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LA RISPOSTA DELL'ASSESSORE CONFERMA LA NOSTRA TESI DI 

INCOMPATIBILITÀ MORALE  

 

ARGOMENTAZIONI RISIBILI PER GIUSTIFICARE UN ATTEGGIAMENTO 

INSPIEGABILE 

 

O FORSE SI E' TRATTATO DI UN PESCE DI APRILE? 

 
 

 

Leggiamo dai giornali la replica dell'assessore Zublena che, come spiegazione del rifiuto a 

concedere il patrocinio morale della Regione a 2 Campagne nazionali di Legambiente (Puliamo il 

Mondo e Voler bene all'Italia, la prima incentrata sui temi generali dell'ecologia, la seconda a 

supporto di un disegno di legge sui piccoli comuni) che nulla hanno in contrasto con le iniziative 

regionali, cita il mancato ritiro di un contributo richiesto dal Comitato Interregionale 

dell'associazione. 

 

E' vero che oggi è la giornata del pesce d'aprile, ma se il mancato patrocinio morale ci è parso un 

autogol della Regione, questa replica evidenzia, con un tentativo di giustificazione, ancor di più la 

scivolata occorsa, confondendo tra l'altro il senso di un patrocinio morale con un contributo 

economico. 

 

A onor del vero, il contributo cui fa riferimento l'assessore non fu utilizzato perchè non avendo 

certezza del sostegno economico, gli spettacoli teatrali su temi ambientali che avrebbero dovuto 

svolgersi nell'estate 2010 nonché altre iniziative collegate, e ai quali quel finanziamento era riferito, 

furono fortemente ridimensionati.  

La lettera della Regione che segnalava l'approvazione del contributo fu infatti protocollata e spedita 

a Legambiente in data 22 novembre (!) rendendo impossibile ogni programmazione di spesa. 

Legambiente è una Onlus, il circolo valdostano una associazione di volontariato. Risulta quindi 

evidente perchè non è stato possibile ritirare il contributo offerto dalla Regione. 

 

Per non correre il rischio di essere iscritta nel guinness dei tentativi di arrampicata sui vetri, si spera 

pertanto che la prossima motivazione dell'amministrazione regionale, nel caso ritenga di doverla 

dare, sia un po' più seria. 

 

Aosta, 1 aprile 2011 

 

Leggi la lettera di approvazione del contributo 

 

Leggi la nostra lettera di rinuncia al contributo 
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