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Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
informa ... 

http://tutoreminori.regione.veneto.it 

 
 
 

Newsletter n. 8/2010 del 28/12/2010 
 
 
 
Sommario 
 

E' questa una newsletter interamente dedicata al Garante veneto dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza. 

Il termine del mandato istituzionale del Pubblico Tutore dei minori ci suggerisce di dare 
evidenza – in particolare - al messaggio di saluto del Prof. Lucio Strumendo e alla 
Relazione sull'attività svolta dall'Ufficio, riferita all'anno 2010. 

 
 
 
************************* 
 
 

IN EVIDENZA 
 
 
 
23/12/2010 - Messaggio di saluto del Prof. Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei 
minori del Veneto 
Il Prof. Lucio Strumendo, nel momento in cui lascia l’incarico di Pubblico Tutore dei minori della 
Regione del Veneto, ha rivolto ai propri Interlocutori e Collaboratori il seguente messaggio:  
“Nel momento in cui - dopo un decennio di attività - mi accingo a lasciare l’incarico che la 
Regione Veneto mi ha conferito già nel 2001, sento la responsabilità e il piacere di rivolgere un 
saluto di commiato a tutti gli Interlocutori di questa Istituzione di garanzia. [...]  
 
 
28/12/2010 - Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto presenta la relazione annuale 
sull'attività svolta dall'Ufficio nell'anno 2010 
E’ in linea in questo sito la relazione sull’attività svolta nell’anno 2010 dall’Ufficio di protezione 
e tutela dei diritti dei minori di età, presentata nei giorni scorsi dal Pubblico Tutore dei minori 
al Presidente del Consiglio regionale in adempimento alle previsioni di legge (L.R. 42/1988). 
La relazione dà conto delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti in ordine [...] 
Nell’introduzione alla relazione, a firma del Prof. Lucio Strumendo, vengono espresse anche 
considerazioni di prospettiva futura, su questioni quali [...] 
 
 
23/12/2010 - Attenzione! Novità indirizzi e-mail Ufficio Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto 
Attenzione! 

http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=309
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=311
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=310
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In data 31 dicembre 2010 cesseranno di essere attivi gli indirizzi di posta elettronica con 
account presso la Regione del Veneto riferiti ai Collaboratori esterni dell’Ufficio del Pubblico 
Tutore dei minori del Veneto [...] 
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