Ancona, 3 agosto 2010

- Al presidente del Consiglio Regionale
- Ai membri del Consiglio Regionale

Oggetto: Nomina del nuovo Difensore civico regionale

Con grandissimo stupore abbiamo appreso che il presidente Vittoriano Solazzi lo scorso 30
luglio ha firmato il decreto di nomina del nuovo difensore civico regionale (nonché garante dei
minori e detenuti), in sostituzione dell’attuale D.C., ritenendo evidentemente che l’avv.
Samuele Animali, non avesse le caratteristiche per continuare a ricoprire quel ruolo. Le
sottoscritte associazioni con lettera del 7 giugno scorso si erano espresse a favore della
continuità considerato l’importante lavoro svolto dall’attuale Difensore Civico. Un lavoro che
aveva portato le Marche ad essere coordinatrice della difesa civica a livello nazionale ed il
riferimento italiano per tutte le istituzioni internazionali che si occupano di difesa civica
(dall'ONU al Consiglio d'Europa).
Un lavoro che in questi anni abbiamo enormemente apprezzato; per la prima volta infatti
nell’Ufficio abbiamo trovato un riscontro serio e competente alle nostre istanze e sollecitazioni.
Ma oltre al merito conta il metodo. La nomina infatti è passata sotto silenzio - ancora oggi
nessuno sa – non ne è stata data notizia alla stampa – che venerdì scorso la Regione Marche
ha voluto cambiare la guida dell’autorità di garanzia regionale. Nonostante venerdì ci fosse
Consiglio la comunicazione non è stata, infatti, data ai Consiglieri regionali. Sono risposte che
devono essere fornite insieme a quella esauriente per cui non c’erano più le condizioni perché
Samuele Animali continuasse a ricoprire l’incarico nonostante il riconoscimento ricevuto per il
lavoro svolto. Nonostante che anche 34 organizzazioni della società civile marchigiana, cosa
certamente non usuale, avessero espresso con chiarezza, il proprio appoggio al percorso fin
qui intrapreso.
Chiediamo pertanto che ci venga fornita esauriente spiegazione dei motivi che hanno
portato a ritenere non più compatibile con l’incarico l’attuale difensore civico e che della
questione se ne occupi il prossimo consiglio regionale.
Per parte nostra ci sentiamo ancora una volta enormemente feriti da pratiche che scavano
solchi sempre più profondi tra istituzioni e cittadini. Pratiche che minano alla base il rapporto di
fiducia tra eletti ed elettori.
Si resta in attesa di riscontro

Comitato Associazioni Tutela (cui aderiscono)
Alzheimer Marche, Ancona
Associazione italiana sclerosi multipla, Marche
Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), Ascoli Piceno
Associazione nazionale famiglie di persone disabilità intellettiva - Relazionale (Anffas), Jesi
Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), Ancona
Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (Anglat), Marche
Centro H, Ancona
Ass. Free woman, Ancona
Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (AN)
Ass. La Crisalide, Porto S. Elpidio

Ass. Il Mosaico, Moie di Maiolati (AN)
Ass. Liberamente Fano
Unione italiana lotta distrofia muscolare (UILDM) Ancona
Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, Marche
Tribunale della salute, Ancona
Ed inoltre
Associazione cristiana lavoratori italiani (Acli), Marche
Associazione familiari Atena, jesi
Associazione italiana malati Alzheimer (Aima), Pesaro
Associazione unitaria psicologi italiani (Aupi), Marche
Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), Marche
Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà (Anteas), Serra de Conti (AN)
Associazione nazionale emodializzati trapiantati (Aned), Marche
Associazione nazionale famiglie di persone disabilità intellettiva - Relazionale (Anffas), Ancona
Associazione nazionale famiglie di persone disabilità intellettiva - Relazionale (Anffas), Pesaro
Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori (Anvolt), Marche
Associazione tutela salute mentale per la Vallesina, Jesi
Comunità Gruppo Famiglia, Porto San Giorgio (AN)
Conferenza regionale volontariato giustizia, Marche
Cooperativa Cogito, Capodarco di Fermo
Cooperativa Labirinto, Pesaro
Cooperativa Progetto Solidarietà, Senigallia
Ass. Luoghi-Comuni, Ascoli Piceno
Osservatorio Permanente sulle Carceri, Pesaro
Unione italiana lotta distrofia muscolare (UILDM) Pesaro

Segreteria: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60060 Moie di Maiolati (AN), 0731-703327, grusol@grusol.it,
www.grusol.it

