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Busto Arsizio, 28 febbraio 2011

Carissimi Presidenti

In concomitanza del sensibile e deplorevole aumento di cattiverie, invidia e minacce che vedo purtroppo crescere nei
miei confronti da parte di codardi invasati, purtroppo anonimi, gentilmente vorrei chiedervi una collaborazione mirata e
decisa nell'aiutare il sottoscritto, i miei Legali e le Autorità competenti per individuare i nomi e cognomi di questi ignobili
personaggi che da tempo non si limitano solo ad inquinare con vergognosi insulti e assurde falsità la mia persona di
sportivo e docente integro e moralmente equilibrato, o la posizione che svolgo con serietà e dedizione all'interno delle Vs.
Associazioni e Club, ma anche a minare la serenità della mia famiglia con minacce, preoccupanti, per la follia di una
società sempre più alla deriva.

Il 7 febbraio 2007, a seguito di vergognose minacce telefoniche, avevo provveduto con Denuncia alle Autorità,
depositando le lettere anonime imbucate nella mia cassetta di casa, contenenti insulti fuori luogo, minacce esplicite contro
la mia famiglia, contro i miei figli.

Tuttavia, devo poter fornire nomi e cognomi esatti (e non pseudonimi), per poter avviare procedure e indagini mirate per
un'azione civile e penale contro costoro, che non vedo come definire se non penosi vigliacchi.

Da oltre 15 anni insegno tutti i mercoledì a Busto Arsizio, sempre al solito posto storico, non ho mai avuto il piacere
d'incontrare nessuno di questi buffoni, sebbene ci siano sospetti che alcuni di questi, purtroppo, siano miei ex-colleghi
frustrati o loro mediocri studenti, furiosi di quanto ho raggiunto, di quello che sto realizzando, dei miei risultati e del
numero crescente dei tesserati in Accademia.

Chiedo pertanto il vostro sostegno affinchè mi siano segnalati prontamente i riferimenti di chiunque dovesse rivolgersi via
e-mail o tramite altri canali alle organizzazioni che presiedete in termini sospetti o anomali nei miei confronti. E che mi
avvisiate di chiunque (nome e cognome) alimenti e fomenti, per invidia, questo stupido divertimento di pura cattiveria,
gestito da questi folli invasati del web.

Grazie Presidenti, spero in una seria e attenta collaborazione da parte Vostra.
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