
 
 
 

Coordinamento regionale PIDIDA del Friuli Venezia Giulia  
 
 

APPELLO AL PRESIDENTE TONDO 
 
 

    Casarsa, 17 agosto 2009 
       

 Preg.mo Presidente Tondo, 

          abbiamo appreso con profondo sconcerto dalla stampa la 
Sua decisione di prorogare per tutta la Legislatura l’incarico provvisorio di Tutore pubblico dei 
Minori al Presidente del Consiglio regionale, on. Ballaman. 

Per l’ennesima volta e dopo un anno di continue richieste di incontro e di mancato 
confronto, tra pazienza e discrezione, Le chiediamo ora con forza, a nome delle 19 associazioni 
di volontariato del PIDIDA FVG impegnate nel territorio regionale a favore dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, che venga nominato al più presto un vero e proprio Garante. 
Una figura istituzionale, politicamente autonoma e ‘superpartes’,  che tuteli i bambini creando 
efficaci e proficui collegamenti tra i vari organismi pubblici e del terzo settore, secondo i 
principi della proposta di legge per il Garante regionale, contenuti nella bozza 
Unicef/Accademia Nazionale dei Lincei che più volte Le abbiamo fatto pervenire. 

In questi ultimi mesi lo hanno fatto anche altre Regioni, come la Lombardia e l’Umbria, 
senza dimenticare la buona esperienza del vicino Veneto. 

 Siamo convinti che la nostra Regione Autonoma non può esser meno sensibile verso i 
suoi cittadini più indifesi. 
 

Cordiali saluti 
         Luigi Piccoli e Dario Bigattin 

a nome delle 19 associazioni          

del PIDIDA FVG 

 
- A.Ge Udine                                                              -   Il Noce Casarsa 

- Agesci FVG                                                              -   International Adoption Artegna 

- ANFAA Trieste                                                          -   Legambiente Udine 

- Arciragazzi Trieste                                                    -   Linea Azzurra Trieste 

- Azione Cattolica Pordenone                                       -  OVCI La Nostra Famiglia di S.Vito 

- CNCA FVG                                                               -   Par vivi in famee Udine 

- Co.Re.Mi FVG                                                           -   Senza Frontiere Udine 

- La Gabbianella FVG                                                   -   Comitato regionale UNICEF 

- Fondazione AVSI FVG                                                -   VIS Salesiani  Udine 

- FOCSIV FVG 

 
 

Questo Appello può essere sottoscritto da associazioni, enti, cittadini,e inviato al Presidente 
Tondo (presidente@regione.fvg.it) e, per conoscenza, al PIDIDA FVG 

 

 

Per informazioni: 
Pidida – Friuli Venezia Giulia – E- mail: pidida.fvg@infanziaediritti.it – 

 Tel. 0434/870062 – Fax 0434/871563 
 

Segretariato del Coordinamento PIDIDA Nazionale 
c/o UNICEF Italia, via Palestro 68 – 00185 ROMA – Tel. 06 47809212/328 – Fax 06 47809273 

E-mail: pidida@unicef.it – Sito web www.infanziaediritti.it 
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