Replica
Dopo aver scritto il file “La Sapienza del Re Salomone” sul quale molti mi hanno contattata
dopo essersi fatte alcune risate, il signor Bogetti, sempre preso dai suoi evidenti disturbi doc, mi ha
mandato l’ennesima mail chiedendomi di pubblicarla.
Ottempero questa volta alla sua richiesta perché la sua mail mi dà modo ancora una volta di
chiarire alcuni passaggi e alcuni aspetti.
La mail è stata ricevuta ieri, 5 ottobre 2011, ma stamattina già ve ne era un’altra che mi
sollecitava alla pubblicazione. Vorrei perciò far notare al signor Bogetti che mentre lui
probabilmente non ha molto da fare, io invece ho molti impegni e attività e seguo molte persone,
per cui non sono al suo servizio e faccio le cose quando mi aggrada e se mi aggrada. Non pensi
neanche il signor Bogetti ora di usare me per le sue “botte e risposte”: pubblico questa mail, con
risposta sotto, ma non ne saranno pubblicate altre su sua richiesta. Le sue mail le uso per altri
scopi…
Da: maurizio bogetti
Data: 05/10/2011 06:39:18
A: Silvana
Oggetto: LA SAPIENZA DELLA “REGINA DI SABA”

Cara Signora Radoani,
è “esilarante” il suo editoriale del 3 ottobre, ma Le replico in forma “privata”,
intitolando la replica “La sapienza della Regina di Saba”, per i seguenti
sintetici motivi:
1. Esercizio abusivo della professione di “psicologa”
L’Ordine degli Psicologi di Bologna mi hanno comunicato che Lei ha ricevuto
esposti e denunce per esercizio abusivo della professione di “psicologa”, non
avendo i titoli. Ed infatti Ella non è iscritta nell’albo degli psicologi né di Bologna
né di alcun altro ordine sul territorio nazionale:
Ordine degli psicologi di Bologna: http://www.ordpsicologier.it/search.php;
Ordine degli psicologi unificato: https://areariservata.psy.it/cgibin/areariservata/albo_nazionale.cgi
2. Radiazione dal CeSAP
Per non parlare di tutto il materiale pubblicato su di Lei sul sito www.cesap.net,
sito che ha tentato di scimmiottare e scopiazzare sul Suo sedicente sito
www.asaap.org, dopo essere stata "radiata" dal consiglio di amministrazione.
Si rilegga i verbali del 27 dicembre 2005 e del 30 giugno 2006 per rispolverare
la memoria (http://www.cesap.net/index.php?option=com_docman&Itemid=60)

3. 5 per mille
Poi sul 5 per mille, mi pare che Lei sia invidiosa che noi lo prendiamo, mentre
Lei non può, perché non ha nemmeno un'associazione....
Quando fa i copia-incolla li faccia bene: le allego il file in pdf così lo può inserire
sul suo sito. E poi gli inserti sono pubblicati gratis sui giornali e settimanali
cattolici, strano che non lo sappia...
4. Ordine dei Dottori commercialisti
Francamente è risibile come Ella, che vanta di essere "giornalista", dopo mesi
ha scoperto che il "Sig. Bogetti", un povero "analfabeta" era iscritto nell'Ordine
dei Dottori Commercialisti di Torino, e grazie al mio piccolo "suggerimento" di
digitare semplicemente le parole chiave "bogetti maurizio" su google.... e così ha
corroborato ancora di più i suoi menzogneri editoriali pubblicati dal mese di
maggio 2011 ad oggi; io di solito prima di sparare falsità sul prossimo, mi
informo bene prima, altrimenti poi piovono sul capo non solo denuncie per
stalking, per esercizio abusivo della professione, per diffamazione, per reati
informatici, ma Lei queste cose Le sa, o dovrebbe saperle.....
5. Licenza in diritto canonico
Visto che Ella e Don Gaetani dicevate che non ho mai ovvero non avrei mai
conseguito la licenza di diritto canonico, potete scaricarla dal mio sito alla home
page Download Licenza di diritto canonico:
http://www.missionaridellagioia.org/index.php?lang=it
Non avevate presentato ricorso al Card. Scola per impedirmi di conseguire il
titolo?
6. Conclusioni:
Avrà il coraggio, per la par condicio, di pubblicare questa breve replica
intitolata "La sapienza della Regina di Saba" (Copyright 5.10.2011 Maurizio
Bogetti)?
Tutti i documenti citati sono già stati depositati in Procura a Torino, e questa non
è una minaccia, non è stalking, è la realtà procedimentale in termini
penalprocessuali (mi risulta a contrariis che sia proprio Lei ad aver ricevuto varie
denuncie per stalking, ma per la privacy non posse dirLe la fonte).
Pace e gioia!
m.b.
Risposta.

Egregio dottor Bogetti mi diverte molto fare la disamina dei suoi scritti.
1. Mi risponde in forma privata e ne chiede la pubblicazione? Non è un po’ confuso signor
Bogetti?
2. L’Ordine degli Psicologi di Bologna non le ha comunicato nulla, ma glielo ha comunicato
senz’altro una mia vecchia conoscenza sull’operato della quale la invito a documentarsi in
Internet. Non ho ricevuto esposti e denunce come lei afferma, ma una sola denuncia da parte
SOLO della signora Tinelli (la stessa che pare si stia dando da fare a telefonare a chi mi
conosce, per dare man forte a lei e cercare ancora di incastrare me), inventata di sana pianta
come tutte le altre. La invito a leggersi un po’ di materiale sul mio blog, per esempio tutte le
sentenze di archiviazione alle varie denunce che la signora Tinelli, e SOLO lei, ha fatto
contro di me http://radoani.ilcannochiale.it . L’avviso signor Bogetti che quello che lei
scrive e vuole sia pubblicato è pura calunnia per la Legge Italiana: se lei, per fare un
esempio, viene denunciato per violenza carnale, e dopo indagini e magari processo viene
assolto o archiviato con formula piena, posso io continuare a scrivere che lei E’ un
violentatore perché qualcuno l’ha denunciata? Non sarebbe questa pura calunnia? Lei che è
stato licenziato… in diritto canonico dovrebbe capire un minimo di questo passaggio! Le
ricordo che tutte le denunce della signora Tinelli su di me sono state archiviate per
INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO, cioè non per non aver commesso il fatto
o perché non c’erano prove a mio carico, ma bensì perché la notizia di reato era inventata,
insussistente. Quindi non ho mai fatto la psicologa e nessuno al mondo ha mai detto questo
di me. Vogliamo invece ripercorrere i motivi per i quali è iniziata questa storia con lei? Per
avermi fatto diagnosi clinica senza averne i requisiti, per avermi fornito cura senza averne i
requisiti, per essersi spacciato per canonista quando ancora non lo era, ecc…
3. Dal Cesap ho dato le mie dimissioni dall’associazione regolarmente, dopo essermi accorta
delle tante sciocchezze fatte, e non sono stata la sola guardacaso. Il direttivo (e men che
meno il consiglio di amministrazione come dice lei) difatto non esiste e non è mai esistito.
Quello che la signora Tinelli ha scritto di suo pugno nei verbali (presente lei, suo marito e
suo cognato soltanto) non fa testo, visto soprattutto tutto ciò che è avvenuto dopo e le
attività di stalking messe in atto dalla signora su me e su altri che avevano osato mettersi
contro lei. Anche per questo può leggersi il mio blog e anche i file di questo sito che le
suggerisco (ammesso che lei abbia la capacità di comprendere)
http://www.asaap.org/documenti/relazione_aris.pdf
http://www.asaap.org/documenti/lettera_vescovo_modena.pdf
http://www.asaap.org/documenti/lettap-cesap.pdf
http://www.asaap.org/documenti/storia_magia_commerciale.pdf
http://www.asaap.org/documenti/rispostacesap.pdf
http://www.asaap.org/articoli_generali/truffe/truffe.pdf
http://www.asaap.org/articoli_generali/truffe/trappole.pdf
ecc…
4. Se fossi stata invidiosa del 5 per mille (bisogna poi vedere chi ve lo da) avrei mantenuto
aperta l’associazione non crede? E anche qui lei si dimostra molto confuso: ha sempre
scritto ovunque che la mia è un’associazione e che per tale doveva rispondere, mentre io
continuavo a scrivere che si sbagliava, e ora dice che l’ASAAP non è associazione? Ha
raggiunto l’Illuminazione finalmente?

5. Che lei fosse iscritto all’Ordine commercialisti lo sapevo già da prima di iniziare a mandarle
le mail come Elena che chiedeva consulto spirituale e psichiatrico: io mi informo infatti
molto bene prima di muovermi, questa è stata da sempre una mia caratteristica. Se desidera
saperlo mi sono informata anche direttamente presso l’Ordine Commercialisti, e presso
l’Università, visto che una volta si era ammessi nell’Ordine Comm anche se non laureati.
Difatti, se lei sa leggere bene, non ho mai detto o scritto che lei NON era commercialista,
ma solo che lei MAI diceva in cosa era laureato, e non faceva il suo lavoro (infatti lei ha
fatto scrivere che ha lasciato il suo lavoro) per ….mah?!? Io non sparo mai falsità: tutto ciò
che scrivo mi preoccupo sia documentato. Lei finora ha chiacchierato a vanvera e offeso, ma
non ha MAI smentito UNA sola delle mie affermazioni, strano eh?
6. Non ho neanche MAI scritto che lei non avrebbe ottenuto la Licenza, ma solo che era strano
gliela dessero perché a noi non risultano i requisiti base per averla, ma tant’è… negli affari
di chiesa è difficile mettere mano. Io e men che meno don Gaetano, ho mai presentato
nessun ricorso a Scola, ma cosa sta dicendo? Non cerchi di accusare me ora di cose fatte da
lei: non si è rivolto alla Facoltà Teologica, al nostro Cardinale, al Dicastero per
l’Insegnamento Religioso, al vescovo di Modena, ecc…?
7. Come ha visto ho pubblicato la sua sapiente mail e le ho anche risposto. Depositi pure tutto
quello che vuole, a me non importa proprio nulla. Non ho mai ricevuto denuncia per
stalking, a differenza della sua attendibile e seria “fonte di informazione” e la invito a
provare ciò che dice. Tutto quello che ha scritto anche qui sono calunnie, stalking e ben
altro, ovvero tutte “realtà procedimentale in termini penalprocessuali” come lei
dottamente scrive!
Che il Signore le dia pace!
(almeno speriamo e stiamo più in pace anche noi)

Silvana Radoani

