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Maltrattamenti asilo Varedo: dopo il patteggiamento parla una mamma “Chi considera i danni dei nostri
bambini? Mi terrorizza il pensiero che tra due anni e quattro mesi possa rifare tutto ciò che ha fatto a mio �glio
e i suoi compagni”.

Maltrattamenti asilo Varedo: dopo il patteggiamento parla una mamma
Ha patteggiato, Patrizia Perego, la maestra accusata di maltrattamenti nella scuola dell’infanzia a Varedo. Ne
abbiamo dato notizia proprio ieri: per lei due anni e quattro mesi con interdizione dai pubblici u�ci.

POTETE TROVARE L’ARTICOLO DEDICATO A QUESTO LINK (https://giornaledimonza.it/cronaca/maestra-
violenta-accolta-la-nuova-istanza-di-patteggiamento/)

Ma la decisione non è stata accolta positivamente dal Comitato scienti�co de La Via dei Colori Onlus che si
occupa della difesa di alcune famiglie coinvolte nella vicenda.

“Ci colpisce il contrasto spiccato tra la valutazione del Gip, Emanuela Corvetta, che due mesi fa aveva rigettato
il patteggiamento e quella di oggi del Gup – ha spiegato l’avvocato Giulio Canobbio, difensore di una delle
famiglie coinvolte e Direttore del Comitato scienti�co de La Via dei Colori Onlus – In pochi mesi una
decisione ribaltata, e con una differenza di pena di soli quattro mesi”.

Ma a pesare maggiormente sono le parole della mamma di uno dei bambini vittima dei maltrattamenti
all’interno della scuola materna di Varedo. 

“Sono delusa e arrabbiata – ammette  – Mi sembra sia stato deciso tutto a tavolino, senza sentire i
bambini o uno psicologo. Sui giornali si è tanto parlato dei problemi della maestra, del suo vissuto
complicato. Ma i bambini? E noi genitori? Quello che abbiamo subito e i danni che porteremo nel tempo,
qualcuno li considera? Non sarei stata felice neanche con una condanna esemplare, ma così no, non è
su�ciente. E mi terrorizza il pensiero che tra due anni e quattro mesi possa rifare tutto ciò che ha fatto a
mio �glio e i suoi compagni”.

Insulti, calci e strattoni in classe
Alla donna sono imputati calci, spinte, costrizioni al silenzio, strattoni e offese: “Vai al cimitero”, “Dillo a chi ti
pare, non mi interessa se mi licenziano, e ti picchio”. Con la prima richiesta di patteggiamento aveva formulato
delle scuse alle famiglie, dopo aver detto che i maltrattamenti erano “colpa dei genitori che crescono i �gli
all’osteria come i somari”.
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Leggi anche:  Fiumi di cocaina, eroina e hashish anche in Brianza: spacciatori in manette
(https://giornaledimonza.it/cronaca/�umi-di-cocaina-eroina-e-hashish-anche-in-brianza-spacciatori-in-manette/)

L’avvio dell’indagine
L’indagine, lo ricordiamo, è partita da diverse segnalazioni fatte al dirigente scolastico da parte di alcuni
genitori (https://giornaledimonza.it/cronaca/strattoni-e-schia�-in-una-scuola-di-varedo-maestra-agli-arresti-
domiciliari/). Dopo la denuncia ai Carabinieri da parte del dirigente, i Carabinieri hanno indagato sul caso anche
attraverso intercettazioni ambientali e �lmati (QUI IL VIDEO SHOCK DIFFUSO NELL’APRILE SCORSO
(https://giornaledimonza.it/cronaca/asilo-varedo-maestra-arrestata-per-maltrattamenti-video-shock/)).

Sullo stesso argomento leggi anche:

Asilo Varedo: maestra arrestata per maltrattamenti VIDEO SHOCK (https://giornaledimonza.it/cronaca/asilo-
varedo-maestra-arrestata-per-maltrattamenti-video-shock/)

Maltrattamenti asilo Varedo | Il sindaco “Servirebbe una pena esemplare”
(https://giornaledimonza.it/attualita/maltrattamenti-asilo-varedo-il-sindaco/)

Asilo Varedo | Al vaglio la condizione psicologica della maestra (https://giornaledimonza.it/cronaca/asilo-
varedo-lavvocato-della-mestra-valuteremo-la-sua-condizione-psicologica/)

Strattoni e schia� in una scuola di Varedo: maestra agli arresti domiciliari
(https://giornaledimonza.it/cronaca/strattoni-e-schia�-in-una-scuola-di-varedo-maestra-agli-arresti-
domiciliari/)

Maestra violenta, frase choc: “E’ colpa dei genitori che crescono i �gli all’osteria come i somari”
(https://giornaledimonza.it/cronaca/maestra-violenta-frase-choc-e-colpa-dei-genitori-che-crescono-i-�gli-
allosteria-come-i-somari/)

Richiesta di giudizio immediato per la maestra violenta (https://giornaledimonza.it/attualita/richiesta-di-
giudizio-immediato-per-la-maestra-violenta/)

Asilo Varedo | Le intercettazioni nell’aula dei maltrattamenti (https://giornaledimonza.it/cronaca/asilo-varedo-
le-intercettazioni-nellaula-dei-maltrattamenti/)

Maestra arrestata per maltrattamenti respinto il patteggiamento (https://giornaledimonza.it/attualita/maestra-
arrestata-per-maltrattamenti-respinto-il-patteggiamento/)

Maltrattamenti a Varedo, no al patteggiamento “Non è una vittoria ma un invito a lottare”
(https://giornaledimonza.it/cronaca/maltrattamenti-a-varedo-no-al-patteggiamento/)
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