Invio ai sign.i sindaci U.C.A.N.
- Sign.a Antonella Baldini sindaco di Camposanto
- Sign. Fernando Ferioli sindaco di Finale Emilia
- Sign. Luca Prandini sindaco di Concordia S∕S.
- Sign.a Lisa Luppi sindaco di Cavezzo
- Sign. Maino Benati sindaco di Mirandola
- Sign. Alberto Silvestri sindaco di San Felice S∕P
- Sign. Filippo Molinari sindaco di Medolla
- Sign. Rudi Accorsi sindaco di S. Possidonio
- Sign. Sauro Borghi sindaco di S. Prospero S∕S

Sign. Alberto Silvestri, presidente Unione Comuni Area Nord,
Sono Lorena Morselli,
premetto che ai miei legali é dato il seguito, dopo, dopo la sentenza del 03/12/2014.
Leggo il suo intervento sulla stampa e la invito, come ho sempre invitato i suoi confratelli e
predecessori, a volersi informare, (non é mai troppo tardi!), agli atti, di quanto é realmente successo
durante questi anni, per rendersi conto che é « facile lasciarsi incantare dalle sirene ».
Soprattutto quando L'Unione Comuni Area Nord, finanzia, non solo i servizi, il C.A.B., la parte
civile e la formazione che Benati Monica ha fatto in U.S.A. Ormai tutti lo sanno, salvo i sindaci!
La invito a rettificare la sua affermazione : «massima professionalità», (andate alla sentenza corte
d'appello de 02/05/2013)…. «Scrupolo», andate a verificare a come, fin dall' inizio il servizio ha
fatto dichiarazioni alla stampa!! a danno dei bambini, con violazione della «Carta di Treviso».
Mah!…
Ancora una riflessione: Se credete veramente al buon operato dei servizi, e qui aggiungo anche la
N.P.I., in quanto le dichiarazioni della minore che hanno fatto allontanare i miei 4 figli, arrivarono
da quel servizio, dovete mettere in discussione le sentenze, la mia innocenza e di Delfino.
Dunque, perché non vi siete mai preoccupati, anche attraverso i servizi, o le autorità, con rogatoria,
di Stefano, il mio V° figlio?
-Nelle mani di chi?
-Tutelato da chi?
-Cresciuto con chi? Che incoscienti, questi amministratori!
Mai nessuno si é inquietato!! Neppure quando Burgoni scrisse al Trib. Min. per sequestrare anche
Stefano!
Un bambino in più, fa sempre bene per ottenere finanziamenti!!
E come sempre si agisce senza fare un minimo d' inchiesta! Come per sequestrare i miei 4 figli:
nulla c'é agli atti, solo le parole di una bimba di 8 anni, seguita da tempo dall'Avanzi della N.P.I.,
per problemi psicologici!
Che fiacconi, voi sindaci a non volersi scomodare, e a prendere per «oro colato» il delirio di
operatori scellerati!
...Leggo agli atti:
...La ragazzina aveva scelto la scuola alberghiera, ne ha frequentato il I° anno, poi la Donati,
calpestando anche l'operato del Giudice Tutelare, l'ha obbligata alla Scuola magistrale... e come lei,
tutti i ragazzi della vicenda.
Ma dov'é stabilito che i bimbi in affido non hanno diritto alla scelta della scuola superiore?
CHIEDETEVELO!
...Leggo ancora agli atti che i miei figli, ultimi di 20 ragazzi ritirati, poco dopo l'allontanamento
hanno dichiarato: ...al cimitero a subire ogni sorta di miseria, c'era anche Pinco, Pallino, Tizio, Caio
Sempronio, ecc., ecc., decine di altri bambini.. Per voi, meglio ignorare e non credere ai bambini.

Dunque, anche voi sindaci non credete ai bambini!
La Benati non ve l'ha mai detto? A meno che le sia sfuggito, dovrebbe saperlo, e voi con lei.
Infine: leggo fra le …... “Quando andavo dalla psicologa c'erano: ..pastiglie, ipnosi, pratiche
sconosciute alla pratica corrente.” Vi siete mai chiesti perché operatori e psicologhe non han mai
voluto lasciare traccia del loro operato?... Ma ai bambini qualcosa é sfuggito!!. A voi, almeno di
verificare, per onestà.
Poi, poi, poi, coraggio!! Avete tanti modi per verificare!!
A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Spero che altresì voi siate disponibili per qualsiasi azione in favore del lavoro da svolgere per
favorire il legami con i fratelli di Stefano. Grazie!
Colgo l' occasione per augurare un buon e proficuo 2015.

Salernes 02/01/2015 Maria Lorena Morselli-Covezzi

