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Egregio Signore
XXXXXX XXXX
Via XXXXX
CPXXX
XXXX XXXXXX

Lugano, 22 febbraio 2013

XXXXX e XXXXXXX - modifica appuntamento telefonate

Egregio Signor CURATORE,

Come anticipato telefonicamente al Signor XXXXXX dai suoi figli, a partire dal 18 febbraio 2013
gli allenamenti di calcio di XXX sono cambiati, come può evincere dalla comunicazione
annessa,

Di conseguenza, uno dei due appuntamenti telefonici settimanali tra il padre e XXXXX deve essere
spostato a un altro momento. Siccome gli Impegni extra scolastici di XXXXX non coincidono con
quelli di XXXXX, non è possibile fare in modo che la telefonata da spostare awenga in
contemporaneamente con entrambi IfiglI.

Pertanto,gli appuntamenti con XXXXXXX rimangono invariati, mentre quelli di XXXXXX
subiscono un cambiamento riguardo ad una sola telefonata,

Di questo fatto è già stata informata la ARP 8,

Ifigli hanno tentato di fissare il nuovo appuntamento con il padre ma quest'ultimo, anziché cogliere
l'occasione per dimostrare di essere in grado di negoziare appuntamenti telefonici direttamente
con loro, in modo amichevole e senza l'intervento di terzi, ha preferito aggredirli in malo modo e
del tutto gratuitamente.

Ifigli non si aspettavano di certo l'aggressione verbale del padre nei loro confronti e ci sono rimasti
malissimo,



•

È importante che il Signor XXXXX capisca. che se vuole mantenere un buon rapporto con i figli.
sentirli regolarmente e con il tempo magari estendere le telefonate. deve comportarsi in modo più
rispettoso nei loro confronti ed evitare di aggredirli verbalmente. In caso contrario. potrò capire il
motivo per il quale i figli non vogliono più parlare al telefono con lui e ci sarà poco o nulla che potrò
fare. affinché cambino idea.

Credo che nemmeno al Signor XXXXX farebbe piacere. se ogni volta che vuole parlare con i
figli, questi lo aggrediscono!

Ricordo al Signor XXXXXX che i suoi figli sono da anni in psicoterapia anche a causa
dell'incapacità del padre di avere con loro un rapporto sereno e disteso con loro. Ogni volta che il
Signor XXXXX li aggredisce verbalmente per delle banalìtà, la loro salute psichica ne risente e
peggiora. Essi non capiscono perché proprio il loro padre, che amano nonostante tutto e che dice
a sua volta di amarli, li tratta cosi male. neanche fossero dei disgraziati delinquentil

Invito il Signor XXXXXXXXX ad abbandonare l'atteggiamento della vittima rabbiosa nei confronti
dei figli, i quali non sono colpevoli né del divorzio né della sua partenza per l'Italia e che non
desiderano altro che un papà uguale a tutti gli altri papà del mondo.

Cordiali saluti.

Aw. Manuela Fertile

Annesso:
XXXXXXXXXXXXXXX;

C.P.C.:

ARP 8, Pregassona;
XXXXXXXXXXXXXXX
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