
                           

 

  Al Consigliere Comunale
  Sig. Giuseppe Minissale
  Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

              

Oggetto:  Risposta  a  interpellanza  prot.  n.11676  dell’1/7/2019  ad  oggetto:  “Striscione  di
solidarietà”
   
          

Gentilissimo,

con riferimento all’interpellanza in oggetto, pur comprendendo la reazione emotiva  a seguito

dei recenti fatti di cronaca, si ritiene che uno striscione non sia, al momento attuale,  il mezzo

più  idoneo  ad  esprimere  valutazioni  e  posizioni  istituzionali.  E’ pendente  una  vicenda

giudiziaria  con accuse molti  gravi ma delle quali  non  sono  ancora accertate le conseguenti

responsabilità penali. 

Si  confida  nell'operato  celere   dell'autorità  giudiziaria  e  nella  riservatezza  che  tale  lavoro

richiede, al fine di non esporre  i minori ad ulteriore danno.

Si informa inoltre che l'Amministrazione comunale e l'intera Giunta dell'Unione Terre di Pianura

sono sensibili a tali problematiche e che anche in relazione a questi fatti si sono prontamente

attivati   per  individuare  ulteriori   procedure  di  vigilanza  e  attenzione  al  fenomeno

nell'organizzazione dei servizi che riguardano i minori e le loro  famiglie, in stretto rapporto con

il Distretto Socio Sanitario Pianura Est, competente per materia.

Il tema dei minori, la cui tutela si rammenta essere in capo agli enti locali attraverso i propri

servizi  sociali,   è  stato  oggetto  di  una  comunicazione  alla  riunione  dell’8  luglio  2019  in

occasione  dell’insediamento del Comitato di  Distretto  e posso affermare che nel contesto

territoriale nostro, i dati dimostrano in modo chiaro e inequivocabile come in questi anni siano

diminuiti i casi di minori in tutela per i quali viene previsto l’affido etero familiare o in una

comunità o casa famiglia, a fronte dello sviluppo di progetti che intervengono direttamente

sulla famiglia di provenienza e di   sostegno della genitorialità.

Credo che in questa fase occorre evitare  il rischio di demonizzare l’istituto dell’affido che in

casi di grave rischio per l’incolumità dei minori, rappresenta una risposta “seppur complessa”

per la tutela del benessere psicofisico del minore stesso. Per questo mi sento di esprimere
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 vicinanza e sostegno al  lavoro professionalmente riconosciuto  del  personale  che opera  in

questo ambito nel nostro distretto.  

Cordiali saluti

                                                                                                

Il Sindaco
                                                                                                              Alessandro Ricci

     (documento firmato digitalmente)
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