi-

ne o i carri armati. Negli altri
quadri c’erano bambini in pri-
gione e bambini tanto spaventa-
ti. In un quadro era disegnato un
bambino con un fucile e in un
altro un bambino aveva la mano
che voleva dire: ‘Giù le mani dai
b a m bi n i ’, aveva paura perché
qualcuno lo voleva uccidere o far-
gli male. Ma non si può far male
ai bambini!”.
“Tutti i quadri - concludono i
bimbi - erano belli, però quelli

che ci sono piaciuti di più sono stati
quello con il bambino con il fucile e
Cappuccetto rosso con il suo cane che
ha paura”.

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Su Circuito International

Il sindaco Parisotto in radio
Domenica l’intervista in diretta
C AVA R Z E R E - Domenica 20 di-
cembre mattina alle 10, sull'e-
mittente Circuito International Radio
(Fm 98.3 - 94.5 - 101.2 - 98.0 ) ci
sarà ospite il sindaco di Cavarzere
Pier Luigi Parisotto, intervistato
da Stefano Giorio sulle problema-
tiche del territorio Cavarzerano.
Saranno aperti al pubblico i tele-
foni per intervenitre in diretta e
chiedere personalmente al sindaco qualsiasi domanda
dell'operato della giunta e dei futuri impegni previsti,
senza dimenticare la parentesi “Rom” la questione sicu-
rezza della cittadina ecc. Possono essere inoltrate le
domande al numero 0426.310900 dalle 10 alle 12 oppure
via sms allo 3332370848 o ancora spedire una email a
direzione@internationalradio.it .

volto alla promozione, in
collaborazione con enti lo-
cali, pubblica opinione e
mezzi di informazione, di
tutte quelle iniziative per la
diffusione di una cultura
d e l l’infanzia e dell’adole -
scenza nel rispetto dei di-
ritti dei minori. Tale figura
di riferimento si occupa di
svariate e fondamentali at-
tività, tra cui: formazione e
sostegno per tutori legali
volontari dei minori; pro-
mozione culturale per la
diffusione di una cultura
d e l l’infanzia e dell’adole -
scenza che rispetti i diritti;
ascolto sulle segnalazioni
di disagio, rischio o pregiu-
dizio dei minori, favorendo
processi di orientamento,
mediazione e consulenza;
vigilanza sull’a ss is te nz a

prestata ai minori ospitati
in contesti extra-familiari;
segnalazione alle compe-
tenti Autorità amministra-
tive o giudiziarie di situa-
zioni di rischio o danno per
i minori; mediazione con e
tra le pubbliche ammini-
strazioni, per favorire la co-
struzione di reti di collabo-
razione e la condivisione
dei presupposti delle varie
attività a vantaggio dell’in -
fanzia e dell’adolescenza.
Infine, il direttore dei Ser-
vizi Sociali Ulss 19, Giusep -
pe Tonon, ha centrato il
suo intervento sul sistema
di protezione e tutela dei
minori all’interno dell’Ulss
19 e sul mandato operativo
al Tavolo territoriale. La si-
tuazione attuale ad Adria
vede 17 minori vivere fuori
famiglia da oltre due anni
sui 39 casi totali, per l’im -
possibilità di un loro rien-
tro a casa, date le irrisolte
problematiche genitoriali.
“Risulta necessaria in pri-
mo luogo la stretta condivi-
sione di obiettivi e risorse
con le amministrazioni co-
munali - ha commentato
Tonon - potenziando tutte
quelle risorse accoglienti,
in forma residenziale o
diurna”. Il direttore ha poi
toccato le realtà collaterali
presenti nel territorio, qua-
li la comunità accoglienza
della Fondazione France-
schetti di Cola, lo spazio
educativo e ricreativo Anna
Frank, entrambe di Adria,
il Centro San Giusto di Por-

toviro, oltre alle realtà ausi-
liarie, come l’affido fami-
liare e l’intervento domici-
liare tramite la figura
dell’educatore professiona-
le. “Servono strategie di
formazione per creare nuo-
vi pubblici tutori; la pro-
vincia di Rovigo è stata la
più refrattaria del Veneto
per il reperimento di queste
figure, che ora sono undici
nel complesso; mi auguro
che aumentino presto, per
incrementare la fase opera-
tiva del nostro servizio”.
A conclusione della giorna-
ta studio la dottoressa Roc -
c at o ha prontamente affer-
mato: “C’è ancora parec-
chio lavoro da fare per crea-
re le giuste possibilità di
dialogo; mi auguro che
questo tavolo di lavoro di-
venti luogo d’incontro per
creare una cultura del mi-
nore e per garantire le giu-
ste linee guida; a tal fine, si
dovrà lavorare in maniera
sostenuta, di modo che
questi tavoli non siano con-
tenitori vuoti bensì suppor-
ti per un pensiero utile e
per rispondere alle esigen-
ze dei tanti minori da tute-
lare. Serve un grosso lavoro
interno di rete e di capacità
di scambio; il lavoro della
Regione non dovrà dunque
limitarsi a un puro fatto
formale, al contrario dovrà
trovare la propria modalità
operativa per dare una ri-
sposta pressante che coin-
volga tutti gli attori in gio-
co”.

C AVA R Z E R E - Le piogge persistenti cadu-
te sulle nostre province hanno spinto la
Regione Veneto a stanziare fondi impor-
tanti per vari Comuni. Tra questi Cavar-
zere, Chioggia e Cona che si spartiranno
576.072 euro.
La Giunta Regionale, su proposta dell’as -
sessore all’Ambiente Giancarlo Conta, ha
deliberato la richiesta al ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali
della dichiarazione dell’esistenza del ca-
rattere di eccezionalità delle piogge persi-
stenti cadute nel mese di settembre 2009
sul territorio delle province di Venezia,

Padova e Vicenza, dove sono stati accerta-
ti danni alle opere pubbliche di bonifica
per un importo complessivo di 5.981.822
e u r o.
L’eccezionalità dell’evento atmosferico è
dovuta alla quantità di pioggia abbattu-
tasi su buona parte della regione e in
particolare sull’intero comprensorio del
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglio-
ne, dove si sono registrate piovosità che
hanno superato i 190 mm. A causa di
queste precipitazioni la rete di canali di
bonifica è stata sottoposta a successive ed
improvvise ondate di piena, che hanno

determinato un rapido aumento dei livel-
li idrometrici negli scoli consorziali, dan-
neggiando in modo grave le sponde e i
manufatti regolatori. In particolare gli
allagamenti hanno riguardato vaste aree
agricole interessate da colture di mais e
prati, nonché aree residenziali dove la
furia dell’acqua ha provocato danni a
strutture civili. “Il provvedimento - preci-
sa l’Assessore Conta - è finalizzato all’atti -
vazione delle norme nazionali relative al
nuovo regime di intervento del Fondo di
solidarietà nazionale, che prevede la pos-
sibilità di utilizzare le risorse per il ripri-

stino dei danni subiti dalle opere pubbli-
che di bonifica e di irrigazione danneg-
giate da eccezionali avversità atmosferi-
che”.

Il sindaco Parisotto


