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Consegnato a mano 
Autorità Regionale di Protezione n.2 
Via E. Bernasconi 26 

                                                                                        6853 Ligornetto 

 
Mia figlia Noemi: 
       Istanza supercautelare o cautelare per agenda DDV e altro 
 
Egregio signor presidente dell’ARP 2,  
 
Ieri abbiamo atteso invano la madre, ero ancora rimasto di malincuore che la citata non ha 
portato la piccola per il Diritto di visita, senza nessuna motivazione valida, è già la 2° volta che la 
citata infrange i DDV predefiniti. Recentemente per 1 mese la piccola non ha potuto vedere il 
suo padre, ossia dal 16.06.2016 al 16.07.2016. Al saluto del ultimo incontro (16.07.2016), la piccola 
è corsa contro il suo papà saltandoli in braccio e affermava che le sono mancato. 
 
La madre persiste ad agire contro le esigenze della propria figlia in pena. Noemi starà subendo 
seri: dubbi, l’ansia e strazi psicologici. Mi auguro solo che la madre non le abbia detto che 
l’incontro di ieri non ha avuto luogo per causa mia… 
 

Pertanto, con riferimento all’istanza 14.06.2016, già sollecitata con l’istanza del 15.07.2016,   
 

  chiedo decisioni super cautelari o cautelari Impugnabili:  
 

1) che la vostra autorità di protezione dia un’agenda (date e orari) dei futuri DDV e dei 5 diritti 
di visita da recuperare. 
 

2) che la sopracitata sia imposta alla signora Cxxxxxx Axxxxxxxx sotto la comminatoria 
dell’art. 292 CPS, che punisce con la multa chiunque non ottempera ad una decisione a lui 
intimata da un’ autorità competente. 

 
3) ancora e per l’ennesima volta, in base agli 274, 275 e 301a del CCS, mi si comunichi 

a. chi accudisce mia figlia quando la madre è assente? 
b. l’indirizzo esatto di mia figlia e con chi ci abita? 

 
4) chiedo il motivo per il quale state ritardando o denegando l’istanza 07.07.2016 intitolata 

“Richiesta rapporti dello Studio Dedalo”.                                                                 (651) 
 

 
Signor Ulderico Provini, quando deciderà di tutelare la salute e il benessere di mia figlia Noemi? 
Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                                       
 

C.p.c.: - Studio Dedalo, Vicolo Confalonieri 10, 6850 Mendrisio / CPTA Lugano 
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