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Consegnato a mano
-

Autorità Regionale di Protezione n.2
Via E. Bernasconi 26
6853 Ligornetto

-

Camera di protezione, Lugano

Istanza: Richiesta del massimo diritto relazionale tra figlia-padre e altro

Egregio signor presidente Ulderico Provini,
Gentili signore e egregi signori dell’ARP,
Intanto che signor Franco Lardelli decide se ritirare i 3 decreti evasi (Incarto n. 9.2015.119, n. 9.2015.135
e n. 9.2015.179), la presente è prioritario.
La presente è simile alla lettera del 28.01.2016 indirizzata e consegnata alla Camera di protezione
(e inviatavi in copia via mail come faccio sempre). Con pazienza la riformulo specificamente per la vostra
autorità di prime cure.

Considerando
Signor presidente Ulderico Provini, il suo presidente ha evaso anche
l’incarto 9.2015.179 con la decisione del 28.01.2016 con “Il reclamo
è respinto” contro il Capriccio dell’avvocata Xxxxxxxxx Xxx-Xxxxxxx al
riguardo la vostra Seduta ARP del 21.09.2015 per l’aumento la
misera mezz’ora per ogni incontro ad ogni 2 settimane, ma
stranamente nulla dice che anche il sottoscritto ha reclamato per
stessa decisione già nella replica del 16.09.2015 (Vedasi punto “N1”
Sottostante) e riportato nella replica del 25.09.2015 con il titolo
“Osservazione contro la Seduta ARP del 21.09.2015”.
Quanto su esposto è incoerente, vedasi più dettagliatamente nella lettera alla CPTA del 05.02.2016
in allegato (osservazioni contro le evasioni: Incarto n. 9.2015.119, Incarto n. 9.2015.135 e Incarto n. 9.2015.179)

Pertanto, in merito ai 2 punti Molto Oscuri
N1) Dopo il 3° incontro, con la lettera del 16.09.2015 ho chiesto urgentemente di
aumentare gli incontri “2 volte alla settimana per 2 ore ogni volta, come discusso
all’udienza del 22.06.2015 in presenza del mio Stimato testimone. La piccola desidera e
necessità di vedere suo papà, come pure io lei.”.
N2) Diverse volte è stato chiesto ma nessun riscontro: dopo ogni incontro con mia figlia,
che misure avete preso per tutelare il suo benessere dalla madre e da terzi?

T.T.T.
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Rammento, le 2 richieste sopracitate erano dovute unicamente dalla lunghissima attesa (di ben
oltre 6 mesi) incomprensibile per le decisioni Super Cautelari iniziato con la lettera del 23.06.2015
(SwissPoorChildren.com/?Mn=31&SubMn=90&L=27#N).

Richieste Super Cautelari
In via principale:
1) Chiedo il massimo diritto relazionale tra padre-figlia.
2) Bisogna lavorare unicamente sulla madre che “si vende” molto bene.
Ordinate la madre e tutti i terzi che circondano mia figlia di non fare più i Capricciosi e
astenersi da ciò che può alterare il rapporto tra padre-figlia.
Richiamate la madre a riprendere un po’ di testa, non deve più trattare sua figlia come una
burattina, basta usare la violenza psichica sulla stessa figlia, giocare con i suoi sentimenti,
abusare potere su un’anima innocente e violare tutti i Diritti dell’Infanzia.
Dovete al più presto sbatterci fuori dal vostro sistema giudiziario.
Al massimo, avremo problemi comuni come tante copie separati comuni mortali. Mia figlia
non è più così piccola, smettete di violare i suoi diritti. Tocca ai genitori a mostrarle la loro
capacità genitoriale e sarà lei a scegliere dove volare.

Chiedete alla madre che rifletta come segue:
“Prima sosteneva che il sottoscritto è il papà migliore del

mondo, poi da oltre 2 anni lo ritiene come il peggiore di
questa terra perché sua figlia lo adora…”?
Se è affermativo, la sua gelosia non ha limiti o

qualcos’altro non torna nella sua psiche e dovrebbe farsi
guarire al più presto.
La signora Cxxxxxx deve riprendere a risolvere i problemi
direttamente con il sottoscritto come ha fatto con i suoi
felici 5,5 anni di convivenza con il sottoscritto, la sua
piccola figlia non centra ed’è al disopra della nostra disarmonia tra ex partners e, dovrebbe
dimenticare tutti i servizi “competenti” perché è grazie a loro che si è rovinata persa.
Basta impormi a pubblicare faccende privati, la signora Cxxxxxx dovrebbe aver constatato
bene che lo scrivente è identico a quando l’ha conosciuto, a unica differenza che da circa 2
anni vede un lato in me da lei “forse” ignoto. Ossia, il lato di un papà arrabbiato che crede
nei suoi ideali e persevererà a Nome dei Poveri Bimbi e gli Indifesi.
Nonostante ciò, anche se sembrerebbe una grande bugia, ma al momento il sottoscritto è
ancora incapace di provare/portare odio.

Vorrei regolarmi del come procedere, chiedete tempestivamente alla madre cosa ne
pensa.

3) Dall’evasione del Incarto 9.2015.179, punto I:
L’UAP sostiene
“proposte: verificare lo stato psichico del padre, SMP svolga controlli evolutivi sulla minore”

Chiedete alla specialista Claudia Bianchi, con che base ha proposto “verificare lo stato
psichico del padre”?
T.T.T.
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(Ho visto la citata solamente 2 volte, il 15.05.2014 nel suo ufficio e il 27.05.2014 ha visitato
la mia abitazione dove non ha commentato nulla.)

Chiedete alla madre il nominativo della persona che si permette ancora di danneggiare la

psiche della minore.
Chiedo il recapito del dottore Marco Tombola che ha seguito la minore dal 19.04.2014 fino
al 11.08.2014 (terribile periodo della Casa Santa Elisabetta).
4) Chiedo che chiediate un parere alla Casa Santa Elisabetta al riguardo tutti i mutamenti da
settembre 2014 (hanno tutte le comunicazioni in copia via mail).
In via subordinata:
1) Sia dato mezza giornata di relazione in libertà tra figlia-padre con lo studio Dedalo (o un
altro punto di riferimento in vicinanza alla minore) che farà da testimone per le “consegne”
di mia figlia. Oppure, potrei prendere mia figlia ovunque la signora Cxxxxxx desidera, se la
madre promette di non fare la capricciosa.
2) Chiedo informazioni in merito al punto “2” soprastante.
3) Chiedo il vostro parere sui stranissimi mutamenti dal 1° incontro (04.08.2015) con mia figlia.
4) Chiedete alla specialista Claudia Bianchi, con che base ha proposto “verificare lo stato
psichico del padre” (vedi incarti 9.2015.179 punto I)?
(Ho visto la citata solamente 2 volte, il 15.05.2014 nel suo ufficio e il 27.05.2014 ha visitato
la mia abitazione dove non ha commentato nulla.)

Chiedete alla madre il nominativo della persona che si permette ancora di danneggiare la

psiche della minore.
Chiedo il recapito del dottore Marco Tombola che ha seguito la minore dal 19.04.2014 fino
al 11.08.2014 (terribile periodo della Casa Santa Elisabetta).
5) Chiedo che chiediate un parere alla Casa Santa Elisabetta al riguardo tutti i mutamenti da
ottobre 2014 (hanno tutte le comunicazioni in copia via mail)?
In via sub subordinata:
1) La piccola vittima necessità almeno la sua privacy, chiedo gli incontri non sorvegliati
con possibilità di uscire all'esterno, 1 incontro ad ogni settimana, con almeno 3 ore al
mercoledì pomeriggio che non ha l’asilo e, l’orario totalmente in favore alla minore.
2) Chiedo informazioni in merito al punto “2” soprastante.
3) Chiedo il vostro parere sui stranissimi mutamenti dal 1° incontro (04.08.2015) con mia figlia.
4) Chiedo se avete notizie dalla scuola d’infanzia di Cadenazzo al riguardo la mia lettera del
16.01.2016. Oppure, devo recare di persona all’asilo a chiedere informazioni?
5) Chiedete alla specialista Claudia Bianchi, con che base ha proposto “verificare lo stato
psichico del padre” (vedi incarti 9.2015.179 punto I)?
(Ho visto la citata solamente 2 volte, il 15.05.2014 nel suo ufficio e il 27.05.2014 ha visitato
la mia abitazione dove non ha commentato nulla.)

Chiedete alla madre il nominativo della persona che si permette ancora di danneggiare la
psiche della minore.
T.T.T.
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Chiedo il recapito del dottore Marco Tombola che ha seguito la minore dal 19.04.2014 fino
al 11.08.2014 (terribile periodo della Casa Santa Elisabetta).

6) Chiedo che chiediate un parere alla Casa Santa Elisabetta al riguardo tutti i mutamenti da
ottobre 2014 (hanno tutte le comunicazioni in copia via mail)?
7) Signor presidente Ulderico Provini, Chiedo di incontrala per mostrarle diversi audio dove
dimostrano che il rapporto tra padre-figlia era molto migliore di quello attuale. Per cui Tutti
i rapporti della Casa Santa Elisabetta sono Falsi, quindi: Tutte i vostri decreti sono reati.
Altrimenti: Procedo.

Motivazioni e punto della situazione
a) Per l’incarto 9.2015.179, mi limito a asserire: le vostre osservazioni alla Camera di
protezione del 03.11.2015 affermano che la madre non è così idonea e, sapere meglio dello
scrivente quale conseguenze ha causato il giudice che: in Nome del Repubblica e Cantone
Ticino ha accolto calorosamente un capriccio dell’avvocata Xxxxxxxxx Xxx-Xxxxxxx.
b) Vedasi la lettera del 05.02.2016 alla CPTA.
c) Osservate bene l’evasione del incarto 9.2015.179, punto 4.1, 4.2 e 4.3:
non avete nessun indizio concreto dell’esistenza di una minaccia per il bene di mia figlia per
torturarla da oltre 2 anni.
Se non è sufficiente continuate con i punti seguenti.
d) Vi ricordo il 2° rapporto dello studio Dedalo dove il vostro scritto del 14.12.2015 ha risposto
allo studio Dedalo con "considerato il buon andamento dei diritti di visita, quest'Autorità
è d'accordo…".
e) Richiamo il 3° rapporto dello studio Dedalo per confermare la buona/ottima relazione tra
padre-figlia.
f) Dovreste sapere meglio del sottoscritto che qualcuno ha messo un bel cerotto da idraulico
sulla bocca della mia Povera Piccola Indifesa.
g) Dall’evasione del incarto 9.2015.179, punto I: “proposte: …, SMP svolga controlli evolutivi
sulla minore”
Ciò significa che SMP è ai vostri comandi, avete mentito, ciò significa anche che tutta la
mia versione nella mia lettera del 19.01.2016 “In riferimento al vostro scritto del
12.01.2016” è confermata.

Per cui, vi rammento la frase della dottoressa Francesca Crivaro circa “Noemi sta bene”.
È da intendere come: mia figlia è molto sveglia, molto forte, sembra che va tutto bene

ma i terzi l’hanno obbligata a nasconde molto bene la tragedia. Ciò non toglie affatto che i
danni non saranno sempre più irreversibili se si continuerà a sottrarle scorrettamente il suo
adorato papà.

T.T.T.
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Vi informo solo l’ultimo 13° incontro del 26.01.2016:
come solitamente il feeling tra padre e figlia è buono-ottimo, abbiamo giocato, sorriso, ha
mangiato la merendina, ho cercato di insegnarle a scrivere, ha disegnato un po’…
Stavolta, al congedo, la piccola si è aperta un po’ e ha detto circa “Papà mi regali un
telefono così ti chiamo!”, dovreste sapere meglio del sottoscritto cosa significa.
Di fretta, per non infliggerle dolori o incomprensioni le ho risposto circa “Sì piccola, papà ti
da uno dei suoi telefoni che non usa ma (ho cercato di spiegarle velocemente ma è andata
via ripetendo continuamente circa “Me lo compri domani!”).

Chiedo che comunicate alla madre di informare alla piccola unicamente “Per il telefono
parla con il Tuo papà.”.
(Nel prossimo incontro le darò il mio vecchio telefono per giocare, con tranquillità le spiegherò che quando sarà
il momento ci possiamo comunicare anche con il suo table, tramite Skype o altre tecnologie simili che sono più
convenienti e più sicuri per la sua età.)

Chiedo professionalità e un pronto riscontro. Altrimenti: mi impone a sollecitare e causate una
marea di noiosi/ripetitive/confusionali/contorte comunicazioni dove ci navighiamo negli stessi.
Signore/i e padrone/i, da oltre 2 anni avete Violentato il cervello della piccola schiava i cervelli di
altri schiavi che le vogliono bene con tutta la mente e il cuore.
Datemi un motivo valido per non pubblicare.
Cordiali saluti.
Allegati:
- Lettera del 05.02.2016 alla CPTA e a tutti
- Il vostro scritto del 12.01.2016 (in cc alla CPTA) e la mia contestazione del 19.01.2016

C.p.c.: - Servizi Segreti Federale / Polizia Cantonale
- Ministero pubblico / Consiglio della Magistratura / Commissione di disciplina degli avvocati del Ticino / Ordine
degli Avvocati della Svizzera e TI / Consigliere di stato Norman Gobbi con i servizi correlati / 5 Consiglieri di
Stato / Commissione cantonale per la protezione dei dati, Residenza Governativa Bellinzona /
- 2 Stimati Testimoni / Papagenonews / Avv. Xxxxxx Xxx-Xxxxxxx / 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, Berna

T.T.T.
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