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Lodevole Commisione Tutoria 8

Via  Cantonale  pregassona

Concerne

Relazione telefonata co-ascoltata del giorno giovedi’ 20 settembre 2012.

Lodevole commissione tutoria :

Come stabilito mi sono presentato poco prima delle ore 17 del giorno 20/09/2012 per presenziare alla
consegna del regalo inviatomi dal sig XXXXX ed alla telefonata che si sarebbe dovuta svolgere tra il sig
XXXXX e i di lui figli XXXXXX ed XXXXX. La signora XXXXXXX è arrivata alle ore 17 accompagnata dal solo figlio
XXXXXXX dato che XXXXXXX avrebbe scelto di non presenziare all’incontro di cui all’oggetto . L’incontro è
stato preceduto da una serie di formalità atte a stabilire la legittimità della presenza di persone terze
all’interno della sala scelta per la consegna dei regali e per la messa in atto del diritto di visita telefonico .
Tale nodo è stato sciolto definitivamente dopo l’arrivo dell’avvocato fertile , intorno le 17,30, che è stata
successivamente ammessa  nella sala . Il sottoscritto ha aiutato XXXXXX ad aprire il pacco, accertandomi che
non contenesse sostanze nocive o dannose per la salute dei minori , successivamente il ragazzo ha
ammirato il regalo a lui destinato , una maglia del Milan , con soddisfazione . Il regalo era accompagnato da
uno scritto in busta aperta del sig XXXXXXXXa che XXXXXXX ha letto evidenziando una commozione
visivamente espressa . Il regalo di XXXXX è ovviamente rimasto incartato e successivamente consegnato
nella mani della madre che avrebbe provveduto a consegnarlo al figlio in un momento successivo. Dopo che
XXXXXXXX ha aperto i regali e letto il manoscritto paterno gli è stato chiesto , anche dall’avvocato , se
volesse effettuare la telefonata prevista . Il ragazzo ha sollevato gli occhi come a voler riflettere sulla
questione dopodiché ha declinato l’invito affermando che avrebbe preferito ricevere la telefonata a casa .
Ancora ho chiesto al ragazzo se magari avesse voluto solo ringraziare il papà per il regalo ricevuto , ma
anche in questo caso ho ricevuto un diniego da XXXXXXXX che aveva evidente intenzione di allontanarsi al
più presto dalla sala . Insieme all’avvocato ho quindi accompagnato XXXXXX all’esterno dove la madre l’ha
preso in consegna con l’impegno di contattare entro circa una mezz’ora il sig. XXXXXX che ho comunque
preventivamente avvisato in merito all’esito dell’incontro .

Osservazioni

Rimane poco da dire in una vicenda che vede da anni coinvolti i due minori in una situazione a tratti
paradossale . La commozione sul volto del ragazzo durante la lettura della lettera del papà forse vale più di
un milione di parole e forse ci puo’ suggerire una modalità di intervento che tenga maggior conto delle
esigenze dei minori stessi . Ritengo doveroso sottolineare che mal ho compreso le difficoltà incontrate ,
per ragioni sicuramente valide , nel consegnare il regalo direttamente ai bambini ma che hanno posticipato
un attesa di non poche settimane, ne per mia cattiva volontà ne per malavoglia . Come noto sono ormai



dimissionario ma spero che in futuro minori di cui all’oggetto non vengano coinvolti in altri accertamenti
,perizie o peripezie istituzionali e che le ragioni del contendere rimangano prerogativa esclusiva degli
adulti.


