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Consegnato a mano 
    Camera di Protezione del Tribunale d’appello 
    Via Bossi 2a 
    6901 Lugano     

        
 
Incarto n. 9.2015.119 e Incarto n. 9.2015.135 

Il giudice unico conferma la giustizia con 2 raccomandate del 20/19.01.2016 

 
 
Egregio signor Franco Lardelli, presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello, 
 
In nome della Repubblica e Cantone Ticino ha approvato la Giustizia decidendo come segue: 

 
 

 

Ha perfino ignorato gli scandalosi mutamenti da agosto 2015 (Esempio 

surreale: SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=34#N) e ha considerato 
unicamente le decisioni dell’ARP con tutti i servizi correlati e dell’avv. 
Chiarella Rei-Ferrari (Ex presidente del Ordine degli avvocati) per decretare:  
 
1) Infondate, quindi irricevibile per tutte le richieste del sottoscritto. 
 
2) Decisioni dell’ARP cresciute in giudicati rimangono sante decisioni. 
 
3) Infondati o incoerenti, quindi irricevibile per la prolissa replica di 
77 pagine (dove è il riassunto degli incarti in atto dovuti ai continui violazioni: del 

Diritto di Esprimersi Art. 29 del CFS, del Diritto della Difesa, dei Diritti dell’Infanzia, 
dei Diritti Fondamentali Umanitari e violazioni su quanto sancito dall’art. 275a CCS.) 

 
Morale del giudizio imparziale e oggettivo:  
La madre, con le denunce iniziale infondate e mendaci (vedasi dettagli: 

SPC3.com/?Mn=31&SubMn=94&L=16&pag=5) sono considerati ricevibili e/o super cautelari con effetti 
immediati contro la piccola indifesa. In seguito, stranamente è rapportato come la madre ideale. 
Mentre, tutti i fatti e le conseguenze inaccettabili che lo scrivente ha dovuto gradualmente svelare 
anche a pubblica opinione, dove descrivono il sistema molto intrecciato di un Perfetto Rapimento 
Legalizzato di Minori da 2 anni, sono ritenuti infondati e/o irricevibili. È davvero preoccupante. 
 
Chiedo di incontrarla per chiarirci a quattrocchi, ci sono incoerenze da lei riportati e anche 
diversi audio del 2014 in Casa Santa Elisabetta dove dimostrano: tutti gli emanati sono Ingiusti. 
 
(Le vittime aspettano ancora una risposta per gli aumenti degli incontri, richiesta super cautelare nella lettera del 

14.10.2015: SPC3.com/?Mn=31&SubMn=90&L=37#N, incarto 9.2015.179: SPC3.com/?Mn=31&SubMn=94&L=16#N) 
   
Cordiali saluti. 
 

                                                           
 

Di più:  
C.p.c.:   - ONU di Ginevra / DFAE Palazzo Federale / Tribunale Federale / Servizi Segreti Federale / Polizia Cantonale 

- Ministero pubblico / Consiglio della Magistratura / Commissione di disciplina degli avvocati del TI / Ordine degli 
  Avvocati della Svizzera e TI / Consigliere di stato Norman Gobbi con i servizi correlati / 5 Consiglieri di Stato 
- 2 Stimati Testimoni / Papagenonews / Avv. Chiarella Rei-Ferrari / Cxxxxxx Axxxxxxxx (madre) / UAP Mendrisio 
- ARP 2 / Casa Santa Elisabetta / Studio Dedalo Mendrisio / SAE Mendrisio / UAP Bellinzona / SMP Coldrerio 
- Pediatra del OBV Mendrisio / SPS Mendrisio / Scuola d’Infanzia Cadenazzo / I Media Principali in Ticino 
- Comuni: Melano, Maroggia, Cadenazzo, Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno, Lucern, Zürich,… 
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