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Un giudice tutelare per le persone in difficoltà
Una fiaba africana racconta che la forcsta
era in fiamme e tutti ali animali, con in testa
il leone, ftqsivano c;rcando di salvarsi dal
turioso incendio. Solo un piccolo colbn \D
lava nela direzione opposta. leone duscl
a lbrmare I'uccelino e cercò di convince o
a invertirc la rotta, ma I colibrì dspos€ ch€
dovm ddare a spegnere il tuoco.

Il leone gli spiègò che €ra ìmpossibile fa-r-
lo solo con queìta goccia d'acqua che ten€'
va nel becco. Al ch€ it colibÈ con fde deci
so, così ribatté al re d€lla foresta: (io faccio
lamiapane, equestofaladitreren frame
e tutti voi ch€ sÌate scappa o!,. "Fare la
propria part€"j bastereltb; ciò e, di €efo,
tutto andftbbe meglio di come sta andando
in questi tempi - .Nel pa€se dove abito un
c€spuglio ha preso tuoco. I propneari, già
aÌle prese con altri fochereli, mì chiedono
di aiutaÌ[. E così, tramite il seFizio sociale

comùIlale, mi sono Íovato, con pochi sap€-
ri ma con Ìa mia goc€ia d'acqua, neÌ ufficio
d€l Giudice Tutelare per la nonina ad am-
ministator€ di sostegno. Alcm€ serc fa il
mmune ha orgdnizzato un inconrro pubbli-
co proprio p€r ditronderc € approfondire la
coDos.enza di questa nuova figùa prevista
dalla legge. E pff questo ho paÍecipato.
Non ho notato admali in tuga e ho tovato
po€hi cofibn o aspirdti taii: ho pensato ch€
nìente bruciam, perclé con lo seuro si sa-
r€bbero viste le fiamm€ - ma quel generc di
ffarnme non fa né luce né calore; il piìr dele
rolte sono invisibili. -

Iì Giudìce Tutelare del Tribunale di Por-
denon€ € dele DrofessioÍiste socio sanita-
de d€l disÍeÌto iubano 6.5 hanno illùstrato,
p€I filo e per segno, questo nuovo istituto,
che viene in aiuto aÌÌe persone h difficoltà e
che si basa suÌla $atuità e sulìa voÌonta-rie-

È, non esige grandi competenze e chiun-
que nela nomalità può fare. Presso il Tli-
blnaÌe c'è uno sponelo gestito da lolonta-
ri, che inîormano e aiulano a compilar€ le
specifiche pmtiche. Sportelti informativi
esistono o sono in aÌlestimento n€i rtsri
mandamenti; molto consoÌidato è qu€Io di
San Vito. Punto centraÌe sono i sewizi socia-
li comunali, dov€ ognuno può reca$i e dar€
la disponibilità per di\€ntare lm "colibrì",
così daformare urìaÍs€na di nominativi da
cui pescar€ quando necessita. Per jr€orag'
giare a fare taÌe passo, tennino raccontardo
il finale dela fiaba- Quel povero e ingenùo,
ma altettanto altruista € coraggioso colibi,
non tuù con le ali bruciat€ come v€nebb€
da pensare ma se la €avò, perché iniziò a

ciacomo fiíiutti
sanQuiino


