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Alla dott.ssa@AÀWUetlclo Procura della Repubblica di perugia,

via F. DiLarenzo 22,24 OGL21 PERUGIA

OGGETTO: sollecito chiusura indagini abbandono minore.

Spett.le Dott. ssa Manuali,

!a presente onde chiedeie modalità e riscontri .sulla complessa Separazione
fF/ ur<sen]ruk, rn atto cta ben b annl.

In particolar modo, si chiede se siano state è.ffettuate e se siano concJuse indagini a 36O"
relative al dettagliato Procedimento Penale e Integrazioni dal sottoscritto inoltrato in
merito alla questione dell' abbandono del minore (2013).

Infatti - riassumendo - la Oksenyuk aJfermÒ di essere stata in agriturismo Ceccagnoli
(Rarnazzano - PG) nella notte tra il OSIA6 settembre con il minore I (come
confermato da GPS satellitare agli atti), ma non fu registrata dalla struttura. Alle
contestazioni fatte dell' Investigatore privato Bianca Cenci dal sottoscritto mandato, la
tenutaria si giustificò col fatto che la Oksenyuk fosse stata ospite di un cliente abituale
regolarmente registrato (cosa che di per sé smentisce la affermazione della Oksenguk di
essersipresentata col minore, euidentemente lasciato a terzi sconosciuti al padre per ca. 72
ore, in ciò confermqto all' indomani dal piccolo), tal Daniele Vagnetti - in paese appellato
"magnaccia" - le cui prenotazioni dell' appartamentino in detto agriturismo si
protraevano con periodi prolungati e non per notti fugaci, come accertato dall'
Inve stigatore privato.

In tal senso si chiede inoltre se siano state effettuate indagini approfondite sulla attività
del predetto agriturismo, su1la sua organizzazione e relativo coinvolgimento di terzi anche
insospettabili, sulle inadempienze di coloro che awertiti de1la situazione da anni sia
oralmente che con atti formali abbiano mancato di fare il proprio dovere, sia in merito a
queste ed altre parallele indagini che ad altri aspetti diametralmente opposti ma
connessi, sia di quanto complessivamente rappresentato in Atti.

Si attendono atti concreti a quanto sopra sinteticamente descritto e richiesto.

Distinti saluti.

Perugia, L5/OLl2A2O.


