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Paderno Dugnano, lì 5 Dicembre  2007 
 
Alla cortese attenzione             

               Sindaco di Cologno Mse. MARIO SOLDANO 
via Mazzini, 9 – 20093 Cologno Monzese 

 
Assessore MASSIMO VERDINO 

Via Petrarca,9/11  – 20093 Cologno Monzese 
 

Direttore Settore Servizi 
Dott. Pierino Rossini 

via Petrarca, 9 – 20093 Cologno Monzese 
 

Presidente della Provincia FILIPPO LUIGI PENATI 
Via Vivaio, 1 – 20122 Milano 

 
Lettera anticipata a mezzo posta elettronica 
 
Oggetto: paternità "negata" dai Servizi Sociali di Cologno Monzese 
 
Egr. Autorità,  
 
segnaliamo il caso di una bambina di 9 anni alla quale, se si escludono sporadiche occasioni, ormai 
da anni viene impedito di vedere il “suo papà”. 
Vogliamo porre l’accento fin da subito sull’estrema gravità delle conseguenze derivanti dell'operato 
dei Servizi Sociali (S.S.) contrastante con le motivazioni dagli stessi fornite. 
  
I S.S. “hanno ritenuto necessario”, dopo lungo tempo dall'incarico ricevuto dal Tribunale dei 
Minori di Milano e in contraddizione con lo stesso, interrompere le frequentazioni tra padre e figlia 
fino ad avvenuta decisione del tribunale sul collocamento della bambina. Tale decisione e' stata 
presa comunicandola al padre con una semplice telefonata motivandola con l'asserzione che il 
persistere dei tentativi di far incontrare la bambina con il padre, stante l'opposizione della madre, 
avrebbe minato il rapporto tra la bambina e l'educatrice. 
 
Infatti il Tribunale per i Minorenni li aveva incaricati, e sollecitati a piu' riprese, di redigere una 
relazione e i S.S., dopo più anni di attività e buona parte dell'ultimo speso nel sostenere una 
migliore collocazione della bambina presso il padre tanto da aver contattato la famiglia dello stesso 
per accertare la disponibilita' nel cooperare in modo fattivo alla bisogna, nel corso del periodo 
estivo trascorso hanno improvvisamente cambiato opinione per infine depositare una relazione nella 
quale hanno sostenuto l'opportunità di collocare temporaneamente la bambina in una comunità 
educativa motivando più volte la decisione con le “temute reazioni della madre”. 
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Appare curiosa la definizione di temporaneo resa dagli stessi S.S. che nel corso dei colloqui, più 
volte sollecitati, hanno finito per dichiarare in modo preventivo “comunque non inferiore a due 
anni”, così come altrettanto curiosa appare la decisione di sospendere gli incontri della bambina. 
 
In quest'ottica, riteniamo che verosimilmente il metodo scientifico di coloro che detengono il 
“potere decisionale” è quello di dividere mentre il momento di ricostruire e di riunire sembra essere 
tranquillamente procrastinabile in un futuro non meglio determinato. 
 
Probabilmente la divisione delle persone rende il rapporto con le stesse più facilmente gestibile in 
modo controllato. 
 
Probabilmente è anche questa la funzione dei S.S. della città. 
 
I S.S. non dovrebbero essere al servizio della cittadinanza?  
Perché una bambina viene privata di un genitore? 
Perché si chiede ai genitori di essere concordi con la decisione che eliminare uno di loro dalla vita 
del minore sia la scelta migliore? 
 
Noi, papà separati dai figli, abbiamo il diritto di individuare, tramite la vostra celere azione di 
controllo, le responsabilità oggettive dei danni causati a queste persone. 
 
Chiediamo se qualcuno ha fatto una valutazione di quanto costa e costerà ad una figlia e ad 
un padre una lontananza che si protrae ormai da anni e che i S.S. nella dichiarata intenzione 
di porvi rimedio continuano in realtà a perpetrare nel tempo. 
 
Ci auguriamo siate consapevoli che l’allontanamento dagli affetti può determinare danno 
esistenziale. E se questo non bastasse potremmo parlarvi dei disagi, spesso irreparabili, provocati 
dalla sindrome da alienazione genitoriale. 
 
Quando i S.S. si atterranno alle tassative disposizioni del Tribunale per i Minorenni? 
 
Riteniamo doveroso e necessario, vista la gravità dei fatti, fissare con estrema urgenza un incontro 
con una nostra delegazione,  per il prossimo 8 c.m., data in cui abbiamo già organizzato “il primo 
sit-in” di sensibilizzazione pubblica nel comune di Cologno. 
 
Rimaniamo in attesa, previa vostra telefonata al numero 347 751 72 76,  di conoscere luogo ed ora 
in cui sarà possibile, nella mattinata di sabato p.v., realizzare un incontro, al fine di rendere le 
SS.VV. edotte dei dettagli riguardanti delle persone la cui identità preferiamo preservare per 
rispetto alla loro privacy. 
 
Cordialità 

                                                           PapàSeparatiLombardia ONLUS 
      Il Consiglio Direttivo  

 


