Nel mio ultimo scritto avevo raccontato e celebrato il Rospo, esausto questa volta .. lo sputo
Vendo casa ma salta la data del rogito per un pseudo.. Abuso Edilizio
regalo del mio geometra e del suo amico “Strozzino” Carube quando ci stipulò il preliminare della vendita del
monolocale non richiese il permesso edilizio.. manca la DIA ( che scopro non essere un Agente Segreto)

Vengo “citato pure per abuso edilizio per un crocefisso “altoatesino” non consono allo stile locale
critica ol Lanfrank Assessore Comunale
S-Vendo casa e passando da un Agenzia all’Altra in soli 4 giorni si deprezza di altri 20.000 €
Esiliato per soli 4 giorni ..so de Songa (Sono di Azzonica)
Dopo diversi furti e raggiri ritorno gioioso a Petosino ma con sommo dispiacere del Preposto
Mi chiedono nessuna impresa quest’anno?
Come no? Corse contro il tempo per rispettare la data del rogito 2 traslochi in una sola settimana
solo su e giù dalle scale sotto il sole cocente ecc.. + 100 pag. di word possono bastare ?
Con sorpresa dopo “il buona sera” il nuovo Papa decide di chiamarsi con lo stesso mio.. nome
Trovo un lavoro “fisso” ma “fesso” risulta solo per 8 notti il tempo di mandare in ferie dei Rumeni
nella Comunità Protetta “del Ravasio” dove la collega mi confida che la terapia antiepilettica degli
ospiti viene usata e modificata di proposito per attuare il mobbing verso i “diversi” non graditi!!!!
Se scrivo nuovamente rischio di compromettere il nuovo affitto e pure il ..culo
ma come non graffiare con quale coraggio stare in silenzio specie quando scorgo la carrozzina di
Ale dondolante sotto il sole cocente e penso alla mangiapane a tradimento assistete sociale del mio
Comune che afferma nella vita ognuno ha quello che si merita cosa ho fatto io anzi mi scuso e
correggo …cosa ha fatto Ale per meritarsi tutto questo ?
grazie per la cortese attenzione…
come sempre il tutto è visibile sul Sito (Nuovo) www.bonfantioliviero.com
in homepage sotto la dicitura = NEWS….Il Campanile e le piume d’inCanto
mi scuso per la lungaggine.. ai master di atletica di Torino la Cinese 94enne a fine gara ha affermato =
… la prossima volta sicuro farò meglio… pure io mi propongo altrettanto

1° CERCHIO
I Cristiani Doc mi ripetono in ritornello..È mai possibile che tutti ce l’abbiano con te, ci sarà pure un
motivo? non ti sei mai fatto un esame di coscienza per comprendere l’origine della tua emarginazione?
Si che l’ho fatto l’esame, eccome l’ho fatto, pure oggi come ogni giorno della mia vita… appena sveglio.
“Servo” ai pettegoli maldicenti, detrattori, su di un piatto d’oro il mio resoconto, spero possa bastare per
rendere l’idea, per randellarmi tuttavia oltremodo o magari chissà pure per farvi mutare o meglio..vergognare

Padre o Padrone
Mio Padre in perenne litigio con la sua famiglia emigrò a S Giorgio (Brunico) dove per 15aa gestì una segheria
e dove oltre i miei 2 fratelli maggiori nacqui io prematuro ottimino. Piccino quando ancora non parlavo ne
tedesco, ne italiano, ne bergamasco, ci trasferimmo ad Alzano per poi ritornare a Petosino, il Paese
originario dei miei genitori. Qui potevo dire ciao a tutti considerandoli parenti dato che le famiglie dei miei
genitori appartenevano al ceppo più remoto. La borgata era abitata da 4 anime, prima della calata degli Unni
Regazzoni l’emerita, allora indigente famiglia (9 fratelli) che da Valtorta con la loro Impresa Edile portarono
sviluppo, forse fin troppo, al nostro paesello che viveva grazie al suo territorio ricco di argilla che richiamò
in loco lo Stabilimento Gres che sfornava tubi, mattonelle e salario, congiunto alla Fornace di laterizi del
Mosconi altra dominante e autoctona famiglia. (Foto 5/6.)
Noi abitavamo nella casa del nonno paterno in via Dros, vicino alla Stazione ferroviaria a ridosso del Gres e
dei miei amati boschi. La mia camera era situata all’ultimo piano accanto al solaio trasformato a seconda
dall’esigenza o dalla stagione pure in fienile e di fronte a noi locava lo zio detto Preso = essendo figlio di NN
che fu adottato dagli zii ricchi di Bergamo, che gli garantivano pure un lavoro nel loro negozio di ciclista.
Lo zio preso ci voleva molto bene forse troppo, tanto che ogni scusa era buona per venire in camera nostra a
farci visita la sera e con ogni pretesto ci toccava oltre modo, oltre ogni logica e senso. Io solitamente
emarginato da tutti non so perché ero il suo favorito; ci regalava cose assurde insensate, tipo scarpe da calcio
col numero 40 (?) magliette di calcio extralarge che mi arrivavano alle caviglie, promettendoci ogni volta che
le avrebbe cambiate con una misura più adeguata e poi mentre me le indossava la sua mano correva su per le
gambe ed io non capivo il perché del suo fare, mentre notavo con paura anzi terrore la reazione del mio
pisello che si allungava come una sorta di naso di Pinocchio, temendo che magari fosse proprio il sintomo di
una qualche bugia detta in giornata.
Eravamo molto poveri per avere un gioco bisognava aspettare mesi e mesi e cioè la fine della raccolta punti
Star, mentre lui in pochi istanti ti “mostrava” tutto, tanto che in quelle visite scaturiva una strana reazione
perlomeno in me : una miscela di gradimento e nel contempo forte ripugnanza e disgusto.
Seppur Bimbetto mi lamentavo ma quella porta, per mia madre non si poteva chiudere e tanto meno si
poteva vietare le visite del zio preso..l’uomo nero dato che arrivava sempre col primo buio.
A volte mia madre lo sgridava ma senza voce e convinzione, tanto che poi tutto tornava presto come prima.
Ancora adesso che scrivo mi chiedo perché questo ? Unica risposta presumo sia dovuto al fatto che lo zio
pedofilo donasse qualcosa per comprare il silenzio di mia madre sempre in cerca di una seppur saltuaria
occupazione pur di racimolare qualche spicciolo e tirare avanti dato che la miseria (in tutti i sensi) era tanta1
Mia madre era sempre esausta e nevrotica litigava con tutti i vicini di casa, nessuno escluso, tra questi una
nostra zia che in una occasione venne pure percossa dalla stessa. Alla sera tornato dal lavoro il marito della
zia paterna esausto del suo comportamento, ebbe un violento battibecco con mia madre la quale con in
braccio la mia sorellina neonata, non soddisfatta rincarò la dose strattonando lo stesso parente, il quale un po’
per liberarsi, un poco perché esausto la strattonò tanto che la mia sorellina le cadde dalle braccia e rotolò per
terra…nel casino generale creatosi fui io che la raccolsi e l’accudii mentre in poco tempo si fece una ressa di
gente accorsa dal vicinato. In breve la notizia dell’accaduto si diffuse in tutto il Paese e accorsero pure tutti i
“Mustus” zii materni, noti per la loro caratteriale aggressività. Ricordo tuttora una scena agghiacciante che
nemmeno il film con gli effetti più speciali può lontanamente rievocare ; in particolare abnorme fu la
reazione del fratello materno Guero che tra urla e bestemmie senza sentir ragione alcuna si arrampicava anzi
librava sulle pareti lisce della casa della nonna paterna dove si era barricato lo zio colpevole di tale affronto,
dall’impeto addirittura gli sanguinavano le nocche delle dita, inutile era la baruffa di gente che cercava di
contenerlo, di certo non era una visone edificante per un bimbetto.
Fu in quel generale trambusto che con grande intelligenza ma pure vile opportunità che lo zio preso, benché
avesse una spider(già era un lusso avere l’auto allora) mi mise sulla canotto della bici e mi portò a far un giro lungo
il muro del Gres in direzione della stazione ferroviaria.
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Pure le avversità furono tante, dato che nel giro di pochi anni, 2 gravi incidenti stradali obbligarono mio padre (unico reddito) a letto
ingessato e assistito per diversi mesi immobile sull’ottomana, dato che il gesso dagli arti gli arrivava fino alla bocca dello stomaco.

Petosino. Il Campanile dalle Piume d’in..canto

Petosino..via Martiri della Libertà

Foto 1.2.3.4. Pag. 2 . La prima casa a destra era quella dell’emerita Famiglia Regazzoni tuttora presente con il tetto in “amianto”

Foto 5.6. Pag. 2. Il

Gres e la Fornace Mosconi

Foto 8. Pag 5. Senza TV non era il Carosello ma l’ultima corsa
del Trenino h21. che cadenzava l’ora del nostro coricarsi
Foto 7 . Don Luigioto. Pag. 2

Foto 9 pag 0

. La portentosa Signora in tutti i sensi.. Irene. Severa esigente quanto buona generosa ed intraprendente

Mi collocò sul massicciato ghiaioso dei binari accanto al ponticello tuttora esistente, situato un centinaio di
metri prima della Stazione, ormai chiusa dato che già era transitato l’ultima corsa del trenino h 21 Foto.8 che
cadenzava il termine della nostra giornata (ai tempi si andava a letto dopo il Carosello, ma noi non avevamo ancora la Tv) e
proprio lì persi qualcosa di molto Prezioso presumo la dignità la mia autostima
Per mia fortuna ricordo solo un Grande Flash e non so dire altro se non il fatto che ancora oggi, ogni volta
che passo in quel luogo netta è la sensazione che scavando lì si possa trovare un Vero Tesoro ma non so
spiegare di che genere o natura, so solo che se ne avessi facoltà lo farei all’istante convinto del buon esito.
Grazie a dio la mia vita sessuale non ebbe forti ripercussioni almeno credo, anzi ricordo che all’Oratorio
nell’età critica dell’adolescenza mentre con altri ragazzini facevamo a gara per vedere chi pisciasse più
distante o terminava dopo, nel contempo loro continuavano a sfidarsi per vedere chi invece poi veniva prima
Un poco imbranato in merito, confesso che non capivo nemmeno in cosa consisteva tale sfida, è pur vero e
va detto, che essendo stato bocciato per ben 2 volte nelle prime classi elementari non frequentavo gli ordinari
coetanei, ma gli amici dei fratelli maggiori fisicamente più dotati 2
Non mi allungo più di tanto, cerco solo di dare l’idea elencando per sommi capi gli episodi più salienti
Allora vivevo solo di pane e pallone, tanto che riuscivo a dare un Calcio perfino ai miei dispiaceri, così
bene che venni ingaggiato dalla Pergolettese di Crema dove già militava il Fratello maggiore ex seminarista
considerato un vero campione3 perlomeno dai miei genitori, che lo seguivano ovunque; mentre a me che
partivo al sabato mattino per giocare nella Beretti e poi all’indomani nella squadra Juniores, quando
rientravo a casa la Domenica sera, nemmeno mi chiedevano il risulto o almeno come stavo? Quasi ogni
domenica i miei genitori con gli zii Mustus giravano la Lombardia per veder giocare il fratello che quando
giocava a Crema rientrava in auto direttamente con loro, mentre per me non c’era posto e dovevo
arrangiarmi a rientrare in pullman o se era libero da impegni in auto con l’allenatore della 1^ squadra Papini
che mi accompagnava volentieri dato che eravamo tutti e due dei tipi tranquilli, uno più taciturno dell’altro.
In quel periodo lavoravo con mio padre in una ditta di Arredamenti ora fallita; lui aveva la massima fiducia
dei due fratelli titolari, passava tutto il suo tempo libero con loro, tanto da esserne considerato un loro
parente di fatto però trascurando la sua vera famiglia. Aveva mansioni di responsabilità e spesso faceva
lagnare i dipendenti Padri di famiglia, minacciandoli di licenziamento. Con l’esperienza maturata a Brunico
sapeva svolgere con maestria il suo lavoro, tanto da ricostruire dei veri e propri Masi nel giardino della Ditta
che diventavano punto di ritrovo del tempo libero per diverse persone ma in particolare per i clienti dei
Titolari che solitamente poi divertiti ed ammaliati stipulavano contratti. In queste occasioni bastava che mio
padre bevesse un calice di troppo per trasformarsi poi in un vero clown, e se in principio era pure divertente,
poi quando in particolare coinvolgeva mia madre umiliandola, diventava ridicolo e pensoso ma tutto faceva
brodo e spettacolo. Io ero contrario a questo suo modo di fare e lo criticavo, ma lui per contro mi emarginava
o peggio…menava… considerandomi la solita pecora nera
Invano cercavo di farlo riflettere sul suo comportamento ma lui per contro dichiarava che la sua era una
famiglia esemplare e che i suoi figli li aveva educati bene, tanto che non sarebbero mai caduti in nessun
pericoloso vizio, droga compresa. Ma come se non era mai casa ? A queste sue assurde affermazioni,
ricordo che a me, che non avevo mai fumato nemmeno una sigaretta in vita mia, mi veniva voglia di
drogarmi di proposito solo per il gusto di ripicca, ma grazie a Dio le mie erano solo parole dette come
reazione al disgusto nausea e ripugnanza. La nostra educazione, con ben 5 figli ricadeva tutto sulla povera
madre che adulava suo marito perché la faceva sentire Signora, e se ne vantava con i Vicini a cui nemmeno
rivolgeva più la parola se non per litigare o per vantarsi del suo essere inserita con le signore per bene che
contano e non con dei miseri pezzenti come loro. Poveretta.
Per reazione mi impegnavo spasmodicamente in parrocchia, in diverse anche lodevoli iniziative, per esempio
fondai il Gruppo Missionario che inconsapevolmente diventò poi la mia vera famiglia.
Tra crocefissi smurati, un lascito contorto e nonostante un testamento manomesso dagli zii in punto di
morte, mio padre ereditò parte della casa paterna, che piano, piano prendeva sempre più le sembianze di un
vero casolare, tanto che dalla tinozza passammo ad un vero e proprio bagno. Stabilito il turno settimanale
per l’esclusiva del bagno, notavo che mia madre ogni volta che ero in vasca, non rispettava gli accordi o la
privacy diremmo ora presi e non perdeva occasione mostrandosi dimenandosi più del dovuto e questo suo modo
di fare confesso che mi con turbava non poco, e in tutti sensi ma in particolare nel dubbio amletico del suo
reale equilibrio psicofisico.
2

Mi bocciarono per ben 2 volte nella prime 2 classi delle elementari,rimandandomi sempre prima a Settembre = motivo? Ha bisogno
di svegliarsi un poco e di ripassare lo studio nelle vacanze, che solitamente poi trascorrevo lavorando sodo. Mi svegliai poi.. eccome
3
Tanto brocco quanto raccomandato specie dal dirigente dell’Atalanta Passir..che spesso tramite la ditta Rinaldi lo chiamava ad
appendere lampadari e lo palpeggiava.. divertito lui. Era pure un poco stupido e ignorante più che arrogante, lo capivo pure io benché
fossi ragazzino, specie quella volta che portò il libro Le regole del calcio per dimostrare davanti alla squadra che l’allenatore Papini
ex giocatore professionista da anni esperto preparatore tecnico, aveva sbagliato nell’interpretare una detrmninata azione di gioco

Capitò pure per un certo periodo che ricevetti altre strane e particolari attenzioni dia familiari e mi chiedevo
come mai così gentili ? Dai sali tocca a te lavarti ti abbiano pure acceso il caminetto in sala così ti scaldiamo il
bagno di sopra, locale freezer per antonomasia essendo esposto a nord. Solo che ol Pasta 4 confuso aveva
inserito l’esalazione fumi del boiler nella stessa canna fumaria del camino.
Diverse volte mi sentii male dopo il bagno, ma nessuno mi dava retta. Una volta addirittura solo a stento
riuscii a uscire dalla vasca e come mi alzavo anche di poco, dolori lancinanti mi comprimevano la testa come
una smorza e mi girava tutto. Steso per terra battevo i pugni sul pavimento ma senza esito, strisciai così verso
la porta che aprii con gran fatica per scivolare poi lungo i gradini ed ironia della sorte mi salvò proprio lo
Zio Preso che mi trovò ..Sigh!!... nudo e semi svenuto sulle scale.
I miei famigliari invece di portarmi all’ospedale o chiamare almeno un Medico per paura di incriminare ol
Pastì ordinarono ai miei 2 fratelli maggiori di portarmi a fare un giro per tirarmi su di morale.
Loro pensarono bene (?) di portarmi al cinema Alba, con la sala gremita, quando ancora si poteva fumare e la
stessa coltre di fumo specie nel II° tempo impediva la buona visone dello schermo..immaginate come potevo
sentirmi ? Seppur nauseato e con continui conati di vomito ero comunque felice perché per la 1^ volta i miei
fratelli non si vergognavano di portarmi con loro5 e per giunta di Sabato sera.
Sempre lo zio P.reso mi fu previdenziale in un altra occasione intervenendo mentre il fratello maggiore mi
teneva fermo per le braccia e mio padre mi picchiava a sangue, reo soltanto di aver preteso…..ma ….ma
corro troppo mi fermo un attimo perché di mezzo c’è l’esperienza di volontariato in Bolivia che…
.seppure in plena sagoma et vigore nel mezzo del cammin de mia vita mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita in mezzo a tutti li cerchi e li gironi..
che poco mancasse che mi sdrucissero pur gli zebedei per non citar… coioni
Qualcuno disse che la mia esperienza di volontariato ( 2 anni ) non era un particolare vocazione ma solo un
vera e propria fuga..per quanto mi riguarda dico solo che fu un slancio di eccesiva bontà e generosità che
spesso mi ha contraddistingueva il che non significa per forza che fosse Virtù.. anzi…
ma tantomeno un Vizio o un Torto però.
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Presumo una loro prerogativa familiare dato che anni dopo suo fratello pure idraulico e catecumeno, dopo avermi allacciato il gas
alla cucina , ebbi un ritorno di fiamma che per poco non mi ustionò; ammise che fu un errore del suo dipendente che non aveva usato
la guarnizione giusta, ma per contro mi criticò pure perché avrei dovuto intuire l’esalazione e perciò non avrei dovuto accenderlo !!!
5

I fratelli maggiori solitamente anche all’oratorio si tenevano a debita distanza da me,ma confesso che non ho mai capito il perché ?

I LUSSURIOSI
Prima di partire ben inserito nell’ambiente ecclesiastico incontrai vari volontari e prelati in apparenza
normali anzi con doti ed etica superiori alla media tanto che ti ammaliavano nel sentirli parlare della loro
Missione con tanto trasporto, poi una volta veramente conosciuti in loco, la tremenda realtà e delusione altro
che dottor Dr Jekyll &Mr Hyde di Stevenson …Perché si può fuggire da tutto, ma non da se stessi…
Il primo impatto con la Missione fu veramente duro da comprendere ed elaborare, i prelati giustificavano la
loro trasformazione o meglio dire alterazione del carattere come naturale riequilibrio fisico mentale dopo la
tensione della vita esemplare e delle Testimonianze che dovevano sostenere nella Madre Patria pur di
realizzare la loro missione, dove spiccava un concentrato una sorta di varietà umana..ma della peggior specie.
C’erano infatti = Il Rifugiato politico fascista perverso bisessuale con tanto di compagna nostalgica del
Duce e che poi fece carriera nella jungla come pilota trasportando.. dosi. La Quarantenne nana (scusatemi
l’ignoranza del termine ma..) in fuga d’amore con minorenni. Volontari rapati a zero che esponevano
lezioni di guerre sante ai bimbi , vestiti con tanto di mimetica e croce uncinata salutando il giorno marciando
con il braccio alzato salmodiando l’inno nazionale locale. In compenso c’era pure il volontario anarchico
Narcisista padovano o meglio pavoniano che aveva l’unico scopo di organizzare feste dove esibire la chitarra
e la sua magnificenza . C’era perfino l’ invasato "Che" Guevara che una volta rientrato in Patria si imboscò
come prof di religione. Insomma in poche parole mancavo solo io.. io.. io
Per il pragmatico Padre Berta bisognava sfruttare al meglio le doti di ognuno… ok sai giocare bene al calcio?
Eccomi inserito nel Bolivar la squadra più titolata del Paese6 dopo un primo fantastico approccio decisi di
lasciare, per dedicarmi esclusivamente ai ragazzi convinto del loro consenso invece non venni compreso.
Cercavo inutilmente, di far capire che noi volontari non eravamo tutti dei benestanti, o gente straordinaria. Al
contrario eravamo persone comuni, con i loro problemi e le loro difficoltà, ma i ragazzi preferivano farsi
ingannare e vedere in noi una possibilità d’evasione riscatto o solo come delle vacche grasse da.. mungere.
Solo con il tempo e l’esempio concreto nella condivisone nelle attività quotidiane riuscii a farmi accogliere
con i fatti più che con le parole e in particolare resterà impressa in loro una particolare avventura,tanto che ne
verrà citata in un libro scritto da un ex allievo divenuto famoso Autore. Foto 25.
All’ennesimo Colpo di Stato la ciudad de nino di La Paz venne chiusa agli stranieri e noi volontari ci
trovammo all’improvviso sparsi e spersi nelle varie missioni del Paese e a me toccò la città del ragazzo di
Cochabamba, il quartiere generale di Padre Bert@. Si narrava che perfino durante i suoi viaggi di vacanza in
aereo raccontasse barzellette e poi passava con il capello per raccogliere offerte per costruire qui la sua città,
il suo sogno. Ma dell’eclettico personaggio non si vedeva nemmeno l’ombra, se non un Vecchio Rudere
scontroso presente solo all’ora di pranzo che mugugna qualche sillaba lo stretto necessario per farsi porgere
le portate del refettorio. Per poi trasfigurarsi letteralmente in un clown quando invece c’erano le visite delle
Autorità o di potenziali genitori italiani danarosi che venivano a scegliere su misura il bimbo da adottare ben
indirizzati da don battaglia questo suo fare mi rievocava tanto Qualcuno ma m’imponevo tuttavia.. Onora il Padre
Dunque pure a Cochabamba la rassegna del Volontariato era variegata e a dir poco incresciosa, divisa in
tante piccole fazioni che si contendevano mezzi grado e favori a benefico dell’ ASSOLUTO che si godeva la
contesa convinto del moto dividi et impera . Come non bastasse si inserì pure il torinese Franck il fascista
che farà pure carriera come pilota nel trasporto di roba dalla Jungla notoriamente famosa per la coca, non la
bibita, destinazione Usa. La mansione di Frank era quella di autista, perennemente svogliato nelle varie
commissioni faceva guidare il camion ai ragazzi minorenni e quando si recava in città si divertiva ad
importunare e palpeggiare chiunque con i ragazzi che esaltati lo emulavano; benché avesse accanto la fedele
Compagna nostalgica fascista che lo assecondava in tutto e per tutto, anche il compiacere ai suoi amichetti,
Frank era in perenne caccia; raffinato sempre alla moda calzava solo stivaletti, abbronzato si truccava ed
aveva un poster di James Dean nel bagno, riferiva che lo fissava per ore ogni giorno, convinto che con la
forza del volontà, sarebbe finito per assomigliargli. Era pure l’autista personale di un misterioso personaggio
un esiliato franchista ex Generale spagnolo che sepolto vivo nella sua camera si vedeva di raro, se non
quando si faceva portare nella fabbrica di Cervesa ( birra) per intrattenersi con i dirigenti. Ci raggiunse pure
il volontario padovano sempre impegnato nelle sue “conquiste” o a trovare un impiego in città come
geometra per gettare basi al suo futuro e quelle poche volte che lo si vedeva nel convitto era per mangiare o
per consigliare le sue celebri sedute in cima o in coma ai tetti per ammirare meglio il cielo infinito e dar
forma alle nuvole, un modo per esercitare la concentrazione o il gusto dello spinello?
Come consigliava il suo inseparabile libro di Carlos Castaneda che ribadiva la mente, mente…7
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Mi vedevano allenarmi in Tv con la loro squadra del cuore; perfino portai i giocatori del Bolivar a visitare l’istituto e che
regalarono magliette, palloni e altro. Divenni presto famoso tanto che un nostro collaboratore Muratore e un Capesinos confinante
diedero il mio nome ai loro nascituri, mettendo in ombra l’altro volontario bergamasco che si rodeva il fegato dall’invidia e non solo
In Bolivia portai con me direttamente dall’Italia pure alcune divise della nostra Gloriosa Virtus Petosino Foto 24
7
Ai tempi sapeva comunque essere ammaliante al punto che insieme alla sua consorte boliviana ed all’altro volontario di La Paz
rientrato nel frattempo in Italia, divenne mio testimone di matrimonio

Il Chino
Vacanze di scuola nonostante il tempo non prometta bene, mi lascio convincere dai ragazzi più grandi a
portarli in gita. Siamo in 18 e di varia età felici come una pasqua dato che adorano camminare, ma
all’improvviso mentre ci troviamo a metà del vasto greto di un fiume in secca , venimmo colpiti da un
assordante fragore e da una anomala ondata d’acqua tanto potente quanto improvvisa. Subito urlo ai ragazzi
di stare attaccati uno all’altro e di non lasciare il compagno per nessun motivo. Dopo aver fatto fronte alle
prime onde alte anche 2/3 m. a fatica e a malapena riuscimmo ad organizzarci, ai ragazzi più grandi che
avevano già guadagnato la riva, feci fare una corda con i loro indumenti rimasti, dato che in parte li avevano
già persi nella concitata lotta con l’acqua.
Momenti interminabili drammatici, eravamo colpiti da massi enormi, mossi dalla violenza del fiume, ma per
l’intenso sforzo e l'acqua gelida, nemmeno sentivamo il dolore.
Per guadare poche decine di metri ci tenemmo circa 2h. Facevo staccare dalla catena un piccolo alla volta
che a sua volta restando attaccato alla nostra muraglia umana guadagnava la riva. Quando ormai sembrava
fatta e tutti eravamo salvi, il più piccolo detto il Chino 8 perse l’equilibrio e ricadde in acqua . Senza pensarci
due volte mi tuffai e mi lasciai trasportare dalle violente onde fino a raggiungerlo, quando ormai aveva
bevuto oltremodo. Altrettanto bevvi anch'io pur di tenere la sua testa fuori dall'acqua, venimmo trascinati a
lunga distanza, finché non so come, riuscii ad aggrapparmi ad una enorme arbusto sradicato ma incagliato in
mezzo al rio, faticavo tenere la presa ero veramente allo stremo esausto, per nostra fortuna i ragazzi più
grandi e coraggiosi correvano lungo la riva cercando di non perderci di vista, e quando ci individuarono
tornarono a riprendere la corda di vestiti per poterci recuperare. Felici ci riabbracciammo tutti insieme
silenziosi e commossi, alcuni di loro si misero a piangere così tanto da aumentare ancora di più il volume
del fiume gli dissi, facendoli ridere ma soprattutto per sdrammatizzare e ridimensionare la paura subita.
Tornammo mezzi nudi ed io 9con tutte le gambe tumefatte piene di lividi testimoni tangibili della terribile
esperienza; per diversi giorni non si parlava d’altro nel Convitto ma quello che più mi colpì fu il fatto che
diversi ragazzi non presenti alla gita mi criticarono, perché non riuscivano a capacitarsi del perché io che
avevo una famiglia a casa che mi aspettava rischiassi la vita per salvare un orfano e per di più un …Chino (
diversabile) anche se in realtà mi resi conto che in quell’occasione venne definitivamente consacrata la loro
Fiducia nei miei riguardi.
Ancora adesso sono orgoglioso di quel gesto, vedere la mia spontanea reazione pur di salvare la vita
altrui, senza troppi calcoli convinto dei miei valori più radicati, mi rende forte e mi aiuta a sopportare
meglio le avversità
Un volontario del Padronato S. Vincenzo Cuter che conosceva l’episodio del rio, proprio mentre affrontavo
la turbolenta Separazione mi disse quasi soddisfatto che il Chino poi si sposò ed ebbe 4 figli..
bene gli dico….ma raggiante repentino aggiunse ..
…massacrò poi tutta la famiglia e si tolse la vita.. era meglio lasciarlo al suo fato..
Assurdo non ho verificato se tale drammatico episodio fosse vero o no, nemmeno penso di farlo, ma
l’affermazione detta in quel modo e contesto è sicuramente perfida e malvagia. Gli ho risposto se fosse vero
quello che dici pensa allora, se fosse diventato (come desiderava) un Prete …quale danno ? Confesso che mi
era quasi idolo ma poi scopri che pure lui è un essere umano come tutti …nemmeno farlo apposta proprio di
recente un suo parente stretto, mi confidò che diverse volte C…si travestiva da prete per accompagnare
vecchi rifugiati politici europei al confine.. a seconda del governo che saliva li riportava
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Era chiamato Chino per i suoi occhi a mandorla e perché aveva un occhio offeso, e proprio per questo motivo lo schernivano ed era
considerato una “specie” di disabile
9
Avevo tutte le gambe livide, mentre quelle dei ragazzi presumo già scure di carnagione non davano gli stessi segni

Foto 24. Pag. 7 . 1981. La Paz Bolivia ..non è una bella foto per il bollettino parrocchiale? Notare oltre la divisa della
gloriosa Virtus Petosino, le scarpe senza calze dei poveri bimbi a 4.000m di alt. si gelava e benché arrivavano soldi a
palate il “santo” Padre preferiva usarli per costruire la sua città dei sogni invece che in-vestire sui ragazzi

Fino a qualche anno fa io non risultavo nemmeno nell’elenco dei Volontari solo di recente mi hanno
“riabilitato” e sempre solo per caso ho saputo del libro che un nostro ex allievo ha scritto citando pure
l’avventura del rio …lo riporto volentieri come testimonianza

Sia ben chiaro che pure io non ero perfetto, anzi..ogni tanto m’incantavo dietro qualche muchacha , ma erano
storie futili e volubili del tutto normali vista l’età e la distanza dai propri cari, ma solitamente da buon
bergamasco lavoravo instancabilmente e quel che più conta giocavo e condividevo il tempo libero ed il
lavoro con i ragazzi anche se i laboratori di falegnameria e meccanica erano carenti, e i macchinari che
giungevano dall’Italia erano vetusti o guasti e perciò inutilizzabili, anche perché come riferivano le
malelingue = quelli validi venivano indirizzati in altre Sedi (?)
La mente, il vero Dirigente della Missione a Cochabamba era un volontario boliviano con mansione di
calzolaio ma pure lui scappò, rubando un enorme somma, ma come verrò a sapere poi, in verità rimase
sempre in contatto con la Missione che diveniva sempre più ..un porto di mare a delinquere
La palma del volontario più infame aspettava senza ombra di dubbio ad Isidro il 1° e unico forse per fortuna?
Seminarista che padre Bert@ riuscì a “produrre”, di fatto era lui il vero Responsabile della Missione. Appena
conosciuto inutilmente pretendeva che andassi a giocare al calcio (come a La Paz) nella squadra
professionale della città in modo di ottenere un buon ingaggio da usare poi per migliorare il convitto . In quel
periodo aveva in corso una violenta disputa con i nostri volontari boliviani che gli imputavano di essersi
tenuto tutti i parecchi soldi raccolti durante il suo recente viaggio in Italia donati per promuovere corsi di
lavoro delle Campesinas, lui si giustificò dicendo che li usò per comperare una moto che gli serviva proprio
per raggiungere il villaggio delle Chiolitas sede delle lezioni
El chico animal
Nel giro di poco tempo mi resi subito conto di quale delinquente si trattasse e che le assurde voci che
giravano erano fondate, dato che gestiva un bordello con i nostri ragazzi ed il Padre cosa diceva? Niente
sempre assente impegnato a sognare e a costruire la sua città ideale. Ammalato almeno così diceva lui, si
ritirava sempre più nella sua camera ricavata nella sacrestia della chiesa, benché vi fossero decine e decine
di camere libere. Qui confessava pure i ragazzi specie i più piccoli che a volte poi mi confidavano sconvolti
dato che lo faceva al buio e se li tirava addosso e lo sentivano stranamente ansimare, niente di grave presumo
solo voci e fantasie da bimbi, ma che si ripetevano ed intanto nella bolgia comune Isidro troneggiava!
Diverse erano le incomprensioni per il suo modo di agire, irriguardoso dell’equipe , prepotente ed arrogante
agiva per conto proprio, prendendo decisioni che poi ricadevano sulla intera comunità, aveva sempre e
comunque il benestare del Padre Padrone, anche se lo stesso fingeva di criticarlo.
La Polizia Locale ed i Servizi Sociali erano alle prese con el chico animal (il ragazzo bestia) così veniva
definito, dato che era un incallito violento criminale e non sapevano dove collocarlo disposti a spendere
cifre considerevoli pur di trovargli una collocazione e porvi almeno temporaneo rimedio
Isidro senza consultarci accettò il ricovero del chico animal che subito manifestò grossi problemi
comportamentali, e marcate patologie fisiche e mentali. Spese parole con le autorità locali, prendendosi
precisi accordi, impegnandosi a seguirlo personalmente ma poi come suo solito non mantenne niente. Infatti
alcuni giorni dopo mi tolse senza motivo alcuni miei ragazzi, e dato che ora nel mio padiglione avevo posti
liberi m’impose il ragazzo sopracitato.
I miei ragazzi si lamentarono perché essendo più piccoli dovevano soccombere alla sua prepotenza. Oltre che
violento, abusava di loro in tutti i sensi,cercate di capirmi. Ladro spesso fuggiva per tornare quando gli
tornava comodo, come non bastasse aveva la pelle che si squamava a strati considerevoli, perciò da seguire
in modo specifico anche tramite un medico specialista, tutti lo evitavano sdegnati, Fu così che di comune
accordo con gli altri volontari, gli rimandai indietro il ragazzo e lui come tutta risposta, di fronte a tutti i
volontari seduti davanti all’ingresso del refettorio offese tutti quanti, Italia compresa, in modo pesante
volgare arrogante e razzista. Dispiaciuto, ancora adesso che lo scrivo, mi sono lasciato guidare dall'istinto e
dalla logica della ragione, e fu così che esausto mi alzai e gli diedi un sonoro ceffone con tale forza e
potenza10 che ancora adesso mi sembra di vederlo rotolare, rotolare..rotolare per diversi metri. Lui in modo
“ammirevole”, si alzò, si ricompose e pacato mi disse…
"Questa me la paghi".
E fu proprio di parola. Nemmeno un mese dopo esausto, per i continui furti, raggiri ed incomprensioni con i
suoi ragazzi (padiglione adulti) , dovetti "cedere", e tornarmene a casa
In verità tale decisione maturò perché nello stesso periodo mi accorsi che di notte pure nella stanza del
vecchio bavoso colonnello spagnolo, rifugiato politico, vi era uno strano traffico di bimbetti. Il vigile che
dirigeva quei andirivieni, era sempre lui l'onnipresente ex seminarista. Schifato rammaricato e disarmato , mi
sono detto: almeno non fingo indifferenza, e non sostengo tale miseria.
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Questa è stata in assoluto l’unica volta che ho picchiato qualcuno. Ridicolo quando anni dopo, solo per screditarmi cercarono di
affermare che picchiavo la moglie sistematicamente con violenza, se l’avessi fatto davvero l’avrei ammazzata, perfino fui
condannato per averle dato 2 schiaffoni mentre tra l’altro prendevo le difese del figlio maltrattato.. vedi oltre

Siccome non ero in alternativa al militare, non avendo obblighi o contratti particolari da garantire, dopo 23
mesi11 (scusate se è poco) eccomi di fronte a Don Valle12 (Compianto direttore del Padronato di Bergamo )
convinto di essere rimproverato, invece sorpresa delle sorprese, mi disse: "Nessuno sa che sei tornato, io
sono disposto a pagarti nuovamente il viaggio, se torni giù e gliene dai un altro di schiaffo da parte mia a
quel vero delinquente..e cosa dice Padre Bert@ ? ..è assurdo che da tempo ormai consenta tutto questo..
Prima di rientrare parlai con padre Bert@ accennando pure agli spregevoli episodi di pedofilia che
coinvolgevano suo cugino fornaio scapolo e volontario di vecchia data. Mi disse che nessuno è perfetto in
questo mondo tutti noi abbiamo dei limiti serve misericordia e tolleranza cosa devo fare altrimenti per
garantire assistenza e un tetto a tutti questi poveri ragazzi ? Dopo tutto tolto quel suo vizietto non è cattivo
anzi vuol molto bene ai ragazzi da anni al ghè insegna ai scech a fa so ol pà gli insegna a fare il pane, gli
offre un lavoro e un futuro è pure loro catechista e diversi orfani lo considerano come un vero …PADRE!!!
Da poco padrebert@ è venuto mancare pace all’anima sua un gruppo di ex allievi e volontari hanno fondato
un associazione = Amigos de Padre B… per promuovere la sua santità; è pur vero che con il tempo la gente
cambia e magari pentito, poi ha rimediato alla sua ignavia, ma a me tale proposta ha il sapore comunque di
una vera Bestemmia, spero tanto di sbagliarmi, ma sempre tanto per precisare tuttora, mi risulta che
l’esemplare ex Seminarista Isidro, abbia sempre tenuto contatto con La Missione seppure è considerato un
pericoloso ricercato e non solo dalla Polizia Boliviana ma pure dai Militari notoriamente corrotti con il
Potere più oscuro… il che è un tutto dire.
Proprio perché il tempo passa pure io confesso ho rivisto alcune mie convinzioni e seppur con visioni molto
diverse tengo a precisare che è sempre stata comunque massima la stima ed il rispetto spero reciproco, verso
alcuni volontari, come per esempio Max volontario Boliviano e sua moglie Wilma (Italiana) responsabili
della Città del ragazzo di La Paz , mi sento di ringraziarli a nome di tutti, per la dedizione passione e
professionalità nel loro lavoro di educatori; purtroppo Persone come loro non fanno notizia, anche perché
nemmeno ci tengono ad essere citati , impegnati come sono a vivere concretamente la realtà in tutte le sue
sfumature senza preoccuparsi dell’immagine o di rincorrere la gloria ne tantomeno… avanzi di santità.
Ringrazio (tolto i Graduati Mafiosi) questo Buon (forse troppo) Popolo per quanto mi ha donato e chiedo
formalmente scusa a nome mio e dei volontari per l’eventuale male che abbiamo recato, perlomeno in quel
indicato periodo, e se qualcosa di buono rimane del ns operato Vi prego di accettatelo come scusa e pegno.
Partito predisposto istruito ed esaltato dal Celim ( Padre pure lui Ezio Mascheretti) e dal Padronato
S.Vincenzo ( don Battaglia) tanto che ero straconvinto che avrei cambiato le sorti dell’intera Bolivia, mi
accompagnarono all’aeroporto ben 3 pullman di paesani13, ma poi invece mi trovai cambiato io, tanto che
sono rientrato da solo senza preavviso, sconfitto umile con la coda in mezzo alle gambe; è vero va pur detto
che eravamo giovani e un poco incoscienti ma questo non può giustificare tutto…nemmeno i giornalisti e
fotografi del giornale locale o la ressa di gente con tifo da stadio con inno e striscioni osannando il rientro
del volontario di turno celebrato e osannato come un vero valoroso !!!!eroe !!!! che da prassi poi veniva
promosso sul campo = Professore di Religione… all’infuori del sottoscritto reo solo forse di essere
diventato un vero omino…e mio malgrado scomodo testimone..da emarginare????
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Curioso, quando raccontai quest'episodio, all'unica mia amica (almeno io la considero tale) Fedy Madre di 10 figli, lei si disse
meravigliata, e stupita, dato che la versione più comune, sul mio rientro anticipato era che nemmeno in Bolivia mi sapevano.. gestire!
12
Ricordo che nemmeno i miei genitori mi aspettavano, prima di andare da loro, mi presentai dal caro don Valle, responsabile del
Padronato S. Vincenzo, per le missioni in Bolivia.
13

L’importanza dell’autoironia Forse i paesani mi accompagnarono felici perché per 2 anni non mi avevano tra le palle!!
Nell’ultimo incontro trascorso con loro in una cascina in mezzo ai colli Don angelo obbligò tutti i numerosi presenti a fare una
riflessione e commento sulla giornata di ritiro dedicata alla mia partenza!!Tutti commossi e con discorsi profondi. Al termine mi
chiesero cosa mi era piaciuto di più in questo giorno di condivisione.. la polenta e coniglio complimenti alla cuoca..questo sono io
…tutti scoppiarono in un riso liberatorio.. che fare altrimenti ….anche perché era vero …

GIRONE DEI VIOLENTI
Tengo a precisare che non sono per niente un violento, anzi al contrario sono un brontolone nato, ma credo
fermamente nella Non Violenza, ci sono diversi modi per reagire ai torti subiti e alle ingiustizie, come per
esempio scrivere memoriali, sicuramente più incisivi di un volgare episodio di violenza fine a se stesso.
Solitamente purtroppo le ho sempre prese le botte e quante e di ogni genere, tanto che esperto ormai
imparavo addirittura a rinviare di alcuni giorni il dolore fisico, e di certo non è che sia un motivo di vanto
tutt’altro ..se non ti ammazzano ti rinforzano.. così almeno… dicono
Il violento ceffone dato al mafioso Isidro , fu l'unica volta in vita mia che con convinzione mi lasciai
trasportare dal risentimento e dall’irritazione
Nel periodo concitato della separazione ammetto che ho dato alcuni ceffoni (ricevendone il doppio) anche
alla mia ex Consorte chiedo pubblicamente scusa, istigato presumo di proposito visto che maltrattava i figli
senza motivo se non il crearsi un precedente per poi come è successo farmi sbattermi fuori di casa. Mi
sentivo una merda un vigliacco ora alla luce dei fatti sorrido, e comprendo appieno quanta meschinità
ipocrisia e perfidia fu il suo poi dichiarato vero intento; Furba? Astuta? anche in quelle poche occasioni ( 2 o 3)
la vera violenza la subii io e credetemi quando te ne rendi conto è peggio che ricevere un pugno in pieno
stomaco altro che i 2 schiaffi sulla nuca ; troppo buono troppo imbecille e poi ironia della sorte come
contrappasso mi servirono la con-Torta e come ciliegina la Condanna penale dal Potere Contorto

Logicamente i miei ceffoni erano simbolici, non ridete, è la pura sacrosanta verità non si picchia
una donna tanto più se è la persona che ami e poi, ammetto che sarei capace di uccidere un toro se
dovessi dare non dico un pugno ma un semplice ceffone con tutta la mia forza. Forse è per questo
che il finto seminarista rotolava..rotolava…rotolava seppur credetemi anche in quell'occasione non
espressi la mia massima potenza. Ad onore del vero, una volta espressi tutta la mia forza, purtroppo
anche in quell'occasione a mio discapito. Per l'ennesima volta mentre le prendevo da mio padre, era
mia abitudine non fuggire ( perdita di tempo con interessi aggiunti poi) e rimanere il più
impassibile fermo, impalato, fedele al mio essere non violento, ero talmente esausto e sofferente che
mi rivolsi verso la porta di legno massiccio e le diedi un potente pugno, per esprimere così, tutto il
mio rammarico. Pattatrach.... La porta con mia meraviglia, e stupore dei miei genitori, si apri
letteralmente in due. Ci fu un silenzio sepolcrale ....................................................................
Quel tanto che basta per rendersi conto dell'accaduto, e fare in modo che mio padre dapprima
spaventato e confuso , una volta ripresosi continuasse poi, il secondo tempo, dandomi ulteriori
botte, con gli interessi, per il danno causato.
Entravo così promosso a pieno Titolo nell’ 8° Cerchio direttamente nel Girone dei Violenti
Con il fratello maggiore che mi teneva fermo le braccia, mio Padre mi picchiava a sangue reo solo
di pretendere di tenere l’ultima paga dato che il mese seguente mi dovevo spossare..e ironia della
sorte.. pure in questa occasione mi salvò il provvidenziale intervento del zio P.reso avvisato dalla
sorellina che proferì ai due veri violenti = ..ma…cosa fate poi ?A le mia ona bestia..
Ricasco nel Cerchio dei Lussuriosi ?
Rientrai dalla Bolivia scioccato, ma benché chiedessi d’urgenza un incontro con i Preti della mia Parrocchia,
per confessare tutto il mio sconforto,solo dopo 15giorni il Curato don Angel Bellot mi fissò un appuntamento
all’Oratorio, seduto al tavolo sotto un assordante cassa stereo accanato a dei chiassosi ragazzi che giocavano
a biliardo ma il colmo fu notare che era accompagnato dalla sua inseparabile cara amica MariBofel. Dimmi..
mi disse …cosa bolle in pentola ? Niente gli dissi… niente.. cose..solo cose frivole.
Sconcertanti le voci che giravano sul loro rapporto presumo e spero solo calunnie sta di fatto però che il
Curato all’improvviso ci lasciò e nemmeno farlo apposta con destinazione = Missione in Bolivia; c’è chi dice
per eccesivo protagonismo, invidia e spirito di emulazione, altri invece riferiscono come imposizione e
punizione della Curia proprio per il suo rapporto con l’inseparabile amichetta a dir poco ortodosso.. nella
misura in cui era la sua frase che arrivava a dire anche una decina di volte per Predica, quando ancora
ricordo (seppur già non fosse medioevo) c’era ancora l’usanza di indicare dallo stesso pulpito senza mezzi termini
il partito da votare ..ci mancò nella misura in cui… ci trattò. Fece in tempo comunque ad organizzare
l’esposizione delle mia esperienza Boliviana, peccato che fu svolta in una sala non consona a ricevere una
variegata moltitudine di paesani che dapprima curiosi poi pure divertiti mi ascoltarono.. rapiti; qualcuno di
loro osò perfino chiedere, perché non ci trasferimmo al confinate Cinema allora ancora funzionante ? parole
sante… perché no? Me lo chiedo tuttora pure io, Iniziò per me un vero mobbing alla vita, come per esempio
la Zanetti Arredamenti (ora fallita) tanto sensibile alla solidarietà, dopo 2aa. di volontariato al mio rientro non
mi riassunse presumo su raccomandazione &felicità di mio padre sempre + Padrone..

Vittima Predestinata ?
Dopo diversi “pellegrinaggi” non so nemmeno io come, finisco al Gres ma di Colognola dove si producono
tubi in Sintex, qui ci lavorano i contadini della Bassa (Pianura) vicina, e quasi tutti gli ex allievi del
Padronato S Vincenzo di don bert@ e don Bepo pure lui candidato santo, e basterebbe indagare sull’operato
dell’allora capo dal nome di una famosa isola, per comprendere in quale contesto venni inserito.
Nel frattempo studiavo per Diplomarmi (Magistrali) ed imbastivo il Matrimonio
Un ex alunno orfano del Padronato originario della Valle Imagna ma da anni mio paesano, allora camionista
del Gres ed ora affermato Imprenditore*, proprio di recente mi ha fermato dopo Messa per ringraziarmi per
quello che avevo scritto sul ex educatore del Padronato alias Kocis !!! In quell’occasione riferii solo quello
che affermò alla Tv locale un noto famoso imprenditore, esaltando la figura di Don Bepo che non si fermava
davanti a nessun ostacolo. Bisognoso “del Kocis” come severo educatore, che da ex seminarista ritornò in
Valle Seriana per lavorare come da volontà manifestata dai suoi genitori. Posizionò il portafoglio sul tavolo
dei suoi genitori e disse.. bene voi volete che torni in famiglia per portavi un reddito ditemi quanto possano
valere le sue braccia in 1 anno ed io ve lo pago per 10. Il colmo è che narrando questo ….ed altro
peggio…l’imprenditore era convinto di esaltarne la bravura!!!e la capacità manageriale del sacerdote. Come
a tanti altri telespettatori, a me fece solo pena; non è certo questo il modo di incentivare le vocazioni !
Titolare di una famosa azienda che lavora legname, il suo è un perpetuo predicare e citare l’amico Gimondi
e compagnia bella come atleti esemplari benché ne abbiano fatto di cotte e di crude ma però vanno a messa
ogni Domenica..afferma nostalgico..come se questo fosse sinonimo e garanzia di stabilità morale, forse
nessuno gli ha riferito che quei tempi x nostra fortuna sono terminati ormai. La mia ex Ditta Zanetti ha
sempre avuto buoni rapporti di collaborazione con la ditta dell’ex orfano del Padronato, tanto che quando
fallì quasi la totalità dei dipendenti emigrò nella sua ditta di arredamenti…mi sorge un dubbio pure qui ..”
ho pagato”… per le rivelazioni fatte sul marciume della Missione Boliviana ?
Nuova disciplina Olimpica = Il lancio della Tolla (secchio)
* Il paesano mi confidò che lui era piccolino a confronto di Kocis che invece era già un ragazzotto , un vero prepotente e violento un
capellone (da qui il nome) che incuteva paura al solo guardarlo, incontrastato abusava di loro piccolini in tutte le maniere possibili,
tanto che lui fu l’unico che ebbe il coraggio di rivolgersi contro ed in particolare in una occasione che tuttora non si pente anzi al
contrario lo rende felice ricordarla…Avendo il vizio di lanciare ogni cosa dietro ai ragazzi che non gli obbedivano, prese l’occasione
nel vedere un secchio di latta da poco svuotato e calciato per gioco e di nascosto lo riempi di pietre e poi incoraggiò Kocis a calciarlo
più distante di quanto aveva appena fatto lui …fu così che rimase per mesi ingessato..e felice aggiunge.. mi spacco la faccia di pugni
ma la soddisfazione di vederlo dolorante per mesi allettato con il gesso, non me la levò nessuno e pure con il consenso e la
contentezza di molti miei compagni di sventura. Capitò pure a me una situazione del genere in trasferta all’Albatros di Capriate per
gli arredamenti Zanetti come montatore di serramenti di alluminio ( Transitai in tutti i reparti.. come anni dopo al Maggiore come infermiere
lavorai varcando lungo tutti i dipartimenti del corpo umano..quale miglior esperienza dunque) insieme all’operaio alias Basgiot un energumeno
alto 2 metri e con il n° 47 di scarpe, portava sempre i sandali perché non trovava facilmente il suo numero; vista la mole era molto
lento nella corsa e se doveva punirti cercava ogni cosa, ogni oggetto valido per trasformarlo in fionda o meglio dire arma. La sua
specialità era il lancio delle tolle (secchi) vuote. Notavo che i pittori avevano appena terminato di intonacare la facciata con il
plasticone color verde , e il Basgiot non perse l’occasione per calciarmi addosso la suddetta tola reo di avergli risposto per le rime ad
un suo sollecito di sveltire le mani ed il lavoro. Fu così che colsi l’occasione e di nascosto cambiai la tolla con una nuova, alla quale
lasciai appena accostato il coperchio aperto , e subito gli chiesi insistendo del perché della sua prepotenza. Stanco di sentirmi
mugugnare il Basgiot saltò giù al volo dal trabattello e notando che già ero in fuga vista la tolla ben posizionata la calciò a più non
posso verso la mia direzione ma un boato fece esplodere tutto il contenuto su lui e in particolare sulla sua folta barba. Per giorni,
diversa gente perfino i camerieri, gli chiedevano se la barba così colorata a pezze e di quel strano colore (verde marcio&merda
secca)fosse una sua esclusiva mania, una particolare malattia o il lancio di una nuova moda…no aggiungevo io che in mezzo alla
gente mi sentivo in regime protetto, e con vera faccia da tolla ribattevo..no non è il lancio di una moda ma un semplice lancio di tolla

Fedeli esemplari impegnati nella Comunità pure come Catechisti, la ex coniuge era molto più interessata e
determinata al Matrimonio, anche se va detto non ci arrivò comunque tanto pura e tantomeno casta. Solo la
settimana prima del passo fatidico ebbe una specie di ripensamento dato che non ricordava più dove aveva
nascosto i soldi, raccolti per il viaggio di nozze, tanto che su pressione di sua Madre perfino mi propose di
rimandare il tutto (?) a me non importava tanto il viaggio, quanto sapere se fosse solo quello il problema.
Il Parroco Don Nicola (lo consideravo come un Padre) sempre mio eccelso ammiratore(?) ci convinse a non
scegliere una data particolare : Madonna del Rosario, ma da buoni cristiani maturi.. andare oltre, come fece
Lui in vacanza sul vicino Garda il 24 agosto 1984 il giorno più bello in assoluto della mia Vita…assurdo
specie se ci penso adesso..imbranato anzi deficiente già dovevo comprendere che qual cosina non andava ..
Il Furbetto come veniva denominato in modo maligno specie dalla mia Consorte, perché sempre elegante e
profumato, aveva diverse “storielle” in sospeso ed una in particolare pure con la sua parente vicina, vicina, la
stessa che quando andavo a trovarla morosa, sentivo nel vano scala il marito chiederle al telefono il
resoconto dettagliato della sua giornata in vacanza sola al mare …quante scopate e con chi? se erano almeno
giovani ecc ..sbigottito ero tutto rosso vermiglio ma soprattutto turbato mentre la mia futura con sorte
ridendo divertita mi diceva ma dove vivi ?

,, dove hai vissuto finora?.. imbranato aggiornati… così che va il mondo14! !!!
Ci sposò il mistico (?) nuovo curato don Carmelo che poco dopo pianterà la veste per amore della.. carne
A differenza dei fratelli coperti di soldi ed attenzioni, mio padre non mi lasciò niente in dote, motivando il
fatto che la mia coniuge era già ricca di per sé e che i 2 anni passati in Bolivia senza nessuna retribuzione
di fatto per loro era da considerarsi già una sorta di danno15 o meglio di buona uscita
Facemmo il Viaggio di Nozze con la 128 Fiat sgangherata regalo di mio fratello, unica vera dote ricevuta
insieme ad un armadio usato che lo stesso aveva da poco cambiato perché un poco logoro e questo specificò
come compenso per i parecchi soldi che aveva tolto dal mio conto corrente mentre ero in Bolivia con il
beneplacito dei nostri genitori tanto a me impegnato all’estero non mi servivano disse, scusandosi. Ancora
adesso che ne scrivo non so capacitarmi come abbiano potuto, Loro fare ciò… ed io accettare tutto questo.
Scusate ma come nei miei viaggi in bici sono pigro pedalo con indolenza ma poi una volta che inizio dato
che… già che ci sono… continuo e racconto
Cocomeri volanti
Il primo pranzo durante il viaggio di nozze fu un picnic sotto imponenti Cipressi con tutta la Toscana come contorno, seppur
improvviso e spartano non manco di adagiare sul cofano bollente oltre il pane da abbrustolire, un covone pieno di fiori, non mancò
nemmeno il concerto di cicale che friniscono prima di noi .
Giunta la sera pernottiamo in un albergo a Querciarella per festeggiare l’evento, bramo da tutto il giorno la cena al lume di candela
in qualche caratteristica trattoria del Borgo, ma la moglie è stanca e rinuncia. Ripieghiamo per pranzo a sacco in camera con tanto di
anguria per compiacere in tutto al diletto della coniuge, ma era talmente grande che ha fatica la reggo sulle spalle mentre trasporto
altri bagagli come animale da soma dinnanzi al ragazzo della hall. Per mia fortuna il cocomero fu scelto personalmente dalla
coniuge, dato che si rilevò completamente marcio, ed è così che la stessa dopo averne comunque tagliato diverse fette, cominciò a
proiettarle giù dal terrazzo, centrando dapprima la piscina presumo dal tonfo che ne seguì e poco dopo in pieno un tedesco immagino
udendo elevarsi imprecazioni in gergo teutonico. Io cercavo di trattenerla ma nel contempo scoppiavo dal ridere mentre lei come una
ossessa ridendo altrettanto a crepapelle continuava a mitragliare cocomeri verso la finestra, mentre si udiva nella sottostante pineta il
vocio concitato e una specie di fuggi, fuggi tra i vacanzieri, uno scompiglio che non dimenticherò mai più nella mia vita
All’indomani partiamo mentre sorgeva il sole, presumo che una volta ripresosi non faticarono a scoprire chi furono gli artefici di tale
sterminio… ora immaginate già allora cosa avranno pensato di noi o magari solo di me? 16
Per risparmiare a Roma andammo a pernottare da delle Suore di semiclausura 17 con le camere rigorosamente separate. E credetemi
sulla parola non è il massimo come luna di miele Tuttora rido mentre lo scrivo, sembra tutto una palla tanto che ha dell’inverosimile
addirittura per me che le ho vissute certe situazioni ; se fossi appena un poco più intelligente farei soldi a palate perché una storia così
inverosimile, se fosse raccontata a modo avrebbe pieno successo …ora immaginate quella povera cristo di Coniuge se veramente era
in buona fede cosa poteva mai pensare di tutto ciò ? E se invece al contrario fosse già complice di un disegno così contorto e
criminale per diffamarmi, cosa ho subito io in tutto questo tempo, dormendo e svelandomi nello stesso momento a..letto col nemico?
A Roma ci suonavano tutti, ma già il giorno seguente eravamo noi a strombettare gli altri perché si dessero una mossa. La marmitta
seppur rumorosa regge, le leve dei finestrini della macchina sono rotti, ma reggono bloccati con delle squame di pigna della
Maremma, quando dobbiamo chiedere indicazioni stradali dobbiamo aprire la porta per questo motivo una gentile vigilessa in pieno
Centro ci guarda attonita; un altro vigile ai Musei Capitolini mi confida con impeto la critica all’abbigliamento poco adeguato al
luogo, di certi cafoni turisti, io serio gli do corda e ragione mentre mia moglie alle sue spalle scoppiando dal ridere mi fa notare a
gesti le mie braghe corte e la mia canotta da marinaio. Interessante la visita dei Musei, ma dopo 3h la coniuge comincia a dar segni di
insofferenza e tedio, per amore rimedio e mi improvviso Guida Turistica spiegando ad un folto gruppo di turisti stranieri le opere
esposte. E lo faccio così tanto bene che la moglie seguendomi a breve distanza non ne poteva più dal ridere tanto che a un certo punto
pisciò nelle mutande ma la pipì era così copiosa che parte del fluido fini sul lastricato del 700’.
Roma - Assisi qui nell’agriturismo della Porziuncola perdo la.. fede quella nuziale; non mi s-muovo offro lauta ricompensa, & la
trova la coniuge tra le lenzuola; lo stesso si ripete nella pennichella davanti al lago di Braies durante la tratta Venezia Brunico18 ..non
siamo ancora usciti dall’auto non può essere altrove è così sempre la coniuge la ritrova; succederà così pure anni dopo, in quella che
io ancora non sapevo essere l’ultima settimana di convivenza, ma questa volta non ci furono ne prodigi ne portenti se non l’ignobile
vile furto, ma pure qui grazie al Buon Dio persi l’anello ma non persi del tutto la mia…Fede.. lo dimostra spero questo stesso scritto
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Nemmeno farlo apposta nello stesso periodo delusi dalla solita routine del sempre più settario e problematico ambiente Oratoriale
oltre che iscriverci a un corso di ballo, un Dirigente del Gres, dove lavoravo, con subdola maestria ci principiava in un mondo a noi
totalmente sconosciuto invitandoci in un locale di scambisti e dandoci degli indirizzi di riferimento di alcuni suoi conoscenti .
Curioso, mi inoltrai con lo spirito aperto verso nuovi orizzonti…eccome si aprirono e.. forse un po’ troppo. Scrivevo lunghe lettere di
presentazione, loro rispondevano con il solo n° di telefono e la scritta…SCOPIAMO. Frequentammo quel ambiente solo per poco
tempo, giusto per renderci conto che in realtà più che persone in cerca di amicizia e vera condivisione v’erano solo dei depravati
sessuali. Quello che più mi stupì fu notare il tipo di gente che frequentava questi locali o particolari feste, dato che erano tutte
persone ben inserite nella Bergamo Bene.. ahia.. ahia dunque pure qui mio malgrado fui considerato come casuale e scomodo
testimone ? Ho sempre esagerato in tutto specie se dovevo render felice la mia sposa, ma confesso che ne restai scosso al contrario
della coniuge che invece sembrava navigata, anche se in verità proprio usando il mio imbarazzo non persi l’occasione per farla ridere
tanto che nonostante tutto ci divertimmo pure… poi per nostra fortuna per dissipare il tutto approdò la Primogenita, la Nostra
Principessina e tornammo presto alle nostre semplici origini e più umili e solidi Valori
15
Mentre io stupido ero convinto che sotto.. sotto… fossero orgogliosi della mia esperienza di Volontariato
16
Non divago, narro di proposito questi episodi per dimostrare che gli anni trascorsi con la mia con-sorte non furono solo un inferno
senza affetto e rispetto, al contrario abbiamo affrontato ogni situazione specie nelle momenti più difficili con la stessa serenità ed
ironia che trapelano in queste poche righe inerenti al viaggio di nozze, è perciò ingiusto e violento di fronte anche a nostri amati figli
leggere tra gli Atti della Separazione e dell’annullamento della sacra (ridicolo) rota (vera mafia) che non ci siamo mai amati
17
Istituto di Suore indicateci dal loro amico di famiglia “Torri” di Romano direttore filiale Banca Popolare (vedi oltre)
18
A S. Giorgio Brunico (paese natio) mi reco all’anagrafe e come regalo di nozze, ricevo la conferma del mio cambio nome, dovuto a
un errore di trascrizione per un difetto di pronuncia, è così che da Alfiero (mentre nelle scuole Medie per l’anagrafe ero Oliviero)
divento Alviero …non vi dico il caos nell’aggiornare i vari documenti specie nell’integrare i versamenti dei contributi pensionistici

Esco malapena dai Lussuriosi ma cado nella BOLGIA degli adulatori ruffiani Ipocriti
Appena rientrati dal viaggio l’entourage di conoscenti, catecumeni e perfino parenti sembrava facessero a
gara nel riferirmi assurde storie di divorzi lampo : chi si separava in aereo durante il viaggio di nozze chi
appena rientrato dallo stesso o chi alla vigilia delle nozze beccato con l’amante nell’alcova ancora.. vergine
Iniziava così senza troppa diplomazia e senza nemmeno tanto celare la mia epurazione?
La nostra classe di catechismo (2^ media) crea un poster di foto che evidenziava oltremodo la propaganda
della moda a discapito del celato dramma della Guerra, ma di fatto sono io che vengo messo in croce per
questo banale episodio reo di affliggere l’innocenza dei bambini (?) così almeno riferiscono le stesse mogli
dei 2 fratelli19 congiunti Presidenti della nostra Locale squadra di Calcio; nemmeno il saggio Cav.
Regazzoni Presidente della Polisportiva mio estimatore interviene in mia difesa.
Perdo così in un attimo la faccia le stigma dell’atleta esemplare e pure la… fascia del capitano. (Foto26.)
Solo don Carmelo dal pulpito (poco prima di lasciare la tunica ) ebbe il coraggio di prendere la mia difesa e
criticare tale emarginazione ma invano mentre per assurdo nei riguardi della mia coniuge congiunta
catechista non viene pro-mossa nessuna controversia. Durante l’allenamento all’ennesimo canzonatura e
scherno dei più titolati calciatori esterofili strapagati specie del Cort…. nei riguardi dei ragazzi della squadra
riserve, intervengo per porre fine a tale scempio.. il gioco è bello quando dura poco..Ma senza motivo ricevo
un violento quanto inaspettato pugno in pieno plesso solare, mi sentivo morire non mi arrivava più fiato ai
polmoni ma il dottor Poncia20 ( Morto poco dopo, proprio qui sullo stesso campo mentre come suo solito si allenava) per
non creare gravi noie legali al calciatore e alla società Virtus fece di tutto perché io non venissi trasportato
all’ospedale. In quel spogliatoio passai le 3 ore più brutte della mia vita ricordo che dal dolore atroce
ansimando nemmeno riuscivo ad alzarmi dal lettino massaggi. Per diversi giorni il violento (pure pazzo o
venduto?) calciatore suonava invano a casa nostra, piangente cercava di parlarmi per scusarsi (ora siamo amici)
Lui ereditò la mia fascia di Capitano ed io venni ceduto al Curno;
A Curno vengo inserito in una squadra che vuole vincere il Campionato e fa spese folli specie per acquistare
l’attaccante più in voga in quel momento tra i dilettanti che nemmeno farlo apposta è mio paesano, e cognato
dell’attuale nostro Sindaco, ma che delude un pochino le aspettative tanto che a fine stagione io praticamente
regalato a costo 0 e benché difensore e veterano con una decina d’anni in più sulla groppa finisco per
segnare le sue stesse reti. Sono troppi i titolati giocatori provenienti dalle categorie superiori, ma si sa, la
realtà è ben diversa ed è difficile adattarsi ad essa restandone immuni è così che iniziamo male il Torneo e
memoriale fu la 3^ partita quando dopo soli 10’, in totale balia degli avversari il nostro portiere Franzosi si
fece espellere proprio sull’azione del loro 2-0. Senza proferire parola alcuna, con il bravo allenatore Fontana
seduto in panchina, mi faccio dare la maglia dal portiere e mi metto all’opera coprendo pure nerl bisogno,
molto bene anche il ruolo di libero, tanto che pareggiamo, e con i tifosi avversari che se in un primo
momento incitavano i loro beniamini a tirare in porta da qualsiasi parte, delusi affranti, affermare poi con un
perentorio…figa questo para meglio del titolare
La partita fini 2-2 in settimana il Presidente Zilioli e Fontana (Dirigente allora della Philco) intessessero nei miei
confronti una pregevole lode decantandomi per la mia Forza Lealtà e Spirito di abnegazione umile dentro e
fuori il campo, indicandomi senza giro di parole come esempio concreto per vincere non solo le partite ma
ogni situazione avversa nella vita ..grazie che dire di più? Da quella partita iniziò la nostra risalita fino alla
Vetta della classifica, ma quando oramai sembrava fatta venne esonerato il bravo Fontana per fazioni interne
o magari solo per far spazio e visione al rampante Rota (già mancato) che poi finì per perdere il Campionato
seppur per una semplice ..soffiata e racconto..
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Uno dei due fratelli, per problemi di usura addirittura finì citato perfino sulle cronache dell’Eco dei Preti che solitamente tutela
certi enigmatici personaggi, magnanimi con la chiesa locale
20
Il Dott. Poncia ai tempi era il Responsabile della Medicina Sport dove finirò a lavorare anni dopo subendo l’assurdo licenziato; era
un mio ammiratore e mi voleva molto bene e non dimenticherò mai quando contro il consulto del traumatologo mi consigliò di non
sottopormi all’ intervento chirurgico ad un ginocchio, consigliandomi visto il dono di natura di avere un fisico portentoso di ripiegare
sulla tenuta muscolare più sana meno costosa ma sopratutto meno invasiva …ebbe ragione grazie …

Foto 20. Don Pozzi Zio della mia ex Suocera detestava il suo Curato Don Luigiotto ( il prete del
Segn,,perché povero e semplice zoticone

Foto 22.23. Abbraccio il Trofeo premiato pure
come capocannoniere e migliore in campo,
detta così sembro un esaltato autoreferenziale
esibizionista ma se era vero… che colpa ne ho
io.. devo vergognarmi pure per questo ?La mia
vera forza “scaricare” in ogni calcio che davo
al pallone… tutta la violenza che subivo

23.Pulcini-Virtus Petosino 1979.
A lato io e mio fratello una copia
compiuta di Allenatori; a me
interessava l’educazione fisica/etica
a mio fratello sola la teoria e schemi.
Come aiutare il Giovanni bravino
ma timido ? = ok pronta per lui la
fascia da capitano. Prima di ogni
partita la seduta Zen e lo Yoga li
obbligavo a stare concentrati in
silenzio per assaporare il gusto
dell’attesa poi una volta liberarti in
campo …ciao poveri avversari …chi
li teneva più??

Foto 26. Foto apparsa sul calendario 2013 Vecchie Glorie.. ma non precisa che fu l’unica formazione della
Virtus a vincere un Campionato, io ero il Capitano e benché giocassi solo nel Girone di Ritorno (appena
tornato dalla Bolivia ) e come difensore, risultai determinante e pure il Cannoniere della squadra

Foto 27. Curno Calcio. Amichevole Curno Atalanta. Nonostante giocassi in difesa e fossi il titolare più
anziano segnai diversi goal e coprii pure il ruolo di portiere

Foto 28. Romanese-Calcio. Sono il 4° 3^fila a dx.Pur di inserirmi al meglio mi levai alcuni anni,
ma poi risultai più anziano dello stesso Allenatore in centro, che ancora ignaro della mia vera età
mi citava spesso come esemplare per volontà e determinazione
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Virtus Petosino ancora ci risiamo io non esisto

CERCHIO CAINO
Assurdo notare che perlopiù queste fazioni erano fomentate da mio fratello alias Caio, che seppur vero brocco
pretendeva la titolarità. Possedeva un incredibile peso specifico ovunque si trovasse a trattare, presumo per le
sue tante conoscenze, ma pure va detto per la sua parlantina e strana filosofia nel diffamare chiunque non si
trovasse di comune accordo con le sue visioni; aveva sempre con se un cartellino bianco e nero e quando
non aveva più argomenti da controbattere ti diceva tu che colore vedi ? Bene io invece l’opposto chi ha ragione?
Roba da matti ma questo era anche la precisa immagine di quel particolare periodo che non premiava le
abilità ma le conoscenze21 o la capacità di vendersi bene..il che presumo è l’identica cosa
L’origine del …Crapa Mata
Fu così che il fratello alias Caio, riuscì ad imporsi perfino come titolare nell’amichevole (Foto 27) contro l’Atalanta
calcio di Sonetti
Fu una partita vera combattuta a viso aperto e benché giocammo per tutto il 1° tempo con un uomo in meno visto la
presenza di mio fratello in campo perdemmo solo 3 a 0. Doppietta di Simoncini servito a puntino dall’estroso
Donadoni che allo scadere della 1^ frazione di gioco seppur in modo fortuito si concesse pure un gol forse l’unico in
tutta la sua carriera, dato che era risaputo fosse tanto forte quanto inconcludente..del resto ad ognuno le sue abilità
Su mossa azzeccata del nostro allenatore (allora ancora Fontana) io marcai quello che era ritenuto il motore degli
avversari e cioè il capitano Stromberg, non gli feci toccare palla, proponendomi pure in avanti tanto che sul risultato
ancora in parità ebbi l’occasione da gol più nitida della partita, presentandomi solo di fronte al portiere ma mentre stavo
per calciare da tergo ricevetti un sonora pedata da Soldà (o Carrera?) così violenta che mi sollevò letteralmente da
terra, tanto da farmi fare una capriola. All’intervallo gentilmente chiesi spiegazioni all’arbitro che mi disse in modo
sarcastico che se era veramente fallo da rigore lo avremmo accertato poi alla Domenica Sportiva
Il II° Tempo si concluse 0 a 0 seppur l’Atalanta cambiò solo poche unità tra cui Stromberg e tra i suoi “rincalzi”
annoverava tanto per citarne uno = un certo Prandelli (attuale allenatore Nazionale) io passai a fare il libero, e fu un
altra mossa azzeccata, visto che letteralmente dominai la mia difesa senza nessuna riverenza ma tanta sostanza e classe
tanto che a fine partita nell’uscire ricevetti i complimenti non solo del mio allenatore ma pure di Perico Capitano del 2°
tempo dato che giocava in casa ( tuttora abita a Curno) e dello stesso Sonetti convinto fossi quasi una “promessa” visto
la mia (solo) apparenza giovanile e prestanza fisica. Qualcuno penserà che sono un esaltato o si chiederà = …ma chi mi
credo di essere e con quale autoreferenzialità descrivo ciò?
Severa autocritica, sono un pignolo e polemico specie nei miei riguardi, solo che quando so che una cosa è giusta tale
così va riferita Fenomeno ? no assolutamente no, solo che tremendamente motivato avevo qualcosa da dire e qualche
sassolino da togliere dagli scarpini, affranto per il trattamento ricevuto dalla mia ex squadra per reazione giocai la
partita perfetta; infatti tra la moltitudine dei tifosi accorsi al nuovo Centro Sportivo di Curno per assistere alla ormai
abitudinaria partita settimanale dei Campioni Orobici contro le varie e più rappresentative squadre del calcio nostrano,
c’erano tutti al completo i miei ex compagni e i dirigenti della Virtus con i quali, solo l’anno prima avevo vinto il
Campionato di Categoria e grazie ai miei goal (goleador indiscusso della squadra ) seppur anche allora mi facevano fare
il difensore ( logico che non era il mio naturale ruolo ma esprimeva appieno la cultura del brutto calcio nazionale =
prima non prenderle) dunque quale miglior risposta senza tante parole ma con i fatti verso coloro che mi
scaraventarono fuori nemmeno a calci in culo ma a pugni nello stomaco e quel che era peggio con la mia immagine
fatta sempre più a pezzi..e specie dal mio fratello che anche in quella occasione non perse tempo, per screditarmi
presumo per invidia, spero non altro di mafioso. Fu l’unico infatti nel ridire sulla mia prestazione, dato come riferirà più
volte durante le mangiate con suoi amici che io si ero forte ma pure una crapamatta e che lo stesso Stromberg in
quell’occasione si lamentò più volte con la sua panchina perché facevo entrate folli22 (?) Assurda affermazione dato che
in quella partita come d’altronde spesso accadeva, non commisi nemmeno un fallo (anzi uno in verità impigliandomi
casualmente nelle gambe di Perico) , è vero il Campione svedese era infastidito della mia assillante marcatura, ma
proprio perché lo marcavo stretto non l’ho mai sentito lamentarsi nei miei riguardi, se non quando disse in modo ironico
rivolto alla sua panchina… figa questo mi sa che mi marca anche se dovessi andare a pisciare… subito il fratello prese
la palla al balzo e disse ..ecco vedi che lo ammetti pure tu che si lamentò, non so bene non ricordo, ma so che aveva
fatto una battuta su di te…si d’accordo ma da li a dire quello che affermi tu ce ne passa e glielo ridissi pure di recente
di smetterla di fare certe false asserzioni perché un altra sua particolarità e che continua a ripetersi nel raccontare le
stesse cose all’infinito e a forza di dai e dai perfino a me viene da credere che come dice lui giurando, la partita nel 1°
Tempo, e cioè finché rimase lui in campo precisa, finì in pareggio; seppur ci siano le cronache di giornale che lo
contraddicono, lui imperterrito dice ancora oggi il contrario, il fatto grave è che questo suo modo di fare lo dimostra
pure nei suoi pre-giudizi sulle varie persone ed eventi .

21

Inseparabili amici di mio fratello allora erano uno dei fratelli Taschini Presidente Virtus Petosino e un loro comune e
caro conoscente era il Prefetto Di Marco che coinvolsero per accelerare la pratica del riconoscimento della disabilità dei
miei figli gemelli nati disabili a fini di ottenere l’indennità di accompagnamento che arrivò solo dopo… anni luce. Un
altro particolare amico del fratello è l’Acquarol Alias capo mala Compagno della sorella “ricca” con cui andava a
pescare pure di .. alto mare
22
Ci sono gli annali che parlano, in 50aa di carriera calcistica ho preso solo 3 ammonizioni, tanto che ero sopranominato
il Gigante Buono considerato pure l’unico mio vero difetto perché in questo “campo” essere troppo corretto non.. paga

Cribbio che…. Stanga
Suo figlio Cri 23corse per 1 solo anno come ciclista nei professionisti senza brillare di luce propria, eppure lui
continua a decantarlo in ogni suo evento sportivo anche inerente al passato remoto; in parte è più che
giustificato il suo orgoglio pure io lo sono, ma non quando viene esagerato ogni volta all’inverosimile, pur di
non parlare d’altro di più importante come per esempio la vendita della casa paterna ecc ecc. Celebrava
adulava il Ds Stanga (che ha sempre avuto fama a dir poco di lestofante), allora D.S di suo figlio ma poi quando fu
indagato e sospeso per spaccio doping, scese dal suo carro e lo massacrò di critiche per come aveva gestito
male suo figlio, e di colpe dato che aveva rovinato parecchi giovani e con loro poi intere famiglie. Il povero
Nipote che ora segue il padre come allenatore24 della juniores calcio, non vuole assolutamente più sentire
parlare di ciclismo al solo nominarlo gli viene il voltastomaco. E già questo la dice lunga… Assurdo che ora
rivedo tale Allevatore Spranga .. correre pure in politica a fianco della Lega, cribbio che connubio…anzi
gruppo e plotone e con quali gregari a suo favore. Gimondi l’immancabile banderuola Feltri vero cancro
d’Italia assurdo sentirli affermare da questi suoi “titolati” amici che il ritorno di Stanga foto 335 fa bene allo
sport e ai giovani. Stanga (nomen homen)..forse magari viene usato pure lui dalla mafia bianca ( buona?) per
castigare a loro modo proprio i spregevoli arrivisti come il mio Parente “stretto”che usa ogni cosa lecita e
no.. affetti e persone (anche nipoti disabili) come oggetti pur di raggiungere il loro intento e forse è proprio per
questo che ogni tanto poi si vede in giro con l’occhio tumefatto mentre dichiara …
no niente ..ho sbattuto sul lavoro… …no niente.. ho preso una pallonata..

I nuovi “Mostri” miti eroi degni di lode ? servi della gleba e casta se non la pensi come loro ti.. segato
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Appena rientrato dalla Bolivia fui nominato Padrino per il suo Battesimo tuttora ne sono orgoglioso
Caio è un bravo preparatore , per un periodo pure io allenavo con lui e stranamente fummo una coppia molto affiatata. Io seguivo i
ragazzi sotto il profilo atletico comportamentale, lui esclusivamente in quello dei risultati con paraboliche teorie e schemi tattici
Devo ammettere che arrivarono pure molti risultati, tra questi l’aver trasmesso ai ragazzi la gioia e la consapevolezza del giocare
24

L’Amore fraterno
Dopo mio Nonno Pipa (paterno) mia Nonna Angèla (materna)e i miei 3figli Al.Gi.Da. senza ombra di dubbio il fratello
secondogenito alias Caio, penso sia la persona che più ho amato al mondo. Abbiamo condiviso buona parte della nostra indigente ma
pure avventurosa e tutto sommato fantastica Infanzia. Cresciuti tra i boschi a Pane e pallone, ricordo ancora l’emozione della
1^volta che andammo allo stadio; trepidante immaginavo di vedere i calciatori su di un grande schermo mentre poi invece deluso mi
trovai sommerso da una moltitudine di gente che mi impediva di vedere i già minuscoli giocatori distanti anni luce. Fu una vera
delusione anche perché durante l’intervallo mio padre per darsi un tono, visto che lo facevano tutti pure lui ordinò dal venditore
ambulante una delle bottigliette mignon di liquore, il liquido gli andò di traverso ed agonizzando perse i sensi e divenne subito viola.
Lo portarono via d’urgenza accompagnato dallo zio ed io e mio fratello abbracciati rimanemmo soli in mezzo a tutta quella gente
fino alla fine della partita senza sapere dove fossimo noi e nemmeno nostro Padre e cosa in realtà gli fosse accaduto.
Presumo non fosse il massimo dell’imprinting questa nostra iniziazione al religioso mondo calcistico
Tutto allora ci sorprendeva tutto era maraviglia eppure…ignoranza, del resto come poteva essere altrimenti, quando in quelle poche
volte che ci permettevamo di andare al “Cimena “ magari intrufolati di nascosto, imparavamo la storia vedendo proiettate pellicole
come Maciste contro Zorro o Ercole contro Ringo e nei filmati non poche volte si potevano intravedere pali della luce o orologi da
polso sul centurione romano. Come non crescere deficienti? Come quella volta dell’annunciato viaggio in Piemonte per trovare il
fratello maggiore in collegio passato dai Padri Giuseppini del confinante Valbrembo al borgo di Sommariva (Cn). Noi fratelli
purtroppo non potevamo permetterci la spesa di tale viaggio in compenso i nostri genitori ci avevano promesso che siccome
Sommariva era in Piemonte per forza di cose sarebbero transitati da Torino che ne è la Capitale e perciò avrebbero ritirato
personalmente il modulo di iscrizione alla rinomata SCUOLA RADIO ELETTRA RAI (?) e una volta rientrati ci dissero che i nostri
ex vicini di casa Mambrito (ex Dirigenti Gres) piemontesi di origine, li avevano invitati a pranzo nel ristorante più ricco di tutto il
Piemonte, dove avevano incontrato nientepopodimeno che Giamburrasca ( Rita Pavone ) che alla prima occasione ci avrebbe
salutato personalmente dalla TV. Queste affermazioni non avrebbero significato alcuno se le scrivessi per colorire il racconto per
esagerata ironia o semplici frottole raccontate a bimbi, ma erano altamente preoccupanti se calate poi alla realtà, dato che mia madre
le raccontava serie e convinta di averle vissute certe cose. I Mostus sono tuttora famosi per le enormi palle che raccontano traviando
completamente la realtà potrei scrivere con sicuro successo un trattato a proposito, e lo dico mio malgrado consapevole del possibile
contagio sperando comunque di non essere considerato tale pure io. Mia madre era molto abile in tante cose ma fece solo la 1^
elementare; già anziana si permise una vacanza di 1 mese in Grecia, e una volta rientrata a casa per rimarcarne l’evento si rivolgeva
a tutti noi, vicinato compreso, non più in italiacano che aveva dimenticato ma articolando parole in greco e confesso..pure bene
La loro gita a Torino fu un avvenimento per tutto il paese, ed io quella giornata me la ricordo molto bene perché ci capitò un
particolare evento che mai più dimenticherò in vita mia ; dopo la scuola (per me 2^ elementare) rimasti a casa da soli ci recammo
come solito quando c’erano dei lavori d’urgenza da consegnare nell’officina di nostro zio Fabbro e mio fratello era impegnato con i
giunti di ferro per la chiusura dei tubi Gres, ma nel svincolare un pezzo incastrato nella piegatrice si schiacciò il dito medio che
subito si gonfiò oltremisura (tuttora gli è rimasto offeso) per paura d’essere sgridato mi fece un segno e corse fuori. Piangeva
disperato e sofferente mentre si passava continuamente la mano sporca sul viso divenuto ormai tutto nero, unto di grasso. Altroché
Lando Buzzanca o Celentano personaggi che dicevano gli rassomigliassero a me sembrava di vedere direttamente all’opera Stanlio e
Ollio o Jerry Lewis, si dimenava dal male e faceva delle smorfie con il viso tutto nero e mentre io piangevo più di lui per il male che
presumo potesse provare nel contempo mi contorcevo dal mal di pancia dal ridere nel vedere le espressioni che forniva nella versione
color testa di moro. La preoccupazione maggiore inoltre non era l’infortunio in se ma come riferirlo ai genitori e quali castighi o
conseguenze nefaste avremmo dovuto ulteriormente subire..
Con il viso rivolto sull’esile falò intento ad osservare il fratello maggiore seminarista in vacanza scolastica, mentre colava la parte
finale della cinta in scubidù, l’altro fratello su preciso comando spruzzò la boccetta dell’alcool per alimentare la fiamma, in quel
mentre mi voltai verso mia madre che mi stava chiamando per aiutarla a scaricare dalla bici la spesa e sentii una violenta folata e
calore alla schiena mente l’altro fratello promosso aiutante sul campo dal seminarista correva urlando come un ossesso senza sapere
cosa gli fosse accaduto. Fu l’intuito e l’ingegno di nostra madre a non peggiorare la situazione comandandoci di rincorrerlo ed
afferrarlo; fui io ad abbrancarlo in tuffo e subito dopo sopraggiunse nostra madre che senza comprendere il motivo lo coprì
interamente con dei stracci. Successe che la fiamma fece ritorno e fece scoppiare la boccettina dell’alcool che aveva in mano il
fratello e le fiamme lo avvolsero negli arti minori ma non si vedevano, mentre il seminarista autore del misfatto se ne stava in
disparte ad osservare quasi infastidito!!Guardando la mia camiciola rovinata toccando i capelli arsi della nuca pensavo all’importanza
dell’obbedire sempre, specie ai genitori; se non mi fossi girato verso mia madre quella fiammata l’avrei presa tutta in viso.
Il fratello era il prediletto di nostra madre, tanto era un bello.. diceva, ma era pure molto astuto e scaltro tanto che spesso scansava
ogni lavoro, trascorse 3 mesi all’ospedale e ancora adesso giustifica i suoi difetti e rivendica attenzione nei riguardi di questa sua
crudele esperienza; vietate le visite isolato in mezzo a soli adulti che puzzavano di bruciato e catrame (terapia in voga ai quei tempi)
e che perdevano pezzi di carne...noi non passiamo comprendere nemmeno lontanamente cosa ha passato in quel periodo
giustificando così la sua durezza di carattere e il suo essere sempre stato il coccolato di mamma. Non pensa forse che pure noi, io
soffrivo le pene dell’inferno a casa, specie la sera solo nel letto abbracciando il suo guanciale gemendo ..presto il suo ritorno..te lo
devo proprio scrivere per fartelo capire crucco che non sei altro quanto mi sei mancato e quanto ti ho sempre voluto bene. L’altro
fratello, maggiore e seminarista, era solo un egoista affamato che ti rubava perfino la pietanza dal tuo piatto se putacaso t’incantavi
un attimo; m’impressionava e impauriva la sua voracità, mangiava gli avanzi di tutti e perfino tutte per intero le ossa del pollo
quando solo per le Feste Grandi si cucinava . Il rapporto con le sorelle ai tempi invece era di grande reciproco rispetto e
responsabilità da parte mia dato che erano più piccole. La maggiore mi riferisce che in passato una volta sola la sgridai e
precisamente quando chiuse la sorella minore tra l’anta dell’infisso e le inferriate rompendole addosso il vetro, ma che solitamente
invece ero molto buono e tranquillo tanto che non mi arrabbiavo mai, nemmeno quella volta che quando per gioco mi fecero
assaggiare i loro pasticcini appena sfornati.. in realtà merda di gatto ..leggermente saporiti. Non mi perdonerà mai invece quella volta
che garzone di barbiere per esercitarmi tagliai i capelli (sfumatura bassa) a tutte le bambole di ceramica in bella mostra nella credenza.
Un rapporto del tutto speciale invece ebbi con la sorella minore dato che appena nata mia Madre venne ricoverata per lungo tempo
per problemi alle vene varicose diceva la versione ufficiale, mentre poi trapelerà un forte esaurimento nervoso, sta di fatto che gli feci
io da Mamma. Ricordo tuttora con affetto la Professoressa di Lettere Sig. Perona tanto esigente severa inflessibile quanto amorevole
e materna prima delle lezioni, quando mi chiedeva informazioni sulla pargola e mi spiegava il modo migliore per fare le pappe …la
stessa sorella che come nessuno al mondo mi farà del male; avvalendosi pure di stregonerie maghe e fattucchiere di ogni sorta,
giustificandosi dicendo che chi osava criticare l’operato dei suoi, ripeto suoi genitori, lei l’avrebbe ammazzato con le sue stesse mani
specie se azzardavano andare sul Campanile a spargere..le penne de poia vedi oltre ..forse era solo un modo comunque eccesivo per
sdebitarsi per quanto li aveva munti e spremuti dei loro Beni e non…solo oppure un modo controverso per dirmi comunque..grazie

Non meritavo tutto questo odio presumo frutto di invidia per la mia proverbiale serenità…il ché non significa
per forza di cose deficienza o incoscienza. Ero veramente una buona e brava persona e non lo dico per vanto
anzi, visto il male che continuavo a subire ritenevo fossero qualità negative. Tanto per concludere il tema un
calcio al pallone e all’odio, invito chiunque a sfogliare gli annali o gli archivi della Lega Calcio dove si può
ben verificare che in 50aa di carriera calcistica ho preso solo 3 ammonizioni, tanto che a quei tempi ero
sopranominato il Gigante Buono qualità che gli stessi Dirigenti consideravano pure l’unico mio vero difetto
perché in questo “campo” essere troppo corretti non.. paga
Ho vinto molti premi e forse proprio perché ho saputo reagire ad altrettante parecchie sconfitte , ma il premio
più bello ricevuto in assoluto fu la votazione del miglior giocatori della Rappresentativa Bergamasca
Allenata da Parati vedi oltre A fine Torneo Dirigenti e giocatori furono invitati a votare in gran segreto il
miglior giocatore, ed io benché fossi l’unico rappresentante del mio club, votai per il fuoriclasse Rossi del
Clusone che aveva con se altri 3 compagni di squadra e che presumo non abbiano votarono certo per me.
Vinse Rossi il mio preferito e per un solo punto praticamente quello che gli avevo dato io. Tuttora ne sono
orgoglioso la targa magari col tempo si sarebbe arrugginita o con i “tanti traslochi” pure rotta, mentre invece
rimane tuttora intatta la mia autostima la mia Lealtà. Terzo classificato ma molto più indietro seppure
patrocinato dal giornale locale fu Grigis del Selvino ambedue questi giocatori militarono con onore poi nelle
categorie superiori e fecero carriera ma pure qui non si può certo negare che pure io feci molta strada…
perlomeno se non altro con la mia...magica Bianchi

Zona Caina quella dei Traditori dei Parenti. Immersi nel ghiaccio fino al viso, con la faccia rivolta
all'ingiù, piangendo lacrime verso il basso. Come in vita ebbero il cuore così duro e freddo da tradire le
persone più care, così ora sono immersi nel duro ghiaccio, immobili, come immobile fu la loro vita
spirituale terrena.

CERCHIO DEI FEROCI DISPOTICI
Lascio da parte momentaneamente il calcio agonistico, se non altro smonto da vincete, patetico accanirsi
bisogna saper cogliere l’attimo giusto e cioè l’istante prima di generare commiserazione pietà o peggio: pena
Mi diplomo e partecipo ad un concorso per Ausiliari ma non vengo selezionato25, lascio il lavoro e mi iscrivo
direttamente alla scuola infermieri professionali, ma poco dopo mi informano che il concorso per Ausiliari è
stato annullato (per quota torte tra sindacati) e si deve rifare . Il giorno della selezione in via Cume vicino alle
scuole di Sorisole allora ancora in semplice sterrato, finisco in pieno dentro un pozzetto aperto, rintraccio un
contadino che con un trattore mi rimorchia fuori, arrivo al Concorso giusto in tempo per l’appello prima, e
l’assunzione poi..e alla luce di quello che poi mi capiterà ..forse, forse era meglio rimanere nella.. Fossa?
Nemmeno inizio la Scuola Infermiere Professionale (come dipendente interno), giusto il tempo per fare
un esperienza con la Protezione Civile in Armenia26 colpita dal terremoto, che nasce mia figlia

Nemmeno finisco la Scuola I.P. che nascono i nostri gemelli, giusto il tempo per renderci
conto che sono disabili che ci troviamo immersi appieno nei meandri dei vari Tribunali
Omicidio doloso colposo
Magari solo per punire dominare o solo emendare la nostra 27 condotta poco cristiana o canonica? ma con il
tempo ed il senno del poi ho maturato la netta consapevolezza e convinzione che il danno causato durante il
parto ai nostri figli gemelli (omozigoti) fu doloso colposo e preterintenzionale e cioè la consapevolezza e la
volontà di commettere tale Reato.
Preterintenzionale infliggendo una punizione esemplare, con conseguenze poi più gravi di quanto previsto.
Soggettivo senza la volontà ma solo per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline punibile comunque se commessi sia a titolo di dolo che a titolo di colpa.
Tanto per citare un esempio = la Coniuge era ricoverata e seguita da tempo, è mai possibile che proprio nella
notte del Parto fosse irreperibile l’anestesista per procedere al taglio cesareo già precedentemente raccomandato
Sei. Sei. Novanta
Trascorro tutta la notte in Sala Parto, il Dott. Radici è in estrema difficoltà l’Anestesista è irreperibile salta così il
Cesareo, i miei gemelli seppur settimini sono tosti e robusti e non riescono a passare dal canale naturale tutto si
complica, tutto qui è un casino . La pediatra di turno moglie del Dottor Colombo (Primario di Neonatologia) richiede la
culla termica per trasportare d’urgenza in terapia intensiva i miei gemelli, ma la stessa è fuori uso e non funziona e
mentre scendiamo in ascensore insieme, per rompere la tensione Le chiedo tanto per dire qualcosa..come è il peso? E’
così che la pediatra mi rivolge addosso ogni sorta di rancore e collera tutti uguali voi uomini non si rende conto che
c’è qualcosa di peggio in corso..Assurdo28 lei che dovrebbe sostenermi e confortarmi il morale, all’opposto mi assale
Ma ancora peggio fu il comportamento della dottoressa Auriemma 29 in conflitto con il Primario dato che ai tempi
rivendicava per sé potere e la gestione integrale del reparto e che per alcuni giorni letteralmente ci sequestrò i figli
senza farceli vedere e senza darci nessuna comunicazione in merito e tanto meno senza dichiararci la loro disabilità
quando verranno dimessi. Solo il veterano e competente Pediatra Dott. Castelli ci fu vicino e ci diede importanti regole
da seguire. Al 3° anno di Infermiere Professionale tra la pausa delle lezioni di scuola e del lavoro come Ausiliario in
Medicina tralasciavo di mangiare e mi recavo in terapia per allattare con il biberon i miei gemellini e sempre agli atti della
separazione, leggerò poi che fin dalla loro nascita io non ho mai assistito i figli, tanto che nemmeno sapevo distinguerli
per nome30. Il quel periodo era ricoverato pure mio padre per asportazione emorroidi e si permise di affermare che
quello che ha provato lui col suo intervento a confronto il ricovero di mia moglie era un sciocchezza tanto che
nemmeno alla sua dimissione si degnò di andare a trovare i miei figli a soli 100 metri di distanza e così fecero pure i
miei fratelli e questo è quello che ricordo con più dolore e sofferenza perché, perché così tanto male dove già tracimava
sofferenza e pena perché..perché, perché? Nemmeno una volta dimessi ci vennero a trovare e ci lasciarono troppo soli e
non solo i parenti ma pure i paesani specie i più cattolici e credenti perché..perché..perché..?
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Consigliavano non tanto lo studio e preparazione quanto l’immagine utile per es. con nonchalance mostrare il Giornale Locale
Pure qui mio malgrado assito a cose assurde volontari alpini citati esemplari eroi sul l’eco che scopano all’impazzata uno in
particolare avrà pure dei figli negli anni a seguire si recherà più volte e per diversi mesi in loco mentre la moglie a casa lo aspettava
in cristiana trepida attesa orgogliosa (premiato e citato più volte nella Parrocchia de la dalmen ) . Volontari strapagati, come la
dottoressa romana radiologa che percepiva 15.000.000 di lire al mese solo per fare alcune lastre. Strani commerci e via vai e l’aero
militare che al ritorno “fora” non è una barzelletta ma la versione ufficiale che ci venne data; passammo 33h in aeroporto mentre
venivano caricati sullo stesso veicolo e nello stesso tempo particolari mercanzie. Con il tempo solo Merelli di Gorle si renderà
continuo ed assiduo nell’opera di volontariato ma verrà emarginato pure lui dal Potere mutuo o meglio dire ormai …munto
27
La mafia buona legata alla chiesa più intransigente colpì per castigare la moglie in difesa dell’insolubilità del sacro vincolo?
28
Assurdo anche leggere poi negli Atti della Separazione che in sala a operatoria io nemmeno c’ero e che ad assistere la ex Coniuge
c’era la sua amica Burirni Emanuela che dopo aver lavorato come bibliotecaria ora è impiegata sempre nel nostro Comune, ha
spostato l’attuale Direttore del “nostro” Gres e abita da anni nel palazzo Regazzoni avendo con gli essi stretti rapporti di parentela
tramite l’amabile nonna Bresciani sorella di mia nonna ( ex strega? vedi oltre) eh.. si ..è proprio piccolo il nostro paese
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Mi iscriverò come libero professionista e per l’occasione entro nelle simpatie di una gentile e chiacchierona impiegata dell’ufficio
all’Agenzia delle Entrate che mi confida se al Maggiore ho conosciuto la Magnifica Dottoressa Auriem.. che pure qui nella nostra
Agenzia ha fatto del bene favorendo ed “appoggiando” per esempio nell’assunzione di molta gente del loro per Sud (?)
30
E’ ingiusto che si permetta ancora di scrivere tutto questo e che nessuno paghi per queste assurde affermazioni e vere bestemmie
prodotte solo con l’intento preciso di distruggere moralmente e non solo… la “controparte”
26

Subito dopo mi diplomo IP e mi buttarono in Trauma dal Prf. Tagliabue Medico dell’Atalanta a fare Turni, e
dovrò attendere ben 3 anni per ottenere il turno giornaliero e seguire meglio i miei figli senza possibilità di
usufruire i permessi della legge 104 31 a volte usando pure le ferie per poterli assistere nei loro vari interventi
32
perlopiù palliativi girando diversi ospedali del nord Italia pagando in nero falsi e ipocriti luminari filantropi
Finalmente ottengo i permessi (4h settimanali) di lavoro per dedicare più tempo ai miei figli disabili ma proprio
per questo, nessuno Reparto sembra possa garantirmi tale privilegio(!) ,sono tutti surclassati dal lavoro e è
così che senza sentire il mio parere vengo sbattuto da un reparto all’altro.
Nei gradi di giudizio del mio assurdo licenziamento poi invece spunteranno lettere di lamentela nei miei
riguardi senza che io potessi controbattere dato che non ne sapevo assolutamente nulla; documenti che
nemmeno vengono presi in considerazione dal Giudice ma che per i legali dell’Ente Ospedaliero ricalcavano
il fatto che se era pur vero che non erano documenti probatori erano indici comunque rivelatori 33 All. n° 00
Mi rendo conto che il personale che concretamente si mette al servizio del mobbing 34 sono proprio i miei
parenti e quelli della moglie e pure diversi paesani e conoscenti “stretti”.. mentre il Sindacato sorridente sta
a guardare…anzi a volte incoraggia pure tale vergogna. Nel frattempo oltre i turni di lavoro, l’assistenza ai
figli nelle loro varie terapie, spesso lavoro perfino al buio della sera (specie con la luna piena) per mettere a norma
il nostro casello. Appena nata la primogenita infatti con il costo di una 126 Fiat usata: 8 milioni 35 di comune
accordo con la ex coniuge, avevamo comperato un terreno agricolo con annesso un Casello che condoniamo
e lo trasformiamo in un Castello per il diletto dei nostri figli; la Nostra Piccola Reggia si chiamava
Ginestra in onore alla poesia di Leopardi sulla disabilità, e approfittando del Condono Edilizio sistemiamo
e mettiamo la mettiamo a norma con una piccola aggiunta di soldi ma tanti sacrifici, risparmiamo su tutto, il
mio è l’unico reddito, la moglie svolge saltuariamente lavori di rappresentanza ma risultano più una perdita
di soldi che un reale guadagno. I figli crescono e con loro le specifiche esigenze specie quelle dei 2 gemelli
si fanno sentire, per esempio la nostra auto non è più idonea a trasportare le 2 carrozzine per disabili.
Lista in pasta o in testa?
Compro una Opel monovolume usata dal Mosc… dipendente ASL che io nemmeno conoscevo in viso, mi dicono di fare attenzione
perché ha una nomea orrenda delinque e spaccia rovinando giovani e famiglie, ma da lui mi hanno indirizzato persone fidate che
ogni Domenica si incontrano nel casello di suo padre cacciatore per mangiare con la loro fidata compagnia capitanata proprio dal
suocero attore dialettale che al contrario nonostante i vari inviti dei nipoti non era mai venuto nemmeno a vederlo il nostro di Casello.
L’auto risulta essere ferma da anni ed ha il motore fuso, gli chiedo spiegazioni ma il Mosc…mi prende per il collo mentre sua madre
Vale…tutta casa chiesa e Latteria della mia suocera piena di moine nei confronti dei miei figli, mi urla dalla finestra cosa pretendevi
per soli 2 milioni di lire.. la Mercedes ? Mi vengono i brividi pensare che questo losco personaggio ha ruoli di responsabilità nella
Asl Cittadina ed è capace di infettare di proposito un intera comunità per lucro e tornaconto personale, ma quello che più mi colpirà è
vederlo inserito nella Lista Civica del pregiatissimo zio in..Testa36 di tutt’altra ..Pasta.
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Permesso che in seguito io stesso rinuncerò a tale permesso, dato che sembrava fosse un pretesto per essere rifiutato ovunque con
la scusa che non potevano garantirmi il permesso per il loro troppo lavoro ( 2 poi 4h. per settimana) e questa è la Solidarietà ricevuta da
un Ente che la predica tanto e che fu la causa primaria dei nostri guai e delle nostre tribolazioni ???
32
Dovevo prendere le ferie perché non mi concedevano i permessi; per la visite mediche e ricoveri dei figli gemelli disabili mi
facevano girare per tutta l’Italia. Ho un parente Zambelli ortopedico ma per far modificare i tutori ad un figlio che allora seppur con
difficoltà camminava dovevo recarmi a Manerbio e solo dopo mesi di attesa venivano corretti ma ormai con il piedino era cresciuto e
non andavano più bene assurdo..come non impazzire? Perfino mi reco a Dolo(Ve) per intervento palliativo (?) al figlio più disagiato.
Chiedo alla ex coniuge dove sono le lastre rx anche? Non si vedono perché sono sotto il vestiario e la fodera della borsa di proposito
così non si piegano .Sei sicura mi fido ? S’incazza pure e mi ribatte arrabbiata …mi credi per caso una scema ? Giunto a Dolo le
lastre non ci sono e viene posticipato l’intervento come Infermiere professionale faccio una figura di merda e cosa dire al medico
..non è colpa mia mi credete per caso uno scemo? Credetemi è tutto vero, tutto documentato sul mio Sito www.bonfantioliviero.com
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Lo Studio legale Bruni ex sindaco di Bergamo coadiuvato da Bonalumi Boffelli, mentre io contrapponevo alla loro potenza un
legale nominato di ufficio, prese come pretesto la vista psichiatrica che l’ente m’impose in modo subdolo, all 35 e benché fosse a
mio totale favore, loro affermarono per contro che se mi era stata imposta significava comunque che era sintomo rivelatorio che
qualcosa in me non andava. Lo stesso studio legale che difendeva l’Ospedale contro la mostro risarcimento (pure qui un conflitto di
interessi?) e che mi propose la riassunzione in Cassazione a patto che rinunciassi alla mia parte del risarcimento. Gli dissi scriptum
manet verbum volant e perciò di mettermelo per iscritto e poi deciderò Mi risposero…Non si può è illegale??? Così va il mondo ?
E feci bene a rifiutare perché se volessero nel giro di 1 solo giorno di mobbing ti distruggono il posto di lavoro la vita e l’autostima.
I soldi investiti nell’alloggio, che ora devo svendere perché da anni sono senza reddito. Monito per mostrare che comunque ..la paghi!
34
Perché una volta accertato il Mobbing non si colpiscono questi mascalzoni, che si sono prestati e come contrappasso licenziandoli
35
Dopo la separazione rivenderemo la piccola proprietà a 100 milioni, dunque fu tutt’altro che un scialacquio di soldi. Mio Padre mi
criticava poi una volta terminati i lavori. ci andava pure ad abitare e alla gente che passava diceva che era tutto farina del suo sacco
proprietà compresa!!! Io sopportavo tutto pure le fatiche pur di ottenere con l’unico vero scopo = stare tutti insieme, ma invano
mancava sempre Qualcuno anche nelle ricorrenze più importanti …compleanni Battesimi e poi pure…funerali vedi oltre
36
La sua Lista Civica mi decantava il Testa aveva appoggi in Vaticano ed era supportata dalla “chiesa buona” “la chiesa sana” lo
dimostrava gli stessi suoi sponsor = la nipote di Manzù ed il figlio di Quasimodo, e da così tanta Cultura io (per natura imparziale)
ne ero attratto, e pur di togliere l’egemonia della Lega Locale convinto di essere di aiuto anche all’altra Lista Civica dell’attuale
Sindaco mi stavo proponendo, ma lo stesso Gamba capogruppo della lista civica Progetto Comune divenuto appunto poi Sindaco mi
confidò che nella sua Lista c’era candidato pure mio figlio ed è così che lasciai decadere tutto e logicamente votai per il figlio.
Contento ma nel contempo preoccupato visto che è nota a tutta la Provincia la difficoltà di governare il nostro Comune.
Dunque feci bene a rinunciare infatti scoprii che se mi candidavo avrei trovato come collega il losco personaggio sopracitato che mi
prese per il collo !!! (ed altri ancora forse peggio? )… mentre come avversario mio figlio ? ..ve li immaginate i pettegolezzi?
Purtroppo poi risultò infatti che le due liste erano agli antipodi nei loro programmi totalmente in… Comune .. disaccordo

In-fame Conflitto di Interessi
Il mio stipendio da infermiere veniva versato direttamente sul mio C.C. come unico intestatario, sulla Banca
San. Paolo filiale c/o Ospedali Riuniti BG Mi rivolgo al Direttore Moroni per chiedere un prestito per comperare
un auto idonea al trasporto dei miei figli disabili ma non me lo concede; poco tempo dopo mi rendo conto
che a mia totale insaputa la mia allora Coniuge aveva già richiesto ed ottenuto dalla stessa Filiale, un prestito
di 15.000.000* falsificando la mia firma e avendo come garante la mia collega Piera Rotamartir di Gromlongo
(Pontida) mia Turnista al trauma del Matteo Rota…un episodio tanto allucinante quanto criminale.
*Lamento giustizia e chiarezza vado fino in fondo, perfino mi rivolgo in Sede Centrale della Banca S Paolo (di Passera) a
Torino ma con il solo risultato concreto di venirne …espulso. Un mutuo che io ho dovuto liquidare anche dopo la Separazione
e solo al termine del pagamento si proporrà con la sua legale di estinguere le rate dell’oramai esile cifra rimasta

Lavoravo veramente giorno e notte; e se avevo un poco di tempo a disposizione giocavo con i figli, non lo
usavo di certo nel verificare il mio conto corrente, dato che avevo piena fiducia della Coniuge che diplomata
Ragioneria compilava i 740 a vari paesani e gestiva personalmente la compilazione dei redditi dei vari
immobili case e negozio dei suoi genitori, dunque sapeva benissimo cosa stesse facendo, importate dunque
era capire dove finivano tutti quei benedetti soldi, afflitto al pensiero che fosse sotto qualche influenza
negativa qualche dipendenza al gioco o… peggio . Preoccupato mi rivolsi e mi confidai direttamente con
sua Madre, con cui ho sempre avuto un buon rapporto e la stessa Suocera allibita mi confidò delle diverse
cifre che Lei stessa personalmente Le accordava convinta che li usassimo per il Casello . Le elencai e
mostrai dettagliatamente tutte le irrilevanti spese inerenti i lavori del vigneto, le confidai che era mio intento
recarmi dalle Autorità Giudiziarie se era necessario e proprio solo per il suo bene, e ci mettemmo di comune
accordo per sentire in modo separato la sua versione dei fatti. A me disse che insieme una mia sorella investì
ingenti somme per diventare unica responsabile di zona Provinciale della Just ditta cosmetici consigliatale
proprio dalla moglie del nostro Pediatra, mentre confidò a sua madre che aveva conservato fin da piccola il
CC della Banca Popolare del suo amico Torri (vedi oltre) e i soldi li depositava lì, per garantire il futuro dei
nostri figli…si ma se non “Paghi” o affronti il presente, nemmeno ci arrivi a quel futuro e poi non è il
massimo venire a sapere che la Tua Coniuge a tua totale insaputa aveva un conto corrente privato .
Pensai positivo se non altro non li usava per comprarsi… allucinogeni
Cose stupefacenti li avvistavo io, invece quando notavo indumenti intimi con tanto di mestruo stantio
nascosto nei cassetti, cibo avariato con vermi tra i ripiani delle vivande, strati di polvere sotto il letto o il
mobilio, bollette (Enel gas ecc..) irrisolte in ogni dove, una volta perfino sotto il guanciale, nemmeno
rispettava la scadenza delle rate di una semplice enciclopedia, del bollo dell’assicurazione auto e perfino le
cambiali del Condono Edilizio mettendo nei guai lo stesso geometra Agazzi . Solo poi mi supplicava il
perdono ed ogni volta sapeva essere convincente e persuasiva mi garantiva che il nostro rapporto non
centrava affatto addirittura insisteva contro la mia ferrea volontà di avere un 4° figlio ed inoltre all’apice
della sua folle persecuzione mi scrisse una L…vedi finale
Tutte queste mancate procedure risultavano e risaltano a mio Nome la mia autostima ed immagine veniva
pian piano inclinata incriminata ancora oggi non mi capacito di tanta sopportazione non so proprio come non
sia impazzito anche perché come Sanitario notavo che la coniuge seppur provata dalla nascita di figli disabili
non dava segno alcuno di cedimento mentale o psicologico anzi era molto ben decisa nell’affrontare la realtà
e ben determinata.. ma in cosa? Poi una volta aperto la Causa di Risarcimento all’Ente Ospedaliero …la
dura verità mi si aprirono anzi spalancano gli occhi. Nemmeno il tempo di assimilare la botta del figlio Ale
“cade”..(vedi poco oltre) nemmeno il tempo di renderci conto del passo fatto, che L’ente Ospedaliero
ammette il dolo e la cifra del risarcimento ma interviene la moglie del nostro Pediatra che a quel tempo,
guarda caso frequentava ogni domenica il nostro casello e ci dice testuali parole.. la situazione è grave è
assurdo accettare la ridicola somma dell’ Ente è come dare l’acqua al mare.. voi avete di fronte anni difficili
da sostenere serve un legale potente per aprire una vera causa .
Su ostinazione della Coniuge passammo così dal Tribunale del Malato allo Studio Gaggese moglie del nostro
pediatra e al suo adiacente confinante Studio Pizzocheri (Romanese Calcio…calcio pure qui) , lo stesso che
qualche giorno dopo avergli firmato il mandato mi chiama nel suo ufficio e mi dice..settimana scorsa ho
separato una copia di sessantenni …mm beh cosa centra questo con la nostra pratica ?
Mi cadde il mondo addosso………… la sua coniuge, anzi ex ..mi dice..richiede l’immediato Divorzio
….e il mio allontanamento immediato da casa …
Inizia così per me un altro duro Calvario e pure un ignobile ed illegale conflitto di interessi del legale che
poi ci seguirà in contemporanea sia per la Separazione che per il Risarcimento Figli
L’attuale Giunta risulterà come la Lega supportata dal zoccolo duro Dc e dalla Pesenti C.M.C.P3 e dalla fraterna Curia Cittadina,
dunque quindi….niente di nuovo sotto il sole. Preciso che nulla toglie il rispetto che ho nei confronti dell’orafo Testa che considero
comunque una persona per bene, tanto che è lui stesso che mi consiglierà di rivolgermi alla Agenzia Immobiliare Mangili
raccomandandomi personalmente vedi oltre e pure qui si chiude ….Il Cerchio ..o almeno… Il Girone?

Perizia Psichiatrica impostami illegalmente dall’Ente Ospedaliero..per mia fortuna a mio favore ma
per Bonalumi e Avv Bruni difensori dell’Ente Ospedaliero come moderni Azzeccagarbugli affermarono al
Giudice che se non probatoria la Perizia era comunque rivelatoria .. indice dunque che qualcosa non andava

Pedala che… ti passa
Sempre in quel periodo frequentavo il gruppo amici Biker Petosino che spesso con le loro famiglie
trascorrevamo le domeniche al nostro casello condividendo il tempo libero e le grigliate dividendo
logicamente le spese; quelle poche volte che gareggiavo con loro me la cavavo benino come corridore, con i
miei figli tifosi io mi esaltavo, e la moglie pure dato che era amica delle mogli dei compagni di squadra.
Un Male da Morire
In una Gran Fondo di Mtb, nonostante il diluvio nemmeno si scrutava il colore della maglia che indossavo tanto ero
infangato, durante un impervia discesa, feci una brutta caduta, causandomi una dolorosa contusione lacero contusa alla
tibia, ma come mio solito terminai comunque la gara, convinto che poi come sempre con un poco di riposo il tutto si
sarebbe risolto spontaneamente. Invece rimasi dolorante tutta notte ed il giorno seguente avevo 40° di febbre 37 Presumo
si trattasse di una setticemia notando la ferita allo stinco gonfio tumefatto e bollente. Stavo proprio male, tanto che non
riuscivo nemmeno a reggermi in piedi e a sopportare la luce del giorno; appena passata la notte chiesi a mia moglie di
chiamare la mia collega (Matteo Rota) paesana Tiziana per portarmi al PS. Ma lei non so perché chiamò invece mia madre
ed insieme cominciarono a ridere e a prendermi in giro..guardalo li l’atleta della madonna..il fisico inossidabile ecc..ecc
Inutilmente chiedevo di un Medico o almeno che nel frattempo non parlassero ad alta voce, anzi supplicavo che non
parlassero affatto, tanto mi scoppiava la testa dal male al solo udire il minimo rumore , mentre loro invece per contro
urlavano e sempre più forte e divertite. Pregavo mia Madre di porgermi con cautela la pezza umida sulla fronte
dolorante e lei per contro me la scaraventava addosso tutta raggiante e soddisfatta; non so come, presumo ma per
miracolo arrivai fino a sera quando finalmente si decisero a chiamare la mia collega Tiziana che preoccupata
reggendomi con fatica per le scale, mi portò con la sua auto al Pronto Soccorso , dove venni visitato dalla sorella del
nostro Pediatra che nemmeno farlo apposta aveva da poco iniziato il turno di lavoro. Sfacciata arrogante maleducata
dopo solo5’di visita medica insolente ed ingiuriosa seccata per averle fatto perdere tempo mi rispedì a casa..non senza
aver compilato prima il modulo ticket da pagare 65.000 £ per ingiustificato Visita Medica quando tra altro oltre che
stare male da morire ai quei tempi era di tacito accordo rito ed uso non far pagare ai dipendenti …con fatica tornai
all’inferno dalle due megere. Gran ..“Fondo” si inteso come Gran Culo infatti mai in vita mia, mi sentii così male
eppure credetemi ne ho passate e viste di ogni presumo che me la cavai per forza ma soprattutto per spirito di ripicca,
proprio per essere qui oggi a scriverlo e …dare voce a chi non ce l’ha
Il mio I° Tifoso era mio figlio Gio con una magia oltre che a fargli costruire su misura una particolare bici riesco
perfino a farlo gareggiare38 nella Speedy Junior (classica pedalata per ragazzi anteprima della Titolata omonima gara) Per
definire meglio la bici mi reco direttamente alla titolata Bianchi di Treviglio, passa il tempo ma non ricevo ne risposta
ne alcun segno. Ritorno in ditta e questa volta mi rivolgo direttamente alla Dirigenza, a cui risultava che al loro
Dirigente Federici di Arcene nipote del nostro parroco Don Nicola (si proprio quello che aveva “rifiutato” di sposarci
vedi oltre) mia moglie gli aveva riferito che io avevo rifiutato di ritirare la bici, perché consideravo il loro dono come
un affronto una umiliazione sotto forma di un atto caritatevole..assurdo la bici che io stesso tra l’altro avevo ideato all29

Foto 29
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Indice per me di grave anomalia dato che in passato, nei rari episodi di marcato malessere non avevo mai superato i 37.5°.
Riusciva perfino a reggersi in piedi e a camminare con i tripodi era importante a quella età stimolare l’acetabolo e la testa femorale
ma poi dopo la separazione la coniuge si mise pure a lavorare per dimostrare e rivendicare assistenza e soldi e i figli lasciati soli con
2 anziani seppur bravi ripeto anziani e nonni che al limite possono supportare ma non sostituire i naturali genitori
38

Pure mia figlia voleva emularmi ..pedalare come il suo Papi (così mi chiamava) Infermitore ( aveva
inventato una professione tutta mia, con-fondendo il mio lavoro di Infermiere con quello di dottore) fu così
che si iscrisse alla scuola Mtb di Felice Gimondi che aveva come Presidente don Mansueto Calioni Parroco
di Almè a quei tempi pure economo della Curia.
Dopo alcune uscite la figlia mi confidò che non si divertiva affatto e faceva fatica stare dietro a suoi
compagni quasi tutti maschi, ma era crucciata nel rivelarmelo dato che avevamo speso i soldi per comprarle
la bici. Le dissi di lasciare perdere la Scuola MBT e che ogniqualvolta desiderava fare qualche pedalata
potevamo uscire tranquillamente insieme, mentre la moglie che aveva trovato diverse amiche nel gruppo
Gimondi, al contrario l’assillava affinché continuasse. Fu così che a mia totale insaputa la portò ad allenarsi
mentre io ero occupato a potare il vigneto, e una volta tornato a casa la stessa moglie mi venne incontro per
le scale dicendomi che portando la Danj all’allenamento gli era caduto il figlio dal pulmino, ma che
comunque aveva attutito la caduta con il suo ginocchio.
Subito mi resi conto della gravità dell’infortunio. Ale infatti (il suo handicap non gli permette di parlare bene),
dapprima mi guardò sollevato e poi iniziò a dare forti conati di vomito a rovesciare all’indietro gli occhi
seguiti da temporanee perdite di coscienza. Chiesi alla moglie come mai non mi aveva fatto chiamare subito,
si giustificò dicendo che aveva chiamato il Pediatra Siccardo che giunto a casa nostra gli aveva consigliato
di vedere come passava la notte e al limite di portarlo l’indomani al Pronto Soccorso per un controllo.
Assurdo.
Assurdo. Assurdo.
Nemmeno mi cambiai presi l’auto portammo i gli altri 2 figli dai suoceri e ci recammo al Pronto Soccorso
dove la moglie confermò in modo integrale la versione dei fatti al Medico39 che in un primo momento, non
potendo esprimersi bene il figlio, non si rese conto della gravità dell’infortunio tanto che pensava di
ricoverarlo in Osservazione in Pediatria
Lo implorai. Le parlo non quanto infermiere ma come Padre sono contrario all’abuso di lastre fatte a iosa
spesso senza valido motivo ma mi creda conosco meglio di me stesso mio figlio, dunque la prego gli faccia
subito una lastra di controllo e così fece e risultò un esteso trauma cranico con stillicidio ematico
endocranico subito fu intubarono e portarlo d’urgenza in Sala Operatoria.
La seduta chirurgica durò tutta la notte…pure io preoccupatissimo soffrivo un male si un male da.. morire
Rinunciai alla mia presenza durante l’intervento per non condizionare l’operato del bravo neurochirurgo
Dott. Bani che nonostante avesse una lugubre fama , dovuta ai maldicenti, letteralmente salvò mio figlio.
Solo Pregai anzi supplicai la Dottoressa avvenente Anestesista () di avvisarmi appena l’avessero stubato in
modo che vedendomi il povero figlio si potesse confortare , ma benché stessi tutta la notte fuori dalla S.O.
Lei al contrario non lo fece, dicendomi prima di smontare in modo sfacciato e impertinente che l’intervento
era terminato…3 giorni dopo si butterà sotto il treno proprio dove ora c’è il nuovo ospedale ..delusione con il suo capo la
versione ufficiale.. non è bello ricordarla così.. pace comunque all’anima sua.

Tonato a casa giusto per cambiarmi, ritorno all’ospedale con la moglie. Giunti all’altezza di Città Alta Le
chiedo delucidazioni sull’assicurazione, guardo il bollo ed è ancora quello scaduto nonostante tutte le
raccomandazioni e i soldi consegnati...sto male mi accosto, ho una fitta al torace presumo per la notte in bianco e stress
scendo dal pulmino e lei subito si mette al volante e sgomma via e mi lascia solo e a … terra. Proseguo
lungo il viale Papa Giovanni e raggiungo l’Ospedale proprio mentre ci consentono di entrare in Terapia
Intensiva. Ale seppur ancora assopito dall’anestesia mi piega il labbro a mo di grazie, nascondo anzi
mangio tutta la fiele e cerco di farlo sorridere ma lui non ha voglia di fingere almeno per oggi, mentre sul suo
lettino la moglie issa un vessillo non è una bandiera ma la bandana di Pantani regalata dal gruppo Gimondi
come amuleto per emulare il Pirata40 come esempio di coraggio e tenacia a non mollare mai …da che pulpito
Ma le sorprese non finirono
Qualche tempo dopo la figlia presa da rimorsi di coscienza mi confidò piangente che era stata lei la causa
della caduta di Ale; infatti mentre la mamma parlava con le sue amiche41 (genitori degli altri piccoli ciclisti) lei
spostando la bici caricata sui sedili posteriori del Pulmino inciampò nella carrozzina dell’Ale che fuoriuscì
dal portellone e cadde di botto ed in pieno con la testa dato che l’handicap di Ale non gli consente di
coordinare le braccia. Dunque una versione totalmente diversa da quella fatta dalla moglie anche il medico
del PS che se avesse sentito la versione della figlia logico che non avrebbe esitato un attimo o aspettato le
mie suppliche per sottoporlo ad un controllo radiografico
39

E’ risaputo che al P.S si registra tutto, dunque ci saranno ancora le registrazioni in merito
Invitati con il Gruppo scuola Gimondi sulla Pista di Monza per festeggiare tutti i ciclisti della la Mercatone1 capitanati da Pantani
Erano presenti tutti degli esaltati in primis i Dirigenti quanta merda che c’è in giro quante persone ho conosciuto dal lato B diverso
dal lato che “mostrano” alla TV e ai media. Lo stesso Campione Orobico che cavalcava il somaro drogato e spacciatore…una volta
“mostrato” e caduto per terra…in pieno bisogno gli ha voltato le spalle e le palle per profetizzare “è una vittima del sistema “…
Povero Vicecampione Orobico pure lui fa pena ora che si è “mostrato” per quello che veramente vero ipocrita omertoso miserabile
…ha ingannato miriadi di tifosi in buona fede …non ha più sogni in testa ma gli rimangono comunque dei castelli e non solo per aria
41
Don Mansueto Parroco di Almè , già economo della Curia e Presidente del Gruppo Gimondi di recente ha subito 2 gravi incidenti
sempre cadendo dalla sua bici di corsa ..presumo che ora si renderà meglio conto di cosa si possa provare??
40

Ma le sorprese non finirono
Scese una cappa di indegna omertà sull’accaduto solo mia cugina “Mustus” mi confidò che lei come
Ambulante tastava il polso e non solo42 della gente e che la versione più diffusa in Paese sull’infortunio , era
quella che avevo dato uno schiaffo alla moglie che teneva il braccio Ale e lui cadendo aveva battuto sul
bordo (perfino precisando i dettagli) della vasca da bagno
Ma le sorprese non finirono
La gente è maligna ma non per questo significa deficiente e una volta resasi conto del reale causa del
gravissimo infortunio ed incuria, la moglie cominciò a riferire ovunque e a tutti che era mia intenzione
denunciare il Pediatra per mancato soccorso.. assurdo semmai era lei da denunciare…presumo per dare
corpo al suo contorto disegno = eliminarmi in qualsiasi modo possibile ma in particolare sopprimermi
legalmente tanto che si rivolgerà pure al Tribunale Ecclesiastico reclamando una perizia che certificasse la
mia pazzia per l’Annullamento del Matrimonio vedi oltre. La Sacra ridicolo Rota ben volentieri sta al
gioco,anche perché hanno un riscontro economico non indifferente tanto che sono i primi a fomentare il
Divorzio per condannare e marchiare a fuoco gli stonati, per poi discriminare chi non la pensa come loro e
strumentalizzare poi ogni evento e con la collaudata legge del contrappasso poi ti offrono pure un pezzo di
pane con la Karitas che esalta e vanta per la sua recente impennata nel numero dei suoi assistiti in difficoltà
economica, come fosse un primato da celebrare e tutto per distruggere chi è stonato nella chiesa del Potere
che spartisce il governo del paese in eterno inciuccio ridicolo sentire poi i vari opinionisti Tv alla Cacciari
affermare… che è ridicolo affermare che la chiesa influenzi un governo di un paese o del paese ? Provi a
domandare ad un qualsiasi divorziato che bella accoglienza trova in Comunità

42

Fu l’unica parente che in qualche modo mi stette vicino ma solo nel breve periodo in cui riscossi la mia parte di risarcimento, per
uscire dalle mie enormi difficoltà mi propose di sostenere la Lega e Berlusconi (assurdo) o di entrare nel suo gruppo di Scientology
altrettanto assurdo. Sempre la stessa stretta parente mi spiegò come pure gli ambulanti dei mercati possano conoscere molto bene a
fondo ogni situazione e come con il semplice passaparola potevano “ lordare una persona pulita “ o viceversa “ lavare soldi sporchi

L’Esorcista
Pochi paesani, e i meno attesi, fecero visita a mio figlio convalescente, invitai personalmente il nostro
Parroco Don angelo magari approfittando anche per Benedirci la Casa e parlare con la coniuge per vedere se
si poteva mediare al meno peggio, ma lui lapidario mi disse …non sono un Esorcista43
Prendo alcuni giorni di ferie per capire meglio la situazione dato che la moglie ammattita cerca ogni pretesto
per mia fortuna senza riuscirci, pur di coinvolgermi anche in futili litigi; per esempio capitava spesso che all’ora di
pranzo non cucinava niente o mi lasciava solo con i figli, lasciando la porta spalancata usciva senza sapere
dove andava se tornava e quando, toccò il culmine quando per telefono mi comunicò che non rientrava più e
andava a vivere dai suoi; due giorni dopo mi “suonò” il suocero con suo fratello ( ho timore anche solo nominarlo tanto
ha fama di.. ex DC) che addirittura benché io fossi allibito ed inerme, mi prese per il collo, spintonandomi in casa
per poi sottrarmi i figli. Commovente fu la figlia che prima di uscire sofferente mi abbracciò mentre
piangevo seduto sul bordo del letto e mi disse …forza Papi .. vedrai che tutto si sistemerà porta pazienza.
Suocero che in verità poi devo ammettere con il tempo si rivelerà veramente per quello che è un pezzo di.. 44
Dopo una settimana la famiglia rientrò.. per paura che facessi gesti inconsulti ..disse la portavoce ormai Ex
Sconfortato mi rivolsi perfino al nostro ex Parroco Don Nicola, (amico di famiglia del suocero) ma molto malato
non sapeva altro che dirmi solo scusa, e propormi soldi a palate 45; da poco aveva subito un delicato
intervento nel reparto dove lavoravo S.O. dell’ urologia dal suo amico Primario Lembo ( temo al solo nominarlo)
e viveva in convalescenza al Santuario di Stezzano; qui lo vidi Celebrare la sua ultima Funzione, invalido
seduto sulla carrozzina mentre sollevava il calice la..Messa è finita
Don Niko l’indomani, proprio come ambiva, il giorno di S. Lucia, ci lasciava…comunque pace all’anima sua.
A noi non resta che il suo esempio (?) la sua opera migliore = il Gruppo di Catecumeni e una Via del paese
che porta il suo nome..voluta di recente dagli stessi e tanta,tanta amarezza
Gli stessi catecumeni46 fingevano indifferenza, dicendo che non volevano intromettersi nel nostro conflitto
ma nel contempo proprio nei loro incontri dove venivo invitato (fine settimana pagati in hotel di lusso nei paesi montani) mi
trasmettevano messaggi del tipo..peccato mortale concedere il Divorzio non si può dividere ciò che ha unito dio
..altri al contrario come un double bind (Bateson) mi dicevano che la situazione ormai è compromessa e proprio
per colpa mia avendo reso troppo pubblico la nostra situazione, dunque ora dovevo bere per non annegare e
perciò se volevo veramente bene ai miei figli e non farli soffrire dovevo cambiare paese o meglio.. sparire!
Un Prete consulente analista e blasfemo del Padronato/Conventino famoso per le parolacce che si lascia
scappare durante i suoi convegni, scusandosi poi dicendo che in parte lo fa di proposito per mostrare che
non è un bigotto e che sa usare il linguaggio dei giovani (?) per far presa poi sugli stessi; invitato nel nostro
Paese dai Catecumeni per dibattere la figura nemmeno del Genitore ma solo nello specifico del = Padre,
chiese all’Assemblea..cosa era disposto a fare un Padre per il bene dei figli..io solito boccalone o solo astuto?
per stuzzicare dissi…è giusto o meglio è cristiano che un Padre muoia per troppo amore verso i figli ..una frase che
i maligni presero al volo per martoriarmi ulteriormente, cercando di non farmi vedere i figli nemmeno quelle
poche ore canoniche ogni 15gg che logicamente già non mi bastavano. Per mia fortuna avevo come
consulente Padre Generoso dei Cappuccini di Bergamo che mi dava ascolto e morale, perfino accettò un mio
invito a pranzo, ma la moglie non si sedette a tavola e ci servì tutto freddo e scotto. Il Padre non se la prese
anzi disse ridendo..da che mondo e mondo la pace si fa a tavola e qui non sembra ne matura ne imbandita
Fu di conforto e compagnia pure per i nostri figli, e una volta rimasti soli, gli raccontai l’episodio del mio
Parroco e del nostro Pediatra (vedi sotto) Lui mi consigliò di riferire…di a questi manigoldi che è inutile
affrettate ciò che viene per suo conto in modo naturale anche per i potenti o pre-potenti.. parole sante.
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Forse era proprio il caso di usare tale termine, visto che in casa nostra vi fu una vera metamorfosi dallo spettrale ad apparizioni
celestiali dato che ogni sera mi aspettava la moglie che odorava di fritto, con un alito da fogna le pantofole spiumate e le mutande
rotte a vita ampia e fantozziana..ma appena chiesta la separazione, girava per casa con le mutandine a V (slip scosciati) minigonne,
stivali con tacco, trucco e profumo esotico ad ogni ora della giornata sembrava rinata, veramente un altra donna una vera strafik…e
ne ero felice.. ma guai al solo avvicinarla. Lo stesso portamento lo subii quando frequentai per un breve periodo un gruppo Agnostico
che predicava la continenza del Seme come energia sacra da conservare per il bene del corpo e dell’anima.. non vi dico a quale vezzo
fui sottoposto e a come mi filava e corteggiava in ogni maniera e in modo anche indecente ed innominabile pur di non assecondarmi
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Diceva ai figli che stava giorni senza scaricarsi nonostante lo stimolo,così risparmiava e sfruttava tutto il kilo mio figlio mi confidò
non vorrei che quel prodotto lordo poi gli arrivasse al cervello; il suocero mi ha sempre detestato e se non altro non lo ha mai
nascosto, seppur già da ragazzino lavoravo con lui come apprendista elettricista specie nei vari palazzi dei Regazzoni vedi oltre
Di recente ho chiesto ai suoi conoscenti se ha problemi di vista ? Infatti benché l’avessi incontrato dall’altro lato della strada
alzando addirittura il braccio mi salutò!!! Quello che sto per affermare presumo deluderà i maligni
Lui che venne rifiutato da mia madre e finse di preferirne una ricca ed aristocratica?!! Schizzinoso e con la puzza sotto il naso non
scansò la sua croce anzi ha coperto i miei figli di attenzione ed affetto magari a volte eccessivo
Mentre mia madre nota crocerossina piena di attenzione e cura per i vari malati, rifiutò in modo nemmeno tanto celato di accettare
l’invalidità dei suoi nipotini , non per questo sia criticabile anzi purtroppo è un classico ma fa specie invece l’esemplare reazione del
suocero. Gioppino teatrante ha recitato mostrando la sua parte migliore specie con mio figlio Ale dunque tutti possono migliorare
aldilà dell’età anagrafica e tutti possono rimediare se sanno cogliere le possibilità di riscatto..grazie Bruno veramente grazie di cuore
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Soldi che ho sempre rifiutato anche perché non capivo il perché dovessi accettare quello che magari per certi catechisti era una
normale parcella per l’apparenza della loro fede ?
46
Logico che tra questi catecumeni ci sono perlopiù persone corrette e virtuose ma tra loro ci sono pure infiltrati malavitosi

Senza parole
Purtroppo poco dopo, nemmeno farlo apposta senza alcun motivo il Priore venne spedito a Lovere, mentre io
ricevo l’Ordine di Sfratto dalla mia abitazione proprio la settimana della 1^Comunione47 dei figli gemelli.
Nemmeno farlo apposta ricevo pure una telefonata dal nostro Pediatra marito di una Margherita 48gli confido
la comunicazione appena ricevuta e lui mi dice sorridendo meglio sparire farla finita e stacca e..mi butta giù
Mia moglie saggia dice convinta che bisogna festeggiare comunque i figli..non devono patire i nostri conflitti49
rigetta Padre Generoso ma invita Don Maurizio ed il bel tenebroso Pediatra50 …logicamente devo pagare tutto io
Si celebra una bella Cerimonia poi tutti in trattoria, solo il Pediatra arriva tardi e proprio al momento del
taglio Torta Margherita. Io guardo mio figlio Gio gli faccio l’occhiolino e subito scoppia tanto fragoroso
quanto improvviso un temporale51 tutti corrono all’impazzata a ripararsi solo io e mio figlio stiamo al nostro
posto e ridiamo poco dopo infatti rifà capolino il sole
Rido mentre fotografo un Gruppo di Polacchi che con i giovani del nostro Oratorio si piazzano sul terrazzo
dello stesso e mi chiedono se posso scattargli una foto? Volentieri. Piazzo una seggiola sul cancello d’entrata
quasi a ridosso delle strisce pedonali, attraversate proprio in quel preciso momento dal nostro Parroco e
mentre invito i giovani a sorridere e fare un ola 52, il prete come una rasoiata mi dice testuali parole .. pfsh..
non eri tu quello che voleva farla finita cosa aspetti.. cosa fai ancora qua? …allibito rimasi senza parole.
Qualche anno dopo nello stesso punto il vile prelato verrà investito = riportando la perforazione di un
polmone la frattura della tibia, di alcune costole e l’incrinatura parziale della colonna, tanto severa che
rischierà la paralisi. Mesi di ricovero e ridimensionato tornò Umano ma per poco tempo, con la memoria
corta è ritornato arrogante uguale anzi peggio di prima, poverino che pena, si crede tanto intelligente e
convinto eterno…si certo gli dedicheranno una via pure a lui …ma poi ?
Esausto mi recai dalla Polizia Giudiziaria per sporgere Querela e guarda sempre il caso (come verrò a
sapere solo poi) subito dopo le fece pure la mia ex coniuge querelandomi per presunte violenze domiciliari
..le avevo dato uno spintone in difesa del figlio vedi oltre
L’allora Tasca53 ex sindaco alias bandierina iscritto capogruppo prima alla DC poi PD e perfino nella Lega
che tanto criticava mi rincorreva ovunque per convincermi a togliere la querela perché è un peccato per un
cristiano denunciare un Prete e inoltre mi avrebbe pregiudicato ogni occupazione nella chiesa locale e non
solo, parole sante io tolsi la querela ma il marchio la bolla a quanto pare mi rimase..anche se va detto che
anche prima non è che stessi tanto meglio
Iniziò così per me un periodo tremendo, diversi paesani specie i catecumeni cercavano di screditarmi e nel
contempo iniziavo la mia calata negli inferi tra le molteplici e variegate sperse e sparse aule dei Tribunali
Un tetro palazzone a ridosso del polo futuribile Brescia2, con un porticato cupo e fosco, qualche negozio oscurato con
serrande arrugginite detriti e sporco a ridosso dei locali vuoti. Pregno odore di piscia e alcool ovunque vuoti di bottiglia
un atrio enorme con un ampia scala a mo di anfiteatro, portano per contro ad un ridicolo quanto ridotto spazio, fatto
prima di cartelle e pratiche, e poi di poche sgualcite sedie di plastica e scarsi arredi rigidamente anni60’. Scrutando
dalla piccola fessura che da sull’interno degli edifici ancora più tetri, mi dice il Menga poco prima di entrare udienza c/o
il Tribunale dei Minori. Vede quel piccione si guarda in giro non sa cosa fare, se ne fa una ragione e nel suo istinto
e destino del resto e poi ..pamfh si butta.. è un attimo ed è quello che dovrebbe fare pure Lei..e sogghigna
allontanandosi aspettando presumo un cazzotto che inspiegabilmente anche per me (seppur radicalmente un non violento)
non arriva..Questo è il mio legale che pago…immaginatevi gli altri o la controparte ..rimango nuovamente senza parole

Senza parole..senza legale ..senza voce
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La catechista Bofel..Marik (inquilina Regazzoni vedi oltre) sempre alle falde dei Prec’ passa nella tavola rotonda per far dire ai
bambini della 1^Comunione la loro personale preghierina, arrivata davanti ad Ale lo salta. Io cheto e felpato lascio il mio posto le
chiedo il microfono e lo porgo ad Ale ..e la sua Preghiera rimarrà in eterno impressa nelle mura della nostra Chiesa Vecchia e nei
cuori delle persone per bene presenti ..e rivaluto anzi rivendico pure senza tanto parlare ma concretamente l’importanza di un padre
48
Margherita per niente fiorita solo una mozzorecchi del nostro risarcimento, o come quelle torte che lasciano le vacche nei campi.
49
Mi disse così pure per i doni S. Lucia.. festeggiamoli i figli non devono soffrire, vado io a comprargli i regali che hanno richiesto,
firmami un assegno lascialo in bianco così non sto sulle spine per poche lire in più o meno…firmò per 3 milioni di lire
Cretino io o disonesta lei troppo facile rispondere tutte e due le cose.. ripeto cretino io o disonesta lei ?
50
Se la tirava, faceva il fighetto perché sapeva che andava di moda tra le mamme, nel contempo dopo qualche calice di vino al
casello confidava che andava in palestra di proposito nel dopo pranzo perché era pieno di belle donne…solo per far ballare l’occhio
diceva poi correggendosi davanti al suo fiore sempre più appassito
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Abituato a lavorare nel vigneto basta un poco di attenzione o spirito di osservazione per scoprire che ogni elemento è facilmente
prevedibile è così che alla sera sul terrazzo quando leggevo storie ai miei figli seduto sulla sedia a dondolo improvvisavo un brano
non presente nel racconto e cambiando tono di voce dicevo..ecco che la luna all’improvviso svanì le tenebre…e via di corsa la Danj
fuggiva a letto sotto le coperte e forse l’avrebbero seguita al volo pure i gemelli se solo potevano o invece erano veramente
coraggiosi? Ale perlomeno che mi scrutava sottecchi e rideva
52
Già era latente e potenziale in me la ola che poi farò fare pure alla gente che incontro in giro per il mondo con la mia magica bici
53
Professionista polemico rompiscatole e provocatorio mi rendo conto che da anni è in pensione come maestro e dove ? Padronato s
Vincenzo a mo=ancora.. pure qui gatta ci cova? Tutti i suoi figli sono ben sistemati,tra loro la dottoressa del S. Raffaele che mi rideva
in faccia durante il mio sciopero della fame e che andrò a trovare sempre n bici nella sua Washington ma mi lasciò solo vedi oltre

Il Legale Menga (nomen omen) mi fu consigliato dalla signora Beretta del Tribunale del Malato dipendente
degli Ospedali Riuniti di Bergamo che mi delucidò sulle diverse anomalie e in particolare mi mostrò che la
nostra pratica di risarcimento dei figli era stata inoltrata solo dalla mia coniuge affermando che io avevo
rinunciato per il timore dei essere licenziato.54 Ignaro di tutto questo mi resi conto in quale casino mi aveva
ulteriormente posto mia moglie ed è così che mi rivolsi al legale consigliato
Ma subito fu una serie di bidoni e contrattempi addirittura capitò che mi dava notizia delle udienza di
separazione spacciandosi per un Carabiniere tanto da spaventarmi e di questo si scusò pure davanti alla mia
sorella “ricca” (che allora fingeva essermi solidale) che convocai nel suo ufficio di proposito come
testimone diretta del suo assurdo agire, ma subito dopo le incomprensioni ripresero tanto che..
Fu così che mi trovai solo di fronte all’irascibile Giudice Galizzi nel suo ufficio dove notavo che la sua
segretaria era la Presidentessa del cvs55, nemmeno mi lasciò parlare tanto meno depositare 2 lettere ed io mi
limitai a dirgli solo non vorrei fare la sua professione essere nei suoi panni il dover decidere così sui due piedi una
pratica così rilevante e sofferente si incavolò ulteriormente e chiamò un funzionario e mi fece accompagnare
all’uscita per termine seduta.
Solo tempo dopo verrò a sapere e leggere agli Atti ..che venni scortato fuori per minacce gravi al Giudice(?)
Con un Menga che invece di tutelarmi gioca a rimpiattino sul lavoro ricevo un ordine di servizio da
infermiere professionale in cardiologia vengo trasferito di urgenza per necessità interne in Farmacia e da
qui subito dopo spedito a fare il magazziniere a Lallio (sede dislocata del magazzeno Ente Ospedaliero)
Bingo in un solo colpo = demansionamento e allontanamento dalla sede lavorativa un classico del mobbing
rifiuto e mi viene addebitata una sanzione disciplinare di 4h che si rivelerà determinante (vedi sotto)
Uno scherzo da preti
Ed il Menga dov’era ? Svanito..compariva se non per sporadiche circostanze giocando ancora a fare il Carabiniere
mentre i Carabinieri veri invece mi consigliano un viaggio di vacanza magari al mare, in modo di lasciare decantare il
tutto. Richiedo un congedo straordinario sul lavoro (che stranamente me lo concedono mentre per seguire i figli me lo
negavano (?) ) e parto non per la riviera consigliatami ma decido per Calcutta dove si trova Padre Ezio nostro paesano
(ex presidente volontari Celim BG)
La vigilia della partenza guarda il caso e la combinazione, nel rientrare a casa la sera trova l’uscio piombato dalla Autorità
Giudiziaria e un biglietto che mi avvisa che i miei beni sono nel garage = uno zaino e una borsa con indumenti invernali, dopo anni
di sacrifici e fatiche tutto qua? il mio patrimonio.? Che fare ? intanto dormo nel box e all’indomani comunque parto poi si vedrà…a
Nova Delhi mi rendo conto che l’indirizzo datomi dal Pime di Sotto Il Monte è un falso e che Manbej non è la via come riferitomi
da loro ma la città che qui significa Bombej esattamente l’opposto del punto cardinale dove ero diretto = Calcutta
Bello scherzo vero ? Cammino tra morti o viventi ? Distesi per terra, appena fuori dall’aeroporto immerso in un catino bollente, un
caldo tropicale atroce che appiccica vestiario, apro lo zaino per cambiarmi e mi trovo la felpa con gli scarponi da sci. Finisco
comunque nella Calcutta magica ma di Ezio nessun traccia da anni si trova nella vicina ( si fa per dire) Bangladesh.
Dopo un periodo di volontariato56 nella Casa della Gioia e nel loro Ospedale ( vedi Sito) raggiungo la capitale Dhaka ma pure qui di
Padre Ezio nessuna traccia. I suoi confratelli mi dicono essere nella loro missione in pieno Bengala e mi concedono un ragazzino di
c/a 8 anni come scorta e guida, in pieno periodo monsonico dopo 3 giorni di viaggio raggiungo accolto come un Re diversi isolotti e
pure la missione indicata, ma pure qui mi dicono che da anni ormai non vedono il Missionario
Padre Ezio57 è risuscitato, soltanto era “forestiero” per un breve intervento agli occhi. Avvenenti domestiche ospitali poco vestite,
giovani ragazzini ragazzine o eunuchi ? Olio extravergine nutella ed altre prelibatezze che contrastano stridono con la realtà appena
fuori dalla porta della Missione eppure io non strarei nemmeno un giorno in più, nemmeno pitturato, in un contesto così difficile
questi missionari anche se nullafacenti tolto le laudi mattutine.. sono dei veri eroi Spero anzi prego tanto di non sbagliarmi
Rientro passando dalla “vicina” Kathmandu (Nepal) e scendere poi a Vanarasi ( la città sacra) per tornare a Calcutta, toccando con
mano miserie ed indigenze di ogni genere (vedi Sito) ma bazzecole se confrontate a quelle che incontrerò una volta rientrato nei
meandri del Tribunale di Bergamo. Quello che più mi ha colpito del viaggio sono stati i parecchi tirocinanti avvocati chiesi il
motivo e mi fu detto che non era una casualità ma un preciso intento di far fare il volontariato in quella bolgia infernale in quel
girone dantesco dove nella piena indifferenza, vedi morire la gente per strada in modo che imparino ad essere distaccati dalle pene
umane.. bel tirocinio bel prospetto vero ? Mi resterà pure impreso l’ imbarazzo della gente Locale nel vedermi turista senza

macchina fotografica, e per il fatto che non chiedevo ne sesso ne droga ne altre particolari perversioni, ma solo cercavo
e nel contempo fuggivo da me stesso e dal mio dolore da.. Separato

Clicca qui a lato per leggere lettera da Calcutta http://www.bonfantioliviero.com/calcutta/
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Ignaro di tutto questo mi resi conto in quale casino mi aveva posto mia moglie tornato a casa mentre avevo in braccio il figlio
chiesi del perché alla coniuge di tale comportamento. Lei confermò il tutto, anzi con l’aggiunta altri agghiaccianti dettagli mi sentii
mancare tanto che per non far cadere il figlio che avevo in braccio , mi appoggiai proprio a lei che si scostò repentina e le si strappo
per questo un pezzo di manica di maglietta. Più tardi per riprendermi un poco, feci una passeggiata con il figlio e vidi la coniuge con
la stessa maglietta strappata sul sacrato fuori dalla casa del Parroco…pensai c’era proprio bisogno di mostrare a tutto il paese
quanto sei a tua vigliacca e falsa e questa per la cronaca fu del mio calvario giudiziario la II^ caduta
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CVS Centro volontari sofferenza Padronato S.V. Dove diversi volontari lavorano tra gli uffici legali o in Procura
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Solo tempo dopo incontrai un gruppo di giovani medici italiani che mi chiesero che terapia antimalarica attuassi: risi affermando
..cerco di accostarmi ad essa poco a poco ..Ah è un omeopata? .. non sono un deficiente solo e nient’altro che deficiente, li feci ridere
a crepapelle eppure io senza nessuna terapia a seguito fui l’unico a non aver mai avuto problemi nemmeno di semplice dissenteria
…logico che cercavo di essere prevenuto e accorto
57
Prete vocazione adulta amico di mio padre tuttora geometra ha lavorato anche per la mia ex ditta Zanetti, da anni collabora con Asc..
ex dipendente della nostra Banca che ha regalato la divisa tutta uguale alle sue scolare per una miglior disciplina, quando sono così
belle con i loro originali variopinti sari, e che poi si meravigliò pure nel notare che una bimba rifiutò il cibo quando si accorse che la
bambolina che gli aveva regalato terminate le batterie non rideva più!! L’ex banchiera decretò..a capirla certa gente..appunto

Caramba che botta
Una volta rientrato ricevo diversi “rifiuti” che mi negano l’affitto, tra questi pure i titolati Imprenditori
Regazzoni 58 e Taschini59; ricavo un alloggio in un monolocale sopra la casa materna, preciso totalmente
indipendente, ma sito al 2° piano, per niente consono ad assistere i miei figli disabili60
Dopo la profonda esperienza indiana, sono carico di buona volontà di riapertura ma dalla Controparte
nessuna tregua dunque la tempesta continua, subendo continue cattiverie ed ingiustizie. Per reagire il giorno
del mio Compleanno, avendo i figli in affido decido di recarmi nel Ristorante da Vittorio il più costoso di
Bergamo ed invito pure mia Madre da poco vedova. Le portate seppur squisite leccornie si fanno attendere e
facciamo un poco tardi, telefono alla ex coniuge che ben sapeva dove e con chi eravamo, avvisandola che gli
avrei riportato i figli con 1 h di ritardo. La stessa sbraita minaccia e mi chiude la comunicazione. Poco dopo
mi telefonano sul mio (?) cellulare i carabinieri della stazione di Villa D’Almè che incazzati neri, urlando mi
minacciano che se non esco immediatamente dal ristorante mi vengono a prelevare personalmente e mi
sbattono in gattabuia; metto in viva voce la loro protesta ed indignato il Gentiluomo Vittorio61 titolare
dell’omonimo ristorante, offeso per tanta gratuita ingiustizia, sbraita a sua volta in mezzo al suo locale e si
nomina in seduta stante mio garante e perciò di non azzardarsi a mettere il loro zampino altrimenti in
gattabuia veramente ci finisce presto qualcuno altro e per giunta coione ..testuali parole credetemi 62.
Il giorno seguente mentre mi reco al lavoro subisco un grave incidente, un autista extracomunitario con
furgone della DHL viaggiando in contromano mi centra in pieno, mentre sono fermo allo stop di casa mia,
l’auto viene sfasciata ma i Carabinieri questa volta seppur chiamati non intervengono, l’ambulanza mi porta
all’ospedale dove mi trattengono 24h in osservazione per trauma cranico. Dimesso con l’impegno di portare
un collarino dal perito dell’assicurazione, rifiuto la terapia e i giorni di malattia e rientro a lavorare nel mio
da poco nuovo Reparto della Medica Sportiva, dove il responsabile dott.Poggioli (medico sociale dell’Albinoleffe
Calcio di Radici pure qui?) per un semplice suo disguido con la segretaria, mi mette le mani sullo stomaco e mi
spingeva fuori dall’ambulatorio urlando = …si ritenga licenziato dato che qui comando io e sono l’unico
responsabile del reparto e di non azzardarmi a presentarmi il lunedì seguente…. e questo è quello che
riferisce l’anziana Signora testimone dell’increscioso episodio63 che mi difendeva contro il medico ma
convocata dal Giudice Finazzi solo alla 5^udienza e dimenticata invece dai miei legali che si alternavano nella
mia pratica in modo di affondare sul nascere ogni velleità di verità e giustizia…ricordo vigeva ancora l’articolo 18.
Questo nuova sanzione, per soli 2 giorni (Presumo sia stato questo termine temporale che li obbligò fare dei clamorosi
errori persino ridicoli) rientrava nel termine annuo nella sanzione disciplinare subita per aver ritardato il mio
passaggio al reparto della passaggio in farmacia (vedi oltre) e perciò accomunata vengo licenziato
immediatamente = tempismo? Astuzia? no solo mafia e vergogna leggi sito verrò riassunto e per assurdo mi
metteranno ancora nella stessa sede distaccata (Borgo Palazzo) di Terapia Fisica con responsabile ancor il
medico che mi ha licenziato e di riferimento lo stesso primario Castelli (Primario Trauma) che io tuttora non so
nemmeno che faccia abbia nonostante abbia inoltrato per iscritto le miei diverse rimostranze e chiesto
incontri chiarificatori a chi di dovere lui compreso. Nonostante i miei legali vinco la causa e la signora
Giudice Azzolini mi consigliava caldamente di non rientrare più altrimenti.. non si immagina cosa l’aspetta ?
erano parole sante le sue, a cui non detti retta pur di mostrare ai miei figli il loro padre ancora in divisa
bianca senza vergogna e invece… verrò nuovamente bastonato e licenziato dopo 1 anno, senza motivo
convocato all’Appello di Brescia solo senza legale 64
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Re-nato nipote e segretario del Cavaliere del Lavoro farà sparire il cartello Affittasi il giorno seguente del mio interessamento
IL cartello Affittasi nel palazzo Taschini fa riferimento all’agenzia Sim Almè, fiducioso mi rivolgo a loro, che mi tengono in ballo
ma poi mi dicono dispiaciuti che per me non c’è niente da fare.. non c’è posto..non sono gradito. Il titolare si rifarà di recente vedi
oltre e questo se non altro è indice di intelligenza ….solo gli stupidi infatti non cambiano mai dea
60
Alloggiato al 2° paino, dovevo fare 8 andirivieni per portare su e giù ogni volta figli e carrozzine pesanti così era una impresa pure
il posizionare le stesse nella mia 127 Fiat mentre il mio pulmino rimase per decreto del giudice Aliprandi alla coniuge con il bonus
malus massimale, mentre io dovevo ricominciare da capo con un prezzo altissimo, e non mi resta altro, come consolazione il
pagamento delle varie multe che pigliava la ex coniuge essendo lo stesso ancora intestato a me ..e sempre a mia totale insaputa e
senza alcuna mia autorizzazione o firma lo rivenderà pure intascandosi l’intero riscosso
61
Scopro per l’occasione che Vittorio è amico dei miei figli e ogni anno offriva gratis un banchetto ai genitori e disabili del CVS
62
Peccato che il Preg. Vittorio morirà qualche mese dopo. Un vero gentiluomo un vero Signore e lo dico non certo solo perché mi
difese in quella circostanza ma perché era risaputo..la gente del resto non è tutta come certi catecumeni del mio paese
63
Episodio che coinvolgeva suo marito che da 2 h aspettava la visita, mentre il medico una volta presentatosi in netto ritardo
preferiva visitare una bimbetta fuori programma e parente del Primario (vedi sito)
64
Il mio avv. Stocchiero che si presenta solo alla fine Seduta per pochi secondi e poi sparirà di nuovo senza nemmeno salutarmi!! E
dopo anni mi spedirà pure la parcella in modo di giustificare il lavoro svolto ? o la sua lurida coscienza ? Al Giudizio di Cassazione
i legali dell’Ente mi proposero di rinunciare al mio risarcimento (pratica figli) in cambio della riassunzione, dissi ..verbum volant
scriptum manet … non si può certificare perché mi risposero è…. illegale. In Cassazione mi tutelò (?) l’avvocato Matiozzi che
revocò il mandato appena ebbe saputo che nemmeno sapevo chi fosse Cimadoro gli chiesi : Kiel po’? esponente del suo UDC dove io
risultavo a mia totale insaputa un loro iscritto! revocai all’istante e mi franò il mondo addosso; il politico oltre i vari “Casini” era
parente di Di Pietro a sua volta imparentato con l’avv. Mazzoleni quello che mi rifiutò la tutela e riferì della città dei 1000 avvocati
Matioz..mi lasciò per terra non prima di devolvermi 1 centesimo vedi al.34 di resto per correttezza scrisse dai 4.800.000€ pagati per la
sua oscena parcella e vergognosa tutela,fu sempre lui che mi consigliò l’avvocato Burla (Nomen omen) per il Processo Mestre vedi oltre
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In quel periodo aspettavo come Oracolo, le Sentenze della Separazione per ottenere qualche ora in più oltre
quelle canoniche dei fine settimana alterni, in modo di assistere i miei figli, ma come sempre finivano nel
nulla, con il Giudice Aliprandi che nemmeno mi degnava un minimo di attenzione, la possibilità di sedermi
o il tempo di aprire bocca che aggiorna il tutto alla prossima seduta a distanza di mesi senza modificare nulla
Esausto decisi di fare lo Sciopero della Fame e nel contempo ricevo la comunicazione del licenziamento
che Impugno tramite quello che allora era il mio sindacato Cisl dell’allora Pezzotta che mi si rivela senza
nemmeno celare la dignità, per quello che veramente era = una vera associazione a delinquere = vera mafia
Lo stesso sindacato65 all’inizio fingendo partecipazione, mi consigliava di fare il mio sciopero all’entrata
dello stesso Ospedale Maggiore. Allora la mia decisione sembrava una pura pazzia , ora invece sembra di
moda salire perfino sui punteggi gru o cisterne per mostrarsi, mentre io non ho mai fatto nemmeno 1 ora di
sciopero per il lavoro ma scusate se è poco …solo ed esclusivamente per Amore dei miei figli
Bergamo la città dei 1000
Lo Sciopero è l’estrema razzio e regola prima si effettua dove hai subito più ingiustizie = decido così di effettuarlo
nel mio paese di fronte alla chiesetta di S. Rocco. È qui nel mio Paese infatti che ho subito più ingiustizie= l’indifferenza
dei miei paesani66 che da anni mi conoscono per quello che veramente sono e non per quello che riferiscono .
Il 1° sciopero dura 18 interminabili giorni e sembra che qualcosa si modifichi e su indicazione della sorella ricca
cambio avvocato e mi rivolgo alla legale Castellano che però subito dopo parte per un viaggio in Africa e poi una
volta rientrata si ricovera perché colpita da un particolare Virus
E’ così che mi telefona Mazzoleni67 la sera prima della Sentenza di 1° grado della separazione mi dice ..buona sera
sono il suo nuovo legale ormai non si può fare nulla domani c’è la sentenza io non centro la sua tutela mi è stata
imposta, tanto che nemmeno voglio difenderla, proprio per questo le consiglio di prendere un altro legale ce ne sono
ben 1000 Avvocati in tutta Bergamo …si Bergamo la città dei 1000
Inizia così per me un turbinio di pratiche nei vari Tribunali, una serie impressionante di legali con l’illusone di essere
capito e soccorso ma che al momento di concludere mi piantavano…. a terra
Il 2° Sciopero della fame lo effettuo in tenda, fuori dal Tribunale Bergamo durerà 12 gg per cercare un avvocato.
Senza legale e perciò senza voce per protesta e rivendicare i miei diritti dato che il Giudice Aliprandi 68 non acconsente
a qualche ora in più con in figli mentre la moglie seppur benestante 69 lavora come cuoca agli ospedali e poi come
impiegata alla ditta di computer di Stezzano per dimostrare le difficoltà economiche o magari per reagire al trauma non
digerito.. ma intanto però i figli crescevano ed e i suoceri anziani si sobbarcano il peso e la responsabilità mentre un
figlio ormai non cammina più nemmeno con l’ausilio con i suoi tripodi.
L’ottimo uomo prima che legale Goigis mi conferma la tutela e mi convince a desistere la mia rimostranza ma mi
dicono essere molto ammalato infatti poco dopo purtroppo ci.. lascia
Senza motivo il Tribunale Minori Giudice Durbino moglie di Tacchini 70 nemmeno fosse un Medico senza nessuna
visita che certificasse qualche mia patologia mi impone una Terapia Farmacologia da sostenere col medico Tacchini
dell’Ente Ospedaliero assurdo e questo proprio la settimana prima di essere sottoposto al Giudizio in 1°grado contro lo
stesso Ente71 .Rinuncio a tale obbrobrio…vera mostruosa ordinanza e per contro mi tolgono le visite ai figli
Uno studio legale soporifero
Il 3° Sciopero della Fame e della sete ….a luglio? mi dicono. Come se la disperazione si potesse programmare
Mi posiziono fuori dal Tribunale Bergamo dove mi raggiunge la sorella ricca che finalmente esce dalla sua ipocrisia e
comincia a “mostrasi”…benché a fatica mi reggessi in piedi mi strattona e mi butta in aria tutto, tenda compresa io
nemmeno reagivo e mi difesero dei passanti mentre lei urlava che sono la feccia e il disonore della famiglia.
All’8° giorno, una Domenica pomeriggio 2 Agenti della Polstrada, in moto con tanto di casco integrale perciò
irriconoscibili, mi buttano dentro la tenda un recapito telefonico con il numero dell’avvocato Riva
Esausto ma fiducioso all’indomani mi reco nel suo ufficio sito in via Pradello 2 non distante dal mio accampamento.
Qui mi fanno accomodare nella sala di attesa una vera serra esotica, saranno state le piante le liane il fruscio del
ruscello o il mio semplice sfinimento fisico che io finisco addormentato e dentro nel sogno più bello solo per caso sento
strani rumori mi sveglio di colpo giusto in tempo per non essere chiuso dentro dato che le impiegate scusandosi si
erano dimenticate della mia presenza e terminata la giornata lavorativa mi stavano chiudendo.. dentro.. l’ufficio
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Nella pratica del contenzioso contro l’Ente ospedaliero il sindacato Cisl ..inoltrò la mia pratica presentandomi come operaio della
fonderia Precorvi di Carvico ..assurdo …assurdo
66
Molta gente del paese era convinta che io che avevo un altra donna e la moglie ne soffriva per questa mia decisione di lasciarla !!!
67
Parente Di Pietro IDV e di Cimadoro UCD
68
Il Giudice giocò a basket con il nostro curato don Corrado e pure con …non è il .. Massimo
69
Seppur benestante anzi molto ricca, recarsi al lavoro era una strategia o meglio teoria consigliata dai suoi legali per rivelare le
necessità economiche e d incrementare rivendicare e sveltire la stessa pratica del risarcimento
70
Tacchini allora Presidente ordine avvocati Bergamo, lo stesso che mi indirizzava nei studi legali per le mie varie pratiche in corso
71
Processo vinto “da me” .. nonostante infatti il mio avvocato di ufficio parteggiasse per l’Ente Ospedaliero

Altro ABUSO = altro Memoriale = altre …batoste

E’ così che mi telefona Mazzoleni72 la sera prima della Sentenza di 1° grado della separazione mi dice ..buona sera
sono il suo nuovo legale ormai non si può fare nulla domani c’è la sentenza io non centro la sua tutela mi è stata
imposta, tanto che nemmeno voglio difenderla, proprio per questo le consiglio di prendere un altro legale ce ne sono
ben 1000 Avvocati in tutta Bergamo …si Bergamo la città dei 1000
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Parente Di Pietro IDV e di Cimadoro UCD

Il legale alla de..Riva mi promette mari monti e tutela, ma poi in concreto ottengo solo la possibilità di
incontrare i figli in regime protetto73nemmeno fossi un delinquente, con modalità orario e sede per niente
consoni = 1h alla settimana nella Biblioteca tutti e 3 i figli congiunti, stanchi e provati dal loro fine giornata.
Gli incontri si svolgevano dapprima in Biblioteca di Ponteranica e poi in quella del ns Comune, allora situata
in una villa privata con una enorme vetrina sulla strada a mo di gogna, con due assistenti che quando
cambiavo il pannolone al figlio uscivano perché non sopportavano l’odore e queste sarebbero le visite protette ?
Soldi pubblici buttati per pagare due vere deficienti74 ? Mentre per contro a me non mi davano un
semplice ausilio (nemmeno da parte delle variegate associazioni di volontariato locale) anche solo per spingere le
carrozzine dei 2 i figli, è così che la figlia già provata dagli eventi doveva essere legata alle mie di esigenze
e non a quelle dettate dalla sua età in rapido cambiamento; la stessa che in una seduta “protetta” come una
rasoiata davanti alle due megere mi disse.. Papi io non voglio più vederti.. poi una volta rimasti soli mentre
trasportavamo i figli sul pulmino della Ruota Amica (amica si.. ma di chi?) gemente mi confidava scusa non è
vero quello che ho detto prima… sono stata obbligata per salvare la mamma altrimenti mi hanno detto che
se no Lei va in galera..si ma intano“quelle”scrivono. Nemmeno farlo apposta in quell’occasione nel spingere
le carrozzine sul pulmino dovetti aiutare una signora novantenne cha a fatica si reggeva col bastone
convinto fosse pure lei una disabile, invece con orgoglio mi fece notare il giubbetto divisa con tanto di logo
mi disse che era la volontaria di turno..altra legge del contrappasso ? io forte potente in salute non posso nemmeno
sostenere miei figli, mentre il primo cretino che passa se la ride nel vedere un Padre caduto così in basso …a
volte perfino i forzuti si accasciano. Sempre in quel periodo mentre spingevo i figli in carrozzina, la stessa
figlia mi confidò che loro agiscono così in modo “un poco duro” nei miei riguardi solo per il mio bene,
perché come a loro riferito dagli esperti professori psicologi …devo imparare a “camminare” sa solo
…prima il vuoto assoluto ed ora il pieno di “esperti” pieno si ma di ..merd..mangiapane a tradimento

Assistenti Sociali che a iosa s’avvicendavano nel ns Comune diversi provenivano direttamente da Napoli.
Troppi Periti (professori nominati dai giudici parenti) Docenti Educatori Pedagoghi Assistenti di supporto disabili per la
scuola pure loro napoletani che risiedevano nel Padronato S Vincenzo75 come Napoletano è la persona più
ipocrita e pericolosa che ho incontrato in vita mia don Chiod.che fece un vero lavaggio di cervello ai miei
figli , responsabile del gruppo CVS (centro volontari sofferenza) con sede al Padronato S Vincenzo76 coadiuvato
da don Flaminio don Corrado77 quanti troppi don è contornata la nostra vita ormai in deriva e proprio dopo
essere stata impastata da troppi din don sulla nostra famiglia, all’improvviso io per mio figlio sono..
un disabile mentale e non lo dice precisa per battuta ..perché se fosse vero è una colpa pure questa ?
Campione di nuoto amico di Cannavò (giornalista & omertoso?) e diversi notevoli personaggi che lo invitano a
vari convegni avendo una parlantina sonora e tagliente tanto che una volta mi confidò perfino che con i soldi
del mio mantenimento 380€ non ricavava nemmeno le merendine dell’intervallo, mentre un tempo lontano
guai a toccargli suo Padre ora sostituito in piena partita dall’allenatore basket Armani con cui massaggiava;
di continuo quando era in mia presenza perfino in inglese.. per vincere la noia mi diceva e giustificava
mentre la figlia arrabbiata perché resi pubblico la sua maleducata offesa e pretesa di un paio di scarpe da 250
€ quando ben sapeva che licenziato facevo a fatica, lavorando in nero, a pagare il mantenimento e l’affitto
del domicilio preferito al pian terreno per assisterli al meglio; Vinse miss Bergamo ma non fu merito delle
bellezza di sua madre e nemmeno delle mie scarpe che indossò per l’occasione ma dicono i miei fratelli per
le conoscenze, raccomandazioni e soprattutto spinte della… sorella ricca
L’altro figlio ? …taceva e soffriva che fare altrimenti ? Ale78 è sempre il migliore per me proprio perché
inconsiderato… tanto è disabile non parla perciò è deficiente .. così è per me ?
Persi i figli e piano.. piano pure la famiglia anche di origine .
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Presumo più che altro fu un “premio” anzi un vero ripiego dato che nel frattempo mi stavo laureando e mi mostravo per quello che
veramente ero dovevano per forza di cose modificare le assurde imposizione dovute alla mia sempre ipotetica “pazzia”..ben celata?
Per niente manifesta seppur “isolato socialmente” emarginato messo sotto sequestro con la lente d’ingrandimento. Va pure precisato
che è pure risaputo che visti da vicino nessuno è normale e che è proprio l’imperfezione che di rende unici
74
Una di queste “perite” la incontravo a ballare nelle Danze Popolari..mentre all’altra la “servivo” e porgevo le pietanze alla
Trattoria Falconi dove lavoravo come Cameriere in attesa del reintegro come infermiere …altra legge del Contrappasso
75
Assistente che a volte incrociavo e benché mi garantivano fare da tramite non riferivano mai niente ai figli nemmeno i saluti. Come
quando gli diedi la mia foto con la Romanese Calcio da dare al figlio ma mi disse che si scordò in compenso però l’appese nella sua camera
76
Padronato S . Vincenzo..si sempre quello della Bolivia.
77
Don Corrado diventerà nostro Curato e pure quasi mio amico vedi oltre mentre don Flaminio mi impedirà in tutti i modi possibili
di partecipare agli incontri con il CVS (centro volontari sofferenza) e confrontarmi così con gli altri genitori che avevano figli disabili
che a loro volta invece interpretavano la mia assenza come menefreghismo!!! Il bel prelato sempre accompagnato da ragazzine
“calorose”diceva che ero separato e perciò non avevo diritto a presenziare. Gli chiesi nemmeno come sofferente posso starci? In
pieno vigore morirà appena trasferito come Parroco in Toscana schiantandosi con la sua “moto Honda “ ama e fai quello che vuoi
era il suo moto …un po’ troppo ambiguo o di comodo o sbaglio pure qua ?
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le persone buone finiscono in croce e subiscono le conseguenze del male dell’odio della violenza poi addirittura c’è chi marcia
pure sul handicap Il male ha in se la capacità della determinazione e la falsità della giustificazione solitamente religiosa per il bene
massimo della “propria” Chiesa Assoluta ma relativa a loro privato interesse. Bisogna rompere questa catena d’odio. Sono uomo di
Fede ma prima Credo nell’Uomo non c’è storia altrimenti,anche se ora che son caduto fanno a gara per mostrarmi che pure dio è morto

Missing
I fratelli si dicono dispiaciuti, ma che loro devono pensare alla propria di famiglia e nonostante i vari inviti
nemmeno vengono a visitare la mia abitazione nuova ? Anzi addirittura vendono l’abitazione vecchia quella
Paterna senza mio consenso ????? vedi all.
Mentre la gente del paese al contrario mi riferisce che i miei fratelli sono solidali con me e preoccupati ,
appena possono mi aiutato.. ma in che modo non lo so nemmeno io dato che non li vedo mai? E quando vado
a Trovarli quelle poche volte che li trovo a casa hanno altro di urgente da fare e mi dicono la solita
cantilena… mah …. io non sapevo nulla ? non ci parli mai…?
Dopo l’assurda imposizione delle visite protette a fatica riuscii a convocarli quasi tutti mancava solo la
sorella ricca79 Mi dicono che loro da anni ormai non sanno niente e non sapevano dunque come aiutarmi?.
Bastava invitarci a mangiare o accettare il mio di invito quando avevo i figli in affido ma subito si scusano
dicendo anche noi abbiamo i nostri problemi con le nostre famiglie..il tempo passa la vita cambia ognuno se
la deve cavare da solo, inoltre il fratello conclude che se poi io continuo a scrivere e a diffamare la famiglia
queste sono le logiche conseguenze, questi sono i risultati e non possono essere altrimenti.. vista la semina.
Mi scuso se ho offeso qualcuno ma solo e abbandonato non è facile essere pure saggio e distaccato dalla
sofferenza mi scuso. Inutile ora è il dado è tratto il danno pure mi dice il fratello maggiore “il
seminarista”che tuttora a forti e profondi omertosi legali con il clero locale, afferma tenebtroso =

..è come andare sul Campanile, spennare polli e poi pretendere di raccoglierne tutte le piume
mentre la sorella catechista aggiunge =

…coloro che per alleggerirsi portano in piazza i propri guai... tornano a casa ancora più soli curvi e pesanti
La stessa sorella catechista di Don Corrado (Ex nostro curato ora a Villa di Serio) mi venne a trovare pochi giorni
dopo. Mi suona(?) e mi dice ti ho portato i Ferrero Roscher. Mai successo prima cosa capita? i me tira ol
sambel (specchietto per le allodole) Mentre scendo rifletto..è la conseguenza naturale delle cose, se penso a
quanto bene ho fatto per loro soprattutto per i loro figli. Il primo dono che ricevo dopo secoli la ringrazio e
Le dico.. certo più che i cioccolatini che gradisco comunque molto, avrei preferivo se per le recenti feste
pasquali tu mi avessi mandato anche solo un sms di Auguri . Il cognato pregno di alcool aiutato dal suo
cordiale fratello, stava trasportando una vecchia lavatrice nel box di mia madre dove c’era pure il deposito di
ferrovecchio per le missioni parrocchiali, sentendomi muta percorso mi si avvicina e mi tira un poderoso
calcio nei testicoli, mi piego dal male e mentre mi accascio a terra.. mi getta pure la lavatrice sulla testa.
Mia madre nemmeno verifica l’accaduto ma si preoccupa solo di chiamare d’urgenza i Carabinieri i quali
dopo pochi secondi nemmeno minuti, si presentano mentre ancora sono a terra dolorante . Premetto che se
avessi voluto, solo sbuffando il cognato l’avrei fatto cadere ma siccome aldilà delle apparenze sono un
convinto e radicale non violento non ho reagito anche per rispetto e affetto che tuttora provo verso i suoi figli
I carabinieri si limitano a farmi l’omelia ..è mai possibile che è sempre colpa degli altri mentre il
coinvolto è sempre lei ? Perché mia Madre corse a chiamarli ? Quante cattiverie ho subito proprio da lei
che pure si diceva vicina e solidale? Solo nell’ultimo periodo della sua tribolata esistenza, cominciò a
dichiarare cose sorprendenti a mia difesa, dimostrando come nei miei riguardi ci fu anche da parte sua una
mirata vergognosa esclusione. Tanto che le sue esternazioni preoccuparono non solo i fratelli ma diversi
paesani ; morì poco dopo per overdose di terapie mediche tanto da farmi credere che le siano state
somministrare di spro-proposito per tenerla a freno.. povera cristo quante ne ha passate.. mi rincuora che il
giorno prima di “lasciarci” mi fece strabilianti confessioni, sentendosi poi sol-levata . Memorabile fu la mia
preghiera ..semplice atto dovuto …alla sua Funzione Funebre che commosse tutti… parroco compreso
Fede in Viola
La sorella non aveva parole per scusarsi, condannando il marito ma questo giustificava, purtroppo era lui
quando beveva e per fortuna poco pochissimo tanto che siamo tuttora amici . Con la “parente stretta” ebbe
qualche problemino di dieta eccesiva e salute e venne seguita dalla psicologa Viola, che consigliava ricovero
nella sua struttura privata e vietava le visite ad ogni parente ed altre eccentriche regole e precetti, ma senza
nessun esito tanto che venne piantata e criticata pure dalla sorella che prima la celebrava, la lodava come
Unica Altissima Divinità. La figlia si ristabilì all’istante una volta terminati gli studi non più “costretta” a
dare sempre il meglio di se, ma sopratutto perché trovò subito un impiego grazie alle loro tante e potenti
conoscenze specie della sorella che lavorò per anni per le suore di Città Alta.
Mio malgrado pure io ebbi a che fare con la suddetta psicologa che spesso sosteneva conferenze su video
Bergamo, consultata sovente da Emilio Fede come amica e opinionista nei sui Tg già questo la dice lunga… La
sua nomea era quella di megalomane esibizionista credendosi nonostante l’età avanzata ancora una modella
più che consulente e questo lo testimoniavano le sue diverse foto discinte sulla scrivania..e le sue malcelate rughe
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Come al Casello nemmeno al Funerale di Nostra Madre ci inCrociamo tutti insieme..manca e monca la sorella ricca vedi oltre

Vendita casa Paterna senza mia autorizzazione di fatto la vendono a una Cinese moglie (?) del suddetto a
40.000€ meno della mia offerta !!!!

Vietato suggerire
Impugnai la sentenza del Tribunale dei Minori redatta dalla bergamasca giudice D’Urbino80 moglie del
presidente dell’ordine degli avvocati di Bergamo 81 e dopo diverse pratiche legali mi rendevo conto che
bisognava per forza avere un consulente di parte possibilmente potente altrimenti ti demolivano annullavano
..umanamente e cancellavano.. legalmente
Consultai la Psicologa che subito volle essere pagata 2 milioni di vecchie lire, ma poi alla prima seduta da
sostenere davanti al perito nominato dal Tribunale dei Minori mi disse che Lei era li solo come sostegno
morale e che mi avrebbe ritornato comunque i soldi. Le dissi di tenerseli pure quei maledetti soldi sicuro
pensai che li avrebbe spesi in farmaci perché se un medico si comporta in questo modo nell’assistere un
urgenza chissà cosa è disposta a fare altrimenti in altri contesti per forza di cose deve essere… malsana
Alla Visita psichiatrica mi fecero questionari del tipo = vuoi bene alla mamma? Credi al giudizio
universale ? fai sesso in modo normale ? Chiesi al medico che pareva il prototipo dello scienziato pazzo,
cosa intendesse per normale. Lui mi disse con tono grave e posato..non posso suggerire e questi qui noi li
paghiamo..capite che razza di Italia è la nostra? Test che potevano dire tutto ed il contrario di tutto a proprio
privilegio; nemmeno farlo apposta in quel periodo ero iscritto l’Università pregna di Curia e non solo nei
muri, ma nella ristretta cultura, notavo che alcuni professori e i più integralisti erano pure gli stessi periti
nominati dai giudici locali
Nonostante il mio relatore professore di educazione sanitaria medico Asl di Trescore e socio Aribi vedi oltre
che mi consigliava di copiare la Tesi (assurdo vedi sito) riesco a laurearmi e con buon profitto 102/110 e
nella discussione della stessa nell’aula vuota proietto la foto del prof Pagani da poco venuto a mancare nell’
esterrefatta Commissione 82 La finitezza che cura il titolo della mia Tesi, oltre al mio “locale” la me nona
Angèla ol Cesarino ol Nesto don Joseph..la medicina Oltre ed Altra con le interviste di Beppe Grillo e di
Rosy Bindi allora Ministro della Sanità.
Mi impedivano di vedere i figli per pazzia e nel contempo mi laureavo ? Qual cosina non quadrava
non vi pare?..e se poi fossi stato pure pazzo non avevo il diritto di voler bene e di stare con i miei figli?
Una particolare riconoscenza al Prof Rizzi, prof Lazzari e al Preside Ceruti come un particolare
ringraziamento lo devo alla Signora Giudice Carosella che con la sua Sentenza mi permise di incontrare
nuovamente i figli. L’esito della visita infatti denotava come unica mia lacuna un marcata autoreferenzialità
un potenziale esibizionismo e mancata fiducia83 nel prossimo.
Per forza di cose dovevo essere autoreferenziale dovendo difendermi da solo contro una marea di
professionisti del crimine; mentre per ribattere l’insinuazione di esibizionismo ci pensò bene e per scritto la
stessa Giudice Carosella dichiarando che era una vergogna che un Padre offeso ed indifeso pur di ottenere il
rispetto dei suoi sacrosanti diritti doveva con sofferenza anche fisica scioperare pur di farsi patrocinante per
poi subire pure la beffa di sentirsi pure tacciato di eccessivo protagonismo…
Intanto però il tempo passa ed i Figli crescevano e con la maggiore età poi…vedi oltre.. mentre io venivo
sempre più subissato dalle varie pratiche legali tra cui quella di Venezia dove i vari testimoni negarono
all’unisono che io avessi minacciato di violenza fisica e verbale il Giudice del lavoro Finazzi che si
presentò a Mestre solo alla 15^ udienza 84negando tutto il suo assunto ed io venni Assolto.
Pure qui però intanto .. le mie spese? la mia immagine? dato che l’episodio veniva citato in ogni pratica
legale a dimostrazione del mio essere… se non un pazzo almeno un violento
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Giusto per la tutela dei figli ma perché allora non venne”Periziata” pure la ex coniuge non poteva essere lei lapazza?

che consigliandomi (?) mi destinava nei vari studi legali senza ottenere risultati alcuno se non perdita di tempo e… soldi
Alla discussione Tesi la moglie non mi permise la presenza dei figli perché secondo lei = li avrei usati per impietosire la
Commissione . 3 anni di sacrifici per avere un po’ di considerazione e poi…come sempre ….il nulla rimasi così male che per
reazione mi misi a pedalare per superare lo sconforto ed è così che in amen giunsi a Gerusalemme
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Assurdo ma se è proprio la FIDUCIA la fonte dei miei guai , dato che proprio al contrario di quello che scrivono io mi fido troppo
della gente e l’ho dimostrato pure con i miei recenti viaggi solo per il mondo totalmente in balia del mio prossimo .le studiano a
tavolino credetemi come quando agli atti la legale esaltata oltranzista femminista scrisse che sono un megalomane dato che una volta
sui miei memoriali scrissi che mi ritenevo un cristo mentre in verità avevo solo riferito che mi ritenevo un povero cristo con la c
minuscola..da aiutare e non da martoriare continuamente e loro usarono perfino questa mia frase per battermi . Legale che ogni
settimana alterna si presentava seminuda nella piscina della fattoria del suo collega Pizzoccheri nelle feste con vip dello sport e
spettacolo come vera esibizionista? si piazzava davanti a me con le gambe aperte e dalla mia carrozzina le vedevo tutta la folta
barba papi.. mi diceva sconvolto il figlio allora undicenne…anche queste cose pesano credetemi se si pensa poi che quando erano
con me solitamente cucinavo loro le minestre Star e con la mia 127 fiat ero obbligato poi a portarli al catechismo per non fargli
perdere troppo le lezioni che saltavano quando erano con i vip e la loro madre legale
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Mentre la fonte di tutto il casino = il legale dell cisl Baiocchi non venne mai citato nemmeno nei verbali . Assolto solo dopo aver
lottato con i miei di legali, uno in particolare Burla (nomen omen) di Padova consigliatomi da legale Matiozzi che mi consigliava di
ammettere che siccome io ero stressato per la separazione dai figli , in quel periodo non ero consapevole nemmeno delle mie azioni.
Assurdo rifiutai e lui il giorno seguente davanti al Giudice di Venezia rinunciò al mandato di tutela per incompatibilità di carattere!!
Lo sostituì Tabagi di Mestre che mi consigliò il patteggiamento per aver concludere prima e avere meno spese dato che ero senza
lavoro e dovevo garantire il mantenimento ai figli. Rifiutai l’assurda proposta e feci bene dato che venni assolto in… formula piena
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Pedala e fa ..Sito Per smaltire le cattiverie sublimavo cavalcando la mia magica bici e proprio mentre
pedalavo verso Lourdes85 a trovare i miei figli dove si recavano ogni anno a Pasqua con il CVS. a totale mia
insaputa veniva svolto un Giudizio nei miei confronti e addirittura seppur in contumacia !!?!!..venivo
assolto dalla grave imputazione di Violenza Domiciliare
Una volta letta la sentenza però la contestai all’istante. Infatti dichiarava che di fatto io nemmeno mi rendevo
conto di quello che stavo facendo, mentre picchiavo (!) la moglie davanti ai figli . Telefonai al “ mio” legale
nominato a mia insaputa di ufficio e che non avevo mai incontrato prima, il quale mi disse ..è assolto non è
contento è questo che conta Come Uomo ma anche solo come Infermiere Professionale mi era impossibile
accettare un sentenza tale. Creai un casino tra i vari uffici del Tribunale che subito ripiegarono con
incalzante urgenza convocando un Pm per rincararmi la dose e con tanto di interessi, come per castigo per
aver parlato troppo. Ricorsi in Appello e solo anni dopo (10 dall’episodio incriminato) qualcuno insinuò per
permettermi la Prescrizione che comunque rifiutai. come se il reato accreditatomi fosse un semplice
condono edilizio o una banale violazione del codice stradale assurdo dato che dopo la pedofilia, la violenza
domiciliare è il reato più grave in assoluto..e loro aspettano 10 anni per decretare la mia condanna? Dunque
se erano così convinti del mio reato …procedessero pure….infatti mio malgrado…. venni condannato e solo
per la mia leale coerenza ..vero uomo o solo coione?
Assurdo pure che durante la fase dibattimentale la stessa moglie ammise che in quella precisa occasione
(unica indagata) io intervenni in difesa del figlio che lei stava maltrattando..diedi un semplice schiaffone al
figlio, seppur disabile non bisogna cedere ai sentimentalismo..testuali parole… uno schiaffo quando ci vuole
ci vuole mentre in considerazione al mio operato ebbe pure l’arroganza di consigliare ai Giudici la mia
punizione.. sono persone malate non vanno rinchiuse, ma sottoposte a trattamento farmacologico costrittivo
Con gli anni poi mi dissero che questi “disguidi” legali e penali furono creati di proposito per salvaguardare
la coniuge che veramente rischiò la detenzione e per proteggere pure i figli perché il rischio concreto era che
venissero tolti a tutti e due e del resto poi Qualcuno doveva pure pagare, dato che come è risaputo in quanto
la Legge non consente il pareggio e… nemmeno l’uguaglianza allora? Come non bastasse come ciliegina
sulla torta a complicare ulteriormente la mia posizione arrivò pure la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
..bingo en plein ..un vero record infatti mancava solo la sacra rota (la peggior Mafia in assoluto) nemmeno il
presuntuoso basso Berlsuca mi potrà mai eguagliare in questo
Santa anzi sacra Ruota che gira e rigira macinando palle..3 sono le possibilità per annullare il matrimonio =
1.La mancata consumazione.. non mi sembrava il caso 2. Omosessualità.. tantomeno
3.La pazzia che deve essere documentata prima delle nozze perché se venisse poi..ci si sposa nella cattiva e buona sorte
Il Tribunale ecclesiale di Milano senza sottopormi a visita parere decreta l’annullamento ?
Per protesta86 mi reco a Roma a piedi dove mi scambiano pure per un vero pellegrino dato che le scarpe
nuove mi piagano fino quasi a cancrena i talloni e qui alla Ruota Vaticaniccia risulta che io avevo accettato
la sentenza per potermi risposare e ricomunicare assurdo . Come assurdo la mia perizia formulata dallo
psichiatra della curia lombarda senza nemmeno avermi visto in viso ma solo su base dei documenti
depositati dalla mia controparte ex coniuge, Ex coniuge che nessuno ha periziato dato che come mi diranno
poi nessuno l’ha richiesto, ed io chi sono? 17 anni di matrimonio 3 figli e all’alba di un risarcimento miliardario
la richiesta dell’annullamento all’improvviso e senza sottopormi a visita parere la sentenza di pazzia
sbaglio o pure qui qual cosina non quadra in questo cerchio dantesco!!! Il divorzio ci può stare ma
l’annullamento del Matrimonio che con la nascita dei figli è stato l’evento più bello della mia vita no, no
quello non ci sto, se poi è andato male pazienza ma è come se mi si cancellasse con un panno in un attimo
tutto il mio recente passato..questo si che veramente opera e roba da pazzi
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Proprio a Lourdes come miracolo della madonna ebbi la 1^ vera “Annunciazione” della Separazione da parte della moglie che in
quel periodo contro la mia volontà voleva il 4 figlio (presumo solo per celarmi le sue vere intenzioni e per poi farmi impazzire. Mi
confortava dicendomi che la sua richiesta di separazione, fatta al nostro legale pochi giorni prima era solo per dimostrare che la
famiglia era in crisi e quantificare meglio e di più il risarcimento mentre poi proprio in quel viaggio a Lourdes mi disse che non
voleva condividere più niente con me. Irritata tanto che non mi rivolse nemmeno la parola nemmeno nel lungo viaggio di ritorno
sempre in treno con-giunti. Mentre il mafioso don chiodi si divertiva a lavare la testa ai miei figli e non solo. Sempre in quell’ anno al
rientro al lavoro nel reparto cardiologia chiesi al Capo sala Tiberio del perché non comparivo sullo spechhietto turni!!Lui mi disse
vai fuori dai coioni …forse mi disse questo proprio perché come verrò a sapere poi, pure lui aveva 2 fratelli disabili internati dalla
nascita e che sua madre era socia del CVS. Rimasi ancora più male notando che il collega Claudio intervenne in suo supporto
dicendo di obbedirlo immediatamente altrimenti se avevo qualcosa incontrario di scendere pure nei spogliatoi e di vedercela a pugni
…assurdo..collega che nemmeno sapevo chi fosse se non che abitava vicino al mio paese a Poteranica
Gruppo Cvs come il film Freaks vedi sito che ti distruggono magari solo perché non critichi o non hai sentimenti di ritorsione
vendetta verso il “normale” che non li comprende come certi amici prelati che magari invece li mungono pure nei lasciti
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La moglie giustificò che era troppa la nostra diversità di età e che si sposò minorenne. Falso aveva 21 anni e la nostra differenza di
età era di 7anni, la stessa differenza che ha Lei con il suo attuale Compagno e tra l’altro in più, dunque anche più anziana . Il perito
del tribunale ecclesiastico consultò pure la suocera che dichiarò che nei miei riguardi non aveva niente di rilevante da dire ma come
suo zio Prete (ex parroco del paese) verso la mia famiglia materna aveva sempre avuto grosse riserve specie verso per i miei zii che
quando giocavano al calcio litigavano continuamente e dovevano far intervenire sempre i Carabinieri…si vabbè ma io cosa centro?

Il Cugino risorto
Un volta Rientrato da Roma 87 subito vengo sottoposto a visita parere dallo psichiatra del Tribunale
ecclesiastico di Milano il quale scrive una lista di tesi ed antitesi sulla sua precedente Relazione
affermando poi che in realtà sembro una persona a modo, educato garbato benvestito con un buon livello di
cultura e in conclusione evidenziando il fatto che addirittura ho fatto il militare88 dunque non posso essere
pazzo dalla nascita 89 …ma questo precisa non esclude che il periziando possa comunque celare una
qualche forma di patologia mentale che la mia indagine non sia in grado di evidenziare dunque il sofista
strapagato, mangiapane a tradimento buffone vero clown afferma il tutto ed il suo contrario
Sottolineava nella sua precedente relazione che le mie turbe erano iniziate quando per colpa mia morì90 mio
cuginetto, lo stesso cugino tuttora è mio vicino di casa vivo e vegeto, ortopedico lavora spesso per l’ospedale
Maggiore e gioca a tennis ogni fine settimana. Il colmo poi era leggere la loro perizia che come sempre
terminava appellando il nome di cristo e dio altissimo e scrivendo in latino latinorum la lingua del potentato
per confondere i semplici dimenticando che non siamo più nel medioevo ai tempi del rogo e che non tutti i
suggestionati si vergognano e si celano io al contrario proprio per il Bene Comune la loro sentenza l’ho
messa alla gogna mediateca in bella mostra…sul mio Sito = che figura di merda quanta miseria per quel
tipo di chiesa.. povero cristo e qui è il caso di dirlo che… vergogna vedi sito91
Ridicolo sentire poi il Professore Cacciari filosofo C.L? credente per opportunismo partitico pedr
convenzione più che per convinzione, vaticinare che la chiesa non influenza per niente la politica,
tantomeno una determinata comunità o la gente comune..una vera bestemmia
Ti tolgono, il lavoro, il reddito, la dignità e sul lastrico appeso ad un filo..devi pure apparire per difenderti
Vado in affitto, pagando 650€ mensili per 45mq..un vero furto, in un monolocale al pian terreno per assiste
al meglio i gemelli disabili che sempre più condizionati crescono e a quanto sembra invece mugugnano
sempre più ogni mia presenza. Nell’attesa del Giudizio sul mio licenziamento svolgo diversi lavori per far
fronte alle spese e quasi tutti in nero cameriere muratore traslochi ecc…
Come infermiere verificavo l’idoneità sportiva perfino dei giocatori dell’Atalanta e poco tempo dopo mi
trovo a lavorare in una suinicola vedi home page sito..caro Jan a fecondare preciso con i ..cateteri le scrofe in calore
Lavoro alcuni mesi pure come muratore nel cantiere Regazzoni situato proprio di fronte alla casa dei miei
figli. La Ditta appaltatrice non mi paga92 , ma mi dice che lo fa solo a fine del mese seguente, contro ogni
logica e accordo prefissato. Mi rivolgo a Re-nato segretario del Cav Regazzoni e gli confido che sono
disposto a salire sulla gru se non viene posto immediatamente rimedio, e il giorno seguente ecco i soldi che
mi serviranno per pagare il mantenimento ai figli previa minaccia di non incontrarli altrimenti93
Per alcuni mesi lavoro come facchino in una Ditta Traslochi di Seriate che nemmeno farlo apposta operava
soprattutto per i pignoramenti prescritti dallo stesso Tribunale. Mi recavo al mattino presto e solo dopo aver
formato le squadre ti lavoro ti confermavano se avevi l’impiego o se dovevi ritornare a casa
Lavapiatti e cameriere furono le occupazioni più ricorrenti; rimasto senza impiego pensai bene di rimettermi
a giocare a calcio nella Romanese, e proprio anche per darmi visione, tanto che presto ritrovai un lavoro e
mi ripristinarono pure le visite ai figli pur di farmi felice o mettermi in difficoltà con gli impegni presi ? .94
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Rientro passando per Venezia prima, dato che, appena programmato la mia calata su Roma avevano stabilito di urgenza un'altra
Udienza! presumo con la speranza che non presenziassi ci arriverò come spesso a pelo. Tutto sembrava fosse predisposto perché io
non Presenziassi alle Udienze. Una volta per blocco dell’ autostrada per incidente, decisi pure di andarci in treno, ma un per un
suicidio interruppero tutti le corse , freccia rossa compresa, raggiunsi Mestre in autostop. La 1^ udienza arrivai a pelo dato il cambio
sede Venezia a Mestre ed altro ancora ..cambio orario e data tanto che ormai ci andavo il giorno prima per non avere sorprese mentre
i legali nominati dal Giudice che si intervallavano in mia tutela mi consigliavano di stare a casa o peggio..il patteggiamento vedi oltre
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3° figlio non dovevo nemmeno fare il servizio militare,invece per mia fortuna ..so usare le armi dunque non sono pazzo dalla nascita !!
89
Ci si Sposa nella Cattiva e Buona Sorte dunque anche se nel caso un coniuge si ammalasse non per questo si è autorizzati a lasciarlo
90
Mi chiesero quale evento mi colpì nell’infanzia. Risposi l’incidente di mio cuginetto e siccome io ero più grande di qualche mese
dovevo vigilarlo per sua madre tempo dopo m’incolpò scacciandomi dal suo cortile dicendomi che per colpa mia quasi moriva ol so Ale
91
Sconvolgente Sentenza scritta in Latino latinorum che pubblicai sul sito una vera figura di merda povera chiesa povero cristo
Sono convinto che nel tempo si faranno studi e ricerche sulle mie Diatribe legali per come è stata vissuta e condivisa da tutto il
potentato chiesa in primis in questo neo oscurantismo fatto solo di potere soldi interessi personali e bunga bunga ( siamo un popolo
che per convenienza ha la memoria corta Ricordo che il Don (nel senso mafioso) Verzè diceva che il Berlusca era una Benedizione
di dio …si forse per mostrarci come non bisogna comportarsi e come è misero e povero l’uomo anche se può comprarsi tutto.. non
certo la Dignità e la vera Misericordia e la Grazia Divina
92
Pagamento in nero. Avevo nello zainetto oltre il pranzo &il libretto di lavoro se mi fosse successo un infortunio m’assumevano
all’stante. Ridicolo poi leggere nella totale ipocrisia le statistiche sul giornale locale sui infortuni e morti proprio durante il 1° giorno
di lavoro. E ora si dice quelli erano bei tempi ? nostalgia per il nero per l’illegale ? Almeno si mangiava.. si i politici governanti
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I giudici gente dell’elite sono molto preveduti e se un persona adulta non ha i soldi per il Mantenimento o nemmeno per pagarsi un
legale presentandosi con uno di ufficio significa che non è una persona equilibrata già perde all’inizio non importa se ti hanno rubato
tutto figli soldi dignità e quel che è peggio perfino la fiducia nelle Giustizia
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Volentieri lascai perdere, per sbollire correvo nella Virtus ma emarginato anche come allenatore andai al Ponte s Pietro e proprio
nella sfida con i paesani fu solo l’incitamento dei miei gemelli ma specie di mia figlia a farmi entrare in gioco a partita già iniziata e
dimostrare che l’età non conta se c’è la classe..offuscando x l’occasione il “rivale”Barabba che inutilmente cercava di emularmi vedi oltre

La Messa è finita vai fuori dalle…p….
Infatti tornai a giocare di proposito nella *Romanese Calcio che fallita ripartiva dalla 3^ categoria, dove
aveva militato come presidente il nostro legale Pizzocheri, che pur di evitare figuracce di fronte ai suoi
paesani, fece pure da tramite per concedermi il figlio allora il mio 1° tifoso proprio nel giorno del mio
compleanno quando esordii nella 1^ amichevole precampionato contro il Casalbuttano; solo in quella
occasione la neo dirigenza scoprì la mia vera età, di fatto risultò che ero più anziano dello stesso allenatore
che ignaro mi citava spesso come esempio di grinta e determinazione.
*Consegnai la foto calendario vedi allegato della squadra al napoletano assistente di supporto di mio figlio che invece di consegnarla
l’appese mi disse poi nella sua camera del Padronato s Vincenzo dove alloggiava (?) pure lui tifoso della romanese ?

La prima estate da separato la ex coniuge partiva per varie più o meno brevi vacanze senza rispettare i turni
di assistenza, è così che una volta decisi di trascorre pure io un finesettimana al mare e siccome toccava a me
avere in affido i figli in quel week end ne approfittai per fargli una semplice visita di cortesia nella colonia
di Iesolo dove erano alloggiati con il gruppo CVS.
Salutai i figli che mi invitarono a restare per la Messa che stava per iniziare, chiesi ed ottenni il permesso dai
volontari, ma appena terminata la stessa don Chiodi mi disse …la messa è finita va fuori dalle palle 95
mentre la ex coniuge invece mi ordina di rimane dato che ha aveva già avvisato i carabinieri!! Cosa devo
fare ditemelo voi, mettetevi d’accordo è quello che dico pure ai Carabinieri il quali sentita la stessa coniuge
che ammetteva che in effetti toccava a me avere i figli per il fine settimana presero le mie difese affermando,
che se avessi voluto mi potevo pure recare in spiaggia se i figli lo desideravano tanto che non era luogo
privato ma demaniale. Salutai i figli e una volta rimasto solo con i militari dell'Arma li rassicurai comunque
dicendo che non era assolutamente mia intenzione recarmi sul litorale e tantomeno creare disagio alcuno, ma
solo cosa dovevo fare altrimenti se non potevo nemmeno salutare i miei figli ? Intanto però ci andava di
mezzo ulteriormente la mia immagine dato che la ex una volta rientrata fece scrivere agli Atti che feci
correre pure i carabinieri di Iesolo
Ogni estate subivo le stesse discriminazioni senza che i miei legali intervenissero in mia tutela, una volta
benché avessi preso un permesso di lavoro per passare le vacanze con i figli loro partirono per non so dove,
dato che nemmeno mi rispondevano al telefono allora per puntiglio mi iscrissi alla gara l’uomo dell’anno
che vinsi rifiutando la medaglia d’oro in cambio della dedica ai figli sul giornale locale letto perfino in Croazia
visto che mi telefonò la Ex coniuge dicendomi se non avevo vergogna coinvolgere i figli con le mie scemate
Faville ahum ahum A mio discapito imparai a gestire le vacanze a mio comodo e non in base alle
“mancanze” dei figli ed è così che decisi di partire per una esperienza di volontariato nelle missioni
Monfortane del Malawi raggiungendo una decina di altri volontari perlopiù insegnanti femmine già in loco.
Ma pure qui mio malgrado fui testimone di eventi fenomenali.. mefistofelici specie quando conobbi il
monfortano Padre Chuck che si vantava di essere un Famoso Esorcista e che dopo aver celebrato la messa
mattutina ci conduceva a visitare tutte le Missioni96 situate nei posti più remoti del piccolo Paese. A volte ci
accompagnava pure a fare dei picnic in riva al lago, e in queste occasioni portava con se delle domestiche di
colore in servizio alla missione, e che filmava mentre mezze nude ballavano e si accarezzavano tra loro,
nemmeno tanto appartati anzi tutt’altro, affermando che non c’era in tutta l’Africa e non solo nel Malawi un
prete che non avesse seminato una donna di colore assurdo pazzesco detto poi da un prete pure.. esorcista!
Come non bastasse come sotto l’influsso di chissà quale sbornia ci raccontò di un suo passato conoscente
sacerdote che nel confessionale approfittava delle tasche senza fondo della tonaca per trastullarsi il suo
“pendolo” mentre sentiva le confessioni più piccanti e per assurdo ironia della sorte nemmeno farlo apposta
proprio in questi giorni un suo confratello bergamasco Monfortano è morto nel confessionale la vigilia di
Pasqua (pace all’anima sua) presumo stesse confessando un politico locale presumo Carrara. Padre Cuck attestava
pure, che la pestilenza dell’aids nel Continente Nero era una palla colossale, per poter testare la ricerca
farmaceutica e l’ innovazione terapeutica direttamente su esseri umani e non su cavie animali per il bene del
razza superiore ..presumo ripeto, affermasse queste cose sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente non
penso fosse solo il sole dei tropici, a farlo sparlare dato che lo stesso clima caldo non condizionava i suoi
Confratelli97che al contrario erano esemplari, specie Padre Gamba98 straordinario come
…la mamma elefantessa
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Credente un poco svanito non sono molto attento..nemmeno tanto cattolico ma solitamente si dice la messa è finita andate in pace
Visitammo ogni angolo remoto del piccolo paese ma non mi fecero vedere l’ospedale maggiore benché fossi infermiere e lo
richiedessi più volte . Visitai diversi ambulatori nuovi di zecca ma vuoti, con farmaci in bella mostra nei colorati armadietti , ma
scaduti perché non venivano usati e nemmeno sapevano a cosa servissero dato che ci riferivano = manca personale preparato. Studi
Medici Vuoti come le Cattedrali nel Deserto criticate pure da alcuni Confratelli e da Report dell’allora loro inviato Fornoni
97
Come il prete famoso professore filosofo saggio patito dell’Inter tanto che aveva la stanza tappezzata di nerazzurro come
affermava “il suo abito e il cielo del divino” e guai disturbarlo la Domenica stava in dieta e in ritiro nella sacra attesa del
collegamento partita. Io eterno illuso pensavo che un cristiano al limite dovesse vivere nell’attesa della Messa dell’incontro con il
prossimo nella condivisione del pasto ecc ecc.. solite palle insomma …ma almeno ..salvaguardare il decoro
98
Padre Giorgio è fratello di Vince…socio Aribi … mio collega pedalatore ma che al contrario di me è pluripremiato ed pubblicato
da giornale locale sfido dicono i maliziosi con un don così che ti raccomanda..è proprio piccolo il mondo anche a girarlo in bici
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Una elefantessa in ..gamba anzi in zampa e le magie dei tacchini parlanti
Una volta capitò che con il solito enorme gippone ci recammo tutti quanti a perlustrare una riserva naturale, una bella
avventura se non fosse che a fine giornata ci tagliò la pista un gruppo di enormi pachidermi e padreCuck pensò bene di
escogitare uno scherzo al tenero elefantino ultimo della fila, accelerandogli addosso l’auto e frenando solo all’ultimo
istante sollevando un polverone e dallo stesso facemmo appena in tempo a vedere un pachiderma presumo la madre del
malcapitato, che furibonda barrendo ci puntava addosso mentre con difficoltà sudando freddo padreCuk ingranava la
retro e accelerava per un bel po’ prima di toglierci dalla vista quell’enorme ammasso di muscoli . Per alcuni minuti
scese un silenzio sepolcrale nessuno ebbe il coraggio di aprire bocca, solo io ridacchiavo felice, affermando che se la
premurosa madre elefantessa ci avesse dato una zampata sulla capotte, sarei stato ancora più contento.. come si può
essere più deficienti di così ?…e se in quella occasione ci fosse successo un incidente, saremmo entrati pure nella
Storia e magari pure come valorosi missionari che in visita ai villaggi della savana venivano travolti dal destino.
Stesso discorso se i braccianti della missione, avessero visto le loro mogli danzare svestite ed in quello modo davanti
alla telecamera del PadreCuck quale reazione avrebbero avuto ? Magari di estrema violenza e in questo caso poi la
chiesa nostrana avrebbe gridato al supplizio capite padreCuk santo subito venerato come martire perché ri-preso a
girare filmini porno. Troppi sono i predicatori di questo tipo in giro per il mondo che combinano guai, in compenso ci
sono pure persone straordinarie ma quelli per fortuna non fanno rumore e tantomeno del cinema
Il rumore anzi il casino lo facevano le prof a seguito specie di notte. Era impossibile dormire..pure io venni coperto
dalle loro attenzioni scusate la presunzione, almeno così credevo ma non m’interessavano le zitellone il mio cuore, il
mio pensiero era rimasto a casa con miei figli, che forse dovuto proprio alla distanza del Continente non mi
rispondevano più nemmeno al telefono.
Triste ma comunque sempre socievole e di compagnia, l’originalità non mi e mai mancata anzi solitamente la dovevo
contenere. Alla sera come sempre mentre tentavo inutilmente di comunicare con i figli dal telefono della missione
situato in uno sgabuzzino seminascosto del sottoscala, notavo sempre un Padre che di nascosto trafficava con un doppio
fondo del frigo e lo schienale rimovibile della madia credenza. Scoprivo così un vero tesoro un arsenale di dolci e altre
leccornie come per esempio = cioccolatini e tutto questo nel cuore dell’Africa più Nera .
Poco prima di addormentarci accennavo di proposito, di cioccolatini e dolci facendo venir l’acquolina alle ragazze
stizzite essendo sempre già per loro natura voraci di ogni genere di ..consistenza. Poi pentito per aver generato desideri
inesauribili dichiaravo va bene vedrò di fare una magia solo per voi.. volete un cioccolatino in piena Africa eccovi
accontentate Protendevo le braccia e invocavo cioccolatino cioccolatini ahum.. uham.. Poi come si coricavano
sollevavano le lenzuola la sorpresa. Ma alla volontaria che più mi era simpatica niente.. poi nel buio un urlo …oli sei
un fenomeno .nell’ abbracciare il cuscino Betta notava sotto lo stesso un bacio si ..un bacio perugina.
Sapendo della loro morbosa dipendenza alla caffeina durante il picnic in piena savana decantavo il desiderio di un buon
caffè dopo il rancio appena consumato…allora schernendomi dicevano dai fai una delle tue magie …Pronti, mi ponevo
di fronte alla termos rossa contente acqua e sempre stendendo le braccia ahum ahum ahum caffè coffee caffè.. e poi
con nonchalance versavo il profumato liquido nero bollente, davanti alle esterrefatte Prof che in mattinata dalla stessa
termos* avevano bevuto semplice acqua fresca
*In dispensa c’erano diversi contenitori, io mi alzavo presto e facevo preparare il caffè dalle cuoche in una termos che nascondevo in
zaino poi mentre le Prof erano abbagliate nel fotografare rinoceronti o coccodrilli io nella completa noncuranza sostituivo il
contenitore dello stesso colore e forma

Nel visitare un allevamento di vario genere, davanti ad un branco di tacchini almeno sembravano tali, avevo notato che
se le facevi vociare facevano versi che se ripetuti davano il senso di una frase ben compiuta e precisamente …è stato lui
è stato lui è stato lui ….Sempre di nascosto feci sparire un foulard cimelio di una Prof e nel contempo feci modo di
evidenziare subito la sua sparizione, poi avvicinandomi ai volatili dichiarai ..ora ditemi amici tacchini chi è stato a
rubare il foulard ? puntando verso il giovane volontario cineoperatore di Video Bergamo dissi sempre rivolto ai volatili
…ditemi è stato lui..è stato lui.. è stato lui è stato lui…continuavano a ripetere con il classico brusio di paura e più mi
ripetevo e più loro confusi urlavano la risposta, poi avvicinandomi al volontario dal collo rialzato della sua camicia
toglievo il foulard mancante …non vi dico lo stupore che generai specialmente del ladro inconsapevole suo malgrado
Ma le magie più belle le facevo al mattino presto quando non per convinzione, ma solo per far felice Betta la Prof di
scienze naturali la mia preferita, essendo io stesso una bestia da soma per forza e ignoranza, ci recavamo in riva al lago
in cerca di orme varie o di ippopotami.
In queste occasioni eravamo accompagnati da miriadi di ragazzini e sapendo quando dopo le prime faville (Malawi
significa proprio questo) all’improvviso rimbalzava come una palla magica il sole sul lago dorato, poco prima
protendevo le mani e auhm…auham con tutti i bambini a volte pure con i pescatori vociavamo insieme zwa zwa zwa e
all’improvviso eccolo il sole che usciva dalla sua culla . vedi foto00.
Magia vera che si ripete ogni giorno solo che occupati in tante futili cose, non ce ne rendiamo più conto …zigomo
zigomo.. dicevano i bimbi felici e sorridenti mentre nel contempo piovevano caramelle dalle piante* i bimbi che
ridevano con quella faccia nera ..nera e i denti per contrasto così bianchi.. bianchi e splendenti come la loro fiducia e
speranza nel futuro
*bastava semplicemente posizionare prima le caramelle sui rami o meglio sulle liane poi una volta mossa quest’ultima la… magia

Topi da fogna
Conquistai i ragazzi della Missione più che con le mie magie con i miei palleggi e reti nella sfida di calcio
Bergamo Mista vs Malawi giocata su di un campo con porte regolari ma che aveva nel centro area un
termitaio alto 3m. Sornione lasciai giocare, ma poi quando mi accorsi che il finto seminarista di Almenno
incentivava i ragazzi avversari a fare entrate dure nei miei confronti e a picchiare tosto..quando il gioco si fa
duro ..i duri..non con la forza bruta ma con la classe si fanno sentire eccome.. mi resi fenomeno imprendibile
Sono Buono e Cortese ma pure determinato ed inflessibile quando le circostanze lo richiedono99 a volte certi
volontari mi davano pure del fighetta perché non condividevo con loro i cibi locali. Come quando Betta con
Christian vollero provare quella che era propinata come specialità autoctona = il topo. Gli chiesi.. avete
mangiato ancora un gatto in Italia ? No.. mi risposero. E allora perché venite in Africa a magiare topi
…bisogna saper condividere100 si giustificarono!! e perché allora quando andate a Vicenza non mangiate
gatti, a Mantova lumaconi, a Montecitorio tutto quello che… luccica ecc..ecc.? entrambi tra l’altro erano in
terapia con il chinino e a ogni somministrazione stavano male per giorni, mentre io senza nessuna terapia
preventiva non ebbi nessun tipo problema.. solo culo? no non penso se penso ..ai topi
Mal d’africa?
La permanenza del nostro gruppo in Malawi di fatto si tradusse in una semplice villeggiatura, invece del lavoro101 programmato,
passammo una vacanza completamente a girovagare, le prof e maestre si giustificavano dicendo che era importante farsi una
consapevolezza, un idea precisa in modo di poter poi una volta tornati in “Patria” divulgare con più determinazione la raccolta degli
aiuti economici di ogni genere. Le stesse rientrarono stracariche di monili e manufatti dell’artigianato locale di ogni sorta, senza
problemi di limite peso per accordi tra le Autorità Locali, incredule nel notare che io invece al contrario non avevo nessun cimelio a
seguito. L’unico mio “souvenir” fu l’adozione di Evance un ragazzino della Missione come del resto hanno fatto anche gli altri
volontari; giusto in questi giorni nemmeno farlo apposta, ora che vendo il mio appartamento perché sono rimasto senza soldi mi è
arrivata la comunicazione del termine retta affido a distanza vedi allegato opportunismo e semplice casualità 102?All.32 Spero solo
come ho già riferito più volte cambino le modalità di distribuzione di questo sostegno finanziario; sconcertante infatti è l’assistere a
lunghe file103 di gente perlopiù donne con bimbi piccoli a seguito, per ritirare un Santino un pezzo di sapone, e un soldo equivalente
50.000£ e non prima di essersi inginocchiarti a baciare la mani della volontaria che dona tale prelibatezza Mal di africa? No con la
polvere rossa, la sporcizia, malattie e miseria che t’entrano dappertutto Quello che più mi impressionò è come noi potessimo
esercitare un potere che dava una ebbrezza potevi improvvisarti professor medico assistente o altro ancora che tutti ti avrebbero
seguito fedeli. Presumo che il mal di africa è proprio questo che attrae alcune volontaria scadenti ed impreparate professoresse a
loro dire qui si entivano realizzate..fido io. Proprio la nipote di Rega presunto artefice del rifiuto affitto, è da poco rientrata dal
Malawi doveva a starci 6 mesi Io non la conosco, el suo viaggio mi parlò suo padre titolare di 2 negozi di abbigliamento in centro
paese, sapendo che io ero stato, mi chiedeva informazioni a proposito mentre stavo pulendo i rovi dal bosco. Mi confidò che sua
figlia gli aveva detto…papà sono triste benché abbia tutto.. voglio fare qualcosa per il Prossimo..Ho cercato di contattarla tramite
mail per portare i saluti a mio figlio adottivo, ma i suoi genitori mi dissero che era difficile anche per loro dato che era sempre in
continuo viaggio seguendo come fotografa ufficiale, la famosa band locale e quando non era con loro viaggiava nei paesi vicini
Tanzania Zanzibar ecc…certo è un concetto un poco strano di volontariato detto da chi come me ha fatto un esperienza di 2 anni
sembra una bestemmia..o sbaglio? Qualcuno dirà serve più l’immagine ora infatti suo padre con il nostro parrucchiere

leghista che va a messa una volta ogni decennio per questa estate organizzeranno all’oratorio un spettacolo con la
Alleluia band Malawi con tanto di balli precisa pure don angelo vedi oltre…convinti che il ricavato magari anche
qualcosa in nero possa servire prima alla parrocchia e poi magari anche il povero Paese nero.
Non è certo solo questo il modo comunque di sostenere così la povertà al limite si può Gestire ma non certo Curare
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Come quella sera che seguendo in allenamento la Maestra fissata col trekking notammo dei giovanotti di un villaggio che divertiti
si facevano beffa oltremodo di un povero serpente deriso e vessato da morto, quanto timorato e riverito da vivo. Posizionandolo sulla
strada ad ogni passaggio di veicolo col rischio di causare pure un incidente dato che aveva una enorme stazza più di 2 metri di
lunghezza e 30cm di girovita; richiamai i Locali in modo brusco al rispetto del valore della povera bestia un conto l’uccisione e
magari mangiarlo pure, un altro era schernirlo ora che era inerme. Logico che poi se trovi un suo simile vivo ti inorridirà oltremisura
per legge di compenso etica o legge di natura non so quale linguaggio usai ma so che furono “battuti” dalla mia logica e Ragione
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Ridicolo magiare i topi in Africa perché bisogna saper condividere.. tra l’altro in quell’occasione eravamo solo noi Italiani.
Abbiamo stomachi metabolismo ed esigenze diverse come lo stesso clima fuso orario ecc..e vanno tenute in considerazioni. Sono
d’Accordo invece nel ritenere che un cibo di qualsiasi genere e cottura se offerto come vera condivisione non reca alcuna disfunzione
101
Metto in opera la mia filosofia..già che ci sono. Mi diedi da fare in varie attività ma la più importante senza dubbio fu quella di far
aprire e pulire alcuni cessi nella sezione ospiti che da anni non venivano ne aperti e puliti. Eppure era piena di braccianti la Missione
bastava poco rimediare allo sconcertante sporco della lurida latrina senza scolo, e con a lato pezzi di feci perfino mummificate e
puzzolenti con topi da fogna ed un nugolo d’insetti festanti.. nauseabondo tanto da farmi pensare che nascesse direttamente da lì la
malaria che colpiva l’intera Africa. Altra orribile puzza sgorgava dal guscio di tartaruga con il suo interno ancora pezzi di carne marcia e che era
custodito nel comodino del Volontario potenziale seminarista/catecumeno di Almeno in cerca più che di se st..esso..della morosa o moroso..boh!
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E sempre per causalità ? l’anno scorso ricevetti dallo stesso Istituto Monfortano una offerta di lavoro, nel loro Ricovero ma non
come infermiere ma semplice badante. Strana offerta dato che consegnai loro il mio curriculum 5 anni fa e solo ora mi rispondono ?
Strano pure che lo stesso Responsabile che mi aveva interpellato nel colloquio mi dicesse se mi conveniva accettare(?) dato che
avrei decurtavo i miei diritti acquisiti della pensione come infermiere Professionale? Gli risposi cominciamo ad arrivarci all’età
pensionabile intanto lavoro è sempre meglio che la disoccupazione e poi chissà col tempo ci conosciamo meglio e si possono aprire
spiragli di miglioramento …infatti già il giorno dopo lo conobbi meglio, quando con violenza inammissibile picchiò un anziano e
malato confratello reo solo di aver rovesciato un po’d’urina dal pappagallo; sconvolto da tale brutale violenza lasciai l’Istituto al volo
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Donne con bimbi a seguito che raggiungono la Missione anche dopo 2 giorni di cammino percorribile in sole 2h di auto

Foto 30…haum haum …haum…Zigomo (grazie)

La Croce non è mai bella
Rientrato dal Malawi ritorno a fare l’infermiere infatti nonostante il mio Legale d’Ufficio vinco il Giudizio104
di I° grado ma mi fanno rientrare al lavoro nella stessa unità operativa 105 gestita sempre dal Medico che mi
ha licenziato e questo ha veramente dell’assurdo e senza che nessun sindacato di dx o sx obiettasse qualcosa .
Il reparto è situato nel vecchio Ospedale Psichiatrico cittadino da poco chiuso, tanto che nell’Unità usiamo
ancora i letti di contenzione o dell’elettroshock, e netta è la sensazione che di fatto si rivela un vero
prolungamento dello stesso, e nello specifico usato come studio ed applicazione diretta del mobbing.
Subito con la mia presenza il lavoro aumenta del 75% con una utenza variegata che va dal clochard che si
masturba ai borghesi della Bergamo in perlopiù vecchie insulse, alcune che si denudano oltremodo.
Da una media di 25 persone la settimana l’utenza passa allo stesso numero di sedute per giorno oltre agli
infiltrati in prevalenza miei paesani.. e perfino un mio cugino pure vicino di casa
Un massaggiatore è cieco al 100% ma guida l’auto e finge di litigare urlando con la mia collega che vanta un
documento che la certifica psicopatica, mentre gli utenti mi dicono poi.. perché fa sempre arrabbiare la sua
collega… io ? La responsabile facente funzioni di caposala = Sacra Rota, lavora part ime e si presenta in
reparto solo per sottoporsi a massaggi e perfino manicure o per proibirmi le ore di permesso studio mentre
dovevo recarmi a sottopormi agli Appelli Universitari precedentemente programmati, e che preciso sono
garantiti non solo dallo statuto dei lavoratori ma da un Decreto Legge.
Ma il top del top era la collega e paesana Crocebella106 che prima nemmeno conoscevo e che si spogliava
ovunque anche se credetemi non era per niente un bel vedere e si imboscava ogni mattina a seguire il suo
programma tv preferito specie Forum e guai a disturbarla in compenso divideva perlomeno i dolci, o i tanti
regali in natura (salumi liquori ecc…) che riceveva ogni giorno dall’utenza . Una vera nobile o mobile duchessa
con tanto di cortigiani adulatori tanto che come mi diranno poi, il reparto di Terapia Fisica appendice anzi
appendicite dell’attigua Medica dello Sport, restò aperto solo ed esclusivamente per permettere di traghettare
in pensione la pedante pesante Croce per niente Bella che si vantava d’essere raccomandata direttamente da
Andreotti dato che suo fratello è tuttora il suo braccio destro millantato credito?sconvolgente comunque sia vero o falso
Verrò a saper pure che era una ex Suora e che suo marito che ogni giorno veniva a prenderla all’uscita del
lavoro è un ex Prete che lavorava all’Alitalia esodato su commissione107, dato che riferiva che gli avevano
caldamente consigliato di accettare il prepensionamento altrimenti rischiava di essere intromesso estroflesso
dai privilegi dalla crisi Aziendale. Il loro figlio non poteva che essere di Cl comunione e liberazione ed è impiegato (peccato dire lavora) in una delle varie Multinazionali create dal binomio Verzè Giussani Formigoni per
il bene della chiesa o meglio specificare per il bene del popolo di dio..ovviamente solo per eletti La ex collega in
pensione ora è sempre più impregnata con la Parrocchia e di recente ha organizzato novene meeting
simposio per pregare ed invocare la scarcerazione del pedofilo catechista cinquantenne
La collega Croce-Bella ai tempi in cui lavoravamo insieme nel reparto mobbing, oltre alla marea di gente già
programmata in modo caotico dato che sostavano delle ore in sala attesa, tanto che la stessa sembrava una
stazione delle autolinee, su propria ed esclusiva iniziativa personale invitava diversi nostri paesani, tra cui
perfino un mio cugino vicino di casa e una intera famiglia padre e 4 figli, (pure loro vicini di casa, la mia palazzina
è stata costruita sui loro terreni agricoli) gestori di un negozio alimentari, famosi macellai venivano ogni giorno ad
orari a loro più comodi per fare le terapie in modo gratuito senza essere inseriti in nessuna lista o programma
…anche questa è l’Italia!L’unico mio torto è stato quello di accennare tutto questo, sui miei memoriali e loro
per contro mi hanno “espulso” dal loro “Poggio“ = nome che volevano dare al nuovo insediamento maniero
delle loro ville108.Quando calavano in comitiva al padre piaceva ricalcare l’amicizia con la collega crocebella e come la stessa stava ad ogni suo ordine e desiderio.
Lo stesso padre macellaio tanta arroganza eppure è morto anche lui ,mi dispiace pace comunque all’anima sua amico dei Zanetti
arredamenti condivideva con loro e i miei genitori le feste domenicali, senza nascondere un debole anzi forte
interessamento verso mia madre, dunque come vedete pure qui il cerchio si chiude.
Una volta questo particolare “personaggio” si permise pure di farmi la predica mentre stavo facendo la spesa
nel suo locale (non ci andai più da allora) perché a suo dire, dato che gli avevano riferito che criticavo oltremodo
i miei genitori, io dovevo essere meno critico e più umano verso coloro che dopotutto mi hanno dato la vita.
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Verrò licenziato dal Tribunale Appello (Bs) solo e senza legale vedi oltre.. dopo 1 anno esatto dalla sentenza vinta in Primo Grado
Il Reparto di Terapia Fisica era situato nella sede distaccata di Borgo Palazzo a fianco alla medicina dello sport , entrambi di fatto
appendici del Trauma dell’Ente Ospedaliero
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La croce-bella non è mai bella, se Gesù fosse morto nel 900’ invece del crocefisso sul collo porteremmo un autoclave a vapore? E
se i martiri invece di essere crocefissi, fossero stati impalati padre pio pio avrebbe avuto comunque le stigmate ? ..e dove?
107
L’Esodato per i più è un falso problema, perché trattasi di veri paraculi privilegiati raccomandati, avvistai dal Sistema se la sono
svignata prima di proposito ed ora gli SSS = Servili Sudditi Sindacati mettono loro come piano di urgenza e non gli indigenti
disoccupati ! Io li lascerei senza pensione o li farei lavorare il doppio degli anni che hanno cercato di rubare vile legge di contrappasso?
108
Una loro consorte lavora in una immobiliare e mi metteva avvisi di compera immobili in forma privata!All.52Sarebbero da punire
legalmente questi millantatori veri lestofanti che approfittano illecitamente delle persone in difficoltà già di per se cadute.. in basso
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Poco prima che venisse a mancare un giorno davanti alla chiesa di Azzonica mi fermai a fotografare un
tramonto con eccezionale panorama e lui pretendeva che gli dessi il rullino della macchina fotografica perché
convinto fossi“reo”di aver ritratto pure il suo casello allora in rifacimento visibile ma che distava più di 1km,
assurdo gli dissi guardi che si sbaglia. Rispose.. non mi interressa ora mi dai il rollino. Gli spiegai pure che
era impossibile perché era un macchina digitale ma duro ribatté…non mi interessa la marca voglio il rollino
..questa frase ed arroganza la dice lunga di quello che ho potuto passare in questi ultimi anni nel palazzina
costruita dal loro amico Capell vera mafia tanto gentili in facciata ma poi nei pilastri nel loro interno fumo
un po’ come le loro costruzioni del resto…rumori di ogni genere che perfino avevo imparato ad anticiparli o
dargli senso perfino nel sogno e a svegliarmi poco prima che cominciassero dato che solitamente erano
cadenzati, utile interessante sarebbe un studio a tal proposito…mentre ora che ho deciso di buttare la spugna
e di arrendermi con la vendita della mia abitazione è impressionante e sepolcrale il silenzio calato o celato
Abbattuto? no tutt’altro almeno dimostro concretamente che le mie assunzioni non sono frutto di paranoia
anzi, ma una vera espurgazione una caccia a chi la pensa diversamente.. inoltre se non sono impazzito
quando mi hanno tolto i figli posso ben reggere pure quest’altra batosta, come Abramo immolo sull’altare il
nume mattone..mentre il titolare dell’agenzia venditrice Tassetti conferma che per me è una vera botta
morale dato che è come se tornassi indietro nella scala sociale forse per i suoi di valori che seppur
importanti non sono comunque necessariamente legge o vangelo.
Penso positivo presumo che molti saranno pure felici in particolare oltre i miei parenti veramente stretti
anche alcuni miei vicini e nello specifico il cugino Tone Bilone e la madre dell’assessore Bomba che mi
criticò pure lei d’aver sparso le penne de poia dal campanile nel aver parlato male del suo caro parente
Pedofilo ol Zio preso infangando così l’onore della famiglia e mi biasimò pure come se veramente fosse colpa mia!!
che proprio la mia nuova abitazione le copriva la tanto gradita visuale del Canto Alto per questo ogni mattina
al risveglio pensava a me invece che alla croce e ai suoi amati Alpini…non penso che ora che trasloco la
visuale gli ricompaia ..come presumo non penso nemmeno che gli stessi invidiosi Mustus compresi..si sentano
meglio, più giovani, più ricchi o più felici nel vedere una persona sofferente
Cartellino rosso
Con il ri-licenziamento dalla medica dello sport il cerchio si chiude pure sulla mia carriera ospedaliera.
Assunto in Trauma* appena terminata la scuola professionale,sempre in trauma vengo licenziato
*La Medicina dello Sport era una Unità del Trauma seppure il dipartimento fosse dislocato in Sede diversa
Appena Diplomato Professionale mi spedirono alle dipendenze del prof Tagliabue, allora medico Atalanta, dove
diversi medici sono Dirigenti o Sanitari delle squadre più titolate del calcio locale e diversi sono pure provetti
Cacciatori che conoscono molto bene mio zio Mustus pure dirigente calcio & titolare di una Armeria

L’ora del silenzio vs ol Tone bilone
Tone è sempre stato in tutto e per tutto il mio alterego in tutti i sensi possibili infatti era l’emblema della persona violenta per
antonomasia già da bimbo a soli 5 anni era impressionate vederlo urlare come un impossessato spaccare il mobilio di casa e
picchiare sua madre …ma l’assurdo per me seppur piccino era il capacitarmi del perché concedermi tale agghiacciante spettacolo
permettermi di vedere certe scene e notare come inconcepibilmente suo padre lo difendesse comunque ed ovunque. Compagno di
banco di 1^elementare era la mia fobia, perché non stava mai fermo e spesso per questo finivo per macchiare il foglio di inchiostro*
*Allora i banchi erano di legno massiccio incorporati con 2 posti a sedere e si scriveva con il pennino e il calamaio posizionato in un foro dello stesso
che ogni tanto veniva riempito dal bidello. Quando dopo la separazione a 50 anni mi laureai con tanto di PC i colleghi Universitari non ci credevano
che inizia la mia “carriera” scolastica usando come desktop il calamaio e la carta assorbente. Increduli pure dell’ora del silenzio con tanto di
postura retta e braccia conserte, lo consiglieri pure oggi. Si imparava a percepire il proprio corpo o come me, il lavoro del contadino che dalla finestra
ammiravo insieme allo scorrere delle stagioni. Purtroppo per me proprio quell’ora del silenzio diventava un incubo perché era fonte di traumi ..no
non psicologici ma fisici. infatti spesso finivo per cadere di botto sul banco indisponendo oltremodo la maestra non per il trauma preso ma per il
tonfo causato. Sindrome ? Piccolo male ? problemi di attenzione avrebbero sentenziato oggi gli esperti? No.. era solo tanta stanchezza e mancanza di
sonno al pomeriggio già allora lavoravo altro che compiti del doposcuola e ora i sindacati e gli Amato di turno ci tolgono pure i diritti acquisisti come
se la vita fosse solo lavoro e servitù , almeno ora se ne discute anche se poi come sempre nessuno fa niente ??

Tone Bilone lasciò gli studi a solo 8 anni, allora non c’era la scuola d’obbligo, e ne uscì da vero somaro, in compenso aveva molte
altre abilità, infatti con l’aiuto di un robusto cuscino posizionato sul sedile già guidava la vecchia Fiat Famigliare per trasportare
piattelli cartucce e a volte pure fucili nel Tiro al piattello situato nel bosco vicino al loro negozio di Armeria, dove pure io da piccino
ci lavoravo riempiendo di pallini le cartucce o raccogliendo i piattelli ancora integri nel suo quaglio dromo. Pure nei giochi T.Bilone
era diverso da noi ragazzini comuni mortali presi o liberati dal rimpiattino non sempre ci accorgevamo che per il Tone erano solo un
pretesto per altro.. chiedere per conferma alle allora ragazzine più voraci che come mosca sulla merda gli ronzavano attorno specie
nelle serate calde primaverili che muovevano gli ormoni e non solo… Ironia della sorte perfino nei test della visita Militare dei
celebri 3 giorni mi trovai il Tone come compagno di banco, non sapendo cosa scrivere, copiò tutte le mie risposte, benché più volte
gli feci notate che i test erano ben diversi Lui si giustificò dicendo che piuttosto che non scrivere niente o consegnare in bianco era
più lodevole un semplice errore…contento lui.. sorprendente risultato = Lui a Piacenza e poi Centro Atleti Bologna. Io? a Bari poi
a Vittorio Veneto dunque un'altra..Caporetto sebbene come 3 figlio maschio nemmeno dovevo fare il militare ma fu la mia fortuna vedi oltre
Incapace di scrivere oltre che il “calciatore” alias spacca gambe ..finì per fare l’ambulante nei mercati rionali solitamente accanto al
nostro presidente Virtus vedi oltre Io ero sopranominato il gigante buono lui..il Killer famoso per la violenza che perpetrava
nell’eliminare di proposito a calcioni l’avversario più forte sembrerebbe una battuta ma è vero credetemi dato che solo qualche anno
fa la maggior parte degli arbitri tollerava il gioco “maschio della gamba tesa a totale benefico soprattutto dei medici del Trauma
Eppure Ol Tone Biolone oggi è l’emblema della persona realizzata con una famiglia stimata dato che nessuno osa criticare o
analizzare tale parvenza dell’ onore e dell’omertà
InCrociai ol Tone perfino nelle Gare amatoriali di Mbk e nonostante studiasse(?) espedienti come tagliare il percorso, partenza
anticipata o peggio pur di “battermi” come sempre lo vincevo comunque …Motivo? I miei e figli tifosi e la mia voglia di rivalsa
ma soprattutto di fare sport con Lealtà

Caspita ..che sventola anzi che botta
Tempo fa poco prima di recarmi al lavoro mia moglie mi disse passa da tuo zio, strano mai successo prima ?
Più che dirmi doveva darmi qualche cosa = un fucile da consegnare con urgenza al mio medico di turno. Gli
dissi che era impossibile, dato che non avevo nessun porto d’armi; ma lui dapprima si mise a ridere e poi
cambiando tono di voce mi disse adirato, con il vocione che lo contraddistingueva credi ancora a queste cose?
E deponeva l’arma nel mio baule, mentre impugnava l’ascia la moglie (falsificandomi la firma) che sempre in quel
periodo a mia totale insaputa, con la garanzia della mia (?) collega di turno RMartir Piera, otteneva un mutuo
di 15.000.000£ dalla Banca S Paolo, dove come unico intestatario del C.C. mi veniva versato lo stipendio
Sempre in Trauma mentre valutavo la richiesta di un paziente di ritardare di qualche minuto l’igiene intima,
dato che aveva in corso la flebo terapia la mia nuova turnista Cristina incazzata s’intrometteva recandosi in
bagno per prendere la padella da posizionare. Nemmeno il tempo di chiederle spiegazioni del suo
atteggiamento o di rendermi conto che mi diede una sonora sberla, rompendomi pure barra dell’occhiale e il
tutto di fronte all’esterrefatta mi paesana e collega Tiziana che mi difese. Assurdo e ridicolo venire picchiato
da una donna e per giunta …per una padella. Non so come mai ma dell’accaduto vennero a conoscenza
subito gli uffici infermieristici, tanto che mandarono in reparto trauma del Matteo Rota che distava 2 km
dalla sede centrale, la responsabile Iseni per accertarsi dell’accaduto. La quale resasi subito conto del torto
anzi della violenza subita, (era ancora evidente il rossore sulla guancia), non trovò di meglio che dirmi se per caso
avevo creato questa circostanza di proposito per sollecitare il cambio reparto dato che da lungo tempo
aspettavo di far giornata, per assistere meglio i miei figli disabili. Assurdo come la frase che la stessa finta
suora mi disse poco dopo …lo so che è dura con 2 figli sulla carrozzina ma pensi positivo se non altro non si
drogheranno mai pensi a quante famiglie rovinate per questo? Stupefacente Allucinante praticamente un..altra botta
L’arrogante nuova collega & villana (specie con i pazienti) Cris.. fu complice di un assurdo scherzo con i
colleghi del trauma III° del piano superiore. Entrambi erano reparti con enormi stanze tanto che parevano più
caserme che un ospedale. Chiamato dai colleghi del piano superiore in piena notte per spostare un paziente
pesante, una volta aperta la porta del reparto suonarono diversi campanelli in contemporanea e a me
chiesero di rispondere a quello del bagno. Qui vidi un braccio con tanto di drenaggio appeso alla maniglia
presi coraggio respirai profondamente ed entrai nella toilette convinto di trovare il paziente svenuto…invece
arrivarono diversi pazienti e gli infermieri compresa la mia collega del piano inferiore, ridendo all’impazzata
per lo scherzo del braccio del manichino usato per le lezioni di anatomia ..non dissi una parola se non.. avete
dimostrato appieno il vostro grado di intelligenza..per tutta la notte vi fu un via vai dei colleghi che
cercavano di scusarsi e farmi parlare, mentre per la collega Cris..ero io che ero in torto, dato che non sapevo
stare agli scherzi. Al mattino presto a fine turno trovai un foglietto sul parabrezza con le scuse dei colleghi
del TR.III° del piano superiore Sabrina e Aristide All.31….vedi sito.
Pure in questa occasione vennero a conoscenza gli uffici che mi convocarono e mi dissero che se per caso
avessi avuto l’intenzione di denunciare l’accaduto io sarei finito “nelle rogne” perché seppur sono salito per
aiutare i colleghi 109 io non potevo lasciare il reparto senza autorizzazione di un qualsiasi responsabile !!
Ecco spiegato del perché Qualcuno voleva a tutti i costi screditarmi perché se fossero tutti veri gli episodi
che racconto qualcuno avrebbe dovuto pagarne le conseguenze o no..
In quel periodo mia madre mi tirava pazzo con i suoi acciacchi di ogni genere in particolare con una spalla.
Le fisso esami e visite e poi una volta inserita nella lista operatoria non si presenta..va al mare con la sorella!
Una vota rientrata farà correre la voce che sono stato io, a consigliarle questa terapia in opposizione agli
interventi chirurgici invasivi non sicuri ed effettuai perlopiù per truffa al sistema sanitario.
È il colmo, fu una vera pazzia la sua ma intanto sono io che ci rimetto e non solo la faccia .
Sempre in quel periodo la moglie insisteva per avere il 4° figlio e poi all’improvviso appena aperta la causa
del risarcimento dei figli disabili mi impone la Separazione. Su consiglio dei carabinieri prendo un congedo
straordinario dal lavoro e vado a fare un viaggio a trovare un prete paesano missionario in India. Appena
tornato dal consolato indiano per il Visa alla vigilia della partenza per l’India, mi trovo la porta chiusa anzi
piombata dal ufficiale giudiziario, ed un biglietto che mi avvisa che quello che resta del mio patrimonio si
trova nel box Perché questa ulteriore ingiustizia e cattiveria? Eppure la coniuge ben sapeva che all’indomani
sarei partito e che in serata andavo a vedere la finale di calcio del paese con il figlio accanito tifoso che da
tempo desiderava presenziare
Mi reco dai suoceri la moglie non c’è ma lì trovo i figli. Il gemello conferma la volontà di venire come a
vedere la partita ed il suocero per contro non trova altro che istigarmi dicendomi ..ve che a tol..salta de, se te
ghet ol coragio…non l’avesse mai detto.. al volo salto la ringhiera e dal terrazzo rialzato, prendo in braccio il
figlio che conferma la volontà di venire con me all’Oratorio, ma in quell’istante sopraggiunge lo zio maestro
che mi colpisce a pugni in pieno viso mentre il suocero mi teneva fermo stringendomi a più non posso il
collo, ed io non potevo svincolarmi e nemmeno permettermi di sentirmi mancare, per non far cadere il figlio
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Evento che si ripeteva come da normale routine quando c’era bisogno di aiuto specie per spostare i malati pesanti

Foto 31

Foto 32. Messaggio d’amore della mia ex Coniuge scritto durante la separazione dove alternava umore
d’animo tra esaltazione e depressione ed io preoccupato non capivo cosa le stesse succedendo

Vuoto a rendere
Nemmeno arrivo all’oratorio stracolmo di gente per assistere alla finale, che m’affianca il Maresciallo che mi
spintona e a bassa voce m’invita a seguirlo senza farmi notare affinché non succeda niente di spiacevole!!
Lo invito a chiedere direttamente a mio figlio cosa vuole fare, il quale conferma di voler rimanere con me a
vedere la partita ed è così che benché il Milite cerchi inutilmente di spintonarmi verso l’uscita mi dirigo
verso gli spalti e mi metto seduto proprio accanto ai miei parenti Mustus. ..con il viso tumefatto sconvolto
per l’accaduto gli spiego la situazione, ma non mi lasciano nemmeno terminare che con mia sorpresa si
alzano e cambiano di posto, lasciandomi il solito vuoto110 intorno a me e mio figlio a terra..sempre più Soli
Subito pensai all’episodio dell’assedio della casa della Nonna Gina quando gli stessi parenti si
arrampicavano sulle pareti per ristabilire l’ONORE della famiglia..dunque la Storia per fortuna non sempre si ripete?
Familismo mafioso fatto di supponenza ignoranza invidia arroganza rancore.. bisogna rompere la catena dell’
odio e forse i miei figli son venuti al mondo proprio per questo
Una famiglia di infermieri anzi.. sanitari
Una parentela di calciatori la nostra, anzi di Atleti infatti seppur semplice ronzino un Mustus arrivò a giocare
nell’Atalanta, i maligni dicono a forza di spinte o altro di peggio come invece capitò al nipote Cri…che io
tenni a battesimo e che arrivò al professionismo pedalando ma che dopo 1 solo anno lasciò nauseato per
l’ambiente corrotto e che ora al solo sentire parlare di bici vomita e questo grazie al Stanga(vedi articolo all. 335
Curioso notare che i due eccelsi atleti ora sono colleghi di lavoro nella ditta111 di un altro mio cugino112 che
causa crisi qualche anno fa è “caduto” in basso e per fortuna riportò solo traumi fisici ormai riassorbiti
Ogni hanno plasmavo una squadra per il Torneo locale con il pretesto di stare insieme solitamente avevo
con me i cugini paterni, mentre quelli materni li incontravamo come avversari. Come allenatore mio figlio
Giorgio che seppur disabile era un eccellente tecnico. Pure nella Finale sopracitata si confrontarono le stesse
squadre dell’anno precedente e cioè la mia anzi Nostra Squadra113 vs Vivai Cattaneo allora vincemmo, noi con 2
miei goal, mentre quell’anno la partita terminò 9 - 1 per la squadra Vivai Cattaneo contro la mia ex squadra,
che aveva come unica eccezione oltre la mia assenza la presenza come portiere titolare , e per la 1^volta in
assoluto di un parente materno, e cioè il figlio di mio cugino Tone e nipote del Guero.114 Parenti allibiti non
per quello che mi era appena accaduto ma dall’amaro risultato e dalla consapevolezza che il loro Nipote non
era certo il Campione sperato e già incautamente assodato115. Il loro amico, famoso allenatore della
Stezzanese Parati116 aveva una stima assoluta ed incondizionata nei miei confronti e una volta mi confidò
…perché così tanto ed ingiustificabile odio nei tuoi confronti da parte dei tuoi parenti ? Appunto perché?
Terminata la partita tranquillo riportai il figlio a casa dei suoceri e andai a dormire nel garage!!! per poi
partire con la vespa 50cc verso Linate e da lì in volo a Calcutta con l’indirizzo sbagliato datomi dall’Istituto
del Pime = Opere Pontificie Missionarie di Sotto il Monte, trovandomi solo nel Bengala in pieno periodo
massonico in cerca del paesano Padre Ezio Masc.. che in quella che da noi risultava la sua missione ufficiale
la gente del posto lo videro 1 sola volta molti anni fa…pure tutto questo non è il massimo della vita credetemi vedi oltre
I parenti della ex coniuge volevano farmi pagare a tutti i costi la mia incursione nella loro casa, ma grazie
all’abilità dell’altro Maresciallo Pisanò (che ringrazio.. purtroppo lo trasferirono presto) tutto si risolse nel migliore dei
modi. Infatti mi obbligò a denunciare il vilipendio117e le percosse ricevute dalla moglie ma e che io non
volevo fare per non farle del male! più che un buono mi sa tanto che ero proprio un deficiente pazienza meglio subirlo che farlo il male
La disputa La partita fini in parità = vilipendio botte vs condono “rapimento” figlio più che pareggiato si è..patteggiato.
Dunque se volessero possono mediare o patteggiare perfino pareggiare pure nella Giustizia mentre invece i “miei” legali (?) già
allora mi riferivano che per forza di cose nella Giustizia ci deve essere un perdente infatti…
In Appello mi trovo solo e perdo senza nemmeno capirne il gioco dato che confermano la Sentenza non del 1°ma del Licenziamento
Vinco nel Risarcimento figli e i soldi ricavati li investo nell’appartamento ma che ora già come da prestabilito?.. devo svendere

Intanto “Marchiato” “Bollato” avrò enormi difficoltà a reinserirmi nell’omertoso mondo del Lavoro Locale
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VUOTO che si ripeterà spesso nelle feste della comunità io e i miei figli eravamo sempre lasciati soli …che tristezza
Ditta nella “Galassia” a fianco a quella del Compagno di mia sorella che aveva pure come dipendenti la ex moglie una sua figlia
l’amante e mia sorella appunto come Compagna ufficiale. Impressionante notare nel suo ufficio miriadi di Santini di ex voto, e centinaia di foto
di bimbi presi in affido distanza . Strano da lui poi che nemmeno era un praticante seppur aveva con se sempre la foto di padre Pio che
111

come mi aveva confidato la stessa parente era un una specie di documento d’appartenenza un lasciapassare per certi giri d’affari
112
Sua moglie Fla. ex vicina di casa era mia collega in Centrale di Sterilizzazione come lo era un rognoso zio della ex moglie
113
Ogni anno cambiavamo nome in quell’occasione ci chiamavamo Boscalgisi come il piccolo borgo del nostro Comune di 4 case e
3 famiglie dove avevamo il nostro casello e vigneto. Al lavoro saputo dell’articolo, telefonai alla moglie di esporlo fuori dall’edicola
sottocasa come si usava solitamente per evidenziare la cronaca riguardante il paese. Alla sera mi venne un colpo nel notare che su di
un enorme pilastro c’era appeso con diversi strati di nastro isolante solo un piccolo ritaglio quasi illeggibile…roba da pazzi.. appunto
114
Suo nonno e suo fratello zio infermiere, erano gli stessi che con mio padre andavano a vedere mio fratello a giocare a Crema
dove giocavo pure io.. riaccompagnandolo a casa mentre a me mi facevano tornare a casa in pullman..stringendosi potevano stari pure io credetemi
115
Parati uno dei migliori allenatori Bergamaschi mi convocava nelle sue rappresentative BG e lasciava a casa il cugino Tone seppure

giocava nella sua Stezzano. Una volta mi confidò come mai così tanto odio dai parenti ? Appunto come mai?.. non lo so nemmeno io
116
Ai tempi Una delle squadra più titolate del calcio provinciale il loro medico sociale era Pilato Negrini (fratello giornalista eco bg)
che mio malgrado incrociai come medico in gastrologia (Med 3 vedi sito e oltre) ostile al “mio pulmino” non consono allo status quo
117
Una lettera della mia ex coniuge che titolava…al mio caro amore =vada via il cul F. 32 scherzava fingeva rideva ma intanto però

L’esame non sa da fare……
Mi iscrivo come libero professionista e nello stesso tempo dopo lunga attesa riesco ad ottenere un incontro
con la presidentessa Albo Professionale, altra lunga attesa in sala d’aspetto dove noto in bacheca l’offerta di
lavoro come Infermiere in Medicina del Lavoro, da parte di un azienda con sede confinante al mio paese.
Il colloquio con la presidentessa dell’albo come era prevedibile è sofisticato anzi adulterato , mentre quello
del dirigente Proserin è ok, tanto che mi consiglia di tralasciare la libera professione e mi assume a tempo
indeterminato. Purtroppo però è piena estate e la maggior parte delle Aziende sono chiuse mi do da fare
comunque, sistemo al meglio sia il mio ambulatorio, la sede convegni e didattica, addirittura appendo quadri
in sala d’attesa che come mi dicono da anni erano appoggiati alle pareti. Perfino sistemo il magazzeno/
ripostiglio, conquistando i colleghi ma soprattutto le impiegate che si dicono felici dato che un ordine &
pulizia così non lo avevano mai visto tutto brilla oltre i miriadi valori clandestini…ma non tutto è oro seppur luccica..
La dottora lamenta il caos delle visite per l’idoneità lavoro d’Emigranti che a flotte invadevano l’ambulatorio
senza essere prestabiliti a volte perfino senza un reale documento d’identità. Nei loro occhi vedevo
l’innocuità della speranza e la voglia di riscatto, per questo m’impegnavo oltremodo, ma lo stesso Titolare
come una rasoiata mi confidava…perché ti preoccupi tanto per loro dato che sono solo dei pezzi puzzolenti di merda ?
La sanitaria rigorosamente in minigonna & tacco 12, esausta da tanto casino getta la spugna; per la versione
ufficiale, lascia per problemi di salute = troppa dieta ed altro indicibile, inoltre come medico preferisce stare
in ammiraglia a seguito delle corse delle giovani promesse del ciclismo e seguire il suo hobby di scrittrice
La nuova dottoressa del Lavoro è Toscana ma vive a Milano, con lei provvediamo a fare consulti sulla
idoneità e sicurezza dell’ambiente di lavoro118, dove spesso manca la semplice casetta del Pronto Soccorso
e se sono presenti capitava sovente di trovarci medicinali scaduti da anni
La mia mansione prevede pure Lezioni di Pronto Soccorso e per non tediare i dipendenti annoiati & obbligati
per legge alle lezioni o semplicemente perché stanchi dalla pausa lavoro, imbastisco delle lezioni istruttive
ma soprattutto divertenti ..almeno a detta loro vedi Sito. Ho difficoltà nella richiesta di collaborazione con il
Centro Biomedico di Bergamo nostra sede di riferimento per gli esami e prelievi, chiedevo semplicemente
l’elenco prelievi e colore provette m’arrangio da solo richiedendo fotocopie al loro distaccamento di Villa. A.
La nostra azienda aveva una Unità Operativa anche a Treviglio e pure in quella sede solitamente diretta
dalla socia del Tirlon. ho difficoltà nel organizzare il mio lavoro non sapendo a chi mi dovevo riferire nello
specifico sul programma da seguire per le visite nelle Aziende o per e i semplici prelievi che portavo
comunque sempre a Bergamo e notavo una certa pilotata allora inspiegabile disorganizzazione
Il PC prima delle mie lezioni si guastava oppure semplicemente mancava il cavo raccordo e non si potevano proiettare le mie slide;

mancava la provetta del prelievo o il manichino per le lezioni di Rianimazione era rimasto in auto della collega ecc..ma ormai
navigato sapevo rimediare sempre alla meglio, come per esempio portare da casa direttamente il mio computer , o portare sempre con
me lo strumentario dalla sede di Almè
Un provetta Campione ………
Capitò che la navigata collega Giussan. di Treviglio seppur semplice Impiegata (pure tirocinante legale) preparò tutto l’occorrente
per le visite mediche da farsi stranamente di sabato(!)in una azienda della Bassa Zanica e le consegnò direttamente alla dottoressa che
veniva da Milano, mi telefonò chiedendomi di trovarmi direttamente nella ditta sede delle visite e di portare con me solo l’occorrente
dell’ECG dato che tutto il resto del materiale come era di sua abitudine fare con la mia ex collega (che nonostante insistetti per
conoscerla nemmeno no lo ho mai vista ) lo aveva già preparato Lei. Iniziate le visite mediche la Sorpresa = i barattolini per raccolta
& esame urine sono tutti scaduti alcuni addirittura già aperti…No problem Dottora così la chiamavo e come per magia toglievo dal
mio inseparabile borsone i barattolini occorrenti. Nemmeno farlo apposta tra i vari autisti (23) c’è un positivo al test oppiaceo
procediamo come da schema per ulteriore accertamento ..ma è sabato ed il Centro biomedico è chiuso La dottora mi raccomanda di
mettere il contenuto raccolto nella ghiacciaia del frigo nella sede di Almè ma l’avverto che non è una vera ghiacciaia ma un semplice
refrigeratore per lei è comunque OK. Nel dubbio porto la provetta a casa e la depongo nel mi friser, Al lunedì seguente chiamo il
Laboratorio Analisi che subito mi dicono che se ho messo la provetta nel piccolo frigor della sede di Almè il campione già, fanno per
scontato che l’esame è alterato, gli riferisco della diversa modalità effettuata per la miglior conservazione ed è così che mi reco da
loro per consegnare l’esame che viene svolto e conferma la positività agli oppiacei e sempre come da norma si procede ad ulteriore
raccolta, stano perché nel richiamare il diretto interessato risultava che lui aveva in corso con la stessa ditta una pratica legale =
avendo Impugnato Il suo licenziamento (?) Perché allora risultava nella lista degli utenti da sottoporre ad esame per l’idoneità
lavorativa ? e come mai nonostante mostrassi il protocollo di raccolta alla Dottora la stessa in una delle 3 provette raccolte per
l’esame posizionava l’etichetta in modo non consono al formulario ? Quando mi recai al Centro Biomedico feci notare questo dubbio
alla brava e competente signora Clara che mi diede ragione e fu così che staccai l’etichetta e la posizionai nella sede giusta
E benché l’esame fu eseguito, per il semplice distacco di etichetta ricevo la comunicazione del licenziamento. Solo ora a distanza di
anni comprendo che forse venni licenziato proprio perché di fatto fui troppo scrupoloso e fedele al mio ruolo e solo ora comprendo
pure che di fatto quell’esame non si doveva fare ? Non entro nei meandri tutto è riportato sul mio Sito capite ora perché i miei scritti
il mio Web la mia stessa semplice Presenza danno fastidio…e viene sempre più emarginata ritenuta espulsa.. come un corpo estraneo
Se una mela sana e nella cesta marcia.. chi è fuori posto? mi disse una volta il Nostro Maresciallo. Ma sono io.. gli risposi …per primo che mi
ritengo bacato perché allora non mi ..fanno posto?
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Il lavoro mi piaceva molto anche perché conoscevo bene varie realtà lavorative avendoci lavorato personalmente, inoltre ho
sempre ritenuto come Vangelo =il Bene Comune e più che la cura =la Prevenzione .Un volta in una Azienda Meccanica di Brembilla
sconvolsi la Dottora che visionata la cassetta del Ps dava l’ok, a l’idoneità. Con discrezione Le feci notare come l’operaio caricava
con il muletto sul enorme scaffale attrezzature pesanti in alto e non all’opposto; inoltre come la stessa impalcatura non fosse per
niente fissata alla parete…già all’indomani mi riferirono che bulloni del 12 proteggevano come angeli gli Operi dalla pesante e
ponderosa scaffalatura …penso positivo già solo per questo è valso la pena dei miei pochi mesi di occupazione.. par don… calvario

Questione di….. G..Busti
Licenziato per un etichetta posizionata storta? o solo su indicazione del il mio Parroco ?
Subito dopo ricevo infatti delle minacce da parte di un gruppo di Slavi che si definiscono amici del mio (ex
pure qua) Datore di lavoro e che mi avvisano gravi ritorsioni ( vedi sito = Minacce) se non mi scuso all’istante e se
non la smetto di scrivere contro chi ha dato loro un lavoro futuro e speranza e precisano pure che la
soluzione dei miei molteplici problemi la devo cercare da Don Angelo..è lui precisano…la fonte dei miei guai
Clicca qui lato per Leggere le minacce ricevute http://www.bonfantioliviero.com/minacce/
Preoccupato per tali minacce mi reco dai Carabinieri per segnalare il tutto, ma lo stesso Maresciallo mi dice
non sono minacce ma semplici consigli ? Mi rivolgo allora alla Polizia Postale per risalire almeno alla fonte
delle mail minatorie e gli stessi mi confermano che altro che consigli sono vere minacce e si incazzano pure
con i Carabinieri della mia Stazione per la loro dabbenaggine e mancato intervento recando tra l’altro
ulteriore lavoro a loro già oberati di pratiche rognose .
In quello che nemmeno sapevo fosse il mio ultimo giorno di lavoro dopo avermi consegnato la lettera di
licenziato per aver danneggiato l’immagine della dita per l’etichetta posizionata male, il datore di lavoro
nemmeno voleva che mi recassi nell’ambulatorio del piano superiore spintonandomi all’uscita. Gli dissi ma
cosa ti succede perché tutto questo cambiamento nei miei confronti ? Mi hai sempre lusingato e stimato?
devo salire per prendere la chiave della mia auto e nell’accompagnarmi mi mostrò la pistola dicendomi sai
come la penso a proposito di chi mi rompe le palle non esito ad usarla …pure in quella occasione mi recai
preoccupato dai Carabinieri per segnalare il tutto ma mi dissero di tralasciare conosciamo il “Soggetto” dato che da
lui ci lavorano pure 2 Compagne dei loro colleghi che tra l’altro ci hanno parlato molto bene di te, ma se tu denunci l’accaduto lui
fa altrettanto dicendo a sua volta di esser stato minacciato ed entrate così in un labirinto giudiziale senza via d’uscita

L’ufficio del datore Tirlon. era alabardato da molteplici Bandiere della Lega e di Berlusconi e sulla scrivania
in bella mostra il busto del Duce119 . Sconvolto? Sono un infermiere professionale non un politico io curo con
la stessa solerzia sia la Puttana che la Suora dunque so andar oltre e verso L’Altro.
Tra le varie bandiere e il busto del littorio condottiero notavo pure la medaglia coniata per l’inaugurazione
della nostra nuova Chiesa. Orgoglioso non per l’edificio in se ma per quello che rappresenta gli riferivo di
quanto ci ho lavorato come volontario e gli chiedo pure del perché la tiene così in riserbo..ah non lo sapevi ?
mia moglie è la nipote preferita di Don Angelo il tuo Parroco
Confesso che più che il Duce mi sconvolse il Busto in scala reale che vidi nell’ufficio dello stesso don Angelo e
quando al Parroco chiesi con finta noncuranza è Papa Giovanni ? Mi ripose pure incazzato sono io non vedi?
Ridicolo penoso ma nel contempo inquietante autocelebrazione. Penso che gli allori i fasti siano da lasciare
ai posteri perfino lo stesso giudizio della mia pratica di licenziamento così contorta, macchinosa ma nel
contempo semplice, dato che per la signora Giovanna Adamo della FILCAMS CGIL…Siccome l’azienda a meno
di 10 dipendenti può licenziare quando e come vuole, dunque io non posso far altro che accettare la loro
proposta di patteggiamento restarmene in silenzio e non dire niente a nessuno del licenziamento tanto
nemmeno viene segnalato sul mio Libretto di Lavoro mi dice di“godermi”l’equivalente di 5 stipendi tanto vale
dunque il mio onore la mia Professionalità la mia dignità? ..e la tutela del sindacato sempre più servo zerbino del Potentato
Di tutta questa brutta esperienza quello che però mi colpì di più fu l’atteggiamento del dottor Molteni 120
Direttore dello stesso Centro Biomedico e già Ortopedico del Trauma del maggiore con cui lavorai per
diverso tempo, pensai è proprio piccola Bergamo …saputo del suo nuovo incarico quando mi recavo nel suo
Centro per portare gli esami benché chiedessi con perseveranza un suo colloquio non mi volle mai incontrare
Nessuno mi spiego del perché il Medico ancora giovane lasciò il trauma che nel frattempo si trasferì dal
Matteo Rota alla sede Centrale del Maggiore, dove di recente nello stesso Reparto troverò proprio il Tironi121
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L’azienda oltre il servizio di Medicina del Lavoro offre la compilazione redditi ecc. e tra i suoi clienti c’è pure il catechista
Vincenzo che si ritiene del Pd e perciò di idea opposta tanto che pure a lui sconvolgeva il busto del Duce e tutte quelle odiose
bandiere di Berlusconi ma quasi a giustificarsi candidamente afferma pure che lui si avvale dei suoi Servizi comunque volentieri
perché dice sono competenti è vicino casa e bisogna pure ammettere che il Titolare è pure molto simpatico inoltre aggiunge dato che
è parente del Parroco gli porto anche diverse pratiche di imposte e tributi dell’oratorio
Sempre nell’oratorio c’era il magazzeno della suddetta Ditta; una marea di trabattelli e tubature che servivano per la didattica di
carpenteria. Materiale accantonato a lato del nostro campo sportivo e che non veniva mai usato tanto è vero che ogni tanto io stesso
ancora prima di conoscere l’azienda lo rimuovevo e pulivo dal marciume della puzzolente gomma piuma putrida di ogni sorta di
porcheria.. urina dei topi compresa. I volontari più anziani sempre dell’oratorio dicevano che il deposito dello stesso materiale
ingombrate e pericoloso per i bambini (assurdo poi che la stessa Azienda faccia didattica di prevenzione) era un pretesto per dare al
Parroco un sostanzioso contributo finanziario ma in realtà nessuno sapeva ne tantomeno aveva visto niente in proposito
120
Direttore del Centro biomedico era il Dottor Molteni già ortopedico del Matteo Rota e con cui lavorai per diverso tempo con
reciproca stima tanto che venne diverse volte al mio casello e si interessò pure direttamente per comprare un terreno confinate.
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Dott. LUCA TIRONI, legale rappresentante dello studio. Laureato in giurisprudenza nel 1992 presso l'università degli Studi di
Milano, membro del Consiglio direttivo della piccola industria dell' Unione industriali di Bergamo impegnato politicamente nel
comune di residenza come Consigliere, ha fatto parte dell'Ufficio per la Pastorale del lavoro e politica della Diocesi di Bergamo. Ha
conseguito attestato di frequenza alla Scuola di Formazione all'impegno Sociale e Politico nel 1991 della Diocesi di Bergamo. La sua
qualifica all’interno delle società è quella di Direttore Generale e consulente legale
Tironi è pure assessore del Comune limitrofo di Ponteranica. La famosa Giunta della rimozione della nomea della biblioteca che da Impastato
veniva Intitolata al sacramentino Don Baggi = http://www.bergamonews.it/cronaca/biblioteca-di-ponteranica-respinto-ricorso-di-libera-il-tar-

Poco prima di partire per Londra per caso vengo a sapere dell’infortunio (frattura tibia) di mio figlio
Assessore, e solo dopo diversi disguidi vengo a conoscenza della sua seduta operatoria; mi reco al Maggiore
per fargli visita rendendomi disponibile per una eventuale assistenza. Il figlio mi rassicura e mi dice che sta
bene, tutto è ok.. non ce né bisogno di nessuna vigilanza e mi esorta a partire comunque per il mio viaggio in
bici alle Olimpiadi di Londra.122 All’uscita della sua stanza nel corridoio del Trauma 123 è presente
Tir…l’ex mio datore di lavoro che mi aveva licenziato senza giusta causa
Come solito è garbato gentile raffinato e mi chiedo incredulo come possano convivere in una stessa persona
due entità così profondamente diverse ed ambigue? E mi rinnova la supplica di toglierlo dal mio Sito Web , e
pure io “come solito” gli rispondo …volentieri ma solo quando qualcuno sotterrerà l’ascia di guerra
Nel frattempo tutto vanesio passa l’infermiere di turno (mai visto prima) e gli chiedo quale medico ha operato
mio figlio. Invece di rispondermi entra nella stanza accanto e chiama il Medico di turno (pure lui, a me nuovo) il
quale tutto gentile mi informa della situazione ma in quel mentre esce in corsia la ex coniuge che si mette a
sbraitare davanti al mio ex datore di lavoro e allo stesso sbigottito medico, dicendo che il figlio non vuole
che resti per la notte. Il medico nemmeno ha il tempo di spiegarle che non stavo chiedendo quello, che la
stessa Ex rimanda = comunque per tutela della privacy io non ho diritto ad avere nessuna informazione dato
che c’è in cartella clinica un documento firmato dal figlio che dichiara che le sue notizie cliniche vanno date
solo a Lei al suo Compagno e alla dott^Lorenzi. Il medico gentile non sa come comportarsi io lo rassicuro e
non pretendo altro mentre l’infermiere da dietro dichiara ad alta voce .. Ah ma lei è il famoso Oliviero ?
Rientro nella stanza del figlio per rassicurarlo dell’equivoco nato, spiegandogli che stavo chiedevo al medico
solo chi l’avesse operato nemmeno quale tipo di intervento. A quella frase subentra il suo inseparabile
amico 124 che con arroganza mi fa pure la predica… male è importante invece sapere il tipo di intervento
effettuato per la miglior assistenza e miglior ausili ma certo se tutti quelli che vengono a trovarlo se
Chiunque va a chiedere e disturbare il medico il reparto diventa un caos immediato gli rispondo
…………………non sono un Chiunque ..Sono suo Padre …e non mi sembra poco
Le voci si rincorrono e modificano a piacere e magari poi risulta che con il figlio appena operato sono andato
a far casino perfino nella corsia dell’Ospedale e nemmeno farlo di proposito o forse si? proprio davanti al ex
Datore che mi aveva licenziato e nel Reparto che già in passato mi aveva espulso.. come corpo estraneo
Per rispetto alla privacy le informazioni erano concesse solo alla dottoressa Lorenzi che oltre essere il mio
medico di base è pure quello della mia ex coniuge e conosce molto bene i miei figli, socia Unitalsi e del
Padronato S Vincenzo, ogni anno si reca con loro come volontaria a Lourdes nei viaggi organizzati dal Curia
Purtroppo la stessa Dottoressa di recente è stata colpita da uno strano morbo che la fa tremare oltremodo
Purtroppo la stessa dottoressa non tremò quando compilò il documento che mi condannò (vedi sito) scrivendo
che non lei rilevava, ma la stessa paziente dichiarava di avere un rossore alla tempia sx in corrispondenza
della barra dell’occhiale che precisa notava essere ripiegato e per questo assurdo certificato dopo 10 anni
rinunciando per principio e correttezza alla Prescrizione convinto di veder premiato le mie ragioni e la mia
lealtà, invece venni Condannato in Appello per violenza domiciliare ? Solito imbecille io o disonesta Colei?
Purtroppo la stessa Dottoressa è sorella del famoso infermiere del trauma Stefanel che benché fosse semplice
ausiliario comandava125 a puntino e bacchetta perfino i medici più esperti..che timorosi non lo contrastavano.
Ausili ? Stefanel era un ausiliario arrogante supponete ignorante invece di parlare usava grugniti di gremlot.. eppure mi
colpiva il fatto e va detto che nelle pause di lavoro leggeva libri interi… dunque la cultura non è sempre indice di
intelligenza ? Pure l’altro ausiliario Albert Napoletano era temuto ma per tutt’altra genere di cose..e conoscenze
Il 3° Ausiliario della S.O Trauma Antonio Folliero pure Napoletano, addirittura fu arrestato per spaccio e consumo di
Droga , metto le generalità complete perché le stesse vennero riportate perfino sul giornale locale . Viveva in pianta
stabile al Padronato S Vincenzo (pure lui lì?) ma l’incredibile fu che trovarono parecchia roba bianca con tanto di
bilancino nelle camere del Trauma dove spesso si fermava a dormire. A me mi licenziarono con accanimento e ancora
adesso non so per quale motivo, in tutti i 3 gradi di giudizio. Antonio invece appena uscito dal carcere dopo solo 2 mesi
di detenzione, venne subito riassunto addirittura nella S. O dell’Otorino la più ambita perché era risaputo che seppur
pagassero le reperibilità non vi erano mai chiamate d’urgenza...i maligni pettegoli dicono perché coprisse in realtà qualche
povero medico che dopo ore ed ore di interventi o per le troppe amanti poveretto aveva bisogno di un sostegno artificiale ?
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Viaggio programmato proprio in suo onore per andarlo a vedere impegnato nella disciplina del nuoto nelle paraolimpiadi
Ricordo che del dipartimento del trauma fa parte la medicina dello sport e cioè la stessa divisione dove venni licenziato seppur
nemmeno ora che scrivo so che faccia abbia il responsabile unico Primario Prof. Castelli che mi dicono essere di Poteranica
124
giovane amico ma nel contempo di vecchia data pure lui volontario del CVS che fu presente divertito ridendomi pure in faccia in
quella che fu l’ultima visita nella mia casa poi a me interdetta sia negli arredi che negli affetti
125
Una volta capitò che seccato il disturbo dell’essere salito nella sala operatoria del 2° piano buttò il container dei ferri sterili sulla
panca dello spogliatoio il quale dalla botta si apri e per questo dovettero rimandare l’intervento. Nessun fiatò, solo io da poco
diplomato e assunto in S.O. benché le colleghe mi facevano gesti e segni di silenzio, lo richiami all’ordine!! Lui per contro mi prese
per il bavero del camice operatorio e mi disse cosa olet figheta Gli dissi che se voleva mi poteva pur picchiare nemmeno avrei
reagito, ma nulla toglie che aveva sbagliato a gettare in quel modo ferri chirurgici costosi ed altamente delicati.
Con quel intervento conquistai la stima delle colleghe ma presumo mi giocai le… palle poco dopo venni “cacciato” in reparto
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Stefanel lavora tuttora benché da anni è in pensione ma fa solo notti in.. nero e ben pagate, assistendo solo ed
esclusivamente pazienti selezionati senza problematiche gravi in modo di poter leggere libri e poi in giornata
magari far ancora qualcosa d’altro del resto seppur già benestante deve tirar su i figli.. mentre diversa gente
elemosina una qualsiasi occupazione un seppur minimo reddito per poter tiare avanti l’intero casato
Questo è quello che vien riservato agli ex DC che spesso tuttora si sono celati nelle varie Giunte Civiche che
portano avanti non l’interesse del Bene Comune ma quello dei ..soliti Noti al Potentato
Ci sono infermieri diplomati senza lavoro e nel nostro ambulatorio medico per esempio c’è alla reception che
dispensa consigli e ricette una casalinga moglie di un grosso impresario fabbro ferraio, e non per necessità
ma solo perché si annoia a casa ed è cognata dell’ex impiegato comunale già Presidente126 sezione DC locale
Una mia parente stretta benché sia benestante proprietaria di diversi immobili ed il marito percepisca un ottima
pensione e con figli già sistemati con le figlie di ricchi impresari continua a recarsi al lavoro come commessa
alimentari, ma il brutto è che lo fa pure lamentandosi e imprecando il mondo intero per le fatica che deve
sostenere ogni giorno per 4 ore..ma chi te lo fa fare B…..T…. stai a casa e lascia il posto a chi non riesce ad
arrivare a fine mese ..logico che tutti questi elementi votano ol Berlusca ..mi rammentano la Roba del Verga
Logico che tutti questi sono Credenti ma forse..forse più per convenienza che per convinzione.. qui sta il cancro
e se poi hanno immobili non ti li affittano perché non hai garanzie non hai reddito (vedi oltre) e poi aprono le
porte mostrandosi solidali alle straniere loro badanti ma sempre… in nero
Ora mettetevi nei miei panni per un solo momento oltre le varie emarginazioni le minacce slave e la mia ex
azienda Proserin che conosce capillarmente ogni piccola ditta locale e decreta o no il Potere di Assumere,
dare o togliere l’idoneità di Lavorare..come posso sempre più solo, riscattare la mia immagine?
Da allora infatti lavorai solo sporadicamente nei vari ricoveri spersi nella Bassa in mano alle cosche rumene
Proprio su Consiglio del signor sindaco presi contatto con un dirigente di cooperative che occupato all’estero
nell’attesa di un incontro mi consiglia di recarmi a suo nome al ricovero di Cividats che all’istante mi assume
Al contrario degli accordi presi la capo sala invece di aiutarmi nell’inserimento si rende irreperibile e solo
per caso mi rendo conto che pochi giorni dopo mi vedo inserito nel turno di notte come unico responsabile
(?) assurdo con un utenza distribuita in 3 piani con 130 ospiti perlopiù allettati ed è così che dopo altri gravi
disguidi (vedi sito) do le dimissioni. Nel frattempo incontro l’amico del sindaco che mi dice che la capo sala
non era la prima volta che creava problemi ed è stata licenziata ma lui visto che io non ho resistito nemmeno
una settimana non se la sente di raccomandarmi in un ulteriore inserimento dunque ..rimandato al mittente e
cioè torno dal sindaco che insiste perché mi rivolga all’assistente sociale dato che già gli aveva accennato la
mia situazione. Mi presento fiducioso e nel contempo dubbioso tanto che mi scuso e Le preciso subito che
l’unico mio vero e prioritario problema ora è quello di trovare una occupazione e so bene che il suo non è un
ufficio collocamento e per questo mi scuso ma il signor sindaco a così tanto insistito .
Lei per contro lapidaria mi dice .. capisce da solo che ha sbagliato sede.. invece perché non si fa seguire dato
che a me risulta che una decina di anni fa lei ha picchiato sua moglie ?!! Scusi cosa centra tutto questo con
la mia richiesta?..niente solo per farle capire concretamente che ognuno nella vita ha quello che si merita..
Se fosse vero allora posso stare sereno perfino acanto a dei sciacalli sotto forma di mangiapane a tradimento
Volevo una vita ricca di significato dando parola agli ultimi agli abusati ed offesi a chi non ha voce ..dunque
Lavorai solo pochi mesi nel ricovero cittadino alias Gleno dove mi diranno non lo sapevi che li è tutta merda? Appena inserito con
63 pazienti psichiatrici invece dei 6 ausiliari effettivi mi trovavo spesso solo sul mio turno con soli 3, gli altri come venni a sapere
poi, si recavano a coprire i buchi degli altri reparti indice di bravura la mia di autonomia? no di imbecillità. Subii altri assurdi episodi
(vedi sito) fu così che diedi le dimissioni
Lavorai solo poche ore dai Monfortani dove il “responsabile” 150kg di uomo anzi di merda durante il mio 1° giorno di impiego diede
un sonoro e violento schiaffone al suo anziano confratello malato di Alzaimer reo di aver spanto 4 gocce di presumo preziosa..orina
Non tutto è ora quello che luccica…se si comporta così con i Padri Fratelli chissà con gli sconosciuti ..dunque rigettai la proposta
Non mi abbatto e continuo a lavorare come volontario se non altro e sempre se non …disturbo 127
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Batt.. è proprio una brava persona e Massima è la stima che porto nei suoi confronti e penso sia reciproca, dato che quelle poche
volte che ci incrociamo sempre mi decanta la mia abilità infermieristica specie quando in una occasione l’avevo assistito quando
stette veramente male, mi fa comunque piacere anche se io in verità nemmeno ricordo tanto bene. Ricordo bene invece quando
Presidente di Commissione con l’allora mia Coniuge in rappresentanza della Dc locale, lo stesso Funzionario Comunale mi fece una
Paternale perché avevo difeso alcuni voti del PCI che ottenne una decina di preferenza in tutto contro le 3.00 dell’incontrastata Dc.
Mi faceva tenerezza la mitica “Rossa” Poretta Alias Ciaka una signora anziana che a fatica entrava nella sua sgangherata 500 e che
con la stessa girava facendo volantinaggio da sola e proprio per questo gesto spartano era comunque lodevole. Confesso ho sempre
avuto un debole per gli ultimi per la gente senza voce anche perché sono convinto che tutti siamo speciali per il buon dio e che specie
in politica il vero governo lo fa l’opposizione per questo negli ultimi 20 anni, da noi non si è mai governato, e questo grazie ai
giornalisti che sono sul libro paga del potentato Come quando tanto per citare un esempio il Democristiano d’Alema ordinava il
bombardavamo dei vicini Balcani i media ci impastoiavano con il delitto di Cogne o come la recente Grave condanna del maggior
esponente politico chissà perché succede il classico altrettanto grave incidente che devia non tanto la rotta ma l’attenzione di tutto
l’equipaggio per abbattere la Torre Portuale …questi sono i misteri della nostra martoriata ed amata Italia
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Sono lo spalatore di neve ufficiale oltre che dell’Asilo pure del mio Condominio, ma un Vicino giovane restauratore che lavora per la Curia mi
critica perché non è giusto che lo faccia sempre solo Io e non per esempio quelli che hanno il gippone, per questo quando ogni volta che mi richiama
gli chiedo posso farlo io sempre se non disturbo invece di fare allenamento correndo mi esercito spalando logicamente ripeto sempre se non
disturbo…in questi anni di condominio ho compreso ancora una volta che non sono certo gli epiteti Dott. Prof. Avv. che stanno dinnanzi al cognome
che rendono una persona per bene o di ..Classe superiore

Monumento ai Caduti
Ho spesso lavorato gratis che senso ha ? Passeggio per il mio Paese mi guardo in giro e sono felice ed
orgoglioso non c’è edificio della mia Comunità dove non abbia messo mano, dalla Croce del Canto Alto e
..Altro Asilo, Parco, Chiesa Cinema Oratorio capo Sportivo ecc..ecc
Ogni mattina e sera per esempio prima di chiudere l’imposta guardo il nostro Canto Alto che dalla sua
forma sembra che c’abbracciarci e protegge; 40 anni fa ci lavorai sempre come volontario per erigere
l’attuale Croce visibile da ogni dove. Lavorai pure nel recente Rifugio innalzato dal Gruppo Alpini Locale
proprio sotto la Croce e benché risultavo il terzo in assoluto per ore lavorative (nemmeno sapevo che tenessero tale
contabilità) ma si dimenticarono di invitarmi per la sua inaugurazione piena di Autorità e Politici di ogni
Specie Genere & colore,si scusarono dicendomi che “presi” per l’evento si erano scordati della vera solidarietà.
Disoccupato non mi abbatto, tantomeno annoio anzi , il lavoro non manca e se è il caso lo invento pure, solo
che lo svolgo sempre in modo completamente gratuito e senza un reddito non si mangia e a lungo andare
quelle poche risorse accumulate per forza di cose si esauriscono.
Notavo che ogni anno quando c’era la ricorrenza dei Partigiani Caduti nel recarsi al Monumento posto
dinnanzi all’Asilo, il muretto di contegno diventava un vero e proprio ostacolo tanto che una volta lo stesso
Cav. Fagiani nel superarlo con l’intento di depositare fiori freschi sulla Lapide stava per cadere; spesso
inoltre osservavo la nostra mitica Enrica che si recava in quel luogo a bagnare i “duraturi” fiori di plastica e
data l’età pure Lei a fatica saliva sul quel muretto per niente conforme
Ho chiesto direttamente al Signor Sindaco se potevo porvi rimedio, semplicemente inserendo un gradino al
suo interno, mi disse che l’idea era buona. Solo dopo mesi di attesa però mi riferì che preferiva farlo fare ad
una Impresa meno problematica la pratica di assicurazione in caso di sinistro o infortunio .
Peccato perché il vero intento era far coinvolgere sia Rino classe 23’ ex combattente e muratore, solo,
precisava lui stesso, come Geometra e consulente però; mentre per il lavoro di muratura si era reso
disponibile Mastro Adriano (ha sposato una Regazzoni parente dell’Impresa con cui da anni con destrezza ha lavorato)
…una vera garanzia dato che non c’è opera della nostra Comunità che lui con maestria non ci abbia messo
mano …ed io ? semplice manovale, infatti possiedo solo la volontà e la forza fisica
Ma purtroppo = Partecipazione sembra un Verbo istinto con la troppa burocrazia,
Sono i dettagli che s-coprono Ammiro molto il Signor Sindaco come un Padre e Marito veramente
esemplare, molto meno come Uomo, perché mi da la sensazione di prepotente bellicoso vendicativo, e lo si
notava molto bene per esempio nelle sfide del Palio Cittadino, anche se ormai purtroppo non fanno più tali
Giochi vedi oltre non sapeva perdere scambiava la determinazione e la grinta con l’impeto dispotico aggressivo.
Io stesso quante ne ho prese come suo avversario nel torneo di calcio amatoriale, magari potrei pensare dato
che era mezzo parente o confinate dei miei ex suoceri, ne approfittasse per dimostrarmi da che parte
parteggiava, ma notavo che si comportava così pure con altri sfidanti. Lo sport non mente, uno esprime
quello che è ma del resto nessuno è perfetto. Veramente esemplare invece quando parla dei suoi figli, con
delicatezza attenzione intelligenza in modo di evidenziare e far risaltare quello che più è meno capace,
oppure quando si reca sull’ Altare con la moglie, per deporre a turno tra le la varie coppie come nostra
usanza, la Tovaglia sulla Tavola Liturgica; accompagna la moglie l’attende, Le cede il passo e la protegge da
tergo …non come certi straconvinti catecumene pezzenti che dimenticano la propria coniuge alle loro spalle
ancora sul pulpito mentre corrono a sedersi celandosi turpi nel proprio banco quasi come a vergognarsi..di
cosa poi? Imparate gente imparate..la classe non è acqua Dio mi protegga dall’arroganza di capire tutto
come i Fiori d’Enrica Avevo chiesto infatti all’Enrica che senso avesse rischiare ogni volta nel salire su
quel muretto e il suo innaffiare i fiori di plastica? E lei mi diede una lezione, anzi una vera batosta morale
..Io così rinfresco la Memoria e l’importanza del Gesto… è un po’ come far rivivere questi poveri ragazzi
Nobile gesto come non dedicarle una preghiera in onore al merito una domani nell’ora del travalico ?
Ho il “vizio” di rivolgere Preghiere alla Memoria delle persone che particolarmente mi hanno colpito ma non è detto che sia scontato,
molto dipende dall’ispirazione che solitamente tarda a venire e che non riesco assolutamente condizionare;come la preghiera dedicata
a mia Madre, che commosse tutta l’Assemblea che esplose in applausi , eppure la stessa terminai di scrivere proprio durante la sua
Funzione Funebre. Ma pure qui qualcuno mi critica di esibizionismo o eccessivo protagonismo nel mostrarmi quando l’Assemblea è
piena di gente ma io non credo anche perché mi rivolgo ugualmente a persone di vario ceto. Se Enrica vista l’età avanzata decidesse
di lascarci, presumo che purtroppo alla sua Funzione non ci sarebbero chissà quali e quante persone se non la sua stretta parentela.
Ho chiesto di proposito a suo figlio Renzo di farmi sapere se dovesse venire a mancare dato che sua madre Enrica per nostra sfortuna
ora è ricoverata in Casa di Riposo, ma dubito mi avvisi però, di recente avevo chiesto un incontro consulto a lui che seppur
pensionato operaio responsabile del “nostro” Gres ora = Italcementi Group Pesenti, lavora tuttora nel sindacato, ma non mi ha
accolto se non con bidoni e poi solo per strada mi ha confermato che i miei 33 anni di Contributi, non sono pochi anzi, ne ricaverò
una buona pensione..solo serve arrivarci però all’età della riscossione sempre più innalzata. La sua antipatia nei miei riguardi è
lampante ma non so spiegarmi se perché è una caro amico della mia ex coniuge, se parchè in “Lista Civica” col figlio o per semplice
fatto che sua moglie ex maestra faccia parte della congiura magister docet v.oltre . Eventus docet: stultorum iste magister est128
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Una ratio belli gerendi adversus Hannibalem est, qua ego gessi; nec eventus modo hoc docet, stultorum iste magister est, sed eadem ratio, quae
fuit futuraque, donec res eaedem manebunt, immutabilis est. LIVIO

…fai bei sogni
Se la Funzione Funebre è sovraffollata è un indice che il Defunto è una persona importante ? Di recente
dunque nel nostro Paese sono venute a mancare alcune persone giovani ma seppur rilevanti io non solo non
ho partorito preghiere, ma nemmeno mi sono recato a Messa non sentendone assolutamente il bisogno e
questo mi rattrista seppur fedele alle miei inclinazioni, ammetto che bisogna saper andare “Oltre” andare
verso l’Altro..serve la Compassione più che la Ragione.
Una volta le ho contate = 118 pernacchie, certo che è brutto essere ricordati in questo modo. Capo mastro
eccelso scavatore è morto proprio per questo precipitando in un burrone.129Appena trasferito nella mia nuova
abitazione, fui tramortito da ogni sorta di rumori di ogni genere, e tra questi ricordo quelli del vicino di casa
che ogni sera prima di addormentarmi mi faceva sentire gratuitamente il suo concerto di meteorismo che
credetemi era fenomenale ma per niente naturale ne ho le prove, presumo usasse nemmeno l’incavo delle
mani ma direttamente quei palloncini da mettere sotto le ascelle…e poi fai bei sogni…Fintantoché si
scompose dalla sua Compagna mia collega al Maggiore che ora si è trasferita pure lei .
Pure io rimasto senza soldi cerco un nuovo alloggio in affitto più consono alle mie umili tasche.
Sgrano gli occhi nella ricerca di cartelli con avvisi vendesi o affittasi è così che sulla curva vedo un anomala
insegna. Contromarcia e vi leggo il necrologio della prof. atleta!!!!
Bici montagna ed altro ancora. Ogni giorno doposcuola, sole pioggia o vento si recava in cima al nostro
Canto Alto ed è proprio li, che mi ha conosciuto meglio e per quello che sono, scusandosi se ai tempi della
mia separazione entrò a gamba tesa, sentendo solo una versione dei fatti… non certo la mia
Ed ora sono io il primo che la vede nella sua nuova forma che non è certo quella fisica. Suo zio mi racconta
con dovizia di particolari il tutto, presumo mi abbia confuso per un suo intimo amico o forse lo fa solo
perché sconvolto, cerca di riassorbire la botta nell’averla scoperta fissata nelle parallele della sua personale
palestra già di per se un seminterrato. Cinquantenne non puoi pretendere il corpo senza rughe e sempre
pronto a rispondere all’apparenza. Forse ha preteso troppo; certo che detto da me che faccio migliaia di km
ogni anno in bici è un po’ come sentire il bue che da del cornuto all’asino. Ma del resto se non si da senso
alla fatica se fai soffrire il corpo solo per-forma e non per convinzione, questi sono i risultati = affrettare
quello che già di naturale arriva per proprio conto e lei sebbene atleta provetta e zelante ne esce sconfitta e
quando ormai già era in dirittura del Traguardo Finale…
Ogni morto di vescovo vado trovare mio fratello, ma lui ha buona memoria e seppur mi apre con fatica,
come mi vede mi dice prontamente …ma arrivi sempre all’orario di pranzo ?
E’ molto ignorante poveretto e non capisce che lo faccio di proposito e non comprende che la Pace si fa a
tavola, anche se questa volta rinuncio i suoi avanzi , vado al sodo e gli chiedo solo se mi può far avere la
foto di nostra Madre a cavallo. Finge di mostrarmi la sua scatola di fotografie ma le sposta a mazzetti senza
sfogliarle chissà perché? Intanto da quello scrigno escono a sprazzi i ricordi.. alcune mie foto della Bolivia
(chissà come mai qui da lui) o di quando ero calciatore con lui come compagno di squadra e me le regala
pure, dicendo che tanto sono doppioni 130. Come solito mi riporta in modo confuso i saluti dei conoscenti e
la solita proposta di lavoro che il suo datore di lavoro mi aveva offerto anni fa (?) ma che io avevo
rifiutato!!!Evento mai successo credetemi . Poi mentre cerco di chiarire meglio il tutto, lui tira in ballo la
solita partita del Curno contro l’Atalanta ed il risultato della 1^frazione di gioco (vedi oltre) o sempre
restando sul tema del divagare o mi ripete l’ennesimo racconto della volata del figlio ex professionista.
Poi mentre esco la sorpresa e mi confida ..sembra che tu sia venuto di proposito e t’abbia mandato ol Signur
dunque non posso non dirtelo = oggi si svolgono i funerali del Zanet131 il tuo ex datore di lavoro !!! (?) !!!!
Sono in forma privata …mi dice ..non vogliono che si sappia in giro se non a pochi intimi .Decido di recarmi
al suo Funerale comunque per rispetto alla memoria e ci vado in sua compagnia. Qualcuno magari avrà
pure pensato …che fratelli affiatati nel vederci salire lungo l’irta salita che porta al piccolo Santuario,
passando di proposito per la strada sterrata per non mostraci più di tanto, ma invece ironia della sorte da
tergo ci raggiunge un furgone seguita da un auto che si ferma per far scendere una signora. E’ la vedova che
mi viene incontro a braccia aperte, mi abbraccia e bacia e mi dice grazie per essere intervenuto la mia
presenza è in assoluto la più gradita e le fa onore .. Penso..per così poco? E penso pure che magari è tutto
uno scherzo dato che solo 2 ore prima nemmeno sapevo niente ?
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Morto a pochi mesi di distanza da suo Padre colpito mortalmente in piena salute c’è chi dice come conseguenza da scavi o peggio
lavori sporchi. Immaginatevi il lutto di quella povera piccola e nel contempo grande donna..moglie e madre quale strazio ma questa è la vita
130
Con la tribolata Separazione io non ho potuto avere nessun oggetto di mia proprietà nemmeno le foto o le mie mutande dalla mia
prepotente supposta Ex e tuttora mi chiedo con quale diritto si è valsa di questa disumana violenza senza che nessuno le ponesse
freno o rimedio ? Presumo che pure questo faceva parte del loro mirato disegno di distruggermi ad ogni costo e con qualsiasi mezzo
131
Non sempre è valido il monito cristiano..visitare gli ammalati... Infatti benché venni a sapere che ol Zanet era stato ricoverato
nello Casa di Riposo cittadina e nello specifico nel Reparto dello Psichiatrico, reparto dove alcuni mesi fa io lavorai , conoscendo
bene il mio ex datore di lavoro ho preferito non fargli visita perché l’avrei mortificato lui sempre brillante pieno di energie e verve
trovandosi in quelle dipendenze non avrebbe gradito la mia presenza. Ho preferito dunque non fargli visita e ricordarlo come suo
solito col sorriso e lo sguardo lontano ed elevato

Dominus docet
Penso pure chissà di quali episodi o di quanti Zanech sarebbe costernata la mia vita, se non fosse per colpa o
merito dei miei poco fratelli. Potevo dire una preghiera delle mie, visto che la piccola chiesa era gremita da
ex colleghi e pure da persone autorevoli e perfino da catecumeni paesani che hanno concelebrato, ma forse
proprio per questo ho preferito pregarLo con la semplice Presenza in Riverito Silenzio
Di recente ho dedicato una Preghiere al ns Maresciallo e all’Imprenditore Gian diversabile vediSito
personaggi veramente Autorevoli anche se è risaputo per il Buon Dio tutti noi siamo VIP. Tutti siamo
importanti per il buon dio e se purtroppo per qualcuno sono ancora vivo e vegeto come “Caduto” se non altro
pure io merito non dico una preghiera o un monumento ma almeno del rispetto
Quel rispetto che mi nega la maestra docet, moglie e collega dell’ imponente Dominus Cariss…
Il grande maestro è molto ammalato e non riesce più a coltivare il frutteto , con la sua Benedizione e il
beneplacito del vero proprietario che da 30 anni glielo aveva affittato a costo zero, lo prelevo io e lo rimetto
in ordine nonostante sia trascurato da anni, con le sterpaglie ed i rami che si aggrovigliavano con i rovi che
riempiono ogni interstizio. Decido di sistemare al meglio il sentiero in modo che quando lo desideri il
Grande a Maestro può venire a trovarmi e sentirsi ancora come a casa sua, anche per ripagare la sua
gentilezza dato che mi lascia ogni attrezzo seppur vetusto e malconcio, attrezzi che mi fanno comodo ma
soprattutto è il gesto che mi fa piacere.

Le Mele cotogne
Appena tornato dal mio ultimo viaggio in bici da Londra, ricevo alcune chiamate anonime sul telefono di casa senza
nessun messaggio;dopo alcuni giorni mi telefona sul cellulare la moglie del grande maestro che m'avvisa che suo marito
è morto e che desidera ritirare tutti i suoi attrezzi dato che li vuole dare ai suoi amici come un suo caro dono e ricordo!!
Le chiedo come mai non mi ha avvisato prima ? Lei per contro mi dice che mi ha chiamato più volte sul telefono di casa
ma non c’ero mai(!) e perché no sul cellulare allora? Si dice sorpresa e dispiaciuta che non fossi venuto alla funzione
funebre. Le dico ma scusi come facevo a saperlo ? Bastava leggere il giornale.. mi dice.. evidentemente non è bastato ..
Vado comunque al Cimitero a far visita al defunto. Noto la Croce spartana e quando porto gli attrezzi alla signora
vedova le rivelo l’originalità dell’InCrocio. Lei commossa mi confida che è una vera opera d’arte, e non si capisce se
gli intarsi sono da ritenersi gocce di rugiada o lacrime di dolore, mi è tanto cara, anche perché è un manufatto del suo
amico infermiere Cesare che con il suo cognato pure maestro venivano spesso a trovarci al frutteto…subito comprendo
che Bergamo e proprio piccolina figuriamoci il nostro Comune, sono infatti i 2 zii più cari della mia ex coniuge e mi
spiego molte cose ….Pure qui come Edipo finisco incestuoso di fronte alla sfinge o in bocca al lupo ? Se non altro
comprendo del perché non mi ha voluto presente al funerale
La vedova mi raccomanda di lascarle la raccolta di alcuni frutti, ed in particolare le mele cotogne che Lei usa come
profumo, nei cassetti della biancheria. Immerso nelle sterpaglie ma con il lavoro già a buon punto, mi prendo una sosta
e mi reco al casello che lascio sempre aperto con i miei vestiti di ricambio appesi e ben visibili, e qui con mia somma
sorpresa incontro la maestra con sua figlia che su e giù per il sentiero più impervio stavano facendo man bassa di ogni
genere di frutto. Chiedo come mai non mi hanno chiamato e perché non salgono dal sentiero dove stavo lavorando che è
più graduale e comodo? Loro per contro mi dicono che non si erano accorte che io ci fossi , e poi come per giustificare
il loro raid, la maestra devia pure il discorso ed arrabbiata mi dice del perché non l’ho chiamata dicendole che le
cotogne erano mature ed ora sono li come in bella mostra ..marce.. sui rami. Capite!! io dovevo pure chiamarla!!! per
raccogliere la mia di frutta? Pretesti come il lupo con l’agnello al ruscello, per celare la sua maleducata prevaricazione
arroganza e supponenza. Terminato il loro raccolto, solo sua figlia mi raggiunge sul lato opposto dove stavo operando
per salutarmi, ma sbigottita dall’immane lavoro svolto, liberando il passaggio e il bosco vicino dalla foresta di sterpaglie
chiama subito la madre già in auto e che preferiva mandarmi i saluti per ambasciata!! pure questo è un chiaro segno di
maleducazione nei miei riguardi e non so proprio giustificarmi il suo atteggiamento e che cosa le abbia fatto di male ?
Le spiego l’intenzione del Murales per coprire la muraglia di cemento con le brutte scritte rilevate dopo la pulizia dei
rovi che invadevano pure la carreggiata comunale , e rimane colpita per l’ammirazione di tanta pulizia ma pure offesa
nel notare che come Dominus non compare ne lei ne suo marito ne il zio della ex = che sono titolati cattedrali, a detta
perlomeno dei preti locali; compare invece una semplice piccola grande Maestrina che tuttora nonostante l’età avanzata
insegna gratuitamente agli extracomunitari e fa il doposcuola ai bambini in difficoltà
La Magistra sorpresa tutta gentile mi raccomoda nuovamente di lasciarle per questo ultimo anno i cachi, le castagne e
l’uva americana; spesso per terminare il lavoro tralasciavo di mangiare quei frutti, benché fossero miei e mi tentassero,
per rispetto al loro Lutto li lasciai al loro posto, fui così ligio alla parola data, tanto che finirono a marcire sui rami
pure loro..penso positivo se non altro furono mangime per gli uccellini ma quale sottrazione morale e malversazione

Testata angolo
Lo stesso Grande Maestro poco prima di lasciarci mi confidò… la pensavo una persona diversa da quello
che mi hanno raccontato..pure lui? Un folto gruppo di suoi colleghi invece, capitanati dal parente della ex
coniuge, giocando a fare gli esperti distruggendo persone innocenti attuavano una congiura sommaria un
vero linciaggio nei miei confronti pur di farmi togliere i figli dall’affido non posso rilevare i loro nomi ma
ben sanno che ora so tutto su di loro Reagisco comunque in modo positivo e dagli scarti dei costruttori
edifico la testata d’angolo e dalla grigia muraglia piena di scritte liberata dai rovi del frutteto ricavo un opera
d’arte = Un Murales. Foto33. Come rivincita verso certi nemici che preferisco comunque considerare come
avverarsi o meglio dei rivali, senza di loro del resto non ci sarebbe nemmeno …partita
Quale significato abbia il mio Murales? forse sfugge pure a me. La Maestra Emma Don Luigiotto Cesarino ed Irene
oltre che Personaggi a me cari e citati pure nella mia Tesi universitaria 132, noto che rappresentano pure i simboli che più
mi hanno percosso = il Prete, il Maestro, la pseudo Parente ed l’agreste ma soprattutto simbolica è la vecchia scuola
ora Comune e le 4 Chiese metafora della Comunità = Croce e Delizia.
Già da ragazzino, quando ero libero dai compiti ma sopratutto dai pesanti lavori che quotidianamente svolgevo,
organizzavo133 le sfide di calcio della mia classe contro i ragazzi dei paesi limitrofi solitamente contro i seminaristi
Sacramentini. Affrontavamo le trasferte sempre in bici, e quando capitava di sfidare i ragazzi dell’oratorio di Sorisole
vedevo spesso la Maestra Emma che sotto il suo porticato, faceva il doposcuola a diversi ragazzi più disagiati e somari,
felici tranquilli e sereni li ammiravo e sognavo una Scuola fatta di quella pasta ed atmosfera.
In una di queste trasferente una volta ci colse un temporale e fu proprio la Maestra Emma che ci diede riparo e pure la
merenda, mentre divertiti per l’imprevisto, notavo un contadino che sparava alle nuvole sicuro così di evitare la
grandine che avrebbe rovinato il suo raccolto…ridicolo commovente un po’ come noi adesso che siamo convinti di
spiegare tutto ed ogni cosa solo con le sole parole. Altro personaggio del Murales è …
Don Luigiotto (donJoseph) ol pret col segn ( guaritore) per esempio era odiato dal parroco don Pozzi zio della mia ex
suocera, perché ritenuto un sempliciotto zoticone, mentre per contro era ossequiato dalla Curia e si racconta che
quando fu nominato Papa Roncalli una delle poche richieste fatte alla delegazione bergamasca accorsa per onorare il
Grande Evento fu quella di chiedere come stava don Luigioto che fu suo compagno di Seminario e cappellano militare
Irene la chiamavo zia ma in effetti era solo una cugina di mio padre. Severa quanto buona ci dava la mancia in cambio
di saltuari lavori = raccolta fieno, raccolta cianfrusaglie ferro vecchio o pelli di animali, commercio a domicilio di
detersivi, e la vendita caramelle e lo spaccare il ghiaccio per la granite e tutto sempre su quel carretto…. ohh ohh
diceva e noi capivamo al volo cosa stesse facendo…pisciava in piedi come i cavalli …eppure siamo diventati grandi
pure noi e senza tante allergie o antibiotici …Le dobbiamo molto. Aiutava specie i bambini più indigenti eppure lei
che morì milionaria viveva in una stanzetta di pochi metri e senza finestre. Fingeva di non vedere ma ci lasciva giocare
con ricoveri nel fienile o costruire capanni sui suoi alberi e sacra era la pausa per la merenda dall’oste Giulio quando
trasmetteva il Giro d’Italia e seppur in bianco nero sognavamo pure noi bimbi viaggiando con la mente …ora ci hanno
tolto pure i sogni a colori ..questo è uno dei mali del nostro Paese… nessuno sogna più
Cesarino era un vero Gnomo che conosceva ogni mistero e segreto del Bosco , non serve dire altro.
Il suo nobile canto mi ha ispirato nel dare il nome alla mia associazione la Valle del Canto (Alto.. come Canto Alto è il
nome della cima che sovrasta il nostro Comune) Sulla sua vecchia bici scassata Bianchi, lo si sentiva cantare al mattino alle
5.45, mentre si recava in fabbrica, si poteva caricare l’orologio con precisione al suo passaggio; ma soprattutto cantava
mentre coltivava il suo vigneto. Solo ora che è venuto a mancare mi confessano le persone anziane, comprendiamo
quanto ci manca il suo canto che facevamo scontato..un po’ come la salute o il benessere, ormai nessuno canta più e
questo è un altro vero problema del nostro Paese.
Fondai l’Associazione Valle del Canto con i miei 3 figli appena separato con l’intento di valorizzare nel nostro piccolo
il nostro Paese e creare una squadra di corse podistiche !! con due disabili come Presidenti.? .assurdo …ma cosa volete
questa è la vita..questi sono i sogni La figlia maggiore si è laureata in psicologia e ha vinto Miss Bergamo
Il figlio gemello Campione Italiano di nuoto x disabili è assessore al nostro Comune e da poco si è laureato in legge
Ale..invece per la maggior parte dei miei paesani e parenti, come me è solo un d.......di fatto siamo rimasti solo io e lui
gli iscritti alla Valle del Canto, per questo motivo mi piacerebbe creargli una intervista “su misura” approfittando del
Murales e di come siamo comunque impegnati a dare valore al nostro locale134 per esempio sostenendo la
realizzazione di un Cineteatro, suo nonno materno Bruno era un popolare illustre attore di commedie dialettali , e una
bocciofila suo nonno paterno mio Padre Delfino era un abile bocciofilo o caldeggiando il ritorno dei Giochi tra i Rioni e
non solo estivi, pure invernali il tutto come simposio ed impulso alla condivisone e solidarietà specie per i Perdenti o
Caduti come condimento ..purtroppo benché Ale si rese disponibile all’intervista i “suoi” nuovi parenti dissero che non era il caso
perché avevo intuito male le sue volontà dato che in realtà l’intervista mio figlio non l’avrebbe gradita…mah 135..pazienza…
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Titolo della mia Tesi = La Finietzza che cura con dedica a nonna Angela che mi ha tenuto a Battesimo. I Prof universitari Ti
esaltavano con il tuo locale logico che se mi presentavo solo con questi cari personaggi mi avrebbero deriso pensai e bene di inserire
pure Rosy Bindi (allora Ministro e della Salute) e Beppe Grillo per dare risalto a loro e non viceversa
133
Tenevo pure la contabilità dei soldi raccolti tra noi per comperare il pallone ( che custodivo) in caso di foratura. Facevo la
formazione e ed ero minacciato dal capoclasse se non lo facevo giocare titolare e pure captano altrimenti mi segnava sulla lavagna
dei “castigati”. Io tiravo dritto giocava come tutti gli altri almeno un tempo se poi meritava e mostrava impegno qual cosina in più .
Un vero leder difficile dunque credere all’assurda sentenza del tribunale ecclesiastico che senza nemmeno vedermi ne sentirmi
decretava che fossi pazzo dalla nascita vedi oltre
134
Sto scrivendo un libro sul Don Joseph ol Pret col segn sulle molteplici leggende raccolte registrate anche tempo fa, quando
ancora stavo insieme con i figli per il noto Don Rubbi invece già ci pensano i politici a fare propaganda e pure elettorale vedi R(L)offia
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Mah…classica e …saggia…esclamazione di estrema pazienza di mio figlio ..mah … a volte veramente non serve dire altro

Foto33

Ancora Senza parole
Già ho ottenuto dei buoni risultati con la realizzazione dei murales e della Edicola vedi foto 33 una signora
anziana del posto nota come scontrosa introversa, che dice una parola all’anno, si è fermata ad ammirare i
lavori e poi vedendo un sasso con un fossile si è messa a raccontare di come qui un tempo era tutta una
laguna e di quei minerali ne siano pieni ol nos Cat..continuando poi a spiegare ai presenti con verve come
una vera prof di speleologia. Già questo mi ripaga. Un altra signora del vicinato mi offre il caffè e mi dice
che significato ha tutto questo ? Le dico ci conoscevamo noi ? No. E perché mai ora mi porta il caffè ? Ho
capito mi dice e mentre scende vedendo il murales mi dice..ma kesto ke l’è ol don Joseph ol don Luiogioto
ol preost col segn..appunto vede che ha trovato lei stessa la risposta significato = rispolverare la Memoria .
Il massimo sarebbe che i bimbi dell’Asilo vicino o una scolaresca venisse nel frutteto in gita, per veder
come nasce un seme un fiore un frutto un sogno…poi giocare fare merenda magari studiare pure un pochino
all’ombra del bersò e poi vedendo i personaggi del Murales chiedessero chi erano quei Personaggi ? Pure
così si tramanda, si studia specie la storia perlomeno locale che alla lunga è quella che più ci lega e
caratterizza. Solo ideali i miei ? ma tra le pieghe o le ombre degli ultimi eventi subito ritorno per terra.. non
tutto è poesia. Chiamo più volte come accordi presi il proprietario del frutteto eccelso mastro fabbro per
posizionare in sicurezza la croce, ma è irreperibile, in compenso mi arrivano 2 telefonate, la 1^ telefonata l’
allego qui di proposito non per mancanza di tatto meschinità ma x segnalarne la strana modalità di ricezione
Come posso ricevere infatti un sms da uno sconosciuta presentato ed archiviato automaticamente già con il suo nome? Che ripeto
nemmeno in passato l’avevo in rubrica = 8958989540 io sono timido provate a chiamare voi o le autorità competenti con la speranza
poi che si “riveli” veramente la buontempona che in data 04.04.2013 h 14.02 mi scrive testuali parole =..quando ci sentiamo mi sei
piaciuto molto, sono in zona e sono libera, mi piacerebbe sentirti per organizzare qualcosa, sono come ti dissi,aspetto tel 8958989540

L’altra telefonata è ancora più sconvolgente ed è quella della recidiva Magistra Docet …che mi chiede con
fare altezzoso se le piante hanno dato i fiori? dato che è intenzionata a venirli a raccoglierli. Alt. La fermo
all’istante e prima che nascano ulteriori disguidi le spiego che il frutteto non è casa mia, non è una mia
proprietà e dunque non posso far come meglio desidero, dato che il proprietario per evitare malintesi è
assolutamente contrario a subaffittare ad altri e mi sembra giusto. Mi risponde seccata ma le piante sono mie
colpito da tale agghiacciante affermazione rimango all’istante senza parole poi le dico..Bene quando vuole
mi avvisa saliamo insieme e mi dice quali sono le sue piante, quali dobbiamo sradicare o falciare
La maggior parte degli alberi hanno più di 30 anni e non so proprio che cosa ne possa fare e se è legale
umano o sensato tutto questo? 136 Nel frattempo arriva il fabbro che con maestria senza tante parole di
circostanza sistema l’edicola crocefisso e mi rende felice nemmeno il tempo di assaporare il tutto che mi
presenta il conto il Ragazzo del Murales = 400€ invece dei preventivati 150€ e rimango nuovamente a terra e
di nuovo rimango senza parole ..Gli accordi erano 150€ lo faceva solo ed esclusivamente per farmi un
piacere, giusto il prezzo per pagarsi la pittura, poi vista la stagione invernale ed il maltempo si è allungato il
termine dei lavori e pure il prezzo. Appena ricevuta la bozza su mia precisa indicazione, ci tengo a
rimarcarne la paternità, avevo insistito per dargli un acconto sulla fiducia di 100€ per non aver debiti in corso.
Passarono i mesi e finalmente con il bel tempo iniziano i lavori ma nonostante gli accordi io non posso
metter mano al dipinto, nemmeno dare la 1^ mano come fondo, tantomeno posso parlare perché mi dice
quando lavora deve restare concentrato e nel frattempo lievita il prezzo di fatto di 50 euro per ogni sua seduta
??? l’ultimo assegno invece dei già tanti 250 pretende 300 più preciso i 100 già dati di accordo e mi dice che
al limite mi dipingerà pure il logo dell’associazione valle del canto e poi impassibile mi chiede pure se
posso fargli un favore mi chiede se conosco l’assessore delle politiche giovanili quando ben sa, come più
volte riferito è mio figlio; mi dice se posso proporgli dei murales nei Giardini Pubblici del Comune .
Riferirò volentieri solo che sarà difficile sono a corto di finanze ..Non importa nemmeno voglio i soldi della
pittura .. lo faccio solo per “Passione “ .. Rimango nuovamente senza parole. Ed io ? sempre così chissà
mai cosa ci sarà nei miei confronti di tanto orribile per farmi terminare ogni incontro in questo modo?
sentendomi defraudato rapito …e ancora oggi aspetto il logo promesso
Giacomino o Giacobino ?
Faccio visita al podere del mio “amico”(?) Gia.mino che dista solo un centinaio di metri dal mio casello,
pensionato a tempo perso fa il cuoco pittore giardiniere muratore e lavora tuttora per i ricchi borghesi (come
li chiama lui) di Città Alta, tempi addietro aveva svolto dei lavori al mio vigneto e pure nella casa nuova ma
senza maestria per la verità e forse nemmeno tanta voglia visto i risultati scadenti Nel suo casello noto
alcuni attrezzi del grande maestro, anche se non ne aveva certo bisogno, visto che ne è stracolmo. afferma di
non avermi visto alla funzione funebre del Maestro e mi confida che gli era molto amico e che spesso gli
procurava del materiale per il frutteto come per esempio i container per l’acqua prelevati gratis sottobanco
(1mx1m?) direttamente dalla sua ditta Legler .
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Non devo farmi coinvolgere da questa cristallina malvagità andrebbe contro la mia stessa filosofia di vita nell’edificare il frutteto
proprio come occasione di Condivisione e Comunione, per questo la richiamerò all’indomani precisando che lei comunque, quando
lo desidera è sempre la benvenuta e gradita ospite, ma come tale deve comportarsi e non come millantato credito di potere e
arroganza dato che ripeto nemmeno è il nostro il terreno dopotutto come diceva la mia saggia nonna Angela siamo qui tutti in affitto

In verità non lo conoscevo bene e solo da poco sono venuto a sapere che era famoso nella mala degli anni70
quelli di piombo perché coltivava anzi collezionava su commissione pure “Piccole Rape” Abile cercatore di
funghi si recava spesso a cercarli nella sua casetta della Val Masino (Valtellina) e benché geloso dei suoi
posti preferiti mi prometteva di portarmi appresso, ma chissà perché mi invitava solo quando sapeva che ero
impegnato o avevo i figli in affido137e solo qualche hanno fa in poche occasioni riuscii ad accodarmi nella
pregiata ricerca Ricordo bene quelle circostanze perché non perdeva occasione per mostrarmi ciarpami ed
anticaglie invitandomi a impossessarmene dato che avrebbero fatto bella mostra nella mia casa nuova,
esausto gli dissi..per chi mi hai preso poi per un ladro di mestiere per caso? non ho mica capito!!!
Inoltre mi restarono impresso quelle occasioni, perché ogni volta si incontrava e si appartava sempre con
dei signori meridionali che al solo vederli incutevano paura, anche perché già sapevano del mio risarcimento
e licenziamento !!! Confesso che addirittura sentendo che ci avrebbero raggiunti poi, spersi in quella
sconfinata e scoraggiante macchia, finsi di ricever una telefonata scandendo bene i nomi con cui interloquivo
riferendo dove mi trovavo e chi avevo di fronte non…. sia sa mai . Di questi personaggi sono pieni i nostri
vitigni, lavorano in nero per i Facoltosi celati nei nostri colli o nella vicina Città Alta roccaforte del
Seminario e degli indomiti Conservatori. Come confinante al frutteto solo ora scopro per caso che il
mezzadro lavora per Percassi mentre già sapevo i suo fratello occupato da Pizzaballa si quello famoso
irreperibile nelle figurine Panini che gli tiene il podere alla Maresana mentre suo zio Tarc…oltre la vite
confinante lavora come custode all’Italcementi e le sue figlie sono tutte e 3 “sistemate” come dottoresse
biologhe138, loro sono bravi e mi insegnano molte cose. L’ausiliario siciliano (?) Camel dell’urologia invece
di lavorare in S.O era a “curare” i giardini dei Superiori e quando era presente si divertiva a fare scherzi ai
non graditi come per esempio il caffè con le prostate resecate …divertente? no delinquente.
Lacrime di riso Col personale della S.O. e le infermiere più in-forma del reparto spesso per fare squadra invece di
andare in Abbazia come Letta…si organizzavano festini in case private dove girava di tutto ed era interessante vedere
che colleghe che in reparto nemmeno ti svolgevano lo sguardo ti danzavano nude davanti nel rituale spogliarello dove i
più divertiti erano i colleghi ex seminaristi (la S.O sembrava una succursale della Curia) Quando invece nell’imminenza
delle feste comandate gli incontri conviviali si riducevano in S.O. il Primario non si lasciava desiderare quanto a spese
faceva imbandire la tavola di ogni ben di dio e poi in settimana i commenti. La caposala le colleghe chiedevano
pettegolezzi sull’evento e fu così che al C.S aiuto anestesista Bruno chiesero cosa ti ha detto il Primario ? Quando torni
fisso e vedendomi solo in disparte mi chiesero e a te Oliviero su dai racconta di avrà pure detto qualcosa = si …quando
te ne vai fesso… Lacrimavano dal riso un po’ meno io quando giorni dopo all’improvviso senza alcun motivo lo stesso
DON Primario (amico del mio ex parroco DON Nicola) in piena seduta operatoria chiamò la capo sala (amica dello zio
della mia ex moglie, insieme andavano in montagna ogni domenica) e diverso altro personale e poi rivolgendosi a me
che stavo strumentando calmo pacato disse toglietemi questa merda di dosso …così finì la mia carriera del.. cazzo139

In vacanza al mare con la mia famiglia allora ancora unita, nelle tende campeggio del Dopolavoro
dell’Ospedale, il suocero di Livio autista personale del Direttore ci raccontava cose orripilanti sulla gestione
del bilancio finanziario dell’Ente del tipo..camion carichi di cemento che entravano da un parte e uscivano
dall’altra ancora carichi per destinazione ..nota
Teste diretto invece con la mia ex paesana e capo sala ASc…..alias la rossa, che si vantava di essersi fatta
oltre che….pure la villa in quel di Brembate e poi ti vincolava a caricare le vettovaglie sulla sua 500. come
fosse un atto dovuto nel mansionario dell’ausiliario e se per caso rifiutavi o protestavi, chissà perché non
ottenevi i permessi per seguire la lezioni alla scuola professionale..rifiutai eccome rifiutai e mi diplomai pure
Ed il nostro Primario dove era ? come sempre dietro la porta del cesso a sbirciare le infermiere che si
cambiavano, e la sua preferita era proprio la rossa . Unico ausiliario sul turno, il reparto stracolmo con i
Pazienti perfino in corridoio ma la stanzetta adiacente al bagno, facente funzione di spogliatoio e
rigorosamente solo femminile, non si poteva liberare perché come risaputo era la “sala giochi” dell’emerito
Professore, del resto dicevano che cosa c’era di male? dato che si limitava solo ed esclusivamente a scrutare?
Niente se non fosse per dignità o etica professionale e scusate se è poco.. dato che era pure Assessore nella
Giunta di Bergamo era dunque pure facilmente… ricattabile . Bergamo è piccola in Med.3 ci lavorava pure
il mitico Albertone140 che già ai tempi pure lui “curava” i giardini di varie autorevoli personalità non ultima il
Galizzi si proprio quello che mi ha martoriato in sede tribunale…Bergamo è piccola
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Pure lui ebbe un nipotino disabile per incuria medica
Come il pensionato responsabile capomastro del nostro Rifugio e pure lui con tre figlie dottoresse pure biologhe al S. Raffaele,
all’istituto farmacologico Mario Negri ecc..ecc. mi chiedo oltre a giocare al solitario con il PC ( parlo per testimonianza diretta)
come e cosa e faranno per tirare sera.. tutte queste poverette biologhe e con quali soldi vengono poi pagate ? Ben venga e W
comunque qualsiasi genere di occupazione ed impiego importante che sia onesto e non prevaricatore esclusivista
138
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..ah.. lavori in urologia adesso ? Allora sei proprio un infermerie del cazzo così mi disse Barabbani poco prima di partire come turista per 4 mesi
in Bolivia ed una volta tornato fu celebrato quasi consacrato da tutta la Comunità ed ..io?
140
Fu un bravo infermiere generico che mi insegnò molte cose al contrario del falso buonismo del medico responsabile della gastroenterologia che
solo in facciata godeva nel farsi considerare un Buono poi in realtà era un esaltato megalomane pure lui Medico sociale di una nota squadra di calcio
. Senza mezzi termini mi disse che io non ero gradito in reparto perché venivo al lavoro con il pulmino (per trasporto figli disabili) non certo congruo
all’immagine del suo reparto…anche solo per questo penso che si possa ben dire che lui si che come enterologo era un vero medico di merda.

Sono, anzi ero convinto che era molto meglio quando c’erano le Suore Capo Sala che chiudevano a chiave
ogni cosa e giravano come guardiane con il loro inseparabile ticchettio dovuto non al tacco 12 di certe I.P
ma all’enorme mazzo di chiavi che si portavano sempre appresso. Purtroppo proprio di recente persone
altamente affidabili mi hanno confidato che molte di quelle Sorelle tenevano da parte la merce sottratta alle
dispense non per risparmiare ma per poi donarla a loro volta ai loro parenti… era tutto un commercio
illegale ed in nero dunque non è vero affermare …che tutto era meglio una volta
Confesso che mi è crollato un mito = Le Suore . Ho una specie di culto forse perché da piccino mi hanno
fatto da madre mentre quella naturale mi riempiva solo di botte e fatiche
La stima per le Consacrate, penso sia dovuto dal fatto che ho la massima riverenza e rispetto per ogni donna
scrigno dell’apparto più bramato….macchiato e nel contempo più Sacro…ho piena avversione invece verso i
maschi con la loro volgare superficialità, narcisistica permalosa ridicola e spesso patetica forza fisica. Se
fossi donna sarei sicuramente lesbico non so proprio cosa trovino in noi eterni infanti egocentrici volgari
meschini eppure nonostante questa mi radicata e convinta filosofia, il mio rapporto con le donne è un vero
disastro tutte mi criticano e mi disprezzano. Classico isterismo vaginale mi dicono gli esperti..no solo sfogo
testicolare penso io …dato che anche a loro girano…e quando ogni tanto trovano uno coione lo riempiono
di legnate… simboliche se non altro
Legnate quelle vere le distribuisce Pistorius vera vergogna dell’umanità intera che già gira libero. Perché nessuna voce si alza
sdegnata ed indignata? dove sono le femministe o almeno le simpatiche Femmen e dove è finito il nostro ribrezzo non sappiamo più
indignarsi …. questo è il vero cancro della nostra civiltà (?) Lo facciamo solo se pilotati dai media del potentato o con i poveri cristi
opss scusate coioni…che non hanno parola ne voce in loro difesa. Pure i disabili sono persone normali diversamente abili e pure tra
loro ci sono dei bastardi perché quella falsa ipocrita commiserazione che li mortifica umilia offende ancora di più
Io invece fedele ai miei principi ho rifiutato il Patteggiamento e sono stato condannato dopo 10 anni (assurdo se di violenza si
tratta perché hanno atteso così tanto ?) per una frase.. te cope ,,,ridicolo ? …no disumano

Una convinta femminista l’ho di fronte proprio al mio frutteto famosa poetessa che si batte ( solo a parole però)
per diritti dei più deboli(?) lotta contro le ingiustizie ma è lei stessa ha un carattere a detta non di molti ma di
tutti :.. bestiale. Moglie di un Medico venuto a mancare da poco, è comunque abituata a vivere da solo
custodita e arroccata da fanatici e cafoni e leghisti ex impresari e operai del Gres che usavano il lavoro
nell’Azienda solo per riposare o come diletto dopo le varie attività edili pro facoltosi .
La rimatrice è zia della moglie del Signor Sindaco e a parentele pure nella celebre ex Fornace Mosconi.
Sapendo che sono in procinto di traslocare mi chiese se potevo accompagnarla per mostrami del mobilio
della casa ormai liquidata di suo marito sita a Bergamo proprio a ridosso del ex Ospedale Maggiore. Ma in
realtà la sua richiesta risultò un semplice pretesto, perché di fatto doveva incontrarsi con un signore per la
vendita del garage, ed essendo impedito dalla nevicata il suo servitore boliviano, ricorse a me per il
passaggio, anche perché il mobilio di fatto risultava già valutato e venduto alla Cooperativa il Triciclo del
Padronato S. Vincenzo e solo in caso offrissi molto di più, avrebbe potuto ricredersi e rivedere alcune
cessioni…e questo sempre con spirito caritatevole. Già in passato Le chiesi di chiamarmi in caso di
necessità. Capitò diverse volte che gli sistemai i suoi quadri dopo una mostra o come 2 anni fa che mi
chiamò alle 7 del mattino dato che era bloccata dalla forte nevicata con i tubi dell’acqua scoppiati dal gelo.
Un giorno intero di lavoro per liberare le sua collezione di foglie e fogli dal laboratorio e poi l’intero
giorno seguente a spalarle la neve, fu così che insistendo mi diede gli unici 20 € di compenso, in assoluto gli
unici ricevuti da lei, e presumo a mo di svincolare i rimorsi di coscienza. Mi disse che lavoravo sodo e con
una certa diligenza e ordine (e detto da Lei nota brontolona è da considerarsi un onore) e che mi avrebbe tenuto in
considerazione in futuro. Per l’occasione del passaggio a Bergamo le rinnovai la mia difficoltà economica e
la disponibilità a lavorare come factotum per lei se lo desiderava. Mi disse che ai suoi boliviani lei dava solo
5€ all’ ora. Io le dissi che per la metà ero disposto a lavorar pure la notte in caso di bisogno. Dopo alcuni
giorni, come accordi presi la richiamai ma mi disse …ci ho pensato molto ma preferisco i boliviani sono più
fedeli e non aprono bocca. E mi rinnova pure l’esortazione a non vendere casa… se hai bisogno di soldi
chiedili alla tua ex moglie la conosco bene è una persona molto dolce141!!!! vedrai che ti aiuta !!!
allucinogena per me si fa.. non c’è altra spiegazione se non quella di miserabile cattiveria per godere
nell’infierire nella piaga.. presumo sempre tanto per citare gli esperti.. ragioni con la vulva o per isterismo
vaginale…o rettale di carattere; e con quale coraggio mi richiama alcuni giorni dopo, chiedendomi se ho
fatto il trasloco? nemmeno il tempo di pensare al piacere del suo interessamento che ribatte …sbagli
comunque a vender casa.. hai chiesto i soldi a tua moglie? Le confido comunque del bidone subito
dall’ipotetico locatore (vedi oltre) e della mia intenzione di scrivere a proposito dell’ennesima sopraffazione
subita . E lei per contro subito ribatte… sbagli.. perché scrivere riportare, tanto la gente se ne frega? Tu sei
come me che pretendi che nel mondo vada tutto per il verso giusto ed imparziale; ieri sera per esempio ero al
cineteatro di Villa c’era il Vescovo, accompagnavo i miei ragazzi di catechismo che mi fanno dannare solo
perché non mi sopportano perché sono come te rigorosa e pretendo che gli altri siano tali.
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Tuttora la ex coniuge anche quando la incrocio nel suo bar del mio paese, maleducata nemmeno mi rivolge il saluto

Io sono come te?
io.. assolutamente non pretendo che tutto vada come deve e poi ti ricordo che non ho avuto a che fare con
dei ragazzini delle prime elementari ma con degli adulti vaccinati e navigati che sanno bene quel che fanno
Presa alla sprovvista da tanta franchezza cambia discorso e mi ripropone le 2 vecchie poltrone già rifiutate
per poi ribattere… hai poi chiesto alla moglie (nemmeno cita = ex) che è così tanto (ripete) dolce.. se ti
presta i soldi ?… Stai scherzando ? gli ribatto e prontamente e lei rimanda …
Vedi che ho ragione io …sei un arrogante permaloso che non vuole essere aiutato ? E le poltrone vorrà
dire che le porterò ai cassoni ..e questi personaggi sono gli intellettuali iscritti al Circolo Cittadino il
Cenacolo, coloro che dovrebbero combattere le ingiustizie e difendere gli abusati sfruttati e sfrattati ? La
sola poetessa è capace nel giro di un amen, di organizzare un pullman intero pro Berlusca …tutti leghisti ma
che hanno votato all’ unanimità l’attuale sindaco di lista Civica ? come è possibile? logica politica del
Gattopardo ..Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi …
Oppure più semplicemente è uno dei segreti di Fatima o del Locale Patronato?
In alto le penne …e le mani
Strano il nostro Comune governato sempre più da preti e dalle banche logicamente ambedue su commissione
vedi oltre e se c’è un funzionario in gamba lo trasferiscono o licenziano e se c’è un Prete altrettanto audace lo
corrompo di proposito affiancandogli la troia di turno facile cadere con lo spirito inverminito e la carne è
debole e si finisce di alzare le mani non per celebrare o gioire ma in segno di resa; come don Omar che ci ha
lasciato scappando con una ragazzina dicono i maliziosi ma pure beninformati, mentre per il gruppo dei
catecumeni il Curato ci ha lasciato solo per un momento si semplice riflessione. per la versione ufficiale ha
lasciato dopo la tremenda storia del pedofilo condannato al carcere che ha sconvolto tutta la Comunità
anche se un velo pesante di omertà è di nuovo sceso come coltre di neve fuori stagione. Peccato don Omar
non era bravo era stupendo una persona molto aperta e di cultura senza pregiudizi con cui potevi liberamente
discutere e arricchirti Si fa presto dire cambia aria perlomeno qui da noi l’unica alternativa sono gli Alpini
intolleranti secessionisti e nel contempo amanti della Patria e notoriamente pure …”soldati di cristo”
Cristo che… voce
Qui a Bergamo alias Anticamera Vaticano tutto è impregnato di chiesa ed è asfissiante credetemi per uno che seppur
Credente è abituato a pensare con la propria testa, e lasciano libero spazio e azione solo a gruppi religiosi comunque
Fedeli o Sudditi in o di qualcosa. Ti consigliano di aprire gli orizzonti di cambiare ambiente ma non è così facile
credetemi. Bergamo è piccola infatti.. frequento un Bar in via Broseta punto di incontro per single, dove pure si
tengono meeting &conferenze sulla meta-medicina(?), La titolare critica la chiesa locale ma adora Cristo, mi
diagnostica subito come persona positiva ma.. ho solo tanto bisogno di piangere (?) Noto un suo poster sulla parete del
locale che la ritrae mentre canta, mi dice sono io quando mi premirono al concorso canoro di Sorisole il tuo Comune .
Si parla di tutto un po’ e risulta che a premiarla fu l’organizzatore della rassegna, persona “eccellente” mi riferisce,
nonostante risulta che proprio di recente è stato indagato per pedofilia. Al primo incontro si parla del particolare
momento che stiamo vivendo = senza Governo e senza un Papa e delle ragioni dei Maya (!?) e di cristo che li supera e
come sacerdotessa continua in un miscuglio di New age e cazzate varie, specie della nostra necessità di felicità e
piacere fisico…siamo in perpetua loro ricerca, oracola.. il nostro pensiero è programmato per ciò, per questo motivo
tutto è lecito quando siamo in ricerca per realizzare ciò che sta più a cuore alla mente .. poi prendendosi una pausa mi
invita e concede parola e fiato. Subito parto in 3^ criticando il suo assunto = non solo la mente ma lo stesso cuore come
tu stessa hai appena accennato..condiziona; tutto il corpo è in continua omeostasi in cerca del miglior equilibrio, corpo
come Tempio dello Spirito e influenza perciò il nostro operato e viceversa ma non necessariamente come tu affermi
tutti noi qui presenti stasera siamo qui in.. ricerca di questo. Magari qualcuno è presente solo per il semplice piacere di
stare insieme a chiacchierare e non necessariamente di tematiche profonde. Lei incazzata mi ribatte..Alt stop tu sei qui
per ascoltare e non per predicare..Va beh..dicevo solo per dire qualcosa e perché sono stato interpellato e spinto a farlo
Lei riprende in mano il pallino del gioco e rilancia.. se qualcuno non mi va faccio presto a fare in modo che non
frequenti più il mio locale, perché è la mia volontà che decide in base a quello che desidero tutto è ricerca di piacere ma
sopratutto di amore, perfino il pedofilo ama.. a suo modo ma ama.. e mi guarda aspettando un mio commento mentre
le faccio segno che ligio devo solo ascoltare, mentre invece interviene la più giovane del gruppo che lamenta e critica il
suo assunto.
Pacifica dichiara e conferma è vero anche il pedofilo ama la sua vittima!!! seppur magari ignara e minorenne magari è
a un livello basso di terra.. terra, ma pure il suo è un potenziale amore al livello più basso sta a noi alzare il livello…alzo
il sedere intanto e me ne vado e dico ai presenti mi scuso se ho disturbato ma presumo di aver proprio sbagliato serata
Presenti che seppur vaccinati e abbastanza molto attempati di fronte a tale bestemmia non fiatano, logico che loro sono
li solo per potenziale amore se poi magari in silenzio sotto.. sotto..terra.. terra scappa pure la scopata settimanale ben
venga lo dice lo stessa sacerdotessa con il servile barista marito accanto che ciondola continuamente la testa, il capo in
segno di perpetuo consenso ad ogni suo precetto.. siamo in cerca di amore piacere e soddisfazione non importa a quale
livello o cerchio dantesco uno si trovi…sicuramente su una cosa ha ragione sa come escludere i clienti sgraditi dato che
io non metterò di certo più piede nel suo locale tappezzato di poster con lei che canta e di immagini di cristo e di frasi
love & peace tipo madre Teresa..anche questa è Bergamo a beneficio del potentato che intanto di fronte a tanta
ignoranza e arroganza governa indisturbato con il contorno e più che sentore di merda di cagnolino il.. loro beniamino

Padronato e preti
Strano il nostro Comune forse proprio per la presenza dell’Istituto del Padronato S Vincenzo e con le sue
tante proprietà immobiliari, molte ereditate come lasciti142da persone che sono state messe di proposito in
combutta con i parenti o peggio in manicomio, per impadronirsi dei loro terreni più ambiti e panoramici
Il Tirocinio universitario l’ho svolto proprio qui al Padronato s. Vincenzo del mio Comune c/o l’associazione
In Strada Servizio Esodo del famoso !! Don Resmini, con cui ho scambiato si e no 2 parole in croce in tutto,
nei due mesi di permanenza. Una persona che m’incute non paura ma terrore, viscida e sfuggevole, e pure
qui ne ho viste di tutti i “colori”,situazioni a cui ho dato corpo su di una Tesina, ora visibile pure sul mio sito.
Non ho mai capito per esempio con quale criterio venivano scelte le priorità di assistenza dato che gli aiutati
da anni erano sempre quelli 143o gli stranieri che garantiscano però la retta statale più alta. Avevo scelto di
fare qui il tirocinio proprio perché nessuno dei miei colleghi universitari l’avevano richiesto144 e subito capii
il perché ; non c’era nessun tipo di organizzazione tutto era in mano ai capricci del volontario di turno che 2
volte al giorno si recava alla stazione per distribuire aiuti soprattutto vestiti firmati 145 e di prima scelta e
sempre alle stesse persone che sicuramente nemmeno le indossavano ma le rivendevano dato che ogni giorno
ne richiedevano a iosa . Alla sera poi si recavano nuovamente in stazione per distribuire un pasto caldo ai
diversi barboni pure quelli occasionali , mentre il pluridecorato don Resmini quando era presente se ne stava
in disparte rinchiuso in auto con i suoi soliti ragazzetti preferiti; lo stesso prelato si faceva ben notare invece
quando in sede venivano a mangiare i vari dipendenti del Tribunale specie l’entourage di Tibaldi o quando
c’era da ritirare una donazione o apparire spesso sul giornale locale che lo ritraggono premiato e predicante
Quello che più mi ha impressionato, fu il rendermi consapevole come questi clochard questi Barboni di fatto
sono come un arma in tutti i sensi in mano a chi li sappia usare..e qui si che regnava organizzazione, un arma
a doppio taglio, usata per rubarti non solo la speranza e la determinazione ma perfino l’anima. Diversi erano
i furti perfino tra la gente del vicinato della Sede, ma guai osare lamentarsi di tale anomala presenza, di
fatto dunque ancora un modo seppur indiretto e mal contorto di governare il proprio Locale Comune
Molti terreni di proprietà dell’Istituto religioso, proprio di recente sono stati soggetti al convulso e scellerato
consumo e scempio del territorio dilapidando senza alcun criterio la nostra vera religione = il Creato
Solo suolo ?
Il nostro Comune è situato a ridosso delle Prealpi Orobie, incastonato tra le colline di Città Alta e le pendici
del Canto Alto, è qui sul nostro territorio che sono stati rinvenuti i resti del Mammut, ora ben visibile nel
Museo Cittadino e sempre qui nei nostri Boschi si possono ancora oggi trovare incantevoli selve con floridi
alberi più antichi di Cristo. Abbiamo la memoria corta e spesso dimentichiamo che la nostra stessa indole
religiosa nasce proprio nel rispetto e contemplazione della Natura e del Creato
La religione ufficiale preferisce il rumore dei midia, il Sacro preferisce il silenzio della Selva
Siamo figli pure del regno vegetale, ci scordiamo che discendiamo prima di tutto dalle piante se così non
fosse saremmo animali senza presa pensile che gattonano a 4 zampe e molto probabilmente con gli occhi
laterali. Siamo tutti uomini di Fede ma senza Grazia come comprendere dio146,dato che ognuno cerca di farne
immagine a propria somiglianza e convenienza ..mafiosi per una vita intera, tanto poi cita Verzè..fiduciosi del perdono finale
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Terreni lasciati anche in finta resa rendita ai cristiani più fedeli. Terreni acquisiti come lasciti perlopiù di Barboni ridotti tali o
impazziti da un decreto della burocrazia locale per estorcere loro ogni avere . Ne fui un diretto testimone come tirocinante infermiere
nel reparto psichiatrico “isola” dove la maggior parte dei ricoverati, non erano dementi, ma interdetti solo per estorcergli ricchezze e
poderi i veri pazzi invece si celavano nel personale sanitario
143
Famoso il beppe alias Carlo Marx per la sua folta capigliatura e barba infiltrato in ogni tipo di comizio regolava pure a comando
l’intensità dei …”casini” da compiere. Poi ogni sera “riportava” la consegna prima di coricarsi nei container adibiti solo per gente
bisognosa di immediata urgenza che per lui si prolungava non da mesi ma da anni ormai
144
C’è un vero e proprio commercio e faida nella scelta del Tirocinio più “comodo” riservato solitamente a studenti raccomandati
dalla vicina curia proprietaria di tutti i muri dell’ateneo e “Facoltà” dunque
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Grazie ad un sorella impiegata nel settore mi rendevo sempre più consapevole di come diversi negozi di abbigliamento offrono i
vestiti per le missioni specie africane non per solidarietà o Altro mercato ma tornaconto in nero
146
Satiri e Saturno, associato nel successivo sincretismo religioso greco-romano al Crono ellenico, era in epoca arcaica il dio italico
dell'Età dell'Oro, dove gli uomini vivevano in intimità con gli dèi; non conoscevano preoccupazioni, fatiche, miserie e dolori. Non
invecchiavano e trascorrevano i giorni sempre giovani, tra feste e banchetti;
La religione ne copia e ricalca i riti = la Processione il Sacrificio il Banchetto o la Politica con i bunga.. bunga.. del resto la storia
insegna come i saturnali romani col tempo assunsero connotazioni licenziose e orgiastiche, connesse a gozzoviglie e copiose crapule.
Le stesse origini del Carnevale si rifanno proprio alla festa dei Saturnali, metafora per antonomasia, di pazza e allegra "trasgressione”
…niente di nuovo dunque sotto il sole?Lo stesso Bung Bung Ga era il paesino disperso nel deserto australiano nel film di Sordi
(Bello onesto emigrato..) una parodia di satira sarcasmo e scherno sui i nostri poveri “reietti” emigranti che cercavano riscatto e
ricchezza per finire poi dimenticati nel deserto o per le donne più avvenenti in alternativa c’era da “battere” il marciapiede a
beneficio dei ricchi che ogni tanto si permettevano come già in passato, di mescolarsi con la plebe ma solo in determinati momenti
come per esempio a “Teatro” cita l’Alberti ..dunque ripeto niente di nuovo sotto il sole; con il grande magnate nano che filantropo
salva la nipote di Mubarak e il parlamento vota la sua assoluzione alla faccia pure della più palese evidenza, dato che essendo
marocchina al limite poteva essere nipote del Mohammed VI Re del Marocco e non Egiziana.. ma si sa tutto è elargito ai ..veri..porci

Nei miei viaggi per il mondo, la gente solitamente come prima cosa ti interroga sul tuo Credo, io dico sempre
… penso che il Dio sia unico ed ognuno, ogni cultura lo interpreta e lo chiama come vuole
Un po’ come un Albero le Foglie sono le diverse religioni.. il Tronco è Dio
Alberi come Padri dell’Uomo Come un albero assorbe i veleni ed espelle ossigeno vitale che purifica
l’ambiente così è la sublimazione dell’uomo così se non ci fosse un religione una chiesa bisognerebbe
inventarla se non altro per racchiudere le immense miserie dell’uomo.
Purtroppo la miseria dell’uomo come l’edera o la peggior gramigna attacca ogni cosa
Paracarri
Si creano Comitati per l’abbattimento dei viali alberati “colpevoli” di aver sterminato i loro cari che stracarichi di dosi di ogni
genere in piena notte a 200 km orari sono andati a sbatterci contro…non si rendono conto che ci sarà sempre un ostacolo oltre..dove
andranno a finire con la loro miserabile onnipotenza,il problema va risolto alla radice e cioè nella cultura della prevaricazione. Questi
Comitati poi vengono pure assecondati dal politico di turno che magari ha interesse ad allargare la strada che porta alla sua dimora.
Esemplare è la strada statale per Selvino nota stazione turistica Orobica che ha il record del tratto di strada più costosa dell’intera
Europa continuano ad allargare i tornanti, spesso con la scusa dell’arrivo della gara ciclistica. Con il pretesto del passaggio del Giro
d’Italia l’anno scorso lungo il tragitto delle nostre Valli si tagliò una marea di alberi a ridosso della strada con il semplice
giustificazione del permettere una miglior ripresa all’elicottero della RAI che permetta visione per il bene e lo sviluppo del territorio
Un vero scempio e scandalo ma nessuno si indignò o protestò solo l’A.ri.bi (associazione rilancio bicicletta) scrisse una lettera di
debole protesta sul giornale locale , che in realtà era quasi più di giustifica che di critica. Gli iscritti all’Aribi ricoprono le maggiori
cariche nell’autorità locali o sono i politici più “manifesti” ed il presidente onorario è lo stesso Felice Gimondi con l’inseparabile
don Mansueto promotore dell’evento che affermò candidamente quattro piante valgono pure la miglior Eurovisione ….solito
conflitto di interessi italiano chi controlla i controllori ?
Se la nave è in mano al cuoco di bordo, ciò che trasmette il megafono non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani
Quando lo stesso pseudo campione organizzava la sua gara di MTB nei colli cittadini stravincolati, si realizzava un nuovo sentiero
per il passaggio, poi il viottolo diventava stradina poi sterrato poi asfalto ed infine strada privata con divieto di passaggio (anche
alle gare sportive) che porta al cascinale ristrutturato dal potente imprenditore locale e questo per il bene comune ?
E la storia si ripete anche per le gare minori un sponsorizza la gara mbk per passare dal suo casello in modo di sistemare al
meglio il suo passaggio per poi interdirne il passaggio e solo per interesse personale con stretta visuale personale e non certo
lungimirante, mentre il semplice contadino deve stare ben attento a non piantare un palo senza consenso o raccomandazione del
politico solitamente leghista locale, previa crocefissione o peggio..l’obbligo al suo consenso elettorale

Così spariscono le querce vedi l’ultimo scritto la vera storia del rospo visibile sul mio Sito
Amo il mio Paese, il suo territorio, i miei boschi e tutto quello che rappresentano e per questo li curo e proteggo
e.. scrivo…infatti non mi preoccupa tanto la cattiveria del Malvagio quanto il silenzio del Buono

Bol..lettino ?
Gli “amici”saggi (?) ti consigliano: cambia Casa, cambia Paese, cambia Famiglia, cambia Banca si e poi ?
Meglio cambiare Testa direi io, farei anche prima. Ho mezzo piede nella fossa, voglio rimanere nel luogo
dove ho seminato donato ma nel contempo raccolto e ricevuto tanto. Ho viaggiato molto e proprio per questo
motivo adesso che si avvicina l’età dei Conti, cerco un punto di riferimento permanente nel paese per me più
bello al mondo. I problemi ci sono ovunque e del resto una comunità non è un mobilio fatto su misura
ma un luogo dove s’impara a confrontarsi a volte pure scontrasi perdere, convivere, condividere a vivere insomma
San Giovanni Bosco è il Patrono del nostro Oratorio, per l’occasione alla sera mi reco alla Messa e al
rinfresco organizzato in Parrocchia. Dopo la Funzione c’è il convivio all’Oratorio, oltre un banchetto pieno
di prelibatezze si svolge pure una Lotteria con una moltitudine di costosi omaggi, il tutto per raccogliere
fondi per le spese della Comunità, ma presumo che i soldi racimolati non coprano nemmeno la spesa omaggi.
Strano perché il nostro parroco più che un prelato sembra un economo tanto è parsimonioso e tirchio col il
bilancio; perfino ha annullato i giochi Rionali perché non avevano un riscontro finanziario, lasciando il solo
punto di ristoro in modo che la gente afferma convinto..arriva mangia e lascia il posto ad altri per il consumo
…una filosofia che loda perfino ripetere, ma che non penso“valuti” la sua immagine, tantomeno quel che è
peggio aiuti la Comunione. Contrario alle feste in ballo, perché poco etiche ha consentito poi l’uso della
piccola palestra sotterranea per niente consona e idonea ai corsi di balli caraibici e sempre per il dio soldo
compie inoltre dei raid delle vere e proprie incursioni nelle famiglie delle frazioni vicine per convincerle ad
iscrivere i loro figli nel nostro di asilo, e solo per assicurarsi poi la salata retta. È giusto che un Padre stia
attento al bilancio ma non solo.. se poi lo stesso dice che è in difficoltà andare a fare visita agli ammalati
senza nemmeno spiegarsi il perché? ecco i risultati ..trovata morta in casa dopo diversi giorni Foto.34
Il maestro T. commentava a proposito di un mio scritto, del perché proprio in Banca nemmeno farlo apposta
notavo spesso l’ex presidente Virtus, il nostro parroco con i sacchetti dell’elemosina e di come poi questi
ultimi raddoppiassero in presenza del Totò locale che solitamente lo accompagnava come una sorta di
guardia del corpo e non solo.. dato che lo raggiungeva dalla bar vicino impegnato come suo solito nel gioco
con le slot machine , quando non sfornava 147.Io affermavo…tutti soldi comunque per il bene della Comunità
…si ma da quale fonte ? ribatteva il maestro: soldi sporchi prelevati magari dal lastrico di famiglie cadute in disgrazia proprio perché
indotte al gioco o a ad altro e di peggio, sempre comunque affari illegali ed.. unti
…se fosse vero quello che afferma come non dargli ragione, e come non preoccuparsi ?
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Separato a me permettevano la visita ai figli solo ogni 15gg. mentre questo losco personaggio di lugubre fama che nemmeno
frequentava l’oratorio o andava a Messa faceva l’assistente personale ai miei figli disabili durante tutto il CRE centro ricreativo estivo!!

Foto.34/35

Don Bosco ricalcava il valore dell’oratorio nello stare insieme; saltimbanco giocoliere fondò la società
dell’Allegria, il nostro parroco sembra il netto contrario, bello dunque in occasione della questua, vederlo
una volta tanto sorridere, allegro fare diverse battute un po’ meno quando all’improvviso afferma..
..la nostra mafia è quella buona genuina sana.. non come quella di chi compra i giocatori neri in nero !!!!
qui vince solo chi lo merita !! si ma chi decide chi è il meritevole?
Magie dei morti
Il Parroco prende 4 bicchieri per porvi i primi biglietti estratti e lasciarli per ultimo come suspense al premio finale più
ambito, pure io mi lascio coinvolgere ed ho fatto una spesa folle per le miei finanze = ho preso 3 biglietti a 1 euro l’uno.
I premi vanno tutti alle persone Lega..te all’oratorio in parte è giusto, ma il troppo stroppia e stanca, mentre..guarda il
caso ..o meglio è opera del Signur dato che vince solo chi merita..ribatte alla paranoia il Prelato.. Avete presente
Clackson la rivista mensile dei chierichetti della diocesi che contiene una rubrica che insegna i giochetti di magie? Ecco
lo stesso fa il nostro Don che compie strabilianti magie e tutte a man bassa , e confesso lo fa con una certa abilità,
mentre si dilunga e divaga per celare nel contempo i suoi vari trucchi ophss scusate …prodigi anzi ..miracoli 148
La vera mafia Governa invece il resto e pure il nostro Tradizionale Lotto dei Morti del 19 marzo a S Giuseppe dove
girano ingenti somme, e un anno pure io ho vinsi il premio più ambito = un somaro e giocando solo 2 €. all’ultimo istante
Tuttora non riesco a capacitarmi come possa essere accaduto, dato che era risaputo che il premio finale andava sempre
solo ai soliti noti telecomandati. Forse la mia vincita era stata scaturita solo per consonanza con l’animale ? magari per
Magie dei morti o forse perché solo poco tempo prima feci una dedica Preghiera a mia Madre durante la sua funzione
funebre che commosse l’intera assemblea.. mafiosi… compresi gli zii Mustus ? Dicono = che solo i veri Credenti(?) o
chi paga merita visione sul Bollettino Parrocchiale,oppure come da tradizione chi vince il Lotto dei Morti…ma benché
lasciai pure la povera Bestia come offerta alla Parrocchia vedi oltre..sempre sul bollettino…non venni ...rivelato
Nei miei viaggi in bici intorno al mondo a volte mi dedicano articoli pure all’estero ma io dico sempre che non mi
interessa nemmeno la visione nazionale, nemmeno quella del l’eco dei preti 149, se in cambio mi dessero un poco di
visione sul Bollettino della mia Comunità.. non per esibizionismo ma dopo tutte le diffamazioni subite dalla mia
parentela, un poco di considerazione mi farebbe piacere , ma niente ogni anno nulla in merito, chissà perché questa
cattiveria ed ingiustizia ? forse il tutto è legato sempre alle mie dichiarazioni fatte sulla Missione la Boliviana? vedi oltre
Solo una volta apparsi sul Periodico Parrocchiale (Foto35 ) quando in bici dopo 300km in una sola giornata raggiunsi i
paesani in Campeggio al Parco del Gran Paradiso; il giorno seguente nonostante il mal di gambe essendo giorno di gita
comunitaria mi accodai col gruppo più volonteroso comprenderne di don Corrado raggiungendo una Vetta che
superava seppur di poco i 3000m. e qui lo scatto della foto galeotta…semplice atto dovuto e devoto ?
Non fu un ascesa particolarmente impegnativa ma il tratto finale era veramente irto ed impervio con la presenza di
massi molto instabili tanto che Don Corrado incespicando scivolò verso la scarpata. Ultimo del gruppo, lo presi al volo
e benché venni travolto a mia volta per un breve tratto non mollai la presa finché non ci fissammo. Mi sembrava la cosa
più elementare da farsi, un attimo di panico e via verso la vicina Vetta, ma una volta arrivati in cima il capo guida
Francesc ci confidò che temette veramente il peggio perché eravamo in una posiziona impervia, pericolosa e senza
alcuna sicura. Io ne fui felice dato che spesso già a quei tempi mi etichettavano come un “mangia preti” dimostravo
così concretamente che non era assolutamente vero, altrimenti invece di prendere al volo il Don, rischiando pure di mio,
l’avrei lasciato al volo librare verso il..paradiso . Logico che avrei fatto altrettanto con chiunque, anzi meglio ancora se
fosse stata la Betta a scivolare unica donna in nostra compagnia in quell’occasione, l’avrei abbracciata con più impeto
senza logicamente...trasporto..in Vetta poi come da rituale il bicchiere di vino da dividere in compagnia e la foto ricordo
della bella escursione, che venne pubblicata sul Bollettino Parrocchiale e questa fu la mia unica mia apparizione e solo
come foto; eppure ne ho fatte e scritte di cotte e di crude, le mie preghiere, i miei viaggi e non ultimo le mie tante
esperienza di volontariato sia locale che all’estero150, come la bella foto che ho recuperato di recente da un mio fratello
che mi ritrae con i ragazzini boliviani con la maglia della nostra Virtus …. non è una bella cosa pure questa ?
Don Corrado era il confessore del CVS del Padronato S. Vincenzo prima di diventare nostro Curato; giocava a basket
con l’attuale compagno della mia ex, che era pure suo paesano d’origine e conosceva molto bene un altro particolare
giocatore di basket il giudice Aliprandi che portò avanti la sentenza della mia Separazione in modo scandaloso, tanto
che poi venne trasferito per castigo o per premio a Mantova… intanto la frittata era fatta ormai.
Pure Don Corrado conoscendomi personalmente mi confidò.. ti facevo una persona diversa mi sei quasi simpatico !!!!
Collaborammo molto bene per la riuscita dei Giochi dei Rioni, fu un eccellente programmatore e pure partecipante.
Sapeva coinvolgere divertire e nel contempo responsabilizzare i ragazzi, con lui la vita comunitaria ebbe una
impennata un vorticoso sbalzo in avanti tanto che venne calciato via. Tutto ok ma ce lo bruciarono…ancora adesso del
perché è un mistero.. oltre alle solite voci del diverbio e scontro con la proverbiale arroganza del Locale ns Pontefice .
Molti Curati una volta ambientati e pronti al cambiamento ci lasciarono scontrandosi con il parroco despota ma nessuno
pone rimedio alla sua supponenza telecomandata dai veri governanti omertosi ? dividi ed impera. Altri Curati ci hanno
lasciato invece per motivi più futili..innamorandosi di mamme annoiate 151, ma sono straconvinto che pure loro sono
delle telecomandate..la carne è debole e lo spirito pure se ti trovi solo contro le seduzioni già“pianificate”
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Rapportate tutto questo in scala reale Nazionale..sorge per forza di nuovo la domanda chi viene premiato e da chi ? Il solito
raccomandato? O magari peggio = chi più prega di proposito solo per questo?
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Nonostante l’intervita Aresi solo dopo 3 mesi pubblicò l’articolo del mio viaggio in bici a kap Nord e senza firmarlo!con una foto
del viaggio dell’anno precedente a Marrakech; non è certo questo il modo per rispettare la fatica gli accordi presi o per avere un po’
di considerazione; mi disse dispiaciuto il giornalista Eco, cerca di capire io qui ci devo lavorare.. il problema è il tuo parroco..
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Volontario nel Terremoto dell’Armenia e in quello dell’Aquila chiedete a Don Dante parroco di Pettino quartiere aquilano chi è
veramente l’Oliviero tramortito dal mio semplice umile continuo e solido lavorio
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E di questi giorni che la notizia che ha lasciato l’abito don Omar curato di Sorisole veramente bravo e valido peccato mi dispiace

Purtroppo per la nostra Comunità in questi ultimi anni c’è stato un continuo trasloco di Curati, e a quanto
pare nemmeno io scherzo dato che a forza di traslocare ho militato in tutti i Rioni dunque non si può dire
che non conosca bene il mio Paese e a quanto sembra ora andrò ad abitare proprio nel Rione più vicino al
Camposanto. Perfino al Cimitero la Casa Comune per eccellenza sembra instaurarsi la stessa conformazione
dei Rioni, con lapidi d’elite e Cristi che sembrano il defunto vedi Micheli ..già divise e divergenti per agiatezza
monetaria o per parentela il che è già più compressibile. C’è perfino la lapide con lo sponsor autotrasporti e
nessuno si sdegna, o quella che riportava l’epiteto Dott. che per nostra fortuna venne rimossa …almeno qui
un poco di democrazia ed uguaglianza. Cosa dovrebbero scrivere sulla mia lapide allora Som..? mentre come
simbolo invece del cerchione di bici e di una “palla” un registratore? vedi oltre
Nel frattempo per solidarietà e per adattarmi all’idea, visto che siamo qui comunque tutti in affitto, ho pure
adottato una lapide ignota152 con una semplice Croce di legno posta tra gli Angioletti bimbi morti prematuri.
Le partenze dei miei viaggi in bici per il mondo le effettuo sempre da qui dal mio Camposanto il ricordo dei
miei Cari mi accompagna e mi tutela e la sua breve discesa mi proietta verso Mosca Pechino New York
Parigi Londra Piazzolo Dossena Bosclagisi ecc.. Per questo motivo ora che ho già “un piede nella fossa”
voglio rimanere nel mio Paese dove ripeto ho dato e ricevuto comunque tanto; ho viaggiato tanto sempre in
eterno movimento, la scienza insegna che proprio per questo si stabilisce la necessità fisica di un punto di
riferimento, per questo motivo nonostante tutto nonostante la presenza dei Catecumeni poco graditi perfino
a Don Corrado rimango al mio posto …immobiliari permettendo vedi oltre
Preciso la maggior parte dei Catecumeni è gente per bene eccome perfino esemplari , inoltre con il tempo le
persone cambiano come per esempio la mia paesana catecumena moglie del Sorvegliante privato di Radici
coscritta e amica della mia ex coniuge. Ora è sparita dalla attività della Parrocchia ma quelle poche volte che
la incontro mi copre di attenzione e gentilezza…. ricreduta pure lei?
Non si è ricreduta invece la figlia del distributore della Comunione che mi rifiuta la mano per lo scambio
della pace durante la Messa …mentre ero di proposito come mia abitudine nel mio solito posto. E neppure si è
ricreduto a quanto e sembra il nostro Amministratore Condominiale …impostoci di sorpresa dalla Impresa
costruttrice Capelli, il giorno della nostra prima Assemblea sostituendo il Titolare incazzatissimo per questo
Il professionista catecumeno è capace di far miracoli e di far sparire pure le persone dato che per bene 3 volte
fa risultare ai verbali che io non risulto presente all’assemblea condominiale che si svolge ogni anno proprio
all’Oratorio, e dove solitamente si decidono spese condominiali extra pazzesche153. Poi come sempre a mano
mischiata con la pubblicità solo il giorno della scadenza invia l’avviso delle rate da pagare . Altri suoi gravi
disguidi vedi oltre hanno contribuito a farmi decidere di vendere anzi svendere l’appartamento e guarda caso
solo nell’occasione della recente convocazione, la postina ci chiama in contemporanea quasi a mo di
testimone la raccomodata RR della assemblea condominiale. Nemmeno il tempo di illudermi che l’ultimo
avviso di pagamento della rata straordinaria me la trovo ancora non affrancata ed il giorno stesso della
scadenza , giorno tra l’altro di festa 1 aprirle.. scherzo ? eppure per telefono era stato gentile e premuroso.
Gli chiedo di rimandarmi il tutto con delucidazione in merito al dovuto ma la retta richiesta è nuovamente
sbagliata. Ritelefono e mi dicono ci scusi non avevamo aggiornato il pagamento che è vero risulta fatto in
bonifico 2 settimane fa …e questo “catecumeno” lo paghiamo e profumatamente
Proprio sempre a riguardo dei disguidi della posta 154ricevo solo a maggio la fattura di pagamento di
febbraio non saldata come da prassi e contratto dalla mia Banca BCC. Sorisole Lepreno . La Telecom mi
stacca il telefono di casa che uso solo per la linea Internet ; con pazienza telefono “navigando” tra le varie e
dispersive e contorte segreterie telefoniche155che nemmeno un laureato ad Oxford potrebbe comprendere
(immaginate i poveri anziani ) poi finalmente una gentile operatrice conferma lo stacco ma si dice pure
incredula dato che risulta invece coperto il saldo di aprile (?) e senza che nessuno operatore della mia
banca mi avvisasse e solo per aver sforato di 50€ in debito quando ormai avevo già in corso un
finanziamento che una volta venduto l’appartamento ho immediatamente chiuso.
Chiedo delucidazioni al “recidivo” Direttore che s’incazza pure (lui?) e mi ripete il solito ritornello ci sono tante altre banche in giro
perché non cambia? Vedi in seguito… intanto è la mia immagine che è presa in giro rimane anzi va … sempre più a ramengo
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Da anni accudisco una particolare Tomba, nessuno sa chi c’è dentro, lo faccio per il Gesto e perché è vicina a tutti i bimbi morti
prematuramente, ma pure qui non ti lasciano in.. “pace“ e ti fanno gli scherzi, prima era mia madre, che mi confidò che pensava mi
facesse piacere nel deporre tutti gli avanzi dei fiori marci o di plastica scartati, lo stesso che ora fa la sua amica Bolesa moglie di un
cicloamatore da poco trasferita al pese vicino e perciò perfino“straniera”che a volte vi depone perfino intere corone marce post funeree
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L’anno scorso 16.000€ per rivestire di rame le travi cotte al sole cocente; sono secoli che fanno gli Impresari e non si sono accorti
prima di questo difettuccio ? sembrava che coprissero loro la spesa ma poi come sempre contribuirono solo per la percentuale
dell’inquilino . Ora invece si sono accorti che i tubi di scarico nei box non hanno la pendenza necessaria per un buon decorso e pure
qui come ogni anno altri soldi . Tutto questo è ingiusto una politica fatta di proposito per mungere altri soldi e far lavorare l’impresa
dell’amico, dell’amico del politico di turno e intanto ?... io pago
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Posta che tra l’altro non ho mai visto così efficiente come in questi ultimi tempi benché proprio di recente un articolo sul giornale
locale ne criticava l’operato e i ritardi di consegna. Presumo infatti che il mio di problema di sparizione e apparizione della mia
corrispondenza sia dovuto più che al bravo Postino a qualche vicino di casa che si diverte a fare l’imbecille
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Presumo che pure questa è una sorta di legge del contrappasso una inaudita specialità tutta italiana..per per esasperare chi già è
allo stremo ? casa pensare altrimenti dato che nessuno ci mette rimedio

Sempre nella “buca della posta” nella stessa serata della Messa di Don Bosco trovai una “seccante”..sorpresa
Una Caldaia bollente
31 gennaio giorno di San Giovanni Bosco protettore dell’Oratorio alle 20.15 esco di casa per recarmi alla Messa e al rinfresco
organizzato dalla nostra Parrocchia per l’occasione. Stranamente trovo nella buca della posta una lettera tutta stropicciata quasi
accartocciata, quando già l’avevo visionata in giornata e risultava vuota, si tratta di un Comunicato della Provincia che mi avvisa
della visita di un loro Ispettore per l’ispezione degli impianti termici (?)
Subito penso al Signore che si mi aveva citofonato qualche giorno prima, presentandosi come un Ispettore (?) a sera inoltrata quando
erano già trascorse le h21, in orario dunque non certo consono per una visita seppur fiscale, tanto che non lo feci salire, convinto
fosse l’identico scherzo del giorno prima quando non un signore ma un imbecille mi citofonò per dirmi se potevo scendere o salire lui
dato che doveva farmi firmare una ricevuta di ritorno. Spaventato mi catapultai per le scale ansioso di vedere cosa ancora mi dovesse
capitare o da pagare? Invece era solo il rappresentante della folletto con una faccia da attore imbecille più che di lavoratore. Non
sapevo se gioire dal sollievo o imprecare dallo spavento, mentre il cretino si scusava cercando pure di convincermi che non gli
sembrava affatto che mi avesse detto che cera qualcosa da firmare. Ma non mi arrabbiai e con sarcasmo mi limitai solo a consigliargli
di cambiare metodologia di approccio, specie in questo periodo già di profonda crisi economica, non è bello andare in giro la sera
inoltra a impaurire la gente.
Mentre di concreto ora mi vedevo l’avviso del vero ispettore, datato il 21 gennaio, e ricevuto quando lo stesso già era passato ?
Presumo che qualcuno gioca con la mia buca della posta a fare il burlone anzi il deficiente, non sarebbe la prima volta, è così che
l’indomani chiamai il numero di riferimento riportato sull’avviso, per fissare nuovamente l’incontro
Ma per l’ispettore non era il caso, dato che per lui la visita fiscale era da considerarsi già effettuata (?)
Chiamai pure il responsabile della pulizia caldaie dato che il controllo annuale scadeva a giorni, in modo di mettermi comunque in
regola anche per la già prestabilita vendita della casa.
Scrivo questo per segnalare le assurdità delle circostanze.. ma anche per denunciare come è possibile che una casa nuova debba
sottoporsi a tutti questi costosi collaudi? Mentre nella casa dove già ero in procinto di traslocare ( affitto rifiutatomi poi, vedi oltre)
nemmeno aveva il libretto della caldaia, dato che da anni non era mai stato fatto nessun tipo di controllo e la nonnina che ci abitava
l’aveva addirittura perso mi raccontava il Locatore. E perché la Ditta Fontana mi obbligava a pagare ogni anno, prima la revisione
dei fumi 100€, e l’anno seguente il controllo della caldaia, altri 100€? Mentre ora me li ha fatti in contemporanea a 130€ e si
ripeteranno ogni 2 anni? E perché l’impresa Riva su ordine dell’impresa Capelli156, a mia totale insaputa mi ha imposto una caldaia
separata pure per il mio monolocale che poi ho venduto , di fatto obbligandomi a pagare ogni anno 100+100€ di solo collaudo?
Qualcuno dirà è andata bene così poi ho potuto vendere il monolocale separatamente senza aggiunta di spese..io invece penso solo
che fu un vera frode un vero furto e pure prevenuto e prestabilito, come pure la vendita dell’attuale appartamento con gli avvoltoi già
da tempo in trepida attesa? E perché nessuno lamenta che seppur la casa è nuova abbiamo speso senza fiatare una fortuna
un capitale per sistemare le imperfezioni di costruzione? Come un infermiere sono propenso alla Prevenzione ma questa mi
sembra eccesiva, senza reddito spendere tutti quei soldi più della IMU per solo collaudo di caldaie tra l’latro nuove? e perché poi
nessuno dei miei coinquilini furono sottoposti a controlli ? Solita manovra politica dell’esasperazione del PD meno L ?
Pure questo è accanimento? e l’imbecille della folletto era tale o solo come presumo un attore per niente improvvisato anzi
navigato tanto era coione ..scusate ma solo ultimamente ho imparato a dire questa parola che esprime molto bene il mio stato
d’animo …e pure la mia Indole? Dato che …intanto io pago e mi rimangono pure seccate le fauci …che sia la caldaia difettata?

Immobiliari
Sempre gli “ amici” mi consigliavano …Perché non dimentichi tutto e non ti fai un'altra Vita..157 La priorità
per me a quei tempi non era la mia sfera sentimentale o sessuale ma quella genitoriale,a me interessava solo
stare con i miei figli, allora minorenni e bisognosi comunque di un Padre...devo sentirmi in colpa pure per questo ?
Licenziato mi impongono perfino la liquidazione, poi riassunto la devo restituire poi ri-licenziato nell’attesa
infinita di del Giudizio finale era un vero caos credetemi tanto che non potevo programmare niente di
concreto a riguardo della mia sfera privata; inoltre con lo scandaloso conflitto d’interessi del legale del
risarcimento che era pure quello della separazione ero all’oscuro di ogni mio diritto di indennizzo
finanziario, obbligato e preoccupato nel garantire comunque la rata mensile del mantenimento ai figli.
Saputo che la ex coniuge già stava costruendo una villa con tanto di piscina, pur di smuovere la situazione di
stallo e di emarginazione, benché non vedevo ancora nessuna lira, decisi di investire i soldi del mio di
risarcimento nell’acquisto di un appartamento e nell’attesa = andare in affitto al pian terreno per assistere al
meglio i figli disabili in carrozzina quando li avevo in affido come era stato prestabilito dalla Corte di
Appello, facendo presente il tutto a Galizzi (sempre lui) Giudice tutelare dei figli che si incazzò pure
Mi rivolsi all’impresa Lorenzi per avere un Bilocale di 40mq 650€ mensili un vero furto, con vicini rumorosi
e con il tempo decretati pure pazzi, specie l’alcolizzato pensionato e il contadino alias “patata” che bruciava
plastica penne di gallina catrame ed altro ancora realizzando un falò appena fuori del mio uscio e quando
tirava vento in direzione giusta per invadermi il locale . Ricordo che in quel periodo mi stavo laureando e
dovevo per forza di cose uscire e andare nei boschi a studiare.
Giorno e notte venivo bombardato da miriadi di assurdi rumori, sempre il Patata perfino si faceva portare dei
enormi massi di cemento dalla CostEdil da perforare con il martello pneumatico che funzionava da mattino
a sera inoltrata. Il locatore si giustifica dicendo che pota le mat ed è incurabile, mentre nel contempo sempre
nel loro immenso campo ma a ridosso di solo 3 metri dal mio ingresso permetteva al nostro Comune il
deposito di una montagna di enormi tubature catramate puzzolenti che mi oscurarono pure la visuale per
diversi mesi in attesa dei lavori per il condotto del metano.
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la mia Palazzina è nuova e già ho speso una fortuna, un capitale per sistemare le imperfezioni di costruzione
Mi diceva il Coscritto Beppe.. non meriti tutte le ingiustizie subite..perché non cambi paese? ci fai soffrire vederti sempre solo(!)

Un appartamento confinate risultava vuoto ma in realtà ci viveva un cane che abbaiava giorno e notte e solo
quando mostrai uno scritto e minacciai di inviarlo al Comitato difesa degli animali il mio locatore Lorenzi
decise di avvisare l’Agenzia Mangili (vedi oltre) già titolare degli affitti di diversi suoi locali, il quale a sua
volta subito pose rimedio, facendo scomparire il martoriato cane , mentre del suo padrone… nessuna traccia.
Sempre un inquilino dell’agenzia immobiliare Mangili era mio confinate dal lato opposto della mia entrata
ed usava un dischetto assordante per ore ed ore e per diversi mesi e mesi senza alcun motivo se non il
costruire una semplice palizzata che continuava a modificare ma che di fatto mi toglieva pure da quel lato
oltre la luce pure…. l’ora di aria--Partiva al mattino alla h6 con la sua moto Honda, non prima di aver fatto
almeno un quarto d’ora di riscaldamento a tutto gas … la stessa agenzia Mangili era la titolare nominata dal
giudice Galizzi per la realizzazione della casa della mia ex coniuge previa l’abbattimento di una villa con
tanto di torre, un gioiello architettonico un opera da belle arti, tanto che perfino il vicinato si oppose ma
inutilmente. Ma il colmo e che pure io poi finii nelle braccia della stessa Agenzia immobiliare pure qui
come Edipo vedi oltre …bella storia vero ? 158
E tutto questo mentre la mia nuova abitazione era già terminata, ma dovetti attendere159 seppur con garanzia,
2 anni per alzare il tetto e ricavare ulteriori locali, un giochetto in voga a quei tempi per raggirare le imposte
le normative PRG e i vincoli del Parco… fatta la legge trovato l’inganno ? Ulteriore attesa di 8 mesi per
collaudare l’ascensore e poi giusto il compleanno della maggiore età ed i figli che liberi di scegliere non sono
più nemmeno venuti a vederlo l’appartamento se non una volta il figlio assessore che per l’occasione mi
confidò pure i suoi dubbi sulla mia disabilità mentale e non per battuta …ci tenne a sottolineare.. non e il
Massimo vero ? Lo stesso figlio che da ragazzino guai a toccagli il suo Amico Padre… e che mi confidò…
passi pure per la mia disabilità…ma…almeno i Genitori Separati.. Dio me lo poteva risparmiare
…daghela ai nigher
In quel periodo venne a mancare nostra Madre per overdose di farmaci che servivano per correggere gli
effetti collaterali degli stessi, fu così che per regolare l’ipertensione, l’ennesimo aumento del dosaggio del
anticoagulante Le fu fatale, se non altro è morta felice perché pochi giorni prima si era confessata no, non
con il prete ma con me. Felice di essere stata perdonata come non altrimenti, povera Crista del resto ne ha
passate e viste così tante. E’ così che proprio appena firmato il contatto della compera del mio nuovo
appartamento, la casa paterna all’improvviso rimase libera perché senza nostra madre se ne vanno anche i
vari boliviani che ci abitavano in comodato uso gratuito non per solidarietà come affermava il fratello ex
seminarista ma solo perché assistevano in modo gratuito il suo suocero160. Cosa farne ora della casa paterna
vuota ? Venderla, affittarla o lascarla libera in caso che qualche fratello con il tempo ne avesse avuto bisogno
affermava sempre l’ex seminarista , pagando le varie tasse e poi pure l’ IMU ? Affermava contrario l’altro
fratello. Subito iniziarono i disaccordi e i mugugni tra i fratelli …ma erano proprio tali ?
C’era infatti qualcosa di anomalo di losco, di falso e di troppo strano nel loro agire
Perfino sul carattere delle lettere da mettere sulla lapide i fratelli iniziarono a litigare , tanto da cambiarli per
ben 3 volte pagando profumatamente, per me andava bene tutto l’importante era non litigare; mi davano
appuntamento al Cimitero a lavori in corso e poi non si presentavano e rimanevo solo con il marmista senza
sapere cosa dire, dato che facevano e disfacevano tutto loro. Una vera vergogna la divisione dei monili che
sembravano fatti apposta per dividere più che unirci nel ricordo della cara defunta. Nell’ilarità generale io
pretesi solo un anello di latta. Pensai che se era in quel scrigno presumo cha avrà pure avuto un valore o
almeno significato per Qualcuno. Traslocato da poco non ritirai nessun mobilio, chiesi solo la capanna del
presepe che ci accompagnava da quando eravamo nati e vissuti a Brunico, la macchina da cucire il vero
Regno di mia madre che coinvolta in una miserabile truffa la pagò per ben 3 volte e, l'uovo da rammendo
(palla in legno a forma ovale) consumato dalle sue artritiche mani. Rimasero 3 tomi di bibbia che nessuno voleva
perché ingombranti, situati su di una polverosa mensola proprio sopra il letto dei genitori. La proposi alla
sorella catechista di Villa di Serio dove andò a finire Don Corrado vedi oltre) ma disse ..che già ne aveva di
più aggiornate (!!!)l’altro fratello invece già ne aveva parecchie, mentre il fratello ex seminarista tagliano
corto disse : daghela ai nigher e cioè ai Musulmani (!!!) vicini di casa di mia madre..fu così che la ritirai io.
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Quando lascai l’appartamento disdetti l’allacciamento Enel ma per mesi continuò ad essermi addebitato mi recai più volte alla
sede centrale di Seriate consultandomi pure con la conoscente paesana Taschini che ci lavorava e dove risultò che nello stesso
giorno della mia disdetta fu riallacciato da un suo operatore facilmente rintracciabile per il numero di codice operatore ma che non
poteva rivelarmi per la privacy se non aprendo una causa legale …perché questo inganno mi chiedo? E perché nessuno andò a
fondo seppure delucidai del fatto pure i mie vari legali che si susseguivano a iosa ?
Allora il contratto riportava bonfanti alviero via colombo 24010 Petosino Sorisole Locatore Lorenzi
159
Intanto lievitavano i prezzi da 2000 a 2300€ al mq e pure si evidenziavano i lavori fatti male e non idonei al concordato solo per
citare qualche esempio = la doppia caldaia, la cucina del monolocale attiguo non piastrellata e un buco tra le perline invece della
canna fumaria del mio camino pagato fuori capitolato e legalmente inserito nel prospetto edile, che risultò poi ceduta all’inquilino del
1° piano forse perché più autorevole essendo il titolare della concessionario auto del rondò Valli ?
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Prima serviva ai boliviani che assistevano il suocero poi portato quando ormai era in fin di vita in ricovero questa è l’amore filiale
cognata. Cognata tanto dolce ti decanta tanto per strada ti sorride e poi in casa sua ti urla in faccia vedi oltre

Il vero valore di Raffaello
La poco sacra scrittura, presentava croste di polvere appiccicosa, indice che da anni nessun l’aveva mai
aperta, e proprio mentre la stavo pulendo, mi telefona il fratello seminarista che seppur non mi chiamava da
anni in quei giorni, mi bombardava di telefonate per aggiornarmi sui vari disguidi e litigi con gli altri fratelli
Lo invitai a venire a trovarmi , nella mia nuova casa, ma per l’ennesima volta rifiutò, spiegandomi invece di
aver deciso per il “gotico” per i nuovi caratteri da sostituire sulla lapide. In quel preciso momento dalle
pagine della Bibbia fuoriuscì una specie di ricevuta bancaria che riportava la cifra 14.
Insight benedetta Intuizione e pur di tagliare corto dissi …ti ha fatto chiamare ..ol signur ..hai presente la
Bibbia quella che dicevi daghela ai nigher proprio adesso mentre la sto pulendo sono spuntati 14 Raffaello,
le vecchie banconote che se non sbaglio valgono 500.000 lire ognuna.
Già debole di cuore sento un tonfo aldilà dell’etere, un lungo sospiro, una interminabile pausa e poi lui che
mi dice non toccare niente non dire niente a nessuno, io me ne intendo…non si chi sia “ol Raffaello161”
ma so di sciuro che hanno molto valore …aspettami vengo subito a casa tua* …
*ma se da mesi inutilmente lo invitavo come mai ora questa fretta?strani questi fratelli o meglio dire questi ex Seminaristi valli a capire

Mi incrocia mentre sono in auto e gli dico che ho un impegno urgente, ma noto che mi sta seguendo,
assurdo, fingo di fare la spesa, e mi segue a distanza nemmeno tanto celato. Mentre rientro vedo il Parroco
che dalla chiesa si dirige verso la sua abitazione. Altra intuizione per dare spessore “al prodigio” che ormai
prende forma, anzi corpo, gli racconto della scoperta ed il prete si compiace anzi gode , e gli si allietano gli
occhi specie quando gli chiedo consiglio di come spenderli al meglio in beneficenza e poi coinvolgerò per
come meglio fingere che sia stato in realtà un atto voluto direttamente dai nostri Genitori, una veniale bugia
ma sicuro comunque di interpretare al meglio la loro volontà. Dare così risalto e divulgare la bontà dei nostri
genitori, magari perfino con un articolo sul l’Eco di Bergamo…Si ma prima bisogna accertarsi della loro
validità alla nostra Banca o meglio ancora quella Banca d’Italia nella sede a Bergamo…mi dice radiante il
prelato molto “Legato” al fratello ex seminarista, dunque per divulgare la notizia o meglio dire la “palla” a
livello locale ci penserà sicuramente lui.

L’indomani con la mia solita aria da bigotto sempliciotto sprovveduto imbranato mi reco nella Banca locale
per informarmi se i Raffaello sono ancora validi, Il vicedirettore Ruggeri mi confida in gran segreto a bassa
voce che sono veramente fortunato dato che lui è un collezionista e se glieli mostro, lui è disposto ad
offrirmi molto di più del loro valore di mercato. Notando di essere sempre seguito di nascosto dal fratello ex
seminarista, decido così di recarmi pure in città nella sede della Banca d’Italia..Un volta entrato fingo di
chiedere informazioni e ragguagli su un eventuale mio investimento magari all’estero. Con il solo scopo di
cercare di perdere più tempo possibile nel suo interno; porto bene la parte tanto che divento pure simpatico al
funzionario che mi esorta a confidargli in quale Paese Straniero sarei intenzionato a capitalizzare A Sorisole
gli dico..a presente? Giusto stare sul vago complimenti lei si che è un vero…risparmiatore !!! mi dice
divertito e convinto il funzionario. Noto nuovamente il fratello segugio tipo Agente Segreto, è già che ci
sono tanto vale andar fino in fondo e mi reco all’Eco di Bergamo; brevemente riepilogo gli eventi delle
ultime 24h al giornalista Aresi che già aveva saputo per “Sommi Capi” del ritrovamento del mio tesoro.
Ormai sono dentro in pieno…in piena torta o in piena merda ?
Saputo del “tesoro” ritrovamento e del mio intento di devolvere tutto in beneficenza in onore e a memoria
dei nostri Genitori i fratelli invocano pretendono anzi reclamo un incontro chiarificatore. Colgo l’occasione
per invitarli alla mia nuova casa, in modo che la possano visitare ne sono orgoglioso ma la sede proposta
non va bene perché è troppo personale !!! Al limite se proprio si va a casa del fratello maggiore che come
tale ora rappresenta la famiglia!!! Anche se un poco rammaricato, la sede proposta per me va comunque
bene, ma non per una sorella che non digerisce la cognata ed infine decidiamo così di trovarci al Bar
Circolino BOPO Ponteranica e già questo fatto la dice lunga sull’armonia che regna nella nostra famiglia
Finalmente dico per una volta tanto ci troviamo tutti insieme 162 ma nemmeno il tempo di dirlo che la sorella
m’avvisa che il fratello seminarista non viene ma resta comunque collegato con noi direttamente con il mio
telefono nemmeno fossimo in streaming pure lui che adora il Berlusca e don Verzè ora segue 5star? Per
l’appunto ….arda in aria
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Un ex seminarista che non sa nemmeno chi fosse Raffaello? Va detto a sua parziale giustificazione che in Seminario dai padri
Giuseppini fece solo le elementari a Valbrembo (Bg) e le medie a Sommariva (Cn)
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Non ci trovammo uniti nemmeno alla funzione funebre di nostra Madre, dato che la sorella minore non se la sentiva di partecipare
e rifiutava e tuttora mi riferiscono ne è convinta…l’idea che sua madre potesse morire (?)(?)

Arda in aria
Confermo che ho devoluto tutto in beneficenza per onorare la memoria dei nostri cari non siete contenti ?
non siete orgogliosi ricordali così ? magari fare pure con un articolo per divulgare la loro generosità?
Il fratello secondogenito quello del cartellino bianco e nero (vedi oltre) esordisce dicendo che in questi
giorni hanno setacciato tutta la casa paterna, convinti che nostro padre avesse nascosto altri soldi a nostra
madre dato che non voleva che giocasse tutte quelle cifre al Lotto ed altro..dunque abbiamo riscontri che
oltre ai vari crocefissi murati (vedi oltre) ci siano pure altri soldi nascosti. Ora se io dovessi trovare 50€ in
tasca nel capotto di nostra madre non è che me li tengo, ma li divido tra noi in cinque parti uguali. Dunque
ammiro la tua generosità, sei libero di farla a chi vuoi ma con la tua di parte per contro io voglio quello che
mi aspetta, così come gli altri fratelli sono liberi di fare come meglio credono.
Chiedo al fratello : “..e se io allora non avessi detto niente del ritrovamento ? “Sarebbe stato meglio, ma dal
momento che lo hai reso noto, ora devi prendere le tue di responsabilità e dividere i soldi trovati con tutti noi
Sulla stessa onda è la sorella minore quella ricca con la villa in Sardegna, dove invitava spesso il fratello a
pesca d’alto bordo con il suo Compagno che possiede una catena di negozi di abbigliamento Xcap..ecc..ecc
ma che purtroppo da quando è venuta a mancare nostra Madre per vari motivi non si sopportano più e sono
in continuo litigio; felice se non altro di vederli ora in comune accordo. Si dice felice che i soldi li abbia
trovati io che dei fratelli sono quello più bisognoso, ma lei come Imprenditrice a fine mese alle sue
dipendenti magari pure madri di famiglia, non può certo dargli l’articolo di beneficenza come stipendio,
dunque seppur dispiaciuta lei vuole la sua parte; inoltre ci tiene a precisare che già anni fa qualche giorno
prima che venisse a mancare il Papà, lo stesso fece di tutto per fare in modo che li trovasse lei quelle
cifre..(testuali parole) .. infatti continuava a dirmi quando vengo mancare ..arda in aria.. e me lo diceva
alzando la mano in direzione della mensola dove c’era la Bibbia arda in aria.. arda in aria..allura te capiret
…Assurdo notare come ognuno interpreta gli eventi a suo piacimento ma soprattutto a sua convenienza.
Ribadisco all’altra sorella catechista e al fratello ex seminarista in diretta telefono = ..è vero che ho insistito
affinché la prendevate voi la Bibbia e tuttora confermate che l’avete rifiutata, ma perché allora adesso ne
volete il suo contenuto ? Tutto questo non sarebbe successo se avessimo avuto un poco più di rispetto verso
le sacre scritture o quantomeno le avessimo aperte o lette almeno una volta a decennio.
La sorella catechista afferma pure lei che ammira molto il mio lodevole gesto di beneficenza, ma lei ha 3
figli da sistemare e perciò seppur dispiaciuta pretende la sua parte, tanto più che a riguardo degli ultimi
giorni del Papà ora che ci pensa bene si ricorda che lo stesso genitore gli fece pure registrare le sue ultime
volontà di successione tra noi fratelli, rilevazione che tuttora possiede..e dove tu nemmeno venivi citato
..dunque…Dunque siete convinti ? E cosa fareste se io non potrei più avere la possibilità di rendervi il
preteso o il dovuto? Ci dispiace tanto ma siamo pronti a ricorrere per vie legali. Ne vale la pena?Vi verrebbe
a costare più per aprire la causa che il ricavato, dopotutto non va dimenticato che siete tutti benestanti e non
si tratta di cifre poi così tanto considerevoli. Non importa è una questione di correttezza e di principio dice
la sorella ricca con il fratello seminarista/estremista che come anagramma le fa d’Eco al telefono pure la
cognata insopportabile.
Calmo decanto =
Sono felice notare che per una volta tanto siete di comune accordo ma mi dispiace deludervi perché di fatto
è stato tutto una palla una montatura ed accenno alcuni dettagli e minimi particolari a testimonianza del
mio agire ..volevo solo vedere se come sempre avete affermato e andate dicendo in giro ai conoscenti che mi
avete sempre aiutato e che tuttora lo state facendo e che mi volete bene..certo che ….è uno strano modo di
dimostrarmi il vostro affetto …
Non vi dico le loro espressioni in particolare quella della sorella catechista sembrava tornata infante col
broncio della fame non esaudita. Preoccupato pure nel sentire poi un altro tonfo al telefono rimasto muto
rimasto senza parole il catechista già debole di cuore . Pagai io la consumazione era il minimo dopo tanto
rumore per nulla, fu un piacere pagare a dei poveri ricchi o meglio dire poveri cristi che soddisfazione, e
quale onore.
Poi ci incamminammo insieme lungo la via ciclabile ed io ad ogni palo della luce roteavo felice come un
bimbo una volta tanto siamo stati comunque bene insieme come a vecchi tempi, quando non avevamo tanti
grilli per la testa, cercando comunque di confortare i fratelli muti restati senza parola anzi senza ..battute
pensavo tra me.. daghela ai nigher..arda in aria ..e notavo così una miriadi di stelle divertite che
riflettevano sul fondo ormai ghiacciato e lucente e chissà perché a me tornavano in mente le mattinate buie e
gelate quando andavo a fare il chierichetto alla Messa Prima e scoprivo così come era bella la vita e già
intuivo la forza della poesia
Clicca qui a lato per leggere un bene prezioso .. http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/

Immo-biliari
Nella mia nuova abitazione, “confino” con 2 cugini : ol Mustus e il “Lazzaro recidivo” vedi oltre; pure qui ho
una certa difficoltà di insediamento, dato che ci sono cani che abbaiano giorno e notte, specie quello
dell’alpino penna moscia , rumori stridenti pozzetti cigolanti, sonore scoregge in vivavoce sia la sera vedi oltre
come auspicio di buonanotte che all’alba, quando per mesi e mesi alle h5 in punto, un camion proprio sotto
la mia camera, teneva acceso i motori anche per delle ore (!!!) tanto che le sue esalazioni inondavano la mia
stanza da letto, e senza che nessuno dicesse o facesse niente in proposito mentre ora che ho deciso di vendere
pure il trilocale all’improvviso è calato un silenzio sepolcrale scusate ma ancora non posso essere più preciso in proposito
Senza un lavoro con un reddito ridotto al lumicino, già 3 anni fa decisi così di vendere il monolocale che
avevo comprato per la comodità dei miei figli quando sarebbero venuti a farmi visita, ma che di fatto poi
non vennero nemmeno a vederlo. Avevo valuto pure di vendere l’intera nuova abitazione e ritirare la casa
paterna terra cielo con un piccolo terreno di proprietà e diverse soluzioni abitative essendo situata su 3
piani, magri sistemarla e in parte affiatarla creandomi così un reddito per la vecchiaia.
Ma un fratello non ne vuole sapere di venderla, tantomeno al solo pensiero di dover a che fare di nuovo con
la sorella ricca, che al solo citarla sta male, dato che è diventata sempre più arrogante e gliene combina di
tutti i colori; mentre il fratello “seminarista” era d’accoro sulla vendita ma non sotto la cifra di 280.000€
assurdo dato che è una casa molto vecchia e trasandata ed il suo valore commerciale risulta di 130.000€ .
Prezzo stabilito pure dall’Agenzia immobiliare Pianeta Casa a cui mi ero rivolto personalmente ma che poi
con il tempo, mi emargineranno senza alcun valido motivo e comunicheranno e prenderanno accordi solo ed
esclusivamente con i miei fratelli .
Mi rendevo ulteriormente consapevole che molte Immobiliari sono in mano alla mafia locale per la
“miglior” gestione del territorio, del resto la casa è un punto nevralgico oltre la famiglia, l’abitazione è il
bene più caro, oltre ovviamente lo sport specie il calcio come è già ampiamente dimostrato.
Un famoso box
In certe situazioni ogni occasione può essere un valido pretesto di incontro è così che anche il semplice compleanno può diventare
un ottima possibilità di vera festa, con questo intento vado a trovare la cognata per fargli gli auguri. Il fratello comincia a
raccontarmi della sorella impazzita, che non vede da tempo, ma che lo esausta con continui sms di minaccia !!! Mi confida pure come
tema il suo Compagno, che è noto alla malavita locale e come da testimone diretto, conosca politici onorevoli militari e persone
autorevoli che pure uscivano con loro sulla sua barca quando andavano a pesca d’altro mare in Sardegna. 163
..e poi comincia a raccontarmi di nuovo la storia del pareggio 0-0 tra il nostro Curno e l’Atalanta vedi oltre e delle volate di suo
figlio e dello Stanga vero criminale e spacciatore più che esemplare DS. Poi di nuovo mi rinfaccia perché avevo rifiutato
l’opportunità di lavoro che mi offrì il suo Datore tramite lui …per l’ennesima volta gli ribadisco ..guarda che ti sbagli non mi hai mai
accennato niente in proposito.. figurati se non avessi accettato al volo…Sei tu che sbagli e comunque hai fatto bene a rifiutare (!)
perché quello che hanno assunto non si trovò bene tanto che decise di suicidarsi tagliandosi la gola !!! e lo precisa rimarcando bene
il gesto..ma era già un debole di suo; e subito continua sulla falsariga spiegandomi di come è venuto a mancare suicidandosi pure il
fratello del suo caro amico compagno di calcio che tu hai conosciuto che ti ammirava tanto e che poi anche un suo parente che si
era da poco impiccato ..e che..basta per l’amore del cielo basta…penso tra me, taglio corto e rivolto alla cognata la saluto e rinnovo
gli auguri..e finalmente esco all’aria aperta…ne esco esausto allora ero convinto che poveretto il fratello avesse dei seri problemi ma
ora invece al contrario, rivaluto il suo atteggiamento = era un ottimo diversivo per non commentare altro o oltre perché ormai sapeva
che poi…“registravo”
La cognata mi aveva appena ricordato che si erano conosciuti con un brano di Demis Roussos 164 nemmeno farlo apposta avevo
scaricato il giorno prima una sua compilation, è così che ormai sera, mi reco di nuoco da loro con il Cd regalo.
Suono, mi aprono il cancello ma nessuno mi chiede niente, strano busso alla porta apro e sorpresa delle sorprese mi si presenta una
enorme tavolata imbandita di ogni bene e leccornia che mai avevo visto prima nemmeno al ristorante da “Vittorio” vedi oltre . Mio
fratello la suocera e la moglie rimangono impalati con la bocca aperta senza fiatare..io penso touchè = toccati.. li ho commossi con il
regalo.. nemmeno il tempo di spiegarmi che si riapre la porta ed io rimango schiacciato dietro all’uscio, mentre sento la sorella ricca
e ora pure stronza e pazza? Che urla ciaoooo…Auguuriiiii.. e poi con il compagno famoso Box si gira verso l’attaccapanni e
scorgendomi gli escono gli occhi dalle orbite e soffoca un urlo ma pure lei rimane a bocca aperta165 non sapevamo se urlare ridere
piangere o altro… finsi di fare l’attaccapanni con le mani a forma di corna di cervo dicendole …arda in aria..arda in aria ..e me ne
andai uscendo dal box Altra Bella storia vero ? per questo motivo dico sempre di prendere con le pinza anche le mie di parole, le mie
di certezze dato che se vogliono ti fanno credere ciò che più credono o a loro più conveniente..risultati di partite o volate comprese .
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Io sono stato l’unico fratello che non si è mai recato in vacanza nella loro villa isolana perché? … non ne sentivo il bisogno
Chiesi al fratello se sapeva chi fosse Jean-Jacques Rousseau lui mi disse l’attaccante della Nazionale Francese e cosa fosse l’opera
“II Contratto Sociale” ..mi rispose.. al so mia me …non ho mai ciapat la tessera del sindacato sono tutti paraculi del ..
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Per rianimarsi il Caio prontamente disse al Compagno Pier ..Ti presento mio fratello vi conoscete già? È sempre stato un forte
giocatore di calcio solo che è sempre stato pure una “crapa mata” pensa che marcò e non fece toccare palla perfino Stromberg,che a
sua volta si lamentò della marcatura troppo stretta , attestando lui stesso che ero un mezzo pazzo, visto che si trattava di una semplice
amichevole…detta così sembra una affermazione conciliante ma se rimandata all’unisono (vedi oltre) poi le parole corrono anzi si
rincorrono e si ampliano e la mia considerazione viene sempre più battuta a tavolino senza nemmeno poter scendere in campo a
difendere l’onore almeno
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Citato x danni
In difficoltà economica senza lavoro vendo anzi svendo il monolocale (comprato per i figli che nemmeno vengono a
trovarmi) attiguo al mio trilocale, ad un usuraio ex direttore di banca che si era presentato come muratore in
pensione e che ora accudisce capre e galline e gira sempre con un sgangherato motorino vestito trasandato
come un barbone..quasi a farti comprendere che è un solo un prestanome ? Nemmeno farlo apposta appena
l’ho venduto, i fratelli decidono di vendere la casa paterna a soli 130.000euro e approfittando della
scadenza del il mandato dell’agenzia immobiliare Pianeta Casa si rivolgono all’SS.W 166.
Manifesto l’intenzione di ritirarla io se me la lasciano a 100.000€ praticamente tolta la mia parte loro
perderebbero solo 5.000€ ma dopo lunga consultazione rifiutano la mia proposta.
I Boliviani quando lasciarono la casa paterna fecero man bassa di vestiti, mobili e di ogni altro manufatto
riciclabile, tralasciarono tutto il peggior rottame . Pur di valutarne meglio la possibilità di ristrutturazione, mi
rimboccai le maniche e feci una tenace pulizia, buttando tutto il materiale di scarto nei i cassoni della
stazione ecologica Un lavoraccio e pure spesa di tempo e di soldi nell’andare avanti e indietro a smaltire
tutto la merda putrefatta, e tutto da solo senza un minimo di aiuto benché più volte avevo chiesto
collaborazione agli stessi fratelli. Poi una volta terminato il lavoro, come ennesima ma veramente inaspettata
sorpresa, ricevo dal legale, per cui lavora come stiratrice la sorella Catechista la Diffida Istanza Danni per
il materiale che avevo buttato senza la loro diretta supervisione!!!; non mi lascio certo suggestionare anzi..
Rispondo per le rime e con la mia legale della separazione, rispondo pure con uno scritto dove lamento io il
contributo per le spese sostenute nel fare quello che comunque eravamo obbligati a fare dato che la casa una
volta venduta doveva essere liberata da ogni oggetto, mobilio carcassa e pure crocefissi murati in caso siano
distinguibili , e come avente diritto rimarco pure la mia precisa volontà di ritirare io l’immobile.
Ed è così che i fratelli sempre tramite legale mi rispondono che ormai di fatto c’è già una signora acquirente
Cinese e che la casa Patena è da considerarsi ormai venduta manca solo la mia autorizzazione e mi invitano a
recarmi con tutti quanti i fratelli all’Agenzia SS.W di Almè per i ragguagli in merito.
Per non annegare bevo e per il quieto vivere mi reco all’appuntamento da loro fissato all’Agenzia, ma nella
data concordata non si presenta la sorella ricca. Mi invitano a procedere comunque ma io rifiuto per
principio e dico …se avete così a caro la vendita perché poi nemmeno vi presentate ? Esco e mentre sono
già in auto, mi rincorre il mastodontico operatore dell’Agenzia Car-san…che mi prende per i collo, cercando
di strattonarmi fuori, ma intuendo il tutto già avevo chiamato la mia legale come teste e solo quando gliela
passo dal telefono lui molla la presa e si converte in un docile agnellino e si ritira
Mi chiedo ma questi sono delinquenti o operatori professionisti ? ma questi sono fratelli o bestie?
Risultò poi che la casa era già stata venduta senza il mio consenso assurdo veramente da denuncia vedi oltre
ma l’Atto di vendita redatto dal Notaio Mauro dott? Ruggero amico della sorella ricca167 risultò nullo e
dovette rifarlo perché addirittura risultò che la stessa aveva già ipotecato la sua parte almeno così mi fu
riferita la versione ufficiale.
Alla fine ci trovammo tutti insieme all’Agenzia immobiliare SSW anche la recidiva sorella ricca che prima
di firmare volle togliersi una sua “particolare soddisfazione” disse..dando un violento e sonoro schiaffo alla
sorella catechista che non fiatò nemmeno e rimase sorpresa più che dallo sberla dal fatto, che io noto
paladino a difesa delle prevaricazioni non fiatai ( seppur boccalone cominciavo a capire l’antifona) e tutto
questo davanti alla esterrefatta Cinese nuova acquirente. Ma il colmo fu il fratello ex seminarista che giorni
dopo andava dicendo che lo schiaffo l’avevo preso io!!!! Gli chiesi con quale coraggio e doppiezza andava
riferendo questo ? E lui mi rispose che la sorella si stava avviando nella mia direzione ma poi notando che
avevo tolto gli occhiali per pulirli deviò verso l’altra sorella...altrimenti il destinatario eri certamente tu!
…assurdo..ora meditate.. se ha il coraggio di affermare questo mentre eravamo tutti presenti immaginate che
altro può affermare senza la mia presenza? Tutta una serie di episodi surreali incredibili di odio e vendetta e
tutto per le pene de poia sparse dal Campanile vedi oltre penne d’in-canto
La casa paterna piena di storie e di rancori terminò così in mano a una Cinese168 e a meno di 100.000€.
Usciti dal notaio Ruggier. di via Verdi l’altro fratello quello del cartellino bianco e nero si mise a sbraitare
per le strade in pieno centro di Bergamo quasi venne perfino investito, e mi ingiuriò pure urlando………..
che i nostri genitori si rotoleranno nella bara perché abbiamo venduta la loro casa e questo per colpa mia e
de la…. sorela granda nel cò
Clicca qui a lato per leggere Citazione per danni casa Paterna http://www.bonfantioliviero.com/condannato/
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Agenzia che già avevo avuto modo di conoscere con la vendita del mio monolocale e che cercarono in tutti i modi possibili di
truffarmi in modo illecito e mafioso, tanto che mi ero pure ripromesso che non avrei più messo piede nel loro ufficio.. ma purtroppo..
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La stessa sorella ricca che ricordo all’inizio della mia separazione mi consigliava i legali di sua conoscenza e che come poi risultò
nel tempo rimase sempre in contatto e in confidenza con la mia ex coniuge
168
E la stessa Cinese che pochi mesi dopo si separò dal suo “ marito bergamasco” che tuttora è l’unico proprietario della nostra

casa paterna

Destra o Sinistra ?
Della serie le rogne non vengono mai sole, cado dalla bici e mi fratturo la scapola ma quella sx o dx?
Per sublimare il tutto decido di pedalare, in crisi economica giro “non per il mondo” ma per le mie contrade
lungo tutte le Frazioni e Chiese della Provincia e poi lungo i Rifugi delle nostre Orobie, il tutto per darmi
uno scopo un senso ma soprattutto per purificare la tanta cattiveria ricevuta. A ridosso ormai del Rifugio
Laghi Gemelli 2.000m. in uno dei percorsi più semplici della fascia montagna cado e mi fratturo la scapola.
Senza scomodare nessuno con l’aiuto di una signora gitante riposiziono la spalla sub lussata, lascio la bici in
custodia agli operai della diga Enel e approfittando di una gentile copia di escursionisti che rientrava in città
mi faccio portare all’Ospedale Maggiore. In un primo momento nessuno faceva caso al mio infortunio
vedendomi solo e ancora vestito da ciclista pensavano fosse una semplice contrattura, poi il responso delle
lastre che davano ragione al mio dolore:frattura multipla della scapola ridotta a pezzi con distacco della glena
Il traumatologo di turno considerata la mia determinazione a rimanere comunque ricoverato in Ospedale con
piena fiducia nonostante i licenziamenti conseguiti proprio dallo stesso reparto, mi confida che l’indomani
lui va in ferie e nessuno è in grado di fare un intervento del genere..dunque rimangono 2soluzioni =
1) o firmo torno a casa e mi ripresento tra 15gg quando lui rientra (assurdo ho un alta soglia del dolore, ma già mi sentivo mancare )
2) o accetto il trasferimento d’urgenza alla Clinica Gavazzeni ….è così che alla fine accetto.. che fare altrimenti ?

Ma le sorprese non terminarono, il colmo infatti benché fosse accertata la gravità dell’infortunio, il
trasferimento non venne effettuato da una loro ambulanza, ma da mio fratello maggiore che nel frattempo mi
aveva raggiunto al Pronto Soccorso, inoltre dai documenti risulterà addirittura che fui io ad avere rifiutato
il ricovero all’Ospedale Maggiore una iniqua sopraffazione di assoluta gravità e come non bastasse una
volta dimesso con grande difficoltà riuscii ad ottenere le fotocopie della cartella clinica (nonostante fosse un
sacrosanto mio diritto) dove risultava che la spalla infortunata e operata era quella = destra!
Vedi Sito : Benedetta Frattura

Adesso siamo pari
“Solo” senza nessuna visita o telefonata da conoscenti o dai paesani169 in attesa dell’intervento rinviato170per
richiesta TAC vista la complessità della frattura, mio malgrado mi fa visita invece la sorella ricca che afferma
che la Clinica è di proprietà del suo amico Imprenditore Percazzi171 e perciò vedrà di fare in modo che abbiano
un occhio di riguardo nei miei confronti . La blocco all’istante non mi va per principio e poi non c’è niente
di peggio che farsi raccomodare per poi condizionare la tranquillità dell’operato dei chirurghi. Subito dopo
la sua visita i primi segnali…si ma di Guerra? Vengo trasferito, dal reparto dei Pre e Post Intervento, nella
camera di un giovane casinista paziente da più di 3 mesi con bisogni e necessità totalmente differenti dalle mie.
Appena operato si presenta ancora la megera che mi pone il telefono con in linea il fratello che si trova al
mare ma che rifiuta di parlarmi e me lo dice la cognata le spiego a fatica per sommi capi l’intervento, ma la
sorella mi toglie la linea mi dice che gli costa la tariffa…la stessa che mi pone un enorme cristo sul
comodino ma che da allettato solo a fatica intravedo. La “prego” di toglierlo immediatamente e di non
prendere più nessuna iniziativa senza mio consenso e bene mi dice Lei per contro ora mando un sms ai tuoi
figli !! al pomeriggio il colmo è che gli stessi si presentano al mio capezzale quando da mesi non li vedevo
ne sentivo tanto da farmi dire e scrivere = Benedetta Frattura 172(vedi sito) Penso poi comunque..che
potenza può mai avere questa mia parente stretta vera miserabile e megera ? La stessa sorella che si
meraviglia e non si capacita del perché io non lamenti dolore, visto che lei qualche mese fa era stata
ricoverata per una semplice contusione la spalla e non ne poteva dal dolore perché io invece no ?
La “rassicuro” le dico che soffro eccome ma inutile farci caso se no peggiora, meglio prenderla con filosofia
il dolore dopotutto è un segno positivo vitale di riparazione dunque …inoltre soffro eccome.. ma di più per
una offesa una parola stonata un offesa che un pugno in pieno stomaco. Taglia corto e mi dice ah si…bene
ora siamo pari cosa intendi ?...beh anche tu mi hai fatto assistenza.. ora ti ho ripagato…
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L’allora Don Davide nemmeno quando fui dimesso mi chiese come fosse andato l’intervento, strano da lui sempre così gentile e
che ben sapeva dell’infortunio subito perché prima di recarmi all’ospedale gli lasciai le chiavi di casa dato che l’unico fratello
paesano era irreperibile, venne poi avvisato più tardi da suo figlio a cui telefonai personalmente per informarlo dell’accaduto e per
rassicurare comunque la parentela) Chiesi a fratello se qualcuno avesse chiesto di me lui mi disse di no e che l’unico paesano a cui
aveva confidato il mio infortunio era stato ol Bepo il clochard !!!
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La richiesta della Tac fu la mia fortuna altrimenti se operato d’urgenza come si pensava in un primo momento venivo portato in
S.O. con le cartelle cliniche che riportavano la frattura alla spalla sbagliata
171
La sorella mi disse che la clinica del suo amico imprenditore ( e lo chiama = il nostro Berlusconi bergamasco) mentre il fratello
seminarista mi aveva appena detto che tutto il dipartimento era di proprietà della Curia..cambia comunque poco
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Benedetta Frattura (vedi sito) vengono a farmi visita i figli che da mesi non vedo ne sento e a me sembrava di essere il padre
più felice al mondo…peccato ed altamente ingiusto e disumano accontentarsi di così poco? Benedetta comunque la frattura

Buono pio.. pio Quando nacque mia sorella, nostra madre dovette sottoporsi a diversi lunghi ricoveri, e benché fossi solo un
ragazzino l’accudii io in tutto e con tanto amore vedi oltre . al quei tempi mi riferiscono…ero molto buono. E’ ancora più triste
dunque notare che la stessa da anni ormai mi copriva di odio senza nessun motivo e giusto per mostrarmi superiore Le feci volentieri
assistenza notturna quando venne ricoverata per un trauma alla spalla, ma mi fu impossibile sapere il motivo dell’infortunio, dato
che la versione ufficiale fu cambiata più volte = Caduta dalle scale poi invece investita dal suo compagno in modo volontario e poi
invece colposo benché fu lei a buttarsi sotto la sua auto (?). E fu in una di quelle sere mentre ero impegnato ad assisterla che i fratelli
mi dissero che convocarono il suo allora Compagno e decisero di vendere la casa Paterna a mia insaputa(?) Strano veramente strano
la sorella è ricoverata e loro si trovano per decidere la destinazione della casa paterna ? e con il suo enigmatico Compagno una
persona ormai “di-mostrata” così ambigua e sconsiderata e che ora tutti rifuggono. Il fratello maggiore tanto incantato del suo
compagno ora non lo può più vedere forse perché ormai è in pensione e non ha più come collega e dirigente il suo parente stretto?
Pure l’altro fratello neopensionato come Giuda rifugge il Compagno della sorella benché fino poco tempo prima passasse le
vacanza insieme a fare pesca d’alto mare? E tuttora abbia il suo laboratorio di abbigliamento “Gallattico” confinate con quello del
cugino volante dove ci lavora suo figlio ed altri nostri parteni stretti. Vedi oltre
Latin lover inserito nel Bergamo Bene..quella che come dice la sorella tira ogni genere di cosa, nel suo Laboratorio aveva come
dipendenti la ex moglie e una sua figlia, la sua amante e nostra sorella un bell’esempio di famiglia moderna allagata e oltre a questo
groviglio di sentimenti, quelle poche volte che mi sono recato nel suo harem mi colpiva notare che tra i vari e noti Capi firmati
v’erano decine e decine di altarini di santini e foto di bambini adottati a distanza con dedica di missionari in preghiera di
ringraziamento devoti per la donazione del fallato ed altro. Pure lui buon pastore? Con il padre pio bene in mostra che come mi disse
una volta la stessa sorella è un peculiare distintivo per far comprendere agli affiliati che fai parte di una determinata ..famiglia
assurdo povero Cristo pure qui “preso”come pretesto per coprire le proprie perversioni e miserie …più che buono a me sembrava.. pio..pio

Sopporto un assistenza al limite del decente, nessuna igiene, nessuna visita ne diurna ne notturna di controllo
da parte degli infermieri, e benché avessi un venflon posizionato in S.O . ma già fuori vena e con il braccio
gonfio e dolorante mi verrà rimosso solo dopo giorni di attesa, e senza che nessun medico mi delucidasse
sull’intervento benché richiedessi informazioni più volte la stessa fisioterapista senza ordine medico non
poteva spiegarmi niente e la capo sala ?...appunto dove era ? vedi sito .
Esausto chiamai il dottore Zambelli ortopedico del Maggiore173 caro conoscente e nipote di una mia zia, solo
così il dottor Rocca mi spiegò per sommi capi il tipo di intervento fatto e le varie cianfrusaglie e ferramenta
presenti intorno alla scapola dicendomi in fine …che difficilmente riuscirò a rimontare in bici a pedalare
Un fisico bestiale
Lamento pure un forte dolore all’anca battuta per l’occasione della caduta fatale, ma pure in questo caso nonostante le
mie istanze mi verranno fatte delle lastre solo dopo un anno in occasione della visita controllo prestabilita della scapola
Incredula la dottoressa Rondi ..mi disse.. aveva ragione Lei a lamentare dolore, le anche sono un vero disastro, in una
manca parte della testa del femore nell’altra peggio ancora è anchilosata tra femore ed acetabolo mi chiedo come fa
non solo a pedalare ma ad affrontare il solo camminare sena sentire dolore ? tra pochi mesi sono certa chiederà un
intervento urgente non c’è alternativa…
Eppure sono passati più di 2 anni ed io pedalo per il mondo, danzo volentieri all’occasione e cammino su è giù per le
vie attrezzate di impervia difficoltà, senza nessun tipo di problema deambulatorio. Somatizzo, sento male e zoppico solo
in circostanze di particolare tensione come ultimamente nella vendita dell’abitazione e di vari raggiri subiti; inoltre
soffro lo stare in piedi durante il turno di notte ma ora che ho appena venduto l’abitazione ho ricevuto un offerta ma
proprio solo per i turni notturni come rifiutare? …come non soffrirne?
Quando venni dimesso, essendo Festa Patronale Cittadina (S Alessandro), nel reparto era presente solo il personale di
la sola assistenza di routine e perciò non mi diedero nessuna indicazione o informazione in merito se non la data per la
medicazione che decadeva giusto dopo una settimana. Nella stessa serata della dimissione affranto per tale
ingiustificato atteggiamento giusto per reagire, con tanto di tutore mi recai a danzare nel paese limitrofo a Paladina 1^
tappa dell’Isola Folk. Reagì molto bene pure il mio corpo dato che durante la medicazione mi tolsero pure i pochi
rimanenti punti dato che la mia cute li aveva già espulsi a flotte etichettandoli come antagonisti o meglio.. corpo estraneo
Inoltre tornai a viaggiare e sempre per reazione perfino feci il Giramondo da Pechino Los Angeles a New York Madrid ecc..e
l’anno seguente raggiunsi sempre in bici pure le Olimpiadi..dunque un corpo da soma(?) un fisico bestiale ? o meglio
dire una atleta della.. madonna ?

Ogni anno faccio una lunga pedalata in giro per il mondo, essendo pigro di natura come stimolo m’impongo
un tema che dia senso alla fatica, la dedica dell’ultimo viaggio fu proprio il lavoro. La tappa più importante
fu quella di Marcinelle dove morirono i nostri minatori e quella di Belfast per commemorare nel mio piccolo
gli emigranti morti sul Titanic 100° anniversario. Pensavo d’ottenere così pure un riscontro d’immagine a livello
locale per dire .. ehi ci sono anch’io.. da anni ormai disoccupato …ma come solito niente. Ottenni invece stima
considerazione e perfino celebrità a livello Nazionale e diverse furono le interiste e gli articoli pubblicati sul
mio viaggio anche a livello Europeo e alla classica domanda Prossima Impresa? risposi = trovare un lavoro..
purtroppo nessun esito a tal proposito ed è così che mio malgrado decido di vendere l’appartamento e solo
dopo la cessione la… sorpresa
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Un passerotto mi disse che pagavo pegno per aver criticato il povero il dott Riva Primario del Trauma della
Gavazzeni ma da poco morto di tumore dopo atroci sofferenze..pure lui lavorò al Matteo Rota e dunque ex collega del
dottor Zambelli. benché considerava la mia professionalità non mi ha mai potuto sopportare ma almeno lui era sincero e
non fingeva come a quanto sembra alcuni suoi colleghi vedi Molteni (?) oltre… pace comunque all’anima sua.

Con…Fido

clicca qui x leggere http://www.bonfantioliviero.com/sputa-il-rospo/
Nel mio ultimo scritto avevo decantato il Rospo, ora invece esausto dagli eventi ..lo sputo…
avevo descritto pure l’importanza delle Favole ora invece sottolineo l’importanza del Culto e del Rituale
insito in ogni Essere Umano, un Bene Primario sempre più condizionato e stravolto dal Potere
Mi dicono attenzione a forza di scrivere oltre a rompere i coioni 174 dai e dai.. prima o dopo rischi “le
p(e)alle” o altre noie legali, ma come non scrivere dopo aver subito altri eventi a dir poco allucinanti? scrivo
inoltre per spirito di sopravvivenza con la speranza (vana?) che Qualcuno veramente mi aiuti..se non altro
come sempre del resto, scrivo per il Bene Comune affinché certe cose non succedano più convinto che un
domani le mie diatribe legali verranno studiate in campo accademico come mercenario e becero atroce accanimento

Questi ultimi episodi in parte mi confortano, perché di fatto mi aiutano e facilitano nel dimostrare
concretamente che le mie stesse recenti dichiarazioni non sono state frutto di paranoie o malsano senso di
esibizionismo o mero protagonismo ma una vera inconfutabile violenta emarginazione, imbastita su
misura da un Sistema che per nostra fortuna è arrivato al suo punto estremo tanto che ogni giorno viene a
galla”mostrato” e dunque poi come naturale conseguenza… auto debellandosi
Sistemo, anzi salvo in extremis il mio Sito, proprio su indicazione di Mang.. titolare di una Agenzia
Immobiliare che mi indirizza verso una Azienda leader nel settore informatico, tanto che lui stesso come
quasi tutti i suoi colleghi competitor ne sono clienti …non importa se subito al II° incontro mi viene
raddoppiata la cifra concordata da 400 a 800 €, inserendo voci come IVA (intangibile) parcella lezioni
didattica(?)salvamento dati, ed altro ancora non concordati. Dopo un primo approccio difficoltoso175 conosco
comunque persone a modo e tutto è bene ciò che finisce bene, anche se in questi vari disguidi perdo altro
reddito e prezioso tempo e non posso dedicarmi con determinazione alla mia delicata situazione economica.
Una conoscente infermiera che da anni segue i miei viaggi e le mie diatribe legali sul Sito, tanto da volerne
essere sempre aggiornata mi garantisce una valida raccomandazione per un lavoro, ma non mi illudo infatti
… mi reco in banca per chiedere delucidazioni su di un possibile fido ma il Direttore della filiale solo per me
sembra essere irreperibile.Non ti preoccupare mi dice da mesi come una litania ol Mangil..ti sono amico (?)176
quando decidi di vendere casa io ho la persona giusta che è interessata o male che vada te lo compro io..
Logico che il suo interessamento dis-interessato(?)mi ha fatto piacere anche se non mi ero certo illuso infatti..
Rimasto con le finanze al lumicino, gli confermo l’incontro per la vendita del mio appartamento e subito Ol
Bepo Tromba fratello minore titolare dell’Agenzia Mangilandia mi dice : Hai visto che ti ho dato un ottimo
consiglio per il Sito web vedi comprendi ora che ti sono veramente amico e che ti voglio aiutare ti devi solo fidare di
me credimi..anche nel caso decidessi di trasferirti per il contratto di affitto , prenditi tempo e fai partire il pagamento
da mese prossimo ormai febbraio è già qui …non aver fretta..vedi che ti do consigli validi?
e lo specifica come si fa con i bimbi ritardati.. ed io sto al gioco intanto “peso” sono io che lo uso e manovro per dare peso ma
soprattutto voce alla mia tesi …rischioso giocare con il fuoco scusate fuocherello e di luce riflessa ?

Non c’è bisogno di scomodare Machiavelli, Shakespeare con l’ Amleto nel comprendere che il suo approccio
è un classico = conquistare la fiducia del nemico dargli l’illusione di essere in buone mani in modo che
abbassi la naturale difesa per poi affondare la stoccata o meglio la botta il tradimento e l'inganno finale.
Sto al gioco e lui Stolto non si accorge che di fatto sono io che lo manovro e lo sto usando proprio per dare
corpo e dimostrare ora la mia Tesi, ma lui Narciso è talmente pieno di se che si crede furbo e quel che è
peggio pure intelligente. Mi fa accomodare nella saletta come un vero cliente, non serve essere una cima per
capire che qui ogni nostra parola verrà registrata; noterò infatti che quando siamo in questo locale non
vuole assolutamente citare cifre o certi particolari accordi se non per sommi capi, cambiando comunque
velocemente discorso magari rimanendo sul vago o divagando su frivolezze invitandoti a parlare, parlare,
parlare l’importante che sia di altro, cercando di non farti concentrare sull’evento. Finto svanito177 chiedo..
avete seguito voi vero, la pratica della Villa in Maresana178 dei miei figli ? Sobbalza..no..io non centro non
so nulla in merito ha fatto tutto mio fratello. Ribadisco ..ma non è mica un reato o una colpa anzi..
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Parola che fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno dire ma confesso rende bene l’idea
Da quando ho sistemato il nuovo Sito Web non ho più ricevuto una mail dai miei lettori se non sempre la solita che ricevo a volte
anche 50 volte per giorno; i gestori del Sito mi dicono che non posso nemmeno farla passare per spam altrimenti veramente rischio
di non ricevere più del tutto altre mail, sarà vero ? sarà tutto regolare o pure qua gatta ci cova? Lascio ai miei lettori di buona volontà
la possibilità di approfondire allegando l’ormai a me stranota mail
176
L’agenzia Immobiliare mi fu consigliata tempo fa dall’orefice Testa che avevo appena conosciuto..della serie Falsi amici? V. oltre
Mangili dice di essere un mio Fans, da anni segue “ le mie pedalate” anche perché pure lui è socio Aribi ed è amico del giornalista
Aresi (Eco Bergamo) e si dice sorpreso per la mia critica inerente all’articolo sul mio ultimo viaggio in bici alle Olimpiadi di
Londra, critica rivolta al bravo e specifica più volte buono giornalista, tanto che mi consiglia di telefonargli per scusarmi,
chiedendomi solo poi il perché della mia ritrosia. Un articolo tutto sfasato sgrammaticato e quel che più conta non lo ha neppure
firmato e nella foto d’archivio (vecchia di anni) non compare nemmeno la mia magica bici, quando Aresi sa benissimo quanto gli
sono legato tanto che preferirei tralasciasse pure di riportare la mia immagine ma non quella della mia ronzinante
177
E’ bello fingere ingenuità ignoranza ed incompetenza e notare come si comportano a seconda dei casi nei tuoi confronti per il tuo
bene o per fregarti. È altrettanto bello per esempio quando sei all’estero fingere di non sapere la lingua di un luogo e sentire poi cosa
dicono di te senza usare i freni inibitori; stare al gioco e“pesare”così le persone Normali come solitamente fanno i Disabili intelligenti
178
Agenzia Mangil..nominata per questo direttamente dal Giudice Galizzi tutore dei miei figli e mi chiedo se pure questo è legale?
175

Subito recupera e mi chiede anzi prega di portarlo su qualche Via Ferrata, gli piacerebbe tanto fare qualche
arrampicata, ma ha poca esperienza, ma con un tipo con me che gli incute fiducia è sicuro del buon esito.
Nel frattempo mi espone pure il tabulato con il valore della nuda proprietà. Fatti 2 calcoli e vista la mia
giovane (?) età, mi dice che sul valore dell’immobile a me aspetta il 60% dunque 85.000€ ma visto il periodo
di crisi io posso darti il 50% ; Ti offro 40.000€ nessun altro fa queste operazioni credimi solo io, e ci perdo.
Sei molto giovane forte e sano ma lo faccio per venirti incontro, lo faccio per il tuo bene, ma voglio che tu
ne sia convinto e non che un domani, tu mi rinfaccia che ti ho ingannato e subito dopo nemmeno il tempo di
verificarne la veracità del calcolo, rilancia e decanta i miei scritti la mia forza le mie pedalate ma vista la mia
ritrosia sull’argomento attacca su di un altro versante..Ho letto tutto il tuo ultimo scritto la vera storia del
rospo in H e mi chiedo con quale coraggio credi ancora in un Dio ? dato che la religione è tutta una frode, un
inganno, io non vado più nemmeno in chiesa tanto sono schifato dai suoi rappresentanti e via di seguito su
questo tono, forzandomi a fare dichiarazioni in merito facendomi di fatto un vero e proprio 3° grado . Sulla
tematica sono tranquillo e posso giocare pure il jolly tanto sono efferato in materia, senza timore di ritorsioni
dato che sono convinto che se Dio non ci fosse, (chi se ne importa cosa cambia?) bisognerebbe inventarlo e
la chiesa purtroppo non è abbastanza grande per contenere tutte le miserie umane mentre penso tra me
….registra pure queste mie affermazioni anzi incidile sulla pietra . Lui in realtà fanatico credente (vedi oltre) spiazzato
anzi disarmato non gli rimane che venire al dunque e dirmi toh..firma il mandato No rispondo..se permetti
ci penso, ci dormo sopra e ti farò sapere al più presto. Punto. Rimane a bocc’aperta e rilancia al limite te lo
ritiro io o ti vengo incontro con un finanziamento in attesa della vendita. Torno in banca e al suo parcheggio
incontro il titolare dell’immobiliare Tassetti che da giorni inutilmente cercavo per consultarmi 179, risulta
ancora irreperibile invece il Direttore; Vitali la vicedirettrice mi dice di pazientare ulteriormente almeno per
tutta la settimana dato che il dirigente è molto preso, e aggiornata delle mie difficoltà economiche mi
consiglia nel frattempo nell’attesa dell’appuntamento di portarmi avanti e per avere un finanziamento di
mostrare qualcosa di concreto in mano e cioè un mandato di vendita All.70 Nonostante l’improvvisa
disponibilità dell’agenzia del mio paese voglio dare corda per vedere fino a che punto arriva e se veramente
mi vuole aiutare180 questo Mangi..che sempre nell’insonorizzato ufficio mi dice..Ho fatto due calcoli non mi
conviene fare un mutuo181 per comprare il tuo appartamento vedrò comunque di aiutarti con un acconto e
avere un occhio di riguardo e seguire da vicino direttamente la vendita, nel frattempo ti aiuto con un
acconto. Valore del mio immobile 182.000€. Gli firmo per 3 mesi e s’arrabbia dato che con tale tempo a
disposizione nemmeno riesce a pubblicizzarlo come si deve e subito chiama il fratello maggiore che ride a
tal proposito e mi dice di togliermi certe idee dalla testa con la crisi corrente e già bello trovare qualcuno che
venga a vederlo l’appartamento. Allibito assisto in pochi secondi al loro cambiamento ed ambiguo
atteggiamento, tanto che mentre esco da dietro noto sempre il fratello maggiore che mi fa il segno del cucù,
solo precisa per rimarcarmi che è dura e non illudermi, mentre ol bepo mi dice ..te lo avevo detto di aspettare
di fare il Certificato di Sato Libero perché sono soldi buttati dato che ha valenza solo di 6 mesi e in questo
lazzo di tempo dubito fortemente che si concluda qualcosa. Gli rispondo..e l’acconto promesso ? ha si
dimenticavo è vero ma al massimo posso darti 50 o100 € cosa vuoi è un momento difficile pure per noi…ma
come con quelli non pago nemmeno la certificazione energetica appena eseguita Penso..se questo è l’aiuto
promesso ..se questi sono gli amici veri..immaginate gli altri Nemmeno esco dall’agenzia, appena salito
sull’auto ricevo una strana telefonata dal titolare dell’Agenzia Pianeta, che non sentivo da secoli e che mi
avvisa se può portare la giovane copia(?)a visitare l’appartamento(?)Rimango allibito e rilancio minacciando
querele in caso dovessero ripetersi i giochetti tra le varie Agenzie come avvenne nel recente passato con la
vendita della casa paterna. Agenzie immobiliari che preciso solo a parole si dicono in perenne guerra tra loro
ma in realtà spesso sono in “rete” o meglio in combutta con le associazioni locali più delittuose. Dato che mi
“sentivo pedinato” decido di recarmi al Tribunale per portare un fiore alla Pm Pugliese182 ma solo per quello?
O altro ? si chiederà il “fedele segugio” presumo soldato e saldato dall’immobiliare di turno.
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L’immobiliarista si dice disponibile a trattare il mio appartamento …è il mio lavoro ..dice..strano dato che lo stesso in passato
si disinteressò completamente della mia proposta di vendita del mio monolocale rendendosi poi sempre letteralmente irreperibile
180
Ho una mia precisa metodica stare al gioco..fingere di esser un ingenuo sempliciotto e intanto “peso” le persone. In questo caso
non mi ero certo illuso visto il personaggio che finge di scordare che con lui e i suoi pure fantomatici ma sempre comunque chiassosi
vicini, avevo già avuto a che fare in passato ma a me piace dare delle opportunità di riscatto poi se uno è veramente deficiente
lestofante o malavitoso e si crede pure furbo ne approfitta e continua a sopprimere ne paghi dunque ora le dirette conseguenze
181
Vendere e compare appartamenti è il suo lavoro da anni ormai dunque..già non lo sapeva prima se gli conveniva o no
182
Porto un mazzo di fiori alla Dottoressa Magistrato , a nome di tutti gli Uomini, come ringraziamento dato che solo per caso
qualche giorno prima l’avevo sentita in una intervista sulla Tv Locale dire che magari le mie dichiarazioni il mio parlare non sarà
politicamente corretto come affermano alcune organizzatrici del dibattito sulla Violenza sulle Donne dove sono stata invitata, ma io
preciso sono abituata a parlare per convinzione più che per convenienza dunque ribadisco che non va dimenticato comunque che
alcune volte sono le stesse donne che istigano di proposito certe incresciose situazioni o sono artefici di altrettanta violenza. Non mi
ritengo certo un santo e nemmeno mi annovero vittima ma è giusto precisare grazie anche a nome dei tanti, spesso troppi Padri che
subiscono in silenzio la violenza psicologica a mio parere non meno devastante di quella fisica, e anche se non lascia cicatrici
spesso rimane dolente come stigma in perenne insanguinato . Ps. Pure non va dimenticato che la violenza è insita nell‘uomo di ogni
Genere, è di questi giorni la tremenda notizia che un gruppo di donne indiane hanno bruciato viva una bimba rea di aver fatto la..spia

Seguiranno 10 giorni di assoluto silenzio da parte dell’agenzia ed a me confesso, indignato dal loro assurdo e
ipocrita atteggiamento nemmeno mi dispiacque, ma bisogna pur reagire piuttosto che mugugnarsi dentro, ed
è così che li richiamo per chiedere se ci siano novità? Stiamo aspettando la certificazione altrimenti è
illegale fare propaganda senza di essa mi dicono…E perché non mi avete avvisato e nella stessa serata gliela
consegno ma ormai non si può far niente mi dicono è venerdì ed ..è finita la settimana ?
Racconto queste cose al finalmente recidivo assenteista Direttore della mia filiale il quale mi dice che se
queste sono le premesse è meglio togliere subito il mandato e nel frattempo cercare un garante per un Fido

Fido o fidarsi? Molti troppi sono i disguidi generati dal suo operato nei miei confronti 183
Busso e chiedo all’immobiliare = Agenzia Mangili
ma conferma e ribadisce che il loro aiuto si circoscrive a 50 € o al massimo 100 €
Busso e chiedo al Presidente della Banca e socio SIM (Sorisole In Montagna) Duilio184
ma dispiaciuto mi dice che non vuole mischiare i ruoli e m’invita a rivolgermi solo al direttore della filiale
Busso e chiedo al ex Consigliere della banca, ex Sindaco e Geometra = Agazzi185
ma dice che in questo momento una sua raccomandazione è controproducente e mi si volterebbe contro
Busso e chiedo all’ Assessore e titolato socio della nostra banca e… mio = Figlio186
ma mi dice che da anni non è più loro socio se non altro dopo tanto tempo abbiamo fatto una bella chiacchierata
Busso e mi rivolgo al Presidente Virtus Oratorio Barabba187 & suocero
Filosofo come suo solito non mi dice ne si ne no ma mi consiglia(oro?) di parlarne con l’immobiliare del paese =
L’Agenzia Immobiliare Tassetti
183

Il direttore della filiale della mia banca mi dice liberati da quell’agenzia perché non è affidabile da che pulpito mi viene la predica
dato che da anni subisco iniquità e vessazioni per causa della sua libertina ed arrogante gestione presumo telecomandata? Altrimenti
non comprendo del perché se uno si dimostra ripetente ed un incapace non venga licenziato ?
In passato senza avvisarmi e senza motivo mi tolse il pagamento del Mantenimento dei figli giustificandosi poi dicendo che tanto la
mia ex coniuge di certo non rivendicherà niente …saldai il dovuto e solo con un Decreto pretesi che fosse un Giudice a dichiarare per
iscritto la fine del mio stillicidio. Sempre il lestofante l’anno scorso per esempio mentre ero in viaggio sempre in bici a Washington
per colpa della mia banca rimasi senza soldi sulla carta prepagata* e una volta preso un accordo con una gentile Direttrice della Bank
of America, sempre il direttore della mia filiale non mi esegui un bonifico perché mi disse che non si fidava dello spelling e perciò
poi mi avrebbero testuali parole .. ciulato i soldi ..pretendendo poi inutilmente che chiedessi un prestito alla dottoressa paesana che
lavora in loco per il S Raffaele, e che seppur mi abbia invitato a passare da lei che da anni è sposata e vive nella Capitale Americana
pensò bene di partire poi per le vacanze in Canada …vedi Sito
*Passo la notte dormendo fuori dal cancello del Consolato Americano e appena aprono gli uffici h9 da noi sono le 3 di pomeriggio
chiamo la nostra banca ma il dipendente emi dice non posso seguirla ora ho gente allo sportello La signora Responsabile ed Alto
Dirigente del Consolato che ha ascoltato la risposta tramite vivavoce mi dice lei è troppo buoni si svegli non vede che la prendono in
giro mi passi quel telefono ed è così che solleva da terra sia il dipendente che lo stesso direttore che si fingeva assente, e mi promette
che della mia delicata questione poi farà partecipe direttamente lo stesso Console che mi precisa è pure suo Conterraneo di Bergamo.
All’indomani come accordi presi mi ripresento nella nostra Ambasciata di Washington ma la signora e tantomeno il Console non
hanno voluto ricevermi mi chiedo cosa mai c’è sotto nei miei riguardi . Quando viaggi per il mondo in qualsiasi contesto Curie,
favelas o Consolati vari appena incontri un connazionale o addirittura uno della tua provincia ti fanno una incredibile festa e miriadi
di domande mentre solo qui e a distanza di solo 24 h mi emarginano . Sono contento che lo stesso Console poco dopo diventerà
Ministro degli Esteri, e nella sua nuova e per nostra fortuna breve esperienza ha mostrato a tutto il mondo di che pasta è fatto..con il
suo meschino codardo vile ed irresponsabile comportamento nel delicato caso dei Parà detenuti in India …un onta per l’Europa per
l’Italia per Bergamo e per tutte le persone per bene anche se umile e semplici pedalatori
184
Duilio una persona squisita l’ho conosciuto nelle arrampicate in montagna di fatto oltre che fondatore è pure Presidente del Sim
Sorisole io pure ne sono socio
185
Noto geometra ed Ex consigliere della Banca in questo periodo è in guerra con lo Stesso Credito Cooperativo che a quanto
sembra e riferiscono lo ha espulso anzi scacciato e non solo dal direttivo. Si dice sorpreso della mia decisione della vendita del mio
appartamento e saputo dell’interessamento del Carobbio ( che alcuni anni fa, proprio grazie a lui che come Geometra stipulò il
contratto di vendita del mio monolocale) mi avvisa di fare attenzione dato che è risaputo essere un famoso usuraio e vero
strozzino… si grazie Vittorio dell’avvertimento.. ma me lo hai presentato tu non ricordi ? e me lo dici solo ora ? …Ma le sorprese
non finiranno qui infatti vedasi oltre che bel regalo mi confezioneranno questa strana coppia ben abbinata ed affiatata ?
186
Il figlio si dice dispiaciuto ma da anni non è più Socio della nostra banca anche se come mi diranno poi i ben informati non
serviva essere comunque soci per garantire un fido …ripeto fui contento ugualmente se non altro dopo mesi di assoluto silenzio
abbiamo fatto una bella e spero produttiva chiacchierata
187
Barabba da anni è ormai è il responsabile unico della Virtus Calcio Oratorio Petosino . Gli riferisco la necessità di un garante per
il Fido e lui per contro mi dice di palare con all’Assistente Sociale (?) ma subito lo blocco e gli riferisco della famosa frase “ ognuno
ha quello che si merita nella vita” e stranamente lui mi rincuora dicendomi non ti preoccupare è risaputo da tutti che è tutta
deficiente ..confortandomi o peggio abbattendomi? Gli chiedo pure se è il caso di parlare con il suo suocero che ha diverse attività
commerciali ed ho la fortuna di conoscere e frequentare nei diversi lavori in Parrocchia e solitamente i più rognosi o pesanti e
questo gli fa lode onore e pregio da lui benestante poi ..ma Barabba mi dice che ormai è fuori dal “giro” a demandato tutte le sue
attività ai figli, e poi invece mi consiglia di rivolgermi al Titolare dell’Immobiliare del nostro paese. E così faro bene o….?
Sempre Barabba alcuni giorni dopo mi telefona chiedendomi di arbitrare un amichevole della Virtus ferma per sosta campionato ed
io sono felice nel vedermi correre su e giù e calpestare il nuovo campo sintetico del nostro Campo Comunale e nel mio piccolo mi
tolgo una bella soddisfazione e sono contento ed orgoglioso del mio comune pensando poi a quanti ragazzi del nostro paese ne
potranno beneficiare . Per l’occasione in un primo momento pensai ad uno scherzo perché nessuno si presentò o mi introdusse se
non quando ci presentammo tutti e 23 in campo e solo nella ripresa in mezzo al campo di gioco mi comparve dinnanzi
all’improvviso lo stesso Barabba che con scarpini e mutande esordisce a 50 anni nelle file della Virtus e devo ammettere che gioca
pure bene purtroppo per breve tempo dato che subirà un grave strappo muscolare non importa è sempre un “grande” un vero atleta
lo dico sinceramente effettivamente i giovani hanno bisogno di “vecchi fuoriclasse ” come punto di riferimento…purtroppo per me
invece nel dopo partita Barabba sparì nuovamente e per mesi .. Battere la sella per far capire l’asino
ah… dimenticavo buono l’arbitraggio

L’Agenzia Immobiliare Tastx
Sono felice alla fine qualcuno mi ascolta e mi aiuta = Urrà Alleluia evviva o funesta e nociva sventura ?
Robert infatti si rivelerà un Personaggio con la P maiuscola, altamente enigmatico ed inesplorabile che
sinceramente mancava nella mia già variegata teca, il Dr. Jekyll&Mr.Hyde di Robert Louis Stevenson è una
bazzecola al suo confronto
Con Tasts ci presentiamo in Banca ma il direttore dice che più che il garante per un Fido serve un fideiussore
per un Prestito e che prima comunque bisogna togliere il mandato di vendita all’agenzia in cui mi ero rivolto
e sarà una bella e lunga rogna..ma già all’indomani mi ripresento sempre con Tax e col mandato.. svincolato
Ma questo a quanto pare non basta dato che il direttore dice che deve inoltrare la proposta al Consiglio e ci
vorranno alcuni giorni, passeranno invece quasi 3 settimane e come mi renderò conto poi nel frattempo per
un disguido non mi pagherà la bolletta Telecom che solo mesi dopo(aprile)mi toglierà l’utenza!assurdo chiedo
delucidazioni ma mi dirà la solita frase..se non è contento del nostro servizio perché allora non cambia banca
Per revocare il mandato con l’immobiliare Mangilandia non ebbi nessuna sorta di problema , semplicemente
dissi al titolare “Beppo” tu mi hai messo in questa situazione facendomi perdere tempo prezioso con vane
promesse e lungaggini per poi propormi di fatto concretamente solo 50 euro,strano modo di aiutarmi. Ora se
non vuoi revocarmi il mandato non imporra è un tuo diritto a me non rimane altro che mettermi fuori dalla
tua Sede e come segno di protesta tralascio di mangiare, oppure in alternativa rivelo e scrivo tutto l’accaduto
sul mio Sito che come ben sai è molto letto e seguito. Infuriato mi umilia a più riprese..ecco vedi hanno
ragione le persone nel dire che sei innaffiabile, come possono aiutarti o confidarsi se poi.. scrivi sempre?
scrivo solo se subisco ingiustizie gli rispondo..e per quale motivo e chi sono queste persone che affermano
queste cose? Inoltre non eri tu che ti dicevi mio amico e che volevi venire ad arrampicare solo con me che ti
incutevo massimo fiducia come mai ora a distanza di pochi giorni questo voltafaccia e queste gratuite offese
Umiliazioni che si ripetono a raffica come un calice amaro che io bevo per non annegare, mentre affonda la
botta e termina la sua arringa ribadendomi.. mi hai deluso, ti credi tanto un Giusto, un Palladino della giustizia ma
sei come tutti gli altri anzi peggio sei un venduto un Giuda che si vende per quattro soldi e se vuoi saperlo io ci perdo
pure e non solo come immagine, dato che avevo già un compratore pronto a ritirare il tuo appartamento..ma ormai mi
hai stufato tienitelo pure il mandato se vuoi oltre a firmarti la revoca te lo straccio pure tanto m’hai amareggiato.

Gli rispondo ..in questo caso basta che tu me lo presenti il compratore e la tua provvigione è
comunque garantita e ti ribadisco pure che se vuoi, se ci tieni tanto, te lo rinnovo pure il mandato,
basta che sia tu a farmi da garante al prestito e i 4 soldi a cui ti riferisci tanto o poco che siano a me
servono per campare e tirare avanti e non certo per arricchirmi o per lucrare. Ne esco distrutto anche
perché il suo collega della Agenzia Taxs.. pure mio paesano mi dice che è inutile illudere e perdere
tempo il reale valore di mercato della mia abitazione è di 160.000€ ed è così che in soli pochi minuti
perdo ben 22mila euro in soli 5 minuti , distrutto anche perché mi rendo sempre più conto che le
Immobiliari benché fingano di criticarsi ed in perenne litigio tra loro, in realtà sono invece tutte in rete, tanto
è vero che appena firmato la garanzia del mio prestito , appena uscito dalla banca188 ricevo un altra strana
telefonata ancora dalla agenzia Pianeta Casa che si dice collaboratore di Mangili (?) e che si ripropongono
nuovamente con un cliente, allibito incredulo nemmeno rispondo sorrido chiudo la linea e metto anzi mi
sento giù..specie alla sera stessa quando appena dopo aver stipulato il conferimento con mandato di vendita
all’Agenzia Taxs, Fuffi (Regazzoni) mi dice che una sua sorella non è più d’accordo a concedermi il loro locale
in affitto e me lo dice solo ora dopo lunga attesa e con accordi già stipulati ? Taxs è un ex muratore (e questo
presumo sia un indice positivo di esperienza concreta nel settore)dell’Impresa Regazzoni ed ora Amministra pure i
diversi loro condomini ed è così che si era interposto per condurre pure la trattativa dell’affitto col Rega che
ora incredulo all’improvviso mi vedo sfumare .Gli chiedo ma se già ho in mano il contratto datato il 28
febbraio e registrato a nome di tua madre usufruttuaria all00) perfino mi hai aiutato sorreggendomi un capo
del metro flessibile per prendere pure le misure per i mobili, e quando già dopo lunga attesa mi avevi detto
che avevi chiesto ed ottenuto l’autorizzazione alle sorelle, perché ora questo ingiustificabile cambiamento ?
Posso ben comprendere le tue riserve ma perché solo adesso le riveli ? non è per caso che ora che metà Paese
sapeva che mi trasferivo qualche malizioso maldicente ti ha fatto ricredere ? E se vendessi casa allora ti
ricrederesti ci sarebbe uno spiraglio ? mi risponde a testa bassa scusandosi pure ma in questo momento non
ti posso garantire più niente vediamo un po’ come vanno a finire le cose. Assurdo atteggiamento tanto che
lascia sbigottito perfino Taxs che si dice sorpreso e amareggiato, ma sarà vera delusione o solo recita e
magari proprio solo con il losco intento di concedergli il mandato di vendita ? Che per riconoscenza gliela
avrei firmato e concesso non solo per 6 mesi ma perfino per anni tanto mi aveva convinto o fregato ?

188

In Banca nello stipulare il finanziamento sono immensamente felice e scordo ogni sopruso abbraccerei anzi bacerei non solo
Tasseti il garante ma pure il direttore della filiale che si dice che da ora tutto cambia ..ma sarà proprio vero? Sono contento
finalmente qualcuno in vita mia mi aiuta e non solo a parole ma sarà proprio tutto vero o solo sogno o altro di peggio ?

Preliminare

Mega poster per la vendita del mio appartamento. Sotto Cartelli mignon perla vendita di Ville intere
Come si può ben notare è enorme l’insegna della vendita della mia abitazione a differenza di immobili certamente più
rinomati ma molto meno reclamizzati dalla stessa agenzia …sadica gogna? come mi “suggerisce” qualcuno malizioso, o
un semplice gesto di attenzione e riguardo nei miei confronti ?
Si forse…tanto è vero che alfine non sarà nemmeno l’Agenzia preposta a vendermi.. scusate svendermi l’immobile

Foto 35

I “gradini” della Scala Sociale
Lo stesso Taxs sorridente si presenta personalmente ad appendermi dei mega poster all.35 ( i ben informati mi
riferiscono che questi ridicoli megaposter sono indice di difficoltosa vendita e servono proprio solo come propaganda dell’Agenzia)

nel contempo mi confida.. mi dispiace so che è un momento difficile per te dato che ora non essendo più
proprietario di Immobili, scendi di diversi scalini dalla scala* e precisa pure e del …ceto sociale
*strani i valori di riferimento per Lui e per suo Figlio (assistente CRE) che si ritengono persone molto fedele e “legate” alla parrocchia

Taxs uscito dalla costola dell’Impresa Regazzoni ex muratore è una garanzia in materia di Edilizia ma
benché io abbia piena stima la mia fiducia in lui comincia a scricchiolare e dare i primi segni di cedimento.
Infatti nonostante gli accordi presi fossero di avvisarmi almeno il giorno prima della visita dei clienti
potenziali compratori, con diverse scuse e giustifichi me li propose sempre solo in giornata, come del resto
non assecondare? Inoltre avevo chiesto possibilmente di lasciarmi libero (ponderavo l’eventualità di tornare ad arbitrare)
il sabato mentre invece subito alla 1° week end e sempre all’ultimo momento m’impone ben 3 visite. Il 1°
potenziale acquirente fu un giovane pensionato cicloamatore che conosceva molto bene il mio zio
“ricco”ciclista di Bergamo e che lavorò pure per la ditta Cicli Bianchi, inoltre parlando scoprii che era
parente del noto ortopedico e dunque pure della mia zia Zambelli come non parlare di ciclismo, dunque
come non consegnargli il mio pamphlet con le foto del mio ultimo viaggio in bici a Londra ? Il 2° e 3°
cliente ambedue erano ex dipendenti della ditta Gres ora Italcementi uno di loro nemmeno visita la cantina o
il box chiaro indice di disinteresse anzi diciamo pure menefreghismo Il 1° potenziale acquirente del sabato
invece fu l’unico “Straniero” non legato al Gres e nemmeno farlo apposta è pure Argentino accompagnato
dalla compagna maestra sorisolese e terminata la loro vista nell’attesa di altri 2 clienti con mia somma
sorpresa il Taxs da in escandescenza e mi urla addosso di tutto e lo fa in pieno cortile a ridosso della
videocamera di sorveglianza della vicina pista ciclabile. Reo di aver accennato ad alcuni piccoli difettucci
del mio alloggio. Mi dice che da anni vendere case è il suo lavoro e che perciò non devo interferire
assolutamente con i clienti, inoltre mi rimprovera di aver parlato con i clienti dei miei fatti personali(?) Gli
chiedo di spiegarsi meglio ed è così che mi rinfaccia la chiacchierata con il primo cliente quello della
Bianchi specifica. Gli dico che non mi sembra di aver detto chissà quali cose sfavorevoli, ma va bene
comunque bastava dirmelo subito e non ora a distanza di giorni e comunque senza urlare non son mica un
bambino tantomeno un deficiente bastava ripeto parlare per chiarirci; nel frattempo arriva la moglie del
Corna uno degli ultimi moicani del Gres e Taxs mi dice su Oliviero introduci .. subito rispondo no scusa sei tu
professionista io ti seguo non vorrei passare per arrogante o peggio per.. incompetente
Seguiranno poi giorni di assoluto silenzio da parte dell’Agenzia ed io persona corretta e fiduciosa, li lascivo
lavorare tranquilli, solo ogni tanto chiamavo per sapere se nel frattempo potevano mostrarmi qualche casa in
affitto, vista la rinuncia del Fuffi, dovrò pure organizzarmi in proposito ma Taxs mi ripeteva..non ti
preoccupare ho io quello che fa per te, una casetta vecchiotta da poco ristrutturata e totalmente indipendente
in via Botta Bassa (pure qui nomen omen?) e di Mess..una tua anziana ed originale collega Infermiera
Professionale che vive in città e lavora tuttora al H. Maggiore è una persona strana, sporca e poco a senno189
ma sono convinto che la convincerò perché lei non ci ha mai abitato, la sistemata solo come investimento, o
solo come estrema eventuale abitazione, ma ora che l’Ospedale si è trasferito nel lato opposto della città, data
la scomodità non è più interessata a venirci a vivere. Ed è così che al telefono mi ripeteva pure spesso… ho
chiamato la Mess.. giusto ieri ma non risponde e se m’incontrava invece come con i bimbi piccoli mi
porgeva il cellulare mostrandomi l’ulteriore sms inoltratale per sollecitare la visita. Concentriamoci sulla
vendita della tua casa intanto poi vedremo…e questo me lo ribadiva come litania da gennaio/febbraio ormai e
sempre come litania ogni volta che lo chiamavo, ripeteva pure ah..ti avrei chiamato io proprio in giornata
Cala di nuovo un silenzio assoluto finchè Tasx mi telefona chiedendomi se può portare un cliente in serata.
Ok.Poco prima dell’orario convenuto però mi richiama e mi avvisa che è bloccato in coda al traffico
cittadino ma di non preoccuparmi dato che nel frattempo, manderà suo figlio con il cliente. Suonano e poi
bussano apro e a me mi viene un colpo, tanto che mi ci vorrà qualche secondo buono e solo a fatica riuscirò
poi a formulare qualche parola, infatti mi si presenta dinnanzi il titolare dell’agenzia Pianeta Casa quello
delle strane telefonate e a con cui avevo riferito che non volevo più avere a che fare in nessun modo
possibile con loro,190 e con lui un giovanotto il figlio del Taxs che nemmeno si presenta e che in un primo
momento avevo confuso come parente dell’acquirente una maestrina che si rivelerà poi dopo altre 3 visite
”fiscali”191 come il vero compratore.
189

Solo in questo caso mi sono permesso di fare una nota di critica al Titolare del agenzia richiamandolo ad usare modi più corretti e meno offensivi
a riguardo di persone che tra l’altro non possono nemmeno difendersi o dimostrare il contrario del suo assunto. Riflettendo che se fa così con gli
assenti può fare benissimo così anche nei miei confronti e non è serio professionale e tantomeno corretto ed etico. Del resto è una sua opinione
(magari pure condizionata da qualche affronto subito) e non certo un dato di fatto accertato, tra l’altro dato che se lavora come Infermiera
professionale penso abbia tutti gli attributi in merito per essere rispettata anche per quello che rappresenta
190

Chiedo anzi pretendo al Tasx di inviarmi una mail dove certifichi e legittimi la presenza dei suoi colleghi come diretti
collaboratori nella vendita della mia abitazione ma solo dopo quasi un mese si deciderà a spedirmela di fatto quando ormai già era
venduta
191
Nota ormai a tutte le Agenzia come cliente pignola e puntigliosa e se alla fine ha scelto il mio appartamento, dunque non è tutto
un cesso.. mi fa piacere

Una persona normale avrebbe sbraitato e chiuso la porta in faccia io umile la spalanco e sorrido e sto al
gioco, cosa fare altrimenti chiaro ormai il loro intento farmi saltare ogni tipo di possibile contratto in modo di
incolparmi e giustificare poi i miei fallimenti specie in questo caso.. economici
Isolare delegittimare denigrare la vittima prescelta queste sono ormai classiche armi della MAFIA
Altro che sottostima ormai mi convinco sempre più che sono una persona straordinaria, altro che umiltà o
falsa modestia, con tutto quello che mi hanno fatto passare in questi anni è un impresa anche solo saper
sorridere ancora …certi eventi se non ti ammazzano ti rinforzano …almeno così dicono

Amorevoli scoregge peti flauto lenze o solo …venti ?
Taxs tra una scusa e l’altra non si presenterà più nella mia abitazione, del resto seguirono solo 2° 3 clienti
demotivati disinteressati accidiosi (quasi lo facessero per obbligo di presenza e nemmeno mi meraviglierei se solo per
compenso con gettone di presenza) vengono accompagnati sempre dall’agente della Pianeta Casa , mentre il figlio
del Tasx mi avvisa che è normale il calo clientela visto l’avvicendarsi di feste e ponti feriali e di godermi
pure le vacanze pasquali senza preoccuparmi tanto, dato che la signora già precedentemente interessata ha
inoltrato in agenzia un offerta seria di acquisto
Cala altro il silenzio e pure il telefono dell’agenzia non risponde ormai per me è quasi una norma… è muto;
cosa devo pensare o meglio cosa devo fare, devo togliere per esempio il ridicolo e umiliante mega poster o no ?
Non calano invece le telefonate sempre anonime che mi propongono l’acquisto, e magari scopri pure che
sono Agenzie immobiliari che si fingono clienti privati, solo la vicina che abita di fronte a casa mia, magari
incuriosita dell’assenza di visitatori mi telefona con il numero visibile, chiedendomi se avevo già venduto
dato che voleva visionarlo per la figlia . Penso = ma se è lei stessa che mi ha inviato la sua conoscente che ha
il marito che lavora al Gres inoltre se da mesi è esposto il mega cartello perché solo ora si dice interessata?
Incrocio pure la vicina di casa conoscente della potenziale acquirente che mi disse che fui lei a consigliarle
l’acquisto della mia abitazione, ma la stessa perplessa ora mi dice allora ci lascia per davvero ? mi dispiace
ma beato lei che lascia tutta questa …merda…ma se si trova così male dato che è in affitto perché non
trasloca, inoltre perché allora consiglia alla conoscente di venire a viverci ? A capirle certe donne !! presumo
il suo solo intento fosse quello di estorcermi giudizi o critiche da usare poi come arma a doppio taglio ?
Con mia grande sorpresa avvisato dal geometra Agazzi mi fa visita perfino Carobbio ( lo stesso geometra lo
epitema come = lo strozzino l’usuraio vedi oltre) che già comprò anzi mi derubò del monolocale ( che avevo comprato di
proposito per i figli ma che non vennero mai nemmeno a vederlo) adiacente all’attuale trilocale in vendita.
M’entra in casa con le scarpe sporche di fango e noncurante si dirige direttamente nella stanza da letto
sporcandomi pure il parquet, mentre mi propone di vendergli solo quella camera e di dividere il terrazzo in
modo che io comunque poi possa accedere alla caldaia adiacente192della stessa camera da letto (benché rumorosa)
Una proposta Assurda!! E poi perfino aggiunse che avevo ragione a rimarcargli il valore della cucina di
15.000€193 fatta su misura per i figli194 e rimasta a lui come da accordi di preliminare, i suoi inquilini infatti si
dicono molto soddisfatti. Inquilini sempre più vicini con le pareti di cartongesso che delimitano il loro bagno
con la mia camera da letto e sempre più rumorosi e forse di proposito proprio per convincermi alla vendita 195
tra i diversi rumorosi sciacquoni sia per la notte o come risveglio e auspicio del buon giorno e sempre
accompagnati da sonore e roboanti pernacchie tra l’intercalare di romantici ..Amore..mi passi la carta igienica
…e pure tutto questo non è il massimo della vita credetemi

Poi una sera di fine aprile alle 19,30 mi chiama il Taxs e mi dice dove sei ? sei in viaggio per caso ? no
perché rispondo. Siamo qui in ufficio, siamo qui ad aspettarti per firmare il preliminare196 assurdo..assurdo
sembrava facessero di tutto per darmi dei pretesti per litigare e far saltare l’accordo di compravendita
192

Classico indice di non curanza nella costruzione con camere da letto esposte al caldo del sud mentre poi le sale o soggiorni che
vengono vissuti tutto il giorno a nord ovest con spreco di energia elettrica per illuminarle. Scarso o meglio dire inesistente
isolamento, all’impresa interessa solo sfruttare appieno la… volumetria concessa anzi spesso ricattata al PG del Povero Comune
sempre più indebitato e venduto e ricattato dalle Lobby legalizzate dallo Stato . Pure l’impresa Regazzoni aveva i suoi difetti ma in
quanto alla costruzione edile i loro Immobili seppur a distanza di mezzo secolo sono tuttora una garanzia tuttora e questo va precisato e lodato.
193
Inutilmente gli chiesi di darmi almeno 500€ in parziale e consolatorio compenso ma lui mi rispose che già mi faceva un favore a
comprami il monolocale dato i tempi di crisi pure quello derubato del 40% del suo valore effettivo e come non bastasse non adempirà
agli accordi preliminari ed intralcerà la futura vendita, mi è arduo descrivere tutto ciò ..ma andiamo comunque per ordine vedi oltre
194
I pettegoli malelingue mi criticarono pure per questo motivo = donare la cucina costosa ai figli mentre io da anni ho una
Castorama di 1.000€ ..ora mi devo sentire in colpa pure per questo? Tornassi indietro lo rifarei all’istante… quale buon Padre non
farebbe altrettanto ? ..pazienza se poi i figli sempre più condizionati e “manipolati” nemmeno sono venuti a vederla
195
Dato che lo stesso Carobbio come verrò a sapere solo dopo dal Taxs per diversi giorni lo tallonò per abbassare ulteriormente il
valore del mio Immobile tanto che per soli 2.000€ la stessa Agenzia gli rifiutò la vendita della mia abitazione ..più ingordigia di così
tra l’altro se l’avesse ritirava lui non sarebbe venuta a galla la sua ulteriore irregolarità ed illecito edilizio..ma è risaputo che chi
troppo osa …i nodi al pettine ecc..ecc.. vedi oltre
196
Raggiungo subito l’ufficio accenno una nota di protesa ma subito fingo indifferenza e bevo per non annegare. Ricordo bene che in
quel periodo aspettavo con ansia una loro conferma o almeno chiamata e per timore nemmeno uscivo di casa per paura di confidarmi
con qualcuno o di rilevarmi troppo e poi magari finire con ilo complicare il tutto come con l’affitto negato ed ora loro mi
rimproverano che avevo dimenticato l’orario convenuto per mia fortuna poi perfino l’acquirente accompagnata dal suo Compagno
criticarono duramente le due Agenzie e mi rilevarono pure che era chiarissimo che in quelle specifica occasione io non ne sapevo
niente dell’incontro prestabilito.

Azzeccagarbugli ?
L’acquirente però ha fretta ed io perciò come accordi in preliminare dovrò lasciare l’abitazione entro l’estate
e rimane indicativo la data di luglio, e solo più tardi ormai a fine maggio, mi si avvisa che è stato fissata la
data dell’incontro con il notaio per il rogito notarile 27 giugno 2013 h 11.00 ed io entro e non oltre quella
data dovrò lasciare libero l’abitazione altrimenti incorrerò a delle gravi penali ..inizia così per me una lotta
contro il tempo giusto per far infuriare ancor una volta il Taxs che poi però beato…parte per le ferie
Chiedo se l’appartamento del Fufi ( a me tanto gradito) è ancora libero, ma Taxs mi dice che non lo sa(!). Il
giorno seguente nemmeno farlo apposta noto sul cancellone del palazzo Regazzoni un cartello con scritto
Affittasi inerente proprio al locale sopracitato che dista solo poche centinai di metri. Subito chiamo Tasx che
mi dice di non preoccuparmi che non bisogna aver nessuna fretta o premura dato che quel cartello è appeso
da mesi ormai; perché mentirmi allora se ben sapeva che era ancora disponibile? infatti me lo conferma
dicendomi pure che giusto ieri hanno tolto il cartello e lo hanno dato in consegna dell’affitto del loro locale
direttamente ad una Agenzia Immobiliare di Villa D’Almè.
Non demordo e visto che Fuf.. è irreperibile al telefono mi rivolgo direttamente all’agenzia titolata e solo
grazie ad un espediente riesco a fissare un appuntamento con la diretta titolare della vendita che risulta pure
incaricata di selezionare gli eventuali locatori scartando i senza reddito o meglio dire forse i già “nominati”
ed indesiderati ? dato che già per telefono mi sottopone ad un 3° grado ledendo la privacy e pretendendo
informazioni sul mio conto altamente riservate
Chiedo pure una raccomandazione al caro amico Giorgio Rega che con parole sagge mi dice se queste sono
le premesse vale la pena insistere tanto ? Riflettici bene. Mi rivolgo pure al Cavaliere del Lavoro Signor
Davide a me tanto caro (reciproca è l’autostima e per me umile nullità è motivo di vanto) che appena tornato
dalle vacanze dal mare, lo incontrerò proprio all’ufficio del Tasx e ben ricorda una particolare Festa dello
Sport anni 80’ e la sua premiazione, prima della mia partenza per la Bolivia con tanto di Targa e divise della
Virtus da consegnare ai ragazzi della Missione tolto la maglia n° 3 ..che donai alla mamma di Giovanni ..vedi oltre
Il Cavaliere per quello che gli concerne, vista l’età e la sua ritrosia alla vita mondana e alle varie attività
commerciali della ex Impresa, mi promette comunque una parola di riguardo a proposito. Una volta uscito
dall’ufficio dell’immobiliare, ne approfitto per chiedere a Taxs se è corretto che un agente immobiliare
prima di fissarmi un appuntamento mi dice se ho un lavoro o reddito fisso. Lui prontamente mi risponde di
no assolutamente perché altrimenti sarebbe un chiaro indice di discriminazione, una prevaricazione gratuita
inoltre non è detto che se uno non ha un reddito fisso non per questo, non può essere comunque un
benestante miliardario. Appunto gli dico..questo è quello che mi è successo con l’immobiliare Brembanica
titolare del appartamento in affitto del Fufi ..e Taxs come un moderno Azzeccagarbugli197 subito diventa
vermiglio, specie quando poi scopre che la signora della agenzia con cui ho parlato è la sua ex collega 198 ed
è pure una professionista di alto rango ci tiene a precisare ed è così che per la 2^ volta va in escandescenza
trattandomi come fossi un bambino e per giunta monello da castigare. Urlandomi addosso a più non posso
(confesso che temetti per la sua salute = un colpo un infarto un..prolasso ecc..) minacciandomi che se continuo così finirò
che mi pregiudicherò veramente ogni possibilità di affitto. E di lasciar condurre a lui la trattativa dato che ci
vuole diplomazia tatto e tempo appunto…dato che il 27 giugno data del rogito si avvicina ormai .
Subito richiamo la sua ex collega per disdire l’incontro ringrazio e le preciso giusto per togliermi un
sassolino dalla scarpa, che non sono un clochard ma un onesto e rispettato libero professionista. Pure lei
inverminita mi dice che non assolutamente vero che mi ha dato del clochard ..penso.. non a parole di certo..
ma peggio con… i fatti. Richiamo Taxs che una volta placatosi si scusa e mi dice che è una situazione
delicata e perciò di lasciare fare a lui che proprio in questi giorni gli sta vendendo dei edifici e che non c’è
fretta tanto rimane sempre la soluzione della casetta in via Botta Bassa. Poi mi chiede ..ma non parti ? Dato che
ora hai i soldi del preliminare e solitamente in questo periodo tu fai i tuoi ormai famosi viaggi e forse proprio
perché convinti del mio nuovo viaggio mi arriva pure l’offerta di un impiego improvvisa quanto anomala c/o
una Comunità Protetta di Bonate convinti magari che l’avrei rifiutata invece al contrario la prendo al volo
anche se come proposta presenta molte troppe riserve..vedi oltre e colgo pure l’occasione di informare al Taxs
che a giorni appena è pronto gli inoltro il nuovo contratto di lavoro. Messo con le spalle al muro Taxs non
può più “tas”: tacere e ammette il voltafaccia e la realtà dei fatti, dato che non mi vogliono assolutamente
vedere nel loro locale e del perché non lo sa nemmeno lui, di certo non è solo una questione di garanzia di
reddito ma c’è ben altro di pregiudizievole e sconfortato mi dice..non so spiegarmi mi dispiace tanto..
ma l’avrà azzeccata .. sarà veramente pentito o almeno sincero sta volta?
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Famoso avvocato dei Promessi Sposi che dava ragione a Renzo poi sentito il nome della controparte (in quel caso Rodrigo) …voltagabbana

Mi dice che ha lavorato parecchi anni con lui e fa parte di una famiglia onorata e benestante.. embeh..(?))

I “gradini” della Scala Sociale nel Canto diciassettesimo girone 7 …quello degli …USURAI

Esiliato per soli 330m
Ho un piede nella fossa nel senso largo del termine, infatti ho una età più vicina ai resoconti che a quella
delle opere o imprese, ho donato e pure ricevuto tanto dal mio Paese è mia intenzione dunque rimanerci, ma
Taxs dispone e mi propone solo sulla carta abitazioni unicamente “fuori dal Comune” o in vendita.; mi
consiglia pure di recarmi dai suoi colleghi della Pianeta Casa che mi fanno visionare solo poche proposte,
alcune appunto di proprietà del Tasx199 ma ripeto fuori dal Comune o in vendita
In affitto risulta disponibile sono un appartamento in pieno centro Petosino ben ristrutturato ed isolato ma al
3° piano di una palazzina vecchia, senza box e cantina la proprietaria Gigliola di Almenno o Ponteranica?
mi garantisce che i vigili Le hanno sempre permesso comunque la sosta continua anche nel parcheggio a
orario limitato sottostante ..mi sembra un po’ pochino come garanzia di comfort e tantino per 550€ al mese, e
sempre inutilmente mi proporne pure sullo stesso piano un altro suo appartamento ma solo in vendita,
proposta che nemmeno m’interessa dato che nella mia situazione non ha senso spendere palate di soldi per
altri atti notarili.Resto stupefatto esterrefatto sbalordito quando poco dopo ripassando davanti alla palazzina,
ripeto non dico il giorno seguente o di pomeriggio ma solo 1 massimo 2 ore dopo vedo esposto sulla stessa
la purpurea insegna Mangili Casa affitta e vende altro chiaro messaggio che sono tutti in rete Pianeta Casa
compresa200 che così di fatto mi ripropone solo l’appartamento di Azzonica in una villa immersa nel verde,
il solo pensiero di emigrare dal mio paese anche per soli pochi metri mi rattrista ma ripeto che fare altrimenti?
Sconsolato insisto con il Taxs per farmi visionare la casa di via Botta Bassa visto che lui stesso possiede le
chiavi da quando è stato ultimato il suo restauro; ci avviamo al mattino presto così poi mi mostrerà pure un
altro appartamento sito nel nostro Paese ma di proprietà di un suo parente; finalmente è da gennaio infatti
che mi prometteva la visita, ma con somma sorpresa le chiavi non vanno bene perché a sua insaputa sono
state cambiate le serrature rimane allibito muto …che figura di merda per lui fanatico della precisione e dell’etichetta
Non ci resta altro che visitare l’altro locale situato a ridosso del Campo Santo e porta il n° 17 esposto a nord
con la sola vista sul Cimitero, riceve solo 1 ora di sole e solo d’estate, inoltre elevate spese condominali
avendo l’ascensore ed è pure arredato dettagli questi che preciso già escludevo in partenza, Resoconto = in 6
mesi di attesa IL Taxs mi fa visitare 1 solo locale e nemmeno il suo, mi chiedo se è questo la “stretta “ e
preziosa e amorevole collaborazione ? mi ha sempre riferito che teneva un occhio di riguardo per me ( che sia
quello guercio?) figuriamoci allora se ero un cliente qualunque.. mi sembra un po’ troppo pochino o pure qui
mi sbaglio.. sono io il solito paranoico che vede tutto nero ???201
Assurdo dovrei essere amareggiato passar il tempo a rimuginare sulla vendita ed invece al contrario devo
agevolare e sollecitare io le pratiche per vedermi alla fine sistemato e sperando alla meno peggio
Ogni pretesto con l’Agenzia sembra fatto apposta per litigare o questionare, sopporto e ingoio ogni cosa con
santa pazienza e confesso mi meraviglio di me stesso non sapendo di aver così tanta forza di sopportazione..
forse proprio perché penso al mio figlio Ale ..vedi oltre Resilienza più che resistenza e cioè mi piego ma non mi spezzo
La voglia di scrivere e denunciare il tutto era molta, ma il mio nuovo Sito Web dapprima era sparito dai
motori di ricerca e solo poi quando spargerò la voce di una mia possibile contestazione denuncia degli ultimi
eventi i e delle pesanti ingiustizie subite, all’improvviso eccolo ricomparire in tutta la sua trama e
magnificenza con tanto di pagine e indice e link di riferimento; ma resisto nella vita ci sono sempre alti e
bassi = c’è un momento per piangere e uno per sorridere uno per scrivere e uno per tacere netta infatti era la
sensazione che “Qualcuno” aspettasse con trepidazione un mio scritto come pretesto per poi far saltare ogni
accordo o contratto facendomi pagare poi pure le conseguenze penali…non vi è spiegazione altrimenti
Critico ma non rinnego tantomeno dimentico e ringrazio a vita comunque Taxs unica persona che mi ha
veramente aiutato fosse anche solo facendosi garante del mio prestito, convinto che al termine del nostro
travagliato resoconto è sorta una reciproca stima,avendomi conosciuto meglio e direttamente e non per sentito dire
ammirando come dice spesso la mia tenacia determinazione mentre io la sua preparazione e cultura professionale
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Assurdo io cliente del Tasx mi devo recare a visionare le sue proposte di vendita tramite i suoi colleghi ..cosa si potrebbe pensare
a tal proposito? …ma ripeto il 27 giugno data del rogito si avvicina sempre più ed io devo pur bere per non annegare
200
In passato mi ero rivolto alla Pianeta Casa per “trattare” la casa Paterrna (vedi oltre o Sito Web) e al loro 1° appuntamento
prefissato dopo anni che non lo incontravo mi vedo entrare e per soli pochi secondi Gian titolare con il Fratello della Società Edilizia
Capel..che mi scruta silenzioso e poi se ne va..un chiaro segnale di monito per chi parla troppo? La sua Società costruii e a malo
modo la palazzina dove abitavo e benché abbia solo pochi anni sborsiamo oltre le950 € di spese ordinarie annue, pure continue e
costose spese straordinarie ultima di riferimento : il rivestimento rame delle travi frontali a vista 16.000 €. Io non ho temo la critica
come elogiare quando è il caso e seppur a volte non posso essere più preciso (cercate di capirmi) pure questo episodio credetemi fu
un chiaro segnale monito o “consiglio”? Più volte ho avuto la sensazione che Taxs mi volesse avvisare quanto purtroppo pure lui
fosse condizionato. magari dalle lobby locali ?
201

Mi dice ho un altro locale disponibile in via Verdi ma nemmeno te lo propongo dato che è situato vicino a tuoi ex suoceri(?) In Alternativa visto
che ti soddisfano le costruzione dei Regazzoni proprio il Cav sta dividendo in 2 monolocali l’abitazione che fu pure del parroco, uno se lo tiene e
l’affitta l’altro le mette sul mercato. Ribadisco al Taxs che siamo a giugno ormai ed il 27 data del rogito è vicina, inoltre al pianoterra del locale
proposto accanto allo studio dell’avv. Regazzoni (figlio del Cav) c’è il bar che gestisce la mia ex dunque in questo caso la tua teoria non è più valida?

Scopate democratiche
Sono comunque felice dell’aiuto(garante prestito)ricevuto dal Taxs anche perché è un ulteriore pretesto per ricordarmi dei suoi Genitori
(“Ora” riposano in Pace) ex miei vicini di casa e anche dopo separato furono tra i pochi Paesani 202a portarmi sempre venerato non
esagero)rispetto.Unica loro pecca era il fatto che mi chiamavano sempre solo per cognome. Sua Madre era semplicemente Buona e
Dolce aggettivo non consono per identificare una persona ma credetemi non c’è altro termine per descriverla. Suo Padre era pure
molto Buono ma pignolo e un poco burbero e a volte capitava che sempre iperattivo nello scopare gratuitamente il cortile usasse la
stessa scopa per far correre i bimbi che a volte esageravano con il vocio o le marachelle . Poi mi prendeva da parte e si scusava se
magari aveva sgridato pure i miei figli affermando che erano bambini molto educati intelligenti ma a volte inconsapevolmente erano
tirati in ballo da dei veri monelli. Nel riferirmi queste cose nemmeno immaginava quanto mi rendeva immensamente felice nel veder
che nelle sue finte scopate a volte rincorreva pure mio figlio Gio che tutto impregnato si allontanava spingendosi a più non posso la
carrozzina ed io ero felice nel notare che quelle scopate democratiche senza falso pietismo erano di fatto la terapia migliore per far
sentire un ragazzino uguale (pardon meglio dire = simile) in tutti i sensi ai suoi coetanei, anzi scusate l’arroganza forse anche
migliore di tanti203. Confesso che sono sempre stato orgoglioso della buona educazione dei miei figli in buona parte presumo sia
dovuta alla loro Madre ma sopratutto dalla loro nonna Carla la mia adorata Suocera che mi mancò molto anche se pure lei a volte
come tutti del resto mostrava limiti204. Pure io con i miei modi spicci e la mia mole incutevo severità 205 e seppure non ho mai
picchiato i figli cercavo di incutere comunque timore, specie in quei tempi quando sovente si vedevano al Supermercato genitori in
disagio totalmente in balia dei capricci dei loro figli. Allora invitavo i figli ad osservare tale vergognose scene e dicevo loro se uno
dei miei figli dovesse fare queste scenate ..io in mezzo a tutta la gente lo prendo a calci in culo …beh.. tanto io ho la carrozzina che
mi ripara dietro rispondeva ridendo Gio206 ..non importa ribadivo vorrà dire che ripiego con ei scappellotti dietro…ol copì ( capo)

E’ così che per soli 330 metri mi trovo esiliato in Affitto ad Azzonica, dunque ora …so de songa207
Ridicola la mia ritorsione a lasciare il Paese io che ho sempre mostrato equilibrato distacco dagli eventi e
dagli affetti io che ogni anno con la mia bici giro il mondo, e che ho svolto diverse esperienza di volontariato
nei vari continenti, (addirittura trascorsi ben 2 anni in Bolivia) ed ora mi piange il cuore a lasciare per soli pochi
metri il mio Paese. Come può essere possibile questa reticenza? Penso comunque che la mia sia una reazione
normale proprio perché girovago ho la necessità quasi morbosa di aver un punto di riferimento a cui tendere
per riposare e riportare le mie ossa …e sentirmi o fingermi a Casa o magari non fosse altro per prepararmi il
riposo eterno in Santa Pace nel mio Campo Santo ed accorciare così pure il cammino a quei due clochard
almeno spero che mi accompagneranno lungo il mio ultimo breve ma più importante tragitto…208
Seppur esiliato frequento comunque il classico Pranzo della Comunità209 con la fortuna ed il piacere di aver
di fronte la Beppa (ex gestore trattoria e bocciofila locale) che dichiaro e ritengo un Inestimabile Bene Comune e
Patrimonio dell’Unesco per la sua capacità di raccontare storie ed aneddoti del passato del nostro Paese.
E Collaboro comunque con l’Oratorio Petosino per la buona riuscita del Concerto in favore del Malawi
E dato il trasloco in corso regalo pure all’oratorio della legna da ardere che ho nel mio box di buona qualità
indicata per il loro forno pizze e sarà proprio questo mio gesto, insieme all’amore per il Paese Africano
come riporterò oltre che si rivelerà determinate per il proseguo e risoluzione in parte delle mie diatribe.
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Appena dopo la separazione venni emarginato dai miei paesani che solo anni dopo si ricredettero nei miei confronti
Simile = tutti siamo Uguali e nel contempo diversi e preziosi per il buon Dio. Per Giò è comunque veramente speciale e mi ha
sempre reso rorgoglioso = diventerà infatti Campione di Nuoto Avvocato e pure Assessore alle politiche giovanili del nostro Paese
204
La mia Cara suocera Carla era una persona amabile ed intelligentissima e sua madre Carolina non era dammeno ; sinceramente
non so spiegarmi del perché ma Carolina aveva un debole e stravedeva per me, tanto che è stata l’unica persona al mondo che mi ha
trattato in questo modo con così tanto riguardo …dunque un chiaro indice che nemmeno lei era perfetta? Nonna Carolina fino ad 80
anni ed.. oltre, leggeva ancora libri impegnati o a volte gli ..Armony …per rilassarmi un poco la mente..diceva sorridendo divertita.
Poi all’improvviso la malattia ed in pochi giorni il decadimento e una marcata infermità senile, tanto che una volta in mia presenza la
stessa paziente Suocera stremata esausta la strattonò e la scosse a più non posso, nel frattempo Carolina mi guardò e con la suocera di
spalle ridendo mi fece l’occhiolino non so del perché ma sento l’obbligo di scriverlo forse proprio per ribadire che nessuno è mai
completamente fuori di se e come del resto nessuno è perfetto ? … o sbaglio prue qui ?
205
I figli ben sapevano che ero un loro pari e cioè un bambinone, mi portavano rispetto magari solo per infondermi coraggio ed auto
stima ma pure questo loro atteggiamento in fondo era indice di buona educazione
206
Con pazienza e con l’ausilio del tempo avevo insinuato nel carattere di Gio il dono più prezioso che un Padre può dare a suo figlio
quello dell’autoironia..siamo tutti diversamente abili e limitati se non altro nello stesso tempo del vivere…dunque obbligo il
prendersi in gioco con l’umile auto ironia il che non significa sarcasmo semmai satira come quando affermava lo stesso maestro ( in
questo) Gio dicendomi… Papi se sposo la Ilaria ( meravigliosa bimba sordomuta che a quei tempi viveva al piano superiore al
nostro) invece del cognome …Bonfanti…sul campanello faccio prima se metto direttamente ..Distretto Usl
203
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Seppur confiniamo il Dialetto Azzonichese per noi è incomprensibile e pure questo è un indice del dividi et impera
Un Comune 3 paesi Sorisole Petosino Azzonica con 3 dialetti marcatamente differenti 3 Corali 3 Gruppi Alpini e 3 gruppi Aido Avis con i loro
immancabili e relativi classici monumenti . E’ mai possibile che in un paese non ci siano monumenti al di fuori dei Combattenti o dei Para Sanitari ?
Io per esempio sogno e mi prodigo per erigere una scultura commemorativa al Gres che tanto ha dato al nostro paese, celebrate così il lavoro tanto
per restare a tema e non infastidire troppo quei Borghesi che celati governano e che tuttora indisturbati dispongono a piacere delle nostre…braccia
208
Inutile negarlo lì in quel Campo finiamo tutti e non lo dico per oscurantismo o depressione anzi per gioia e letizia approfittiamo a viver bene quel
tanto o poco che ci resta la Memoria il buon Ricordo il bene fatto alla lunga sono la vera bilancia e bilancio del nostro operato non certo l’arroganza
la prepotenza o l’ ingordigia
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Incontro Don Angelo più in Banca che in Parrocchia chiaro indice di padre premuroso? Nell’investimento più che nella cura ..o
attenzione? E preciso che nemmeno sono un grande frequentatore del Credito. Ne approfitto per aggiornarlo che mi sono trasferito,
chiedendogli se mi può spedire comunque il Bolentino Parrocchiale..non mi dice ne si ne no..ma mi risponde in modo evasivo o
meglio dire diplomatico e saputa la via (Garibaldi) mi dice ..non penso sia possibile lì è già parrocchia di Azzonica.. grazie
comunque se non altro come monito di cattivo esempio da non seguire..forse dimentica che una Comunità non ha confini.. ed io
eterno illuso che volevo proporgli per la festa rionale la realizzazione del Rione degli “emigranti” esiliati dei confinati a dir si voglia

Il Cotechino
Approdo così in Via Garibaldi, nemmeno sapevo esistesse nel mio Comune una recapito del genere210, in
una Villa a 2 piani con 6 unità abitative = 4 centrali (abitate da single) e 2 laterali (abitate da famiglie) completamente
autonome e con i relativi giardini sparsi e spersi nei vari lati. L’atrio è tetro imbrattato e sporco con vecchie
crepe di assetto che mi dicono non essere mai state ridipinte dalla loro data di costruzione 1989; l’abitazione
nonostante sia rivolta in prevalenza a nord (bella la visuale sul nostro Canto Alto e le rispettive chiese di Azzonica Sorisole) è
luminosa carina e spaziosa, ma il tanfo, l’odore di merda e talmente pregno che fa passare ogni lirica.
L’agente immobiliare mi dice che è dovuto alla lunga chiusura dei locali e per i vari sifoni prosciugati con
diretta conseguenza del mancato isolamento all’esalazione fognaria; inoltre precisa che è presente pure una
cucina mezza marcita che purtroppo il locatore (Artigiano titolare di una carrozzeria persona molto per bene ) non ha
avuto il tempo di demolire e mi autorizza a farlo se ho fretta di entrarci.. e questa sua dichiarazione gliela farò
precisare pure per iscritto non sia mai, che un domani risulti che mi hanno concesso l’affitto con arredo e mi facciano pagare poi pure
le penali per il danno causato al mobilio presente. Non c’è una chiave che vada bene, quella del cancello di entrata si

apre solo dal suo interno allungando il braccio dal di dentro , mentre l’ingresso dalla porta delle cantine, se il
tamburo della serratura al suo interno non è girato in verticale inutile il tentativo di apertura, bisogna
tralasciare e fare il giro e tutto questo lo imparerò a mie spese211 dato che quando me la fece vistare Omar
Titolare della Pineta Casa le varie porte erano già tutte aperte. L’unica porta chiusa era quella del garage, dato che
il Locatore lo aveva concesso come magazzeno ad un elettricista, invitandomi a pazientare qualche giorno,
giusto il tempo per liberato, poi mostrandomi i 2 box laterali sempre aperti, mi garantiva che erano identici.
Solo al termine trasloco mi verranno consegnate le chiavi e per chi se ne intende, sa cosa significa non avere
un punto di riferimento per lo scarico provvisorio del mobilio e come diventa tutto più gravoso il dover
portare tutto il materiale direttamente nel piano stabilito.
Il trasloco lo effetto praticamente tutto da solo con la mia fiat Cubo, tolto 1 viaggio a sera inoltrata
gentilmente concessomi col camioncino del mio nipote preferito abile guida alpina e 1 solo viaggio col furgone
del Falegname paesano che mi concede la grazia della sua presenza dopo diverse suppliche e solo qualche
giorno prima del fatidico 27 (data del rogito)212 e per trasportarmi solo una parte della cucina : forno e frigo, la
lavatrice e l’armadio con le ante a specchio pesanti e delicate, gli ci vorranno ben 7 h e con l’aiutante,
esibendomi poi su di un stralcio di foglietto la notevole somma per tutti e due di ben 27,50 € all’ora più il taglio ed
un top cucina usato : 600€ una cifra sconsiderata valutando il breve tragitto, il moderato lavoro (svolto pure con
il mio prezioso ausilio) ed il fatto che poi non mi presenterà nemmeno la fattura…
altrimenti raddoppiata….dice sorridendo.
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Chiara o inconscia premonizione visto che pure io come l’eroe (funesta quella Patria che ha bisogno di eroi ) con le mie pacifiche e
magiche ruote ho girato i 2 Mondi, o perché la stessa via me la ritrovo spesso in circostanze a me nefaste come la nuova Sede
lavorativa che si rivelerà una truffa (ne parlo oltre) o la via del mio primo ed ultimo reparto trauma allora sede distaccata =Matteo Rota
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La gentile vicina signora Prov.. vedova Foresti mi insegnerà i vari trucchi per poter comunque aprire e per sdebitarmi Le
propongo di cambiare gratuitamente pure le serrature comuni..dato che prima o poi per forza di cose si romperanno e verrà a costare
di più la riparazione, inoltre appunto come infermiere preferisco prevenire che curare ma dispiaciuta benché si dica concorde ed
entusiasta della mia proposta mi spiega che è meglio fare una riunione perché qui purtroppo ci sono troppi e diversi proprietari e
ognuno la pensa in modo originale e differente tanto che lei esausta ha preferito dopo anni lasciare l’incarico di caposcala.. ed è così
che mi limiterò a cambiare solo le serrature e le maniglie (logore) dei miei locali. Dato che ci devo comunque vivere avevo pure
proposto la tinteggiatura dell’ingresso 250€ (in nero) ma pure qui benché fossero a parole tutti di comune accordo serviva attendere
comunque una riunione per “suggellare” l’accordo; diverso sarebbe stato se l’avessi fatta a mie spese allora l’ok era immediato…per
mia fortuna non abboccai infatti cominciavo a comprendere meglio certi inconvenienti e porvi riparo se non rimedio ma mio
malgrado gli stessi eventi poi mi riverseranno contro. Tagliai pure il prato del mio giardino e benché abbia una certa esperienza
avendo lavorato anche come giardiniere, un erba così alta (più di 120 cm) e così folta non l’avevo mai vista;la vedova vicina di casa
mi diceva che era contenta del nuovo vicino dato che gli sembrava una brava persona peccato perché quell’appartamento ne ha
passato di ogni genere e a sempre portato sfortuna a chi lo ha abitato..da li sono passati ogni genere di fastidi e scocciature ..via vai
di Rumene .. “cose stupefacenti” ..sorrido tra me anche se a questo suo ultimo suo asserito Le credo appieno dato che le pareti
portano ancora il classico vomitevole odore pregante e ne approfitto per precisarle…guardi Signora che il nuovo inquilino sono
sempre io..solo che con le lenti a contatto e vestito da giardiniere non mi aveva riconosciuto. Si scusa, e mi dice se già che ci sono
posso tagliare la parte del giardino comune e poi anche l’erba del giardino della single accanto, dato che non è un bel vedersi.
Volentieri, basta che me lo chieda direttamente la stessa interessata, che però inspiegabilmente si rese irreperibile (benché notavo
che era in casa, non la vedrò più nemmeno ai contatori o per strada nelle sue lunghe passeggiate) La signora vedova insistette a dire
che aveva parlato con lei e che le avrebbe fatto piacere il taglio del prato, ma io ribadivo che l’avrei fatto solo se me lo avesse chiesto
personalmente per non incorre poi a possibili disguidi qualche anno sulla groppa ce li ho pure io e con loro una certa esperienza .. ed
è così che proprio mentre scendevo le scale trasportando il mobilio questa volta a ritroso per il 2° trasloco, ricompare la giovane
vicina chiedendomi il taglio dell’erba (?) ed ora melo dice ? eseguo ..che fare altrimenti ? Sono stupido pure per questo ? O per caso
è motivato il fatto che la moglie del contadino che abitava sotto il mio locale che nel frattempo scopro essere la cognata di mio
cugino “risuscitato” vedi oltre..( che a sua volta è cugino del mio anzi nostro amministratore vicepresidente gruppo alpini del paese ) quando mi
vedeva arrivare ad alta voce diceva quasi come un monito.. arriva il cotechino ( dal bergamasco codega = imbranato allocco) offese
e raggiri gratuite e da che pulpito poi… offese ed inganni umiliazioni e mortificazioni perché tutto questo se non telecomandato dal
Potere Locale .. come dimostrerò poi. Racconto questi episodi per dimostrare come quanto avevo preso di petto la nuova
situazione..non certo pensando che nel giro di soli pochi giorni esausto avrei dovevo gettare la spugna… del resto che fare altrimenti ?
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Data rogito notarile e termine ultimo per lasciare definitivamente il mio appartamento

Appena presentato il conto, gli staccai un assegno e gli riferii che era possibile un mio nuovo trasferimento,
e dato che sembrava sorgessero difficoltà pure sulla data del rogito gli chiesi il favore di incassarlo a fine
mese, ma per un disguido con sua madre che le fa da fattorino, notai che lo ritirò il giorno stesso 213…se
questi sono gli amici214 …immaginatevi il resto. Terminato il trasloco ripeto di fatto effettuato tutto da solo, mi
verranno consegnate le chiavi del box e solo quando entro con l’auto mi accorgo quanto è piccolo e basso
che nemmeno si può chiudere la saracinesca, se non entro in retro lasciando il muso dal davanti, inoltre a
fatica riesco ad aprire la porta tanto è stretto e mi accorgo così che non è per niente identico ai box confinanti
già questo particolare basterebbe per impugnare o almeno rivedere il contratto prestabilito ma ormai il 27
Giorno del Rogito si avvicina..che fare altrimenti?..se non pazientare e dare più di una mano di pittura per
togliere il lercio esistente. Affronto diverse spese del resto già che ci devo vivere.. è meglio farlo alla meno
peggio. Oltre che disfarmi della cucina esistente, cambio le chiavi e la maniglia della porta centrale, cambio
la doccia e le guarnizioni guaste del lavabo che infiltrava l’acqua nel parquet dell’attigua stanza, rialzandolo.
Cambio pure diversi interruttori e prese logore e non a norma, che spesso mandavano in corto il circuito e
quando mi recavo nel sottoscala per riconnettere la rete, incontravo spesso la giovane vicina single, pure lei
“alle prese”con problematiche dei contatori ma sarà stato vero ? non che giocasse a fare la spiritosa ? Viso da
fanciulla anzi da suora, lavora parttime come commessa in un negozio di abbigliamento ed avendo molto
tempo libero a disposizione spesso la notavo fare lunghe camminate sulla via centrale che collega i due
paesi. Inquilina della Impresa Lorenzi (già mio locatore in passato) il suo monolocale confina con il mio
appartamento ed il suo bagno mio malgrado è proprio a ridosso della mia camera da letto e spesso mi svegliavo
di soprasalto dato che quando in piena notte tirava lo sciacquone partiva un interminabile e rumoroso fischio
che faceva vibrare la parete…è la verità credetemi215 Pisciava come un cavallo e dal rumore presumo in
piedi ..e per giunta una cavalla con la cistite, dato che diverse volte in piena notte replicava la locomotiva.
Perfino l’altra vicina vedova che dorme dall’altro lato della casa si diceva disturbata e pure meravigliata di
tale roboante rumore dato che si erano messi di comune accordo nell’usare un catino per la notte proprio per
non generare tale caos; vedova che mi confida pure che è esausta per le molte problematiche tanto che ha
lascito all’altro single del 1° piano la responsabilità di caposcala che mio malgrado era appena partito per un
breve periodo di vacanza e chissà come mai con il suo rientro almeno questo tipo di rumori cesseranno ….e
stranamente si risana pure la cistite ? Già alla prima sera di pernottamento nella nuova abitazione stanco
morto mi sdraio sul divano per rilassarmi, ma una serie di interminabili pallonate indirizzate contro l’anta del
bagno usata di proposito come basket (chiusa perché non avevo ancora appeso le tende ) mi fanno sobbalzare, penso
meglio tacere magari non sanno che ormai ci abito o al contrario vogliono vedere di proposito la mia
reazione, convinto che all’indomani ponessero volontariamente rimedio; il gioco invece continuerà per tutte
le sere usando i diversi logori palloni sparsi nel loro giardino incolto, mi rendo conto che il ragazzino 17 enne
non è del tutto “equilibrato” tanto per usare un eufemismo Sua madre è cognata di un mio cugino commesso
ortopedico e riferisce d’essere una cara conoscente dei miei figli(?), ad ogni mio viaggio mi pedina e quando
mi vede scaricare qualcosa di ingombrante che a fatica ammasso nel box o cantina mi dice…me lo dai a me
…me lo dai a me…me lo dai a me …così mi dice del Kajak, della moto ed infine della stufa, chiamando
addirittura il marito per visionarla meglio e portarla nella loro cascina di Rosciano ma poi saputo che ha
comunque un prezzo mi dicono ..ah non importa allora…pensavamo fosse roba che desse fastidio e la regalassi.216.Questa
è l’unica volta che ho parlato con suo marito contadino che come un automa nemmeno carica la sveglia e si
alza con il levar del sole alle h5. Il problema nasceva subito dopo quando rimasta sola, sua moglie inizia a spostare il
mobilio217 facendo un baccano infernale sbattendo contro la vasca i panni che lava a mano ..per risparmiare mi dicono.
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Come certificò il tabulato dei miei movimenti del mio C.C nonostante sovente siano errati o non sempre aggiornati anche dopo i giorni canonici
che necessitano per concretizzare il versamento.
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Magari ha condizionato il fatto che lavora spesso per il famoso geometra del nostro Comune ? Il falegname infatti per concedermi
il suo unico viaggio, mi lasciò in trepida attesa fino all’ultimo istante, proprio perché in questo periodo sta ultimando il montaggio
dei serramenti di una palazzina ristrutturata dal suddetto geometra a ridosso (è proprio il caso di usare questo termine) del nostro
Oratorio, senza rispettare nessuna regola edilizia dato che oltre a creare un enorme interrato per i box, si sono alzarti di 1 piano e
allargarti a dismisura fino ad adagiarsi contro le pareti del ns vecchio Cinema ed io eterno illuso pensavo che per il Bene Comune
avrebbero concesso terreno alla parrocchia ed invece nemmeno un varco e perfino ci hanno tolto il passaggio Così si governa un
Comune ? Sono un detrattore perché mi pongo queste domande ? Nel contempo nemmeno farlo apposta a me invece mi faranno
pagare un salato “condono edilizio” per una “mancanza” sempre del geometra sopracitato e per una semplice porta chiusa all’interno
del mio appartamento, facendomi annullare la data del rogito notarile e rischiando pure gravose penali..vedi poco oltre
215
Qualcuno penserà che è la naturale conseguenza della legge del contrappasso dato che ho venduto casa oltre che per difficoltà
economica proprio perché esausto di sentire le pernacchie e lo sciacquone dei vicini..vicini..io penso invece che è solo la naturale
conseguenza dell’incuria e della non corretta Cultura Edile che pensa solo a lucrare e ad imporre il suo libero arbitrio
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I paesani mi dicono ma dove sei andato a finire non conosci la “Triela”? “ spesso i vigili la fermano per strada con la sua vespa
pericolante stracarica di cianfrusaglie o di cassette del dopo mercato con dentro ancora i resti di cibarie che i maligni dicono usi per
cibare e non certo le sue vacche….E questa specie di animale ha pure il coraggio di darmi del cotechino ..da che pulpito poi .. con il
mio scritto spero di averla fatta ricredere intanto la sua ingordigia (come un personaggio del Verga) verso “la roba” ora è diventata
lampante e ne paghi le conseguenze. Preciso sono milionari poveri miserabili telecomandati dal Potere locale ( vedi geometra oltre)
se non altro per mia fortuna non ci hanno tenuto molto a farmi capire da che parte stavano o…pendevano
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Convinto che qualche vicino avrebbe pensato che fossi io a generare tale caos dato che stavo traslocando

Caos e lavori che si ripetono ogni mattina e che nemmeno sono frutto di mania della pulizia dato che si può
ben notare quanto sia sporca e trascurata la loro casa, in giardino per esempio in bella mostra sulla facciata
della casa, da anni non viene rimossa una bici che viene usata solo come stendibiancheria per far esalare gli
indumenti lerci e trasandati e questo particolare me lo faceva notare la famiglia dell’altro locale sito al
pianterreno che traslocano proprio in mia contemporanea felici di trasferirsi ed io mi chiedevo del motivo
della loro contentezza dato che l’odore di merda a parte, tutto sommato non mi sembrava così male…capirò
presto e a mie spese il motivo . Al mattino 5,45h scendo dalla signora e le chiedo anzi imploro venia e pietà
di cessare i fastidiosi rumori, lei per contro mi guarda sorridendo e mi dice non è che è stato il vento?
…Sorrido pure io e risalgo in camera distrutto senza più riuscire a riprendere sonno anche perché il chiasso
non de..morde. Esausto per la fatica ed il caldo non riesco comunque a dormire anche perché i rumori si
ripetono pure a notte fonda, rimango comunque calmo che fare altrimenti..e del problema avviso solo a
sommi capi il Locatore, soprattutto perché preoccupato dell’anta del bagno nuovamente crepata dalle
pallonate. Mi confido pure con l’agente della Pianeta Casa titolare del nostro contrato d’affitto (la loro provvigione
mi costò ben 650 € all.80) senza celare il rammarico del box non conforme alle promesse e il perdurante
dell’odore di merda. Perfino la vicina vedova benché abiti dal lato opposto, mi conferma che pure lei è
infastidita da tali rumori, ma non v’è rimedio, già diverse volte in passato gli aveva perfino proposto di
regalarle dei feltri per attutirne il frastuono del mobilio. Mi confida che è in perenne contrasto con loro e
precisamente da quando suo marito cadendo dal fienile della loro cascina subì un grave infortunio. Lei
avvisò comunque la Croce Rossa e loro non gliela perdonarono dato che poi per conseguenza del trauma
subito suo marito morì ed intervennero le Autorità Giudiziarie recandogli“fastidiosi” controlli. Dispiaciuta
pure per la puzza dell’ alloggio muore dalla voglia di parlare e basta darle cicchetto ( propulsione) e via parte
parla..parla con il solo proposito di spaventarmi ? racconta quanto è stato sventurato l’appartamento dove vivo218, e
rimarca come sia difficile anzi impossibile sopportare certi vicini
Zigomo Malawi
Come non bastasse all’improvviso in modo strano Taxs mi sibilla che per anomalie nel carteggio pare si
complichi pure l’atto notarile e devo correre contro il tempo per inoltrare i documenti mancanti e rispettare
comunque le date del preliminare. Esausto dagli eventi non me la sento di cucinare e pranzo alla trattoria il
Grappolo di S.Anna purtroppo in dirittura d’arrivo dato che sta per serrare i battenti mi dice deluso il giovane
e bravo cuoco mentre seduto ad un tavolino con il mio caro ammiratore Max (ex titolare Golden Goose ) e Lucky
(imprenditore locale) stanno progettando di aprire un nuovo pub in Paese . Max che ne approfitta per chiedermi
se ho in programma un altro viaggio mentre Luckj dichiara che senso abbia fare tutti quei km in bici bisogna per
forza di cose essere fuori di testa; ne nasce un piacevole siparietto, ognuno democraticamente dice la sua. Io
penso che sia giusto che almeno le vacanze ognuno le passi come meglio desideri l’importante è divertirsi e
rispettare il prossimo; per me sono squilibrati coloro che non vanno mai in vacanza e pensano sempre solo al
lavoro o agli affari o al contrario tutti coloro che passano l’intera estate a ballare e farsi di roba nelle varie
discoteche del litorale . Il mio vero hobby è scrivere libri ed il mio pedalare è dunque un pretesto per
conoscere nuovi paesi e culture diverse, confrontandomi e condividendo il più possibile con la gente locale
coinvolgendola pure magari con le mie orami famose ole..che male faccio? Dov’è l’anomalia o l irregolarità,
per caso faccio del male a qualcuno? Touché = “colpito” tanto che Lucky rimane per un lungo attimo senza
parole e si riprende aggiornandomi sul viaggio di sua figlia che dal Malawi transitando dal Madagascar è
giunta in Australia con l’intento poi di transitare pure nel Laos e nel Vietnam. Sorpresa dico.. strano modo
sicuramente anomalo per passare le vacanze..sbaglio pure qui?..e divertiti all’unisono sorridiamo Lucky mi
chiede poi se sono disponibile ad aiutarlo nel preparare il concerto proprio in favore per il Malawi in
programma all’oratorio il 6 luglio come dire di no? Conosco molto bene quel Paese dato che ci passai
l’estate del 2003 e da allora assisto un ragazzo di nome Evance come forma di affido a distanza. Durante il
montaggio conosco meglio Attilio219 e solo questo fatto per me meritava l’evento e mi confido pure con
Lucky confidandogli che solo nei miei riguardi non esiste solidarietà di alcun genere e raccontando come e
quanto mi trovi male nella casa in Azzonica subito chiama il cognato Fufi ed è così che poco dopo il tempo
di un amen termina non solo il bel Concerto ma pure il mio di-sgraziato Esilio
Appartamento che in passato era di sua proprietà e come poi col tempo da lì sia transitato di tutto ..”rumene” ..droga e tanto altro di peggio e mi
racconta come la sua ultima inquilina una peruviana andò a lamentarsi perfino dal Parroco di Sorisole facendole fare una brutta figura, perché gli
disse che la sfruttavo e le derubavo dei soldi; assurdo se si pensa che perfino le avevo trovato un lavoro al Ristorante Rustico (allora di proprietà
Zanetti arredamenti ex mia ditta vedi otre) ma lei si lamentava comunque perché lavorando tutte le sere non riusciva ad andar almeno una volta
all’anno a ballare…ma guardi lei..mi diceva seccata..che assurde pretese Ascoltandola mi si serrava il cuore e seppur stremato ed esausto non mi si
chiudevano gli occhi tutt’altro…forse non è solo la brava volontaria che vuol far credere
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Diverse persone quando mi frequentano riconoscono la mia proverbiale cortesia e mi dicono sorpresi ti pensavo diverso Frutto di nefasti
pregiudizi gli stessi in cui pure io inciampo dato che consideravo Attilio che incontravo nei concerti di danze popolari come persona scontrosa e
burbera invece al contrario lavorando insieme scopro una persona di piacevole compagnia oltre che abile elettrico dunque ben vengano le occasioni
ma soprattutto la volontà di incontro L’evento fu organizzato molto bene e questo va detto grazie sopratutto a Lucky e a sua figlia “Gitante” fotografa
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Corri vai scappa
All’improvviso si libera anzi si spalanca l’appartamento che già avevo visionato e gradito a gennaio, ma in
contemporanea viene annullato l’incontro del rogito notarile ed i soldi del preliminare iniziano a scarseggiare
dato che estinsi subito il mutuo di 5.000€ e affrontai diverse spese con il trasloco, inoltre il nuovo locatore
oltre la cauzione vuole come da contratto l’anticipo di 6 mesi di affitto e con la non rosea prospettiva di
pagare una salata sanatoria per colpa del geometra che presentò la modifica del mio appartamento solo al
catasto ma senza richiedere la concessione edilizia in Comune per la ormai per me famosa D.I.A quando 2 anni fa
divisi e vendetti il monolocale ad un..strozzino..tanto per citare le stesse parole del geometra che tra l’altro fu lui che me lo presentò

Cosa fare ? regola fondamentale nel caos generale = seguire prima le priorità? Penso alla citazioni
del libro La forza di chi è solo di Bryce Courtenay La speranza è sempre meglio che il nulla..prima la testa poi il cuore
...il piccolo ha sconfitto il grande quando quest’ultimo usa la testa prima del cuore

Quando mai mi capiterà un occasione del genere? Poter trasferirmi in una abitazione completamente baciata
dal sole, situata in una zona amena, immersa nel verde tranquilla senza rumori di traffico o di genere, senza
spese condominali inoltre il cuore mi dice …ritorna al tuo Paese.. se ciò non bastasse ricevo un telefonata
dall’attuale Locatore di Azzonica che mi dice seccato è venuta qui in officina la Trivela con il marito
(consorte che tra l’altro con me non ha mai parlato) a lamentarsi perché lei si lamenta esageratamente di ogni loro
piccolo rumore ma sopratutto del loro sciacquone.. devono pure cagare ..in qualche modo gli rispondo
Dunque si è già trovata la versione ufficiale del mio ennesimo = ho lasciato l’abitazione per lo sciacquone
Subito rifletto che a loro non avevo assolutamente riferito dello sciacquone e che comunque riguardava solo
ed esclusivamente la vicina single. Penso all’agente della pianeta casa o peggio alla vicina Vedova =
qualcuno fa il furbo o almeno si crede tale? Dato che Regola d’Ora nella vita è quella di ….mai infierire sui già
caduti in disgrazia..pena calamità a iosa. Sono io che corro e scappo infatti nel ridiscender le scale carico di cose e
rancori (inutili e molto più pesanti ) ricompare dopo lunga assenza come apparizione della vergine la vicina vedova
smaniosa di comunicarmi che è volontaria e riferirmi che tutti i giorni accompagna in Cooperativa con Ruota
Amica proprio mio figlio Ale che io invece suo Papà vedo una volta ogni morto di Papa.. e mi mostra pure la mano
fasciata dispiaciuta perché ben sa quanto questo fatto spaventi e faccia soffrire tanto mio figlio preoccupato
oltremodo per il dolore altrui 220 ma che lei fascia comunque (con quale spirito di abnegazione?) come promemoria
altrimenti si scorda del dito221 operato 222e finisce che lo sbatte come sempre nella maledetta portiera.
Volontaria di ruota amica ? ahi.. e come un flashback rievoco dove l’avevo già vista …quando lavoravo
nella medicina dello sport (sede distaccata di Borgo palazzo) a fine turno capitava ogni tanto di veder passare il
pulmino della ruota amica223 e in quel caso mi avvicinavo per salutare mio figlio…fu in una di queste ripeto
rare circostanze, che avvicinandomi al pulmino mentre salutavo il figlio felice di vedermi lei la vergine pia
volontaria modello urlò all’autista corri scappa vai.. via veloce e mi lasciò allibito impietrito in una nuvola
di polvere..la stessa che ancora oggi s’alza e sudicia ogni giorno le centinaia d’auto parcheggiate nel Presidio
…corri scappa vai.. via veloce..mi dico scendendo dalle scale caricato oltremodo di ogni roba mentre lei la
dolce ingenua volontaria rimanda ad alta voce quasi urlando ah quasi dimenticavo mi scuso..ma l’odore nella
sua abitazione forse era dovuto ai rami dei miei kiwi (il suo orto è proprio a ridosso, sotto la mia stanza) che ho potato
mese scorso e che incautamente ho lascito marcire nel catino perché m’ero scordata di portarli in discarica
Corro via altro trasloco che fare altrimenti? E sempre mentre ero carico nelle scale, precisamente il sabato
seguente incontro l’altra “corvo” e cioè la donna anzi La signora delle pulizie anzi la signora Rossi224 il
sabato seguente mi chiede..ti sei ambientato bene?.Le rispondo Abbastanza..ma me lo dici non convinto? In
che senso? ribadisco. Come se tu ti trovassi male..ok allora decidi tu non solo come ma cosa devo rispondere
Inutile dunque scrivere, rivelare ? Tanto comunque “ti mettono in bocca le parole “ che vogliono ???
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Ale è un ragazzo forte ma pure molto sensibile tanto oche basta che veda una fasciatura che si spaventa, presumo sia una remora
del suo travagliato parto quando appena nato prematuro fu ricoverato e intubato d’urgenza Terapia Intensiva
221
Ridicola vederla con quella mano vistosamente ed eccesiva ente bendata con il Dito Medio ben in alto fasciato a mo di offesa
come simbologia fallica del tutto esplicita..spero non rivolta a me padre orfano
222
Dito schiacciato proprio nella portiera del pulmino di Ruota Amica. Operato anni fa ormai è ridicolo porre ora la fasciatura e non
per un particolare sollievo ma solo per rammenta di non batterlo altrimenti “vede le stelle” afferma dato che ha nel suo apice un
nervo scoperto regalo dell’intervento dei medici macellai. Strano che parli in questo modo cattivo e volgare in marcato e mancato
rispetto del personale sia medico che sofferente con cui ogni girono deve rapportarsi
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Si recavano negli ambulatori della neuropsichiatria, dove io stesso per anni diverse volte alla settimana portavo i miei figli gemelli
a fare fisioterapia. Poi Sempre come legge del contrappasso? quando mi vietarono gli incontri con i figli mi trasferirono a lavorare a
pochi metri dagli ambulatori dove si recavano quasi ogni giorno i figli. Rammento che nella medicina dello Sport io dopo solo pochi
mesi venni licenziato dal medico mafioso dirigente pure dell’Albinoleffe ..eh..si Bergamo è piccola
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Presumo ben sappia del mio nuovo trasloco visto che in settimana viene a far compagnia alla vedova dato che pure lei è vedova da
poco; da noi viene solo per mezz’ora metà della quale parla socializza e poi scappa veloce perché ha altri impegni da rispettare. Solo
di recente ho saputo che aveva un fratellino disabile morto in giovane età forse per questo che mi squadrava sempre male specie sua
sorella barista dell’oratorio che non solo mi risponde al saluto ma nemmeno mi guarda in faccia…pregiudizi pure qui? altrimenti non
mi spiego questo loro prevaricante atteggiamento dato che con gli altri sono tutto una moina. Suo padre ex infermiere era uncaro
amico dei miei parenti Mostus ( vedi oltre) ed era pure vicino di casa dei miei ex suoceri…

Il prezzo del somaro
Inoltro la disdetta al mio Locatore, all.83 e confesso un poco mi dispiace anche perché reciproca era la
stima; sia lui che la consorte sono veramente delle belle persone in tutti sensi corrette ed intelligenti. Pure
loro sono fortemente delusi dall’appartamento che mi hanno affittato, comprato come investimento ma che
gli ha creato solo e nient’altro che parecchi grattacapi tanto che non ne vogliono più sapere e lo vendono.
Siccome hanno fatto investimenti nella loro nuova officina di carrozzeria, dispiaciuti non mi devolvono la
caparra versata dei 4 mesi d’affitto e come voce = compenso per le mie parecchie spese sostenute mi
ritornano solo in parte la cauzione perché con i fori (pochissimi) dei tasselli ora dovranno ridipingere
…mah..!!! …dispiaciuto veramente ? magari solo per la perdita di un inquilino dalle uova d’oro? Di certo
sborso una notevole somma per quei pochi giorni d’affitto, di cui la metà passati a dormire nella mia vecchia
abitazione pur di non sentire altre…stronzate …come quella dell’ Omar titolare della Pianeta Casa che a tal
proposito fa lo gnorri ..anzi rincara la dose dato che pure loro non possono restituirmi la provvigione versata
perché già hanno emesso fattura all.80
Attenzione ripeto = regola d’oro non infierire sugli indifesi sui. caduti e lo dico pure al socio del mio
falegname che per il nuovo trasloco mi consiglia Omar più rapido e alla gran lunga meno costoso, solo che
per il fine settimana parte per lavoro, va in Sardegna e sta via un mese.
Sbattuto tra le varie abitazioni, su e giù tra una scala e l’altra, tra una risalita e discesa con in mano il
punteggio del palco per il Concerto Malawi, giusto il tempo di ritirare le chiavi che senza nemmeno rivedere
l’abitazione, fisso il trasloco per l’indomani unico giorno libero per il gentile e bravo montatore.
Nemmeno il tempo di illudermi che mi trovo di nuovo per.. terra ma quel che più conta e sereno; avevo
avvisato la vicina del mio trasloco, chiedendole la cortesia di lasciare libero il parcheggio vicino al cancello
d’entrata dove invece vedo la macchina del Trivela che nemmeno è in casa225, auto che da mesi mi dicono
non spostava dal suo box sempre aperto in “bella” mostra e lurido di tutto . Mi chiedo perché mai questa
gratuita cattiveria ? Cosa ho mai fatto di male per meritarmi tutto questo? ma comprendo pure che è inutile
crucciarsi più di tanto quando la gente è così malvagia e perversa.. meglio sbattere la polvere dai propri calzari
superfluo pretendere comprensione tantomeno giustificazioni226. E proprio mentre noto l’auto del e da vicino
mi viene un altro flashback e rievoco un somaro che a fatica adagiammo sul suo retro della sua pickup
Infatti fu proprio lui “Ol Triela” che anni fa comprò l’asino* che vinsi (?) al Lotto dei Morti 227 e me lo
conferma pure il mio idraulico che all’improvviso ritorna reperibile e dopo avermi presentato una parcella
stellare stranamente con tanto di fattura… il prezzo l’ho lasciato alto di proposito mi dice..così per eventuali
controlli, motiviamo almeno sulla carta anche l’idoneità dell’impianto e poi aggiunge ..ma non dovevi già
essere qua a gennaio?? si appunto è vero ma è un po’ lunga da spiegare. Firmo l’assegno si riprende e
conclude .. bene ora vedrai che ti troverai bene… basta fa mia l’asen però …nella palazzina abita sua sorella
vedova la figlia della stessa con la sua famiglia e il figlio single del locatore ..insomma 4 gatti.. ah
dimenticavo …ora pure 1 somaro
*Io lasciai l’asino in beneficenza alla Parrocchia indebitata con lla nuova chiesa; il colmo è che fu proprio lo stesso
idraulico factotum del Parroco a contattare il prezzo dell’animale col Triela, e dato che lo aveva pagato 280€ ne
chiedeva almeno 250€ ma lo spilorcio insisteva per averlo a 240€,solo dopo 2 h. e a sera inoltrata raggiungeva lo scopo;
se una persona si abbassa così tanto per poco, cosa sia capace di fare d’altro? Soldi che ripeto andavano in obolo alla
chiesa, se invece di impiegare 2h a contrattare si fosse recato a lavorare in cascina c’avrebbe guadagnato; immaginate
dunque con chi ho avuto a che fare …questi personaggi sono la manna del nostro geometra che li “usa” e “consuma” a
suo piacere e che con loro gestisce pure diversi poderi della chiesa locale..per concludere penso siano i dettagli che
“rivelano” “scoprono” o spiegano una cosa, un evento, una persona o una bestia..sorge spontanea una domanda chi fu il
vero somaro e qual è il suo reale valore?

Se prima traslocavo conscio di andare a star peggio ed oltre …ora forse è peggio, essendomi ignota la meta
una voce mi dice …dimentichi il passato ed entri come embolo trombo in pieno petto nel cuore del sistema
L’idraulico paesano e un catecumeno gruppo che ormai di fatto si è sciolto, e mi fa notare come qui nel
“Rione Castel” ci siano concentrate le famiglie dei Regasù, dei vari Catecumeni i Bonfi i Fasà228 la Duilia
l’Anselm ecc..e che nell’appartamento dove ora abito vivevano i genitori del Giani..Ebbe..Preciso subito =
Io non ho nessuna remora con la famiglia Corna.. legata alla chiesa locale da generazioni di sagrestani,
tantomeno con suo figlio Gian.. factotum del Parroco e dipendente Sana ( ex allievo padronato) che considero un
persona per bene; in passato so che mi biasimava, mi ammirava come atleta ( con un pizzico pure di invidia ) ma
criticava il mio essere polemico con un certo tipo di chiesa…da cui ora pure lui si è ravveduto e preso distanza
225

Presumo sia nella sua cascina tra le bestie.. opsh..scusate meglio dire tra i suoi simili
Iniziamo il trasloco e ripieghiamo comunque alla meno peggio fin quando a metà mattinata arriva la Signora Triela che incurante
parcheggia la sua moto a ridosso del cancello per poi andarsene di nuovo forse all 86 delusa perché nessuno ha professato
verbo…..silenzio assoluto che fare altrimenti
227
Strano vincerlo giocando solo 2€ anche perché è risaputo che la vincita dell’ asino (premio più ambito) è telecomandata e va
sempre a soliti..”noti” presumo sia stato un regalo dei Mostus dopo la preghiera che lessi durante la Funzione Funebre di mia madre
e che commosse tutta l’Assemblea
228
Gli sarò perenne Debitore non fosse altro per la loro pazienza nell’ascoltarmi quando esternavo tutto il mio dolore di separato
226

Una Casa da Guinness anzi da Museo
Per quanto riguarda i Catecumeni preciso e sottolineo che la maggior parte di loro sono persone per bene, io
criticavo solo quei adepti estremisti che sanno il vangelo a memoria e poi magari lo usano pure come arma
per colpire le persone umili ed indifese, facendosi poi zerbini coi potenti; “Credenti” per convenienza più che
per convinzione .Inoltre ricordo che non va dimenticato che io con questo mio scritto sto riportando eventi e
situazioni particolari e negative e non sto certo descrivendo le peculiarità positive dei miei paesani per le
quali tra l’altro non basterebbero il doppio dei giorni che già ho vissuto per elencarle, dunque per favore
basta preclusioni nei miei confronti rammento pure che c’è la libera opinione nel rispetto del credo e libertà altrui
Per quanto riguarda i Regasù preciso e sottolineo = Che non ho la memoria corta e che tantomeno sono finito
nella bocca del lupo, o come moderno Edipo di fronte alla Sfinge. Sviolinare è un verbo che non mi s’addice
Inutile negarlo tutti quanti noi Petosiniani siamo “morosi” a 2 Signori Valligiani PietroAntonio e Maria Busi
Valligiani Valtortani e ai loro 11 figli = Maria, Giuseppe, Luigi Antonio, Domenico, Antonio, Stefano,
Giulio, Cecilia, Davide, Melania, Domenica…per quanto hanno fatto per lo sviluppo dell’allora nostro piccolo
paese , magari a volte pure eccedendo nel costruire come fossero tanti lego i loro vari e solidi edifici In passato per
esempio criticai la costruzione del laboratorio della Jokenz, edificio che poi fu condonato ad abitazione e che
ora stona accanto del nostro prestigioso Castello dei Pèlis 229 ..oggi proprietà famiglia Rega. Oggi critico il fatto
che hanno chiuso la scaletta che porta al suo cortile benché sia di passaggio pubblico si può sempre mediare
e tenerlo aperto almeno nelle ore diurne favorendo la rete ciclopedonale per incentivare le camminate, le
buone abitudini e di fatto la buona salute dei nostri paesani. Critico la 1^ casa dove vissero gli Undici
Regazzonini perché tuttora ha il tetto ricoperto dall’amianto ma nel contempo la “tutelo” ; la critica è valida
se è propositiva, per questo io la indicherei oggi come Museo dell’Edilizia (Museo inesistente nella ns Provincia
benché sia proverbiale la nostra maestria nell’arte muratoria) e magari unendole come esposizione attrezzi, il cortile
della vecchia Sede dell’Impresa, già al centro di una diatriba e dibattito dato che si vorrebbe riconvertirla in
Casa di Riposo ma solo per abbienti, chi invece sarebbe favorevole ma solo per la degenza dei paesani.
Con la Memoria corta finisco in bocca del lupo ? o come Edipo di fronte alla Sfinge? “Trombo” in cuore
Biasimavo l’avv. Marco perché consigliava la ex coniuge come meglio muoversi nei meandri della Giustizia
ma ammettendo che non faceva niente di male, se non il suo dovere svolgendo al meglio la sua professione

Biasimavo Don V.° ma solo perché è un gesuita230
feci visita nella sua lussuosa Missione nella “svizzera” del sud America eppure da quel Ordine e da quella terra posta alla fine del
mondo si è “rilevato” Papa Francesco che appena eletto saluta con un buona sera; l’uomo più potente del mondo che come prima
uscita scende dalla jeep e bacia un disabile marchigiano Cesare Cicconi, bloccato a letto dagli otto mesi di vita e gli supplica di aver
indulgenza e di pregare per lui all.344 quale lezione per tutti noi ma soprattutto per l’ordine grande Cesare www.cronachemaceratesi.it/.

Biasimo Anselmo carismatico capo dei catecumeni ma troppo “Kruko” ed intransigente
Ma neppure dimentico quando era Agente di Polizia Locale negli anni 70’ e fu sistematica vittima di gravi minacce e di atti terroristici di ogni genere
(perfino gli incendiarono una moto) da parte dei parecchi malavitosi residenti nel nostro Comune, divenuto famoso in quei tempi e passato alle
cronache locali e nazionali proprio per questa criminalità e delinquenza organizzata che ha generando sofferenze sacrifici e privazioni anche ai
famigliari di Anselm…seppur la memoria corta è il vizio peggiore di noi Italiani grazie Anselm grazie..grazie.. Grazie tutti noi Petosiniani
Azzonichesi Sorisolesi ed Altro ed Oltre…ti siamo perenni debitori

Biasimavo Fufi231 perché poteva rifiutarmi subito l’affitto senza illudermi per poi dopo mesi..ricredesi pure
Critico la sua sedia di 2€ pure rotta che mi ha teso per sedermi e leggere il contratto di affitto, per me fu motivo di riflessione ed introversa contesa,
chiedendomi come può una persona così potente e di buon gusto accettare la presenza di una sedia così malridotta che contrasta pure con la
magnificenza della dimora ? Dedussi = Benedetto senso del risparmio che abbiamo perso come io ora ho perso il rispetto della roba e gusto
altrui..mesi dopo mi ripresentai per rileggere e per mia sorte questa volta pure firmare, lo stesso contratto ma peccato la sedia non c’era più…magari
era li per caso e solo quel giorno = altro monito = cauti con i giudizi e bando all’arroganza di credere di capire o spiegare tempre tutto.. grazie fuffi
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Con il mio gruppetto di fedeli amici Giulio Gino Gioan & Vito (ora famoso e quotato pittore) visitavamo sovente le segrete del Castello. Oppure
affascinati dall’avventura con corda e torce ci calavamo nei vari pozzetti rischiando pure di rimanere vittime di esalazioni pericolose come nel caso
della perlustrazione della casa colonica della cave Mosconi , dove solo per fortuna riuscimmo ad uscirne indenni rivelandosi invece che un antica
galleria un condotto fognario. Ero sempre io che conduceva e proponeva le indagini a seconda di quello che imparavamo a scuola, noi lavoro
permettendo lo mettevamo poi in pratica, una sorta di geografia applicata sul campo insomma. Seppur bambini una volta giungemmo perfino in
Piazza Vecchia in Città Alta e addirittura finimmo in carcere nel senso che chiedevamo informazioni sul carcere (ora so che erano situate a S.
Vigilio) e la gente non so se per errore o perché divertita nel vederci così attrezzati ci indirizzo nel reale Servizio di Polizia allora sito appresso alla
Boccola..sbigottiti scappammo fuori senza articolare una parola. A quei tempi non era scontato che un ragazzino si recasse in città , e perfino era una
impresa inoltrarsi nel nostro bosco dato che v’erano diversi profondi acquitrini, buche e laghetti artificiali, vere e proprie paludi . Cito non per mera
nostalgia del tempo trascorso ma perché qualcuno con la memoria corta favela che proprio lì ora potrebbe sorgere La Petosino 2 (?) in perenne ombra
a ridosso delle colline in un terreno completamente argilloso insomma come se la recente esperienza Ospedale Nuovo non avesse insegnato niente
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Servitori del potere, su preciso “ordine” innaffiano i pali come segno di cieca obbedienza eppure da loro è uscito Papa Francesco

Ho un bel ricordo di Fufi , ragazzo schivo e riservato ma in mia compagnia si trasformava, si scioglieva e benché avesse qualche anno in più ( a
quei tempi bastava un anno di differenza per creare divisioni) e seppure di estrazione sociale ben diversa giocava volentieri con me durante la pause
del lavoro. Suo Padre Stefano infatti durante le vacanze scolastiche estive lo impiegava come manovale nel suo Cantiere in modo che crescesse con la
consapevolezza del lavoro e del dovere mentre io invece lavoravo solo per racimolare qualcosa dato che in famiglia eravamo sempre in perenne
miseria; facevo il “bocia” aiutante elettricista con quello che diventerà poi mio suocero e nemmeno farlo apposta nell’edifico che ospiterà la latteria
della mia ex suocera e pure la mia 1^ abitazione da sposato. I nostri giochi erano innocenti ma ricordo volentieri quella volta che per “punire” un
brontolone e tracagnotto Manovale ruffiano addetto alle scanalature dell’impianto dei vari impianti , nel tempo di pausa modificammo il disegno
impresso sulla parte, con il risultato che quando ebbe finito lo sentimmo brontolare e bestemmiare ogni genere di cose dato come fosse il gioco di
unisci i vai punti, comparve al termine del suo lavoro un teschio con tanto di ossa nei suo quattro punti cardinali …nessuno scoprì chi fu il geometra
(o meglio dire l’artista? ) responsabile del tracciato ma tutti dubitarono fortemente della nostra estraneità . Il mio futuro Suocero riferiva a mia Madre
(già ex sua morosa) se le brao (si è bravo) solo che lo chiamo spodirola perché appena può per esempio quando tira i cavi si appoggia sempre sfido io
era la stanchezza e la fame

Biasimo Adriano perché ogni anno ha il vizio di compiere gli anni e di conseguenza invecchiare
Non c’è edifico della Nostra Comunità dove con Maestria e cognizione di merito lui non ci abbia messo mani spesso gli ho fatto da
manovale e ne sono fiero che dire di più..opere più che parole Responsabile montatore del palco per il recente Concerto pro Malawi
genera profonda e sincera ammirazione a 70aa suonati vederlo balzare quasi danzare su e giù tra un trabattello all’altro ..grazie..
grazie anche perché è stato proprio lui ad informarmi dell’abitazione del locale dove ora vivo..spero non venga esiliato per questo

Non Biasimo invece il Davide = Cavaliere del Lavoro e presidente Virtus
a criticarlo già in passato ci hanno pensato in parecchi, potrei citare = molti nemici molto onore ..ma il fatto è
che Davide aveva sicuramente molti più amici per il suo modo affabile di rapportarsi con chiunque.
Gli sono debitore. Capitano della Virtus Calcio per suo volere mi citava spesso come atleta esemplare leale
onesto grintoso ma corretto e determinato e quel che più conta.. indomito che dire di più ..se non grazie232..
Epiche ed avveniristiche le Feste dello Sport all.30 che il Cav. Davide Regazzoni organizzava ogni estate
richiamando nel nostro Paese gente da tutta la provincia. Nel folto e variegato programma non mancava la
serata delle premiazioni delle varie competizioni e pure occasione per premiare i Soci che in qualche modo si
erano distinti; fu così che nel Cinema gremito di gente con mia grande sorpresa mi invitarono sul palco dove
proprio il Cav Davide mi consegnò una targa, vera opera d’arte a tiratura limitata e con essa le Divise della
Virtus da consegnare ai bimbi boliviani233 . Seppur emozionato considerando la mia partenza per la Bolivia
dell’indomani, non mi lasciai per niente intimorire e pensando a Giovanni il ragazzino che allenavo, morto
pochi mesi prima per un terribile ed invasivo tumore, con fermezza tolsi dal borsone la maglia n°3 dicendo
che l’avrei donata a suo Padre mentre porgevo la preziosa e gradita targa alla madre di Giova. dato che per
me sarebbe stato solo un peso in più non essenziale per il viaggio che dovevo affrontare. Imbranato sempre
con le testa nel pallone o tra le nuvole in quell’occasione scombussolai le menti e pure i cuori, mentre mi
vedevo davanti il sorriso di Giovanni, notavo che gli spettatori oltre che batter le mani.. lacrimavano tutti
Scarpe rotte e fili di sutura
Con mio fratello Caio allenavo la squadra Virtus calcio dei ragazzini, Eravamo una copia perfetta lui pensava solo agli
schemi e tattiche io invece ad infondere fiducia e carattere e alla preparazione fisica e psicologica. In quel periodo
ricordo che portavamo con noi in panchina anche Giova già operato al retto per un brutto tumore, seduto su di una
ciambella per non sentir dolore, ed io prima di ogni cambio giocatore lo consultavo facendo in modo che fosse stato lui
a decretarlo. L’altro Giova era bravino ma timido ed impacciato..bene come rimediare? gli conferivo la fascia di Capitano
Così nei tornei di calcio estivi, assemblavo la squadra e poi facevo in modo che fosse mio figlio disabile a disporre
della formazione e della tattica, e che risultati. Mi è sempre piaciuto dare spazio alle opportunità dare supporto e
sostegno senza esserne protagonista un po’ come il filo di sutura che una volta svolto il suo compito si riassorbe da solo.
Presumo che questa mia caratteristica sia dovuta alle varie umiliazioni che ho subito fin da piccino e alla mia tendenza a
rompere gli schemi e andare oltre le apparenze dimostrare che non sempre l’atleta più celebrato è un campione, come
già ho riferito oltre o come quando tanto per citare un altro esempio da ragazzino con mio fratello maggiore già
affermato giocatore della Pergolettese in serie D corsi la StraBergamo allora competitiva. I nostri genitori vennero a
vederci al passaggio di Città Alta in compagnia dei nostri zii ricchi di Bergamo invitati di proposito per mostrare loro
quanto era forte e bravo il loro figlio maggiore. Non vi dico lo stupore anzi sgomento (tuttora ben presente mentre lo scrivo)
dei miei Genitori che mi videro transitare in buona posizione e molto prima del loro”idolo” e chiedendomi poi notizie
del fratello maggiore e se per caso si era fatto male , dissi di no.. solo.. non riusciva a tenere il mio passo ed era rimasto
indietro..Loro delusi anzi furiosi mi chiesero del perché allora non mi ero fermato ad aspettarlo!! ed io eterno illuso
pensavo che li avrei resi orgogliosi della mia corsa ne approfittai per togliere un attimo le scarpe di calcio con tanto di
tacchetti, per far riposte un attimo le dita dei piedi doloranti e sanguinanti, non erano certo calzature ideali per correre
sull’asfalto ma che fare altrimenti del resto se non avevo altro? anche perché i nostri genitori avevano già speso una somma
considerevole per comprare le tennis puzzolenti di gomma al figlio Campione che pure seguivano quasi ogni domenica
in ogni sua partita specie se giocata a Crema, mentre a me che pure giocavo nelle giovanili sempre della squadra cremasca
nemmeno mi chiedevano conto del risultato quando solitario rientravo con il pullman la domenica sera
Dopo queste mie ultime vicissitudini ho un grande desiderio di tornare ad arbitrare una partita di Pulcini; mi piace intravedere in
ognuno di loro un po’ di me stesso un altro Lolimer234 tra il freddo pungente e l’incognita della nebbia o tra l’afa e l’odore di letame
manna dei moscerini, con la mia Borsa di plastica con la scritta gialloblu, se andava bene citato pure in distinta con tanto di “ruolo” e
divisa rincorrere un sogno, una palla e dare un calcio all’odio e a tutte le umiliazioni e gli scon-forti
Altra Regola d’oro = non pensare al risultato quello viene da solo se sei veramente più forte altrimenti onori all’avversario senza
dimenticargli il rispetto anche perché senza di lui non ci sarebbe nemmeno contesa

Per questo in passato consideravo Regazzoni Davide un po’ come un Padre, così come ritenevo alleato
benevolo il geometra Agazzi dato che pure lui mi citava spesso come esempio di costanza e determinazione
e dato pure che con il dottor Persiani il dott. Sette, ed il Maestro Alboghetti ( zio ex moglie) erano le colonne
portanti della Dc Locale ..ma all’improvviso quale sconforto svelare il Vittoriale massone o prevaricatore
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Nel contempo chiedermi ma erano proprio tutte vere queste mie qualità ? e perché allora poi il tracollo e l’emarginazione non a
caso avvenuta dopo la mia esperienza di volontariato in Bolivia (vedi Oltre )
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Nel bel mezzo di una di queste edizioni della Festa dello Sport e precisamente il 29 giugno 1989 partii come volontario per la
Bolivia accompagnato all’aeroporto da ben 3 pullman di paesani commossi ma pure compiaciuti forse felici perché per 2 anni non
mi avrebbero avuto tra i piedi …dicono i pettegoli magari pure invidiosi
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Lolimer cos’mi chiamavano i fratelli presumo da oli = olino = Lolino ecc.

Sanatorio/a
Affrontare un trasloco è sempre uno shock, un trauma, un turbamento un po’ come elaborare un lutto,
sebbene sai o ti illudi che cambi per star meglio; immaginatevi aver la consapevolezza del contrario ? Con
l’aggiunta di spese e varie complicanze con le nuove utenze235 e le incomprensioni con i titolari delle agenzie
immobiliari236 specie se per motivi ed interessi vari si intersecano tra loro, magari di proposito per indurti in
errore per di dimostrare la tua inadempienza e motivare poi le loro irregolarità come l’eccesivo
ribasso del prezzo del tuo immobile.
Contrattato nuovamente con La Pianeta Casa titolare della Maestra che ha acquistato il mio appartamento,
mentre il mio agente rimane il Taxs ma una serie di disguidi e particolari circostanze sembrano essere
generate su misura di proposito per farmi litigare e darmi più che un pretesto per rompere ogni accordo
…ma resisto ed è così che continuo a bere.. giusto per non affogare
Taxs spesso è irreperibile pure al telefono, e quelle poche volte che siamo in linea spesso la comunicazione
risulta disturbata ed è impossibile capirci; oppure a volte capita che t’interpelli ma non ricevi nemmeno lo
squillo, se non un Sms di avvenuta chiamata, che repentino si auto cancella(?).
Ed è così che solo con “segnali di fumo” mi sibila alcune anomalie nei documenti catastali e mi fissa un
incontro il martedì, ma assente per un urgenza, me lo sposta il giovedì ma all’ora convenuta mi dicono i suoi
collaboratori…è appena uscito ..ma lo chiamerà sicuramente entro domani…ed ecco che è trascorsa una
intera settimana senza concludere niente, mentre al contrario io corro per traslocare e rispettare le date
prestabilite, mentre lui perfino divertito, al contrario sembra faccia di tutto per complicare la situazione e
sorride pure mentre per telefono mi dice che a quanto sembra manca un documento e che comunque lunedì
24 giugno quando rammento che il 27 è la data del rogito mi fissa un incontro237 per …spiegarmi meglio
Capisco che è inutile delegare meglio affrontare di petto la situazione ed è così che l’ultimo lunedì di giugno
mi reco dal notaio Santus 238 con il semplice intento di chiedere delucidazioni in merito agli atti notarili
totalmente ignaro che lui risulterà poi lui la vera causa della disputa con il suo collega notaio dell’acquirente
Mi spiega infatti che manca la D.I.A ( pensavo fosse un agenzia investigatrice) ma che per loro bastava e avanza una
semplice S.CI.A.se il Comune non fa il pignolo o lo 007 mi dice Bonomi assistente del notaio Santus, visto che
si è limitati a modificare solo l’ interno di un edificio, ed è così che parlando scopro appieno tutta la delicata
situazione ..assurdo perfino io comprendo al volo la questione certo che se nessuno ti dice niente!!!!!!!!!!!!!!
Telefono alla mia legale per consulto e la faccio parlare con il consulente del notaio, chiamo pure il geometra
che mi dice con fare ingenuo .. mi hanno chiamato dal Comune ti avrei chiamato.. se vieni in ufficio ti spiego
Intanto spieghi al notaio che nel frattempo afferma che già ai tempi lui aveva grosse riserve sulla pratica ma
che lo stesso geometra gli rispose testuali parole…per quello che mi hanno pagato io ho fatto fin troppo!!
Allego qui di proposito il preliminare dove ben si specificava che = la chiusura porta e le spese catastali 239 e
notarili erano a carico dell’acquirente sig. Carobbio si proprio quello che il geometra definisce strozzino
Mi reco pure dal notaio dell’acquirente Dott^ Delfini e la gentile e professionale Sig. Silvestri mi da vari
consigli non ultimo quello di rivolgermi direttamente al Comune consegnandomi la mail che gli hanno
inoltrato all.104.105 e chiedere delucidazioni per come inoltrare al più presto la possibile Sanatoria
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Assurdo e veramente logorante contattare la Telecom per la nuova utenza, molteplici telefonate, lunghe attese poi una volta
accordati ti spedivano la mail contraria alle intese prestabilite. Una operatrice ti consigliava di chiedere il cambio numero per non
pagare l’allacciamento, l’altra il contrario perché avrei dovuto comunque pagarne la chiusura vecchia. E questo lo capivi solo dopo
diverse chiamate e dopo interminabile attese. E spesso poi magari mentre finalmente ti spiegano diligentemente il tutto..ti fanno
cadere la linea e se non demordi e richiami ti rispondono quasi sempre con sottofondo di assurdi rumori dicendoti pure di sganciare
perché non si capisce nulla e subito ti richiama invece un operatrice dell’Azienda per chiederti il parere del servizio offerto..presumo
sperando che dessi in incandescenza dato che è tutto registrato, documentare così magari la tua rabbia per poi motivarla per
screditare tutte le tue ragioni. Tempo perso per telefonare mentre magari nel contempo stai lavorando sodo e ai i minuti contati
Come assurdo è stata la 1^ bolletta Enel che feci pagare direttamente in Banca ma che mi rispedirono con il sollecito di pagamento
non avvenuto . Telefonai al numero verde e l’operatore si scusò dicendomi che tutto era pagato e sistemato, fu solo un “disguido”
dato che la mia banca aspettò solo l’ultimo giorno a pagare la bolletta e per l’Azienda in automatico questo non risultava.

Sembrano cavolate ma poi tutte queste pseudo adempienze rimangono traccia e danno un immagine non certo
positiva del diretto interessato che risulta oltre che danneggiato pure vittima suo malgrado del…Sistema Italia ?
ne sono convinto
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Agenzia mafiose come l’SSS.V. mi chiedo come possano tuttora funzionante ? Visto le molteplice lamentele e i vari contenziosi
in corso con i loro clienti?…forse proprio per questo gli permettono di operare per molestare chi disturba il “Sistema “ e nel
frattempo per pasturare la lobby dei poveri legali sempre più casta e sempre più pre-potenti
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Da notare che come sempre del resto, precisa per metà mattino in modo che senza un orario ben preciso a seconda del suo
comodo e tornaconto inventa poi il pretesto più consono per motivare l’eventuale bidone Sono professionisti del malaffare e
psicologi della mente, sanno cogliere al meglio il punto debole delle persone ..fanno corsi per questo. A tal proposito mi ricordo che
notando parecchi avvocati volontari dalle suore di Madre Teresa a Calcutta chiesi il motivo alle consorelle che mi confidarono che
vengono mandati qui di proposito come tirocinio per apprendere a rimanere impassibili e distaccarsi di fronte alle vicende umane
perfino le più disperate ed estreme
238
titolare del atto notarile nella vendita di alcuni anni da del mio monolocale adiacente a quello che ora ho in vendita
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io ero tranquillo in proposito perché avevo ricevuto le nuove planimetrie del catasto che certificavano la divisione del mio
appartamento in 2 nuovi locali ma mi ora mi riferiscono che i disegni catastali non fanno fede

In Croce-fisso = un abuso edilizio
Io ero tranquillo non potevo assolutamente rendermene conto dato che in proposito avevo ricevuto dal

geometra le nuove planimetrie direttamente dal Catasto che certificavano la divisione del mio
appartamento in 2 nuovi locali, ma ora mi riferiscono che i disegni catastali non fanno fede
tantomeno certificano l’opera edilizia che come tale ora diventa = un abuso edilizio
Mi consigliano così di aprire un contenzioso contro il Geometra professionista (?) inadempiente
Ho passato una vita in contenziosi tra un aula di tribunale all’altra ora basta anche perché è solo una perdita
di tempo per avere poi un ridicolo riconoscimento economico che nemmeno copre eventuali penali da pagare
se non rispetto gli accordi del preliminare. Ingoio e sto zitto..mi hanno messo nella merda dei professionisti ?
bene ora gli stessi mi tirino fuori da questo disgustoso impaccio ..poi a bocce ferme valuterò meglio
Tasx è sconvolto (sarà sincero?) ma non si meraviglia dato che con certi professionisti lui non si fiderebbe non
solo della parola data, ma nemmeno di uno scritto in calce e mi spiega la differenza fra dia e scia e che
comunque non ci sono problemi il rogito non salta definitivamente come erroneamente mi aveva avanzato in
un primo momento, ma solo slitta appena noi inoltriamo al notaio del acquirente l’avvenuto pagamento della
Sanatoria del condono edilizio che sorridente e pomposo nel mostrarmi la suo essere saccente equivale al
vecchio milione di lire, dunque bisogna immediatamente inoltrare la domanda al Comune perché poi
dovranno passare i canonici giorni di custodia dai 30 ai 60 per legge*.Mi rassicura inoltre che non fa fede la
parola data in sua presenza nell’atto preliminare della vendita che citava come termine il 27 giugno ma quello
che c’è scritto sul contratto d’acquisto e cioè termine ultimo per lasciare l’appartamento è il 31 luglio 2013
Penso non importa se mi hanno fatto una bufala e credere il contrario l’importante nella vita è l’essere onesti
e leali difatti io rispettando comunque la data suddetta presunto termine, accettando di finire nella merda (vedi
trasloco Azzonica) adesso di fatto mi rimane comunque un lazzo di tempo non indifferente, per porvi rimedio ma
sarà veramente sufficiente? dato che subito dopo iniziano altri disguidi, disservizi malintesi ed.. imprevisti
*Verrò a sapere solo dopo e dallo stesso Taxs che i giorni canonici erano riferiti al tempo che il professionista del
Comune ha come tempo limite per dare una risposta e precisava pure che sono 30 per decreto legge e non oltre; dunque
perché tenermi sulle spine o nell’ignoranza ? e questo me lo confida quando apertosi uno spiraglio mi comunica che il
notaio dell’acquirente a fine mese chiude per ferie dunque sarà difficile se non impossibile restare nei tempi prestabiliti.

Sempre nel mio lunedì nero mi reco trepidante in Municipio chiedo lumi alla Signora architetto Romanò
che dopo avermi lasciato gentilmente esprimere la questione dice..ma scusi di cosa sta parlando ? dato che
non ne sapeva assolutamente niente . Le consegno la mail del notaio Delfini che aveva inoltrato per
conoscenza al Comune a cui aveva riposto a suo nome la sua subalterna Claudia Bandini (responsabile Gestione
del Territorio) e mi dice di cercarmi un Tecnico che presenti la Pratica e poi solo dopo averla visionata potrà
indicarmi il tempo di attesa anche se già avrebbe da svolgere lavoro urgente per almeno 2 mesi.
Nel contempo entra nel suo ufficio Ignazio Lanfranck..che seppure da anni “Governa” in Comune con Dc
Lega ecc..stretto collaboratore del geometra, amico e collega di mio figlio nemmeno mi rivolge mai la parola
e a fatica risponde al saluto e mi dice..che storia è mai quella del crocefisso sul Col Ronco in via colle delle viti?
a chi hai chiesto il permesso.. lo sai almeno che è un vero e proprio Abuso Edilizio inoltre cosa centra lo
stile Altoatesino con il nostro territorio. Assurdo nemmeno lo stile gli garba penso e gli dico se vuoi torno
pure di pomeriggio e ne parliamo con calma.. ma scusa ora stiamo discutendo d’altro se non ti dispiace..
Mi reco poi dal Geometra Agaz…che ha l’ufficio di fronte al Municipio tanto.. è di casa
Subito a bassa voce mi propone un altro notaio che sistemerebbe tutto in un giorno assurdo, quando sa quanto
sono preciso in queste cose tanto più ora che per mia fortuna si è svelata appieno la loro di illegalità e da
notare inoltre che il notaio è una scelta dell’acquirente e non mia… per mia fortuna240 ; mi dice poi ..per la
“sanatoria” del condono edilizio ci vorranno almeno 500 euro ti conviene? Come mi conviene ?
Intendevo dire falli pagare al ..Carobe ,,,mi cofida pure che è tutta colpa del Comune che fanno o pagano gli
investigatori come dei 007 come mai allora non si sono accorti che da 2 anni nel monolocale che hai venuto
ci vivono gli inquilini del Carobe ? Appunto mi chiedo come mai ora mi dici di rivolgermi alla società
costruttrice Capelli quando sei stato a vidimare il preliminare con il Carobe è stata comunque un tuo errore
una tua mancanza ed ora per favore mi tiri fuori…
Mi dichiara che devo rifare tutte le conformità degli impianti, non solo della mia originale proprietà ma dei
2 nuovi appartamenti venutasi a creare con la chiusura della porta interna e la conseguente vendita del
monolocale; solo dopo lui potrà inoltrare la domanda di condono gli chiedo lumi e consigli sui artigiani che
possano rilasciare tali conformità, ma mi dice che i suoi conoscenti sono tutti in ferie rivolgiti dal Capelli che
è la società costruttrice dell’intera palazzina e che tu in passato hai “scritto” e screditato
Io non ho remore in merito la critica è una libera espressione e opinione , inoltre la gente cambia.. invece ..
240

Per soli 2.000€ Carobbio lo strozzino che già comprò anzi derubò.. il mio monolocale non ritirò il mio appartamento
se lo avesse fatto queste illegalità non si sarebbero mai “svelate”..meglio così resto convinto…che tutti i nodi vengono
al pettine ..basta lavarsi però ..visto che ol Carobe difetta pure in questo…sempre in giro trasandato come un barbone e
quel che è peggio poveretto è pure miliardario

Strozzare o s-fiatare?
Non l’ho mica capita!! Lui fa il Tecnico, sempre lui fa il danno e solo io devo correre per rimediare ?
Vado a ritroso prima di disturbare la Capelli. Srl comincio a consultare chi già aveva eseguito gli impianti. Mi
rivolgo così all’elettricista Riva che già in passato mi fece attendere inutilmente 3aa per appendere 1 lampadario e 2 prese, gli
spiego bene la situazione e da persona intelligente (dato che ora non c’è di mezzo lo zio impresario che lo sconsiglia)
capisce la lezione e collabora appieno spiegando per telefono al Raffa241 titolare dell’Elco (Elettrica paesana) la
peculiarità dell’impianto = tutto Ok = bene -1
Mi rivolgo poi all’idraulico Mike di Almè, ma suo fratello mi dice.. mi ricordo molto bene di lei mi dispiace
tanto ma non posso aiutarla mio fratello è morto da poco ad appena 60aa per epatite fulminate, ed io ho
lasciato l’attività perché, per lo stesso problema da poco sono stato sottoposto a trapianto.
Ricordo che mi trattò molto male e solo per il fatto di aver criticato il suo amico Capelli242,per il quale
avrebbe dato per l’appunto testuali parole..la vita certo che brutto essere ricordati in questo modo.Mi fece
andare inutilmente per ben 3 volte in sede della Metano Nord per fare l’allacciamento del gas. La 1^ volta
perché la conformità rilasciata (dopo i 6 mesi) era scaduta. Nel frattempo l’idraulico sempre più irreperibile
sparisce, addirittura parte per il mare fuori stagione (Febbraio) e solo quando rientra mi consegna la conformità;
scendo per 2^ volta dall’azienda del metano ma non mi convalidano la certificazione perché l’operatore
non l’aveva firmata. Ridiscendo un altra volta perché nel frattempo vivendo la casa nuova mi ero reso conto
che essendo 2 le caldaie, altrettante dovevano essere le conformità d’impianto per avere così mio malgrado
un 2° contratto di fornitura e l’idraulico “furbo”(?) non lo sapeva? Nemmeno sapeva che invece di abbassare
la velocità tirata a 3atm preferiva strozzare (così mi dicono si dice in gergo) la valvola, che nel giro di 1anno mi
avrebbe fatto saltare tutte le guarnizioni. Opera del tuo collega dissi al mio idraulico che facendomi notare
l’assurdo palliativo mi rispose..chi ha fatto questo lavoro è un criminale… non certo un mio collega Furbi ?
no ..ripeto non è bello infierire sui caduti e i risultai già in parte li ho riportati243.Mai abusare sugli indifesi si
può farla franca con tutti ma non con la propria mente che prima o poi ti chiede conto del tuo agire e non
trovando giustifica alcuna del male operato, cerca di buttarla sulla superstizione per sublimare il senso di
colpa che dall’inconscio viene sempre a galla in superficie per s-fiatare..tanto per citare un termine idraulico
Mi reco così direttamente in casa del lupo società Capel.. chiedo di tralasciare il passato e le polemiche
che lasciano il tempo che trovano e di darmi una mano per uscirne al più presto dalla delicata situazione; si
dicono dispiaciuti ed allibiti per l’inconcepibile comportamento del Geometra e mi dicono che sentiranno i
loro vari artigiani per reperire un idraulico che mi fornisca la conformità, avviso il geometra del loro
coinvolgimento e su consiglio della mia legale insisto affinché lui stesso tecnico ufficiale, prenda contatto
con la società, ma quando al telefono risponde Ferdi il suo subalterno, mi dice senti il Vittorio (geometra) ed
altrettanto quando risponde il geometra mi dice senti il Ferdi, è lui che fa queste cose; passa una settimana ed
insisto nel sapere se si sono almeno sentiti ed infine il geometra mi rivela che lui non vuole saperne di
parlare con la società Capelli perché da tempo non sono più amici e sono in perenne disaccordo e me lo dice
solo ora assurdo..Chiamo la soc. Capelli che invece mi dicono essere in attesa che li chiami il geometra !!
Altro pretesto per perdere tempo prezioso . Riferisco il tutto a Taxs e gli chiedo come posso fare io semplice
cittadino pretendere di trovare un idraulico in piena estate e pretendere che si prenda carico pure di questa
rognosa pratica ? Mi dice lasciargli il Numero (?) (ma non ce l’ha già in memoria? ) che mi farà chiamare all’istante
dal suo idraulico di fiducia.. cosa succede sarà vero ? non ci credo infatti subito dopo il telefono si spegne, la
batteria non regge (?) devo continuare a ravvivarlo fino alla benedetta chiamata..no, non del messia ma
dell’idraulico che addirittura mi fissa l’appuntamento poco dopo per visionare l’appartamento e quel che più
mi meraviglia arriva pure il Taxs grazie mille …che finalmente forse si rende conto con chi ha a che fare
testardo, brontolone ma determinato forse..forse più di lui. Bene e 2. Inoltro le conformità al geometra che
sfodera altre assurde lungaggini, all’ultimo perfino vuole fare le foto alla porta chiusa (non poteva farle prima?) che
ha diviso in 2 locali il mio appartamento, ma suo figlio Bepo invece di fotografare la parete interessata
fotografa il letto a castello eretto come bivacco per dormici per evitare il caos della casa di..Assonga vedi oltre
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Elettricista che ringrazio per la professionalità e l’attenzione e la preziosissima collaborazione
Avevo criticato l’operato della società Capelli costruttrice della mia palazzina perché ci vollero ben 2 anni di attesa per alzare il
tetto e con esso si alzava pure la cifra per metro quadro, terminati i lavori 1 anno di attesa per l’idoneità dell’ascensore che veniva
concessa proprio il giorno del compleanno dei miei figli gemelli disabili che benché il monolocale lo acquistai solo per loro non
verranno mai a trovarmi nemmeno per bere un caffè insieme
Mi trovo 1 caldaia in più nel monolocale per niente preventivata, mentre la canna fumaria pagata fuori capitolato con tanto di
documentazione venne concessa al titolare della concessionaria auto del 1° piano. Ogni anno un mucchio di spese straordinarie
l’anno scorso per esempio 16.000€ per rivestire le travi di rame. Isolata da cani, quando c’è vento mi trovo tuttora la polvere di
segatura sul pavimento, mentre non trovo invece le piastrelle su una delle 2 cucine e il tutto per 330€ e devo pure fare silenzio?
La società a mia insaputa comunicavano lo svolgere dei lavori al mio allora legale (?) Matiozzi altro mafioso che una volta
“scoperto” si giustificò dicendo che era lì solo per ordine di Galizzi giudice tutelare dei miei figli (?)(?)(?)
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Un “Capellino” (fratello minore) mi teme dice che porto iattura, dato che l’ultima volta che ci incontrammo aveva appena perso
tutti i denti e “perso” l’amico fraterno Vig..no, che scoprirò poi risultò essere pure il consuocero di mio fratello
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La mia legale mi consiglia di “pedinare”il Geometra è lui che devo sollecitare; come accordi presi mi reco
nel suo ufficio ma il geometra mi riferisce che il suo subalterno Ferdy si è recato in Comune proprio per la
mia pratica, ma negli uffici è introvabile, lo troverò solo a fine mattinata, e mi garantisce che prima della
chiusura depositerà la mia richiesta di sanatoria, e ormai è già venerdì. Credo pienamente a Ferdi perché
senza mezzi termini ammette le loro colpe e che già all’epoca della vendita del mio monolocale aveva più
volte riferito al geometra che era illegale archiviare la mia pratica in quel modo e che ci sarebbero stati prima
o poi delle controversie infatti…ma aggiunge va però precisato = 1) pure il Comune ha le sue colpe …è mai
possibile che in 3 anni non si sia accorto della divisione dato che da allora il locale è pure abitato dagli
inquilini del Carobe? 2) pure la Capelli.srl ha le sue colpe dato che già all’origine della costruzione doveva
presentare il tuo appartamento come 2 unità separate dato che aveva gli impianti e l’ingresso totalmente
separati dunque..dunque ..io so solo che tutti si rinfacciano la colpa mentre io unico incolpevole e in buona
fede, ne pago le conseguenze pecuniarie e d’immagine ..bollato come il solito evasivo La domenica mattino
mentre vado a prendere il pane in piazza di Sorisole incontro il geometra che magari preso dall’evento
festivo si scioglie, si lascia andare e mi confida che è una bufala quella dei 60gg di attesa del Comune
perché se volessero non 1gg ma in 1sola ora di lavoro potrebbero “evadere” la mia pratica, mentre la storia
dei 30gg e non 60, si riferisce invece ai giorni entro i quali il Comune per legge deve rispondere alla
domanda presentata244 ...Mi consiglia poi di parlarne con mio figlio Assessore ..no è illegale inoltre già ha i
suoi di problemi, non voglio crearne degli altri, piuttosto allora mi rivolgo direttamente al Sindaco anche per
dimostrare che non è vero che sono un orgoglioso testardo che non vuole abbassarsi a chiedere aiuto . Il
Sindaco mi ascolta con attenzione e gentile mi dice che nel limite del loro possibile sicuramente daranno
una occhiata alla pratica ma intanto mi chiede ..cosa dice il ns architetto? Niente! Solo di produrle al più
presto la richiesta di Condono altrimenti come può rendersi conto del tempo necessario se non ha in mano
ancora niente ??? E me lo ribadisce la stessa professionista poco dopo e quando le mostro la copia della
domanda che Ferdy mi ha consegnato venerdì mi dice si svegli non vede che non ha non solo il numero ma
nemmeno il timbro del protocollo come posso averla già ricevuta!!!!!Torno dal geometra sito “all’aldilà”
della strada e scorto suo figlio Bepo fino al Protocollo. Torno dal Tasx per aggiornarlo ma mi dice che ormai
è tardi perché se il Comune impiega 30gg come da legge per rilasciare il bollettino per il pagamento della
sanatoria dell’abuso edilizio, non ci stiamo con i tempi dato che il 30/07/2013 il notaio dell’acquirente Delfini
chiude per ferie. Per mia fortuna l’architetto del Comune con solerzia e precisione risponde alle mie istanze,
forse perché ha compreso la mia buona fede o in che mani sono? Le dico ..so della vostra gravosa mole di
lavoro, e presumo che tutta la vostra utenza abbia fretta e pure valide ragioni, io tra l’altro non solo, sono
un cittadino qualunque ma ai vostri occhi pure un evasore, perciò non consideri la mio assillo e premura
come una mera arroganza, ma solo una supplica per non incorrere ad altre per me gravose penali se non
rispetto la data del preliminare. Ricevo così il bollettino del pagamento sanatoria245, la richiesta di
versamento e delle relative marche da bollo246 Corro Pago e rimpatrio in Comune non solo con il saldato
richiesto ma pure con un vaso di fiori e chiedo al Sindaco se devo protocollare pure quello per inoltrarlo
nell’ufficio della brava ma soprattutto bella Architetto Romanò che si dice sorpresa per come abbi sbrigato
con celerità il tutto ..in meno di un ora mi dice. Passata.. le dico .. perlopiù a scegliere il vaso che facesse
pendant con l’ufficio mentre diverso con i fiori è stato più semplice intonarli al suo sorriso.. è così che per la
1^ volta la vedo ridere e pure io sono felice anche solo per questo Consegno la documentazione dell’avvenuto
pagamento della sanatoria al Tasx che brandito con le spalle al muro fissa la data del rogito notarile per il 17
luglio. Respiro la voglia è di liberare subito il pensiero ma soprattutto per farlo.. liberare alcuni assegni
sospesi nella loro riscossione247 in attesa appunto del rogito.. ma per mia fortuna resisto non dire gatto se non l’hai
nel sacco ..ricevo infatti nemmeno la comunicazione ma uno strano sms dal Txs all.112 che mi avvisa che la
data del rogito è stata rinviata al 24 luglio 2013 perché l’acquirente è al mare! Ma come, se la stessa bramava
non i giorni ma le ore per entrarci ora va in vacanza? Perfino il giorno dell’atto il Compagno dell’Acquirente
contestava la mancanza di un documento che per disguidi tra le 2 immobiliari non gli venne consegnato. No
problem dal mio faldone tolgo la copia di conformità che quei pasticcioni della Pianeta Casa si erano
dimenticati di inoltrargli. Mi viene richiesto pure il conguaglio delle spese condominali del mese in più
vissuto nella mia ormai ex abitazione, è così che sfilo e consegno pure il bonifico richiesto che certifica il
saldo e la mia lealtà. La Sig.Notaio esige il Certificato di Residenza e lo Stato Libero già scaduto ma
rinnovato (altri 16€) nonostante lo stesso Tasx mi diceva non sarebbe servito..ma per mia fortuna ormai ho
maturato un pochino di esperienza e pure non so come si dica…perspicacia o sagacia ?
244

Certo che se nessuno mi spiega o parla per la mia legale sempre al telefono, per l’atto notarile bastava il tacito consenso ma
tuttora non lo mia capita? Legale comunque ancora un volta determinante
245
Ancora il geometra mi “consigliava” di inoltrare il pagamento al Carobe tra l’altro già irreperibile di suo ..assurdo
246
Marche aumentate tutte a 16 € che vengono richieste per ogni documento e che spesso hanno validità di pochi mesi come per
esempio quella di stato libero. Sarebbe un bene se il ricavato rimanesse almeno nelle “casse” del nostro Comune invece vanno
integralmente allo Stato
247
Per esempio l’artigiano del 2° trasloco l’idraulico e l’elettricista che hanno lavorato con celerità e competenza per consegnarmi
le conformità ecc.

Un cliente storico
Fu una corsa contro il Tempo tanto che arrivai al Rogito Notarile con i soldi del preliminare ormai estinti
e per fortuna“senza bici” nel senso che chiesi al Bomba (ciclista del paese) di tenermi da parte la Bianchi da
corsa che fin da piccino sognavo comprare . Spolpato presumo di proposito 248
Ironia della sorte ormai agli sgoccioli del C.C presi pure una Multa di 80€ per parcheggio sulla sosta disabili,
Vietato Sostare
Altra Botta Bassa? no anzi in Botta Alta la via a ridosso del sentiero che conduce al Canto Alto e dove di domenica
mattina mi ero recato proprio per distendere la tensione. Sceso dal Canto un campanello di persone quasi tutte donne
fanno capolino davanti alla mia auto e mi dicono ha preso la multa ha visto che stronzi ? Non capisco risposo …eppure
ce ne di spazio, tanto che passa un Tir nell’ingresso a lato
No non ha visto l’hanno multata perché ha parcheggiato sulla sosta disabili è incazzato ? vero ? Tutt’altro mi vergogno
e strameritata solo che sono totalmente in buona fede dato che non si notano affatto segnaletiche di alcun genere in tal
senso e le giovani comare deluse249 …mi danno pure ragione. Raggiungo i vigili e faccio notare loro come non vi sia
nessuna segnaletica sul selciato ghiaioso, ma solo un piccolo cartello su di un palo, tra l’altro appeso basso e rivolto
verso il senso unico contrario, tanto che la mole voluminosa della mia Cubo lo copriva ; dispiaciuti mi fanno capire
che non possono far niente anche perché sono stati sollecitati all’intervento e che comunque se non altro non mi
toglieranno i 2 punti. I punti ma di sutura, io invece li avrei messi volentieri a quel cretino che proprio dietro di me
lasciava il parcheggio e benché lo agevolavo indicandogli la manovra nemmeno mi fece un sorriso o almeno un
accenno o monito del divieto, così come darei dei “punti” all’altro abitante sempre del piccolo borgo di Botta che
appena uscito dall’auto mi distrae raccontandomi della grandinata della notte. Chiesi ai vigili di commutare se non la
multa almeno la causale = immaginatevi che vergogna io padre di 2 figli disabili esser multato per questo ? Sempre per
tonare al tema dell’apparenza io ora per la gente di malafede sono pure un farabutto vile approfittatore dei diritti altrui .
Ricordo Del Vecchio il calciatore che usava il tesserino disabili, rilasciatogli dal Comune di Bologna, per parcheggiare
indisturbato quando si recava agli allenamenti… Ricordo che appena separato a me proibivano il duplicato del tesserino
invalidi perché dicevano deve seguire il disabile, si va beh ma se sono due ? ti rispondevano = dovete arrangiarvi si va
beh ma se sono separato e la ex coniuge non me lo concede? ti rispondevano = Idem stessa riposta di prima..dunque per
tutti coloro caduti in disgrazia = Vietato Sostare
Anche questo è il tanto decantato (da Casini) .. Sistema Italia …ma che ormai per nostra fortuna non regge più
Sistema Italia? Come la Fiat che proporne la mia nuova Cubo a 20kn al litro poi invece ne fa a mala pena 9 questo a casa mia si chiama furto, e per
uno senza reddito non è poco ed ora dovrò metterci per forza il GPL e poi ci lamentiamo perché non siamo competitivi?

Ridotto all’osso chiesi un colloquio con il Direttore della nostra Banca nella sede di Sorisole; un bel uomo
affascinate affabile gentile intelligente con una lieve paresi sx cioè dx per l’encefalo. Visiona sul terminale la
mia cronistoria ed esclama..ma lei è un cliente storico..affiliato fin dall’origine col nostro istituto di credito
..…che culo..appunto.. immagini Lei se fossi stato solo un cliente qualunque quale trattamento mi avrebbe
elargito il suo collega di Petosino che me ne combina di ogni…ride anzi ridiamo che fare altrimenti ?
Controlla il mio C.C. e si spaventa e mi dice ma come ha fatto ad erogare in così poco i soldi del preliminare
Ed è così che per ogni spesa notevole e non, gli elenco le causali come per esempio i 5.000€ usati per
l’estinzione del mutuo . E questi ultimi 2.100€ per empio mi chiede ? l’ anticipo che ha preteso il Locatore
per 6 mesi d’affitto della nuova e spero definitiva abitazione ah…e questi 500€ la somma della sanatoria per
il condono edilizio regalo del mio Geometra ecc..ecc..Subito si ricrede e mi dice che ho fatto bene ad
insistere per l’incontro perché se non mi avesse consultato personalmente veramente avrebbe avuto grosse
riserve in merito al mio senso di economia. Vada ora vada tranquillo e parli con il direttore della sua filiale
vedrà che verranno appiattite le divergenze. Il direttore della filiale mi dice che ho sbagliato solo in una cosa
= estinguere le rate del muto (?) doveva aspettare, che bel consiglio pago gli interessi delle rate, mentre ho
soldi in avanzo sul C.C del resto chi se lo immaginava un avvicendarsi di ostilità così marcata, un
accanimento del genere nei miei riguardi. Beh..ora è andata troviamoci che le consiglio come meglio
investire i soldi si ma come credergli dato che come sempre ..ti offrono l’ombrello solo quando c’è il sole.. e
non solo loro e non solo l’ombrello pure il “tubista” dato che a pratica appena conclusa, ricevo la telefonate
della Società Capelli che mi dice Signor Bonfanti ? abbiamo trovato l’ idraulico che cercava serve ancora? Si
lo mandi a cagare..avrei tanto voluto rispondere Mi confidano occhio ..di recente la tua “cara” Banca o rischiò la bancarotta..alleluia

Sempre a pratica conclusa , torvo nella buca della posta, la conformità del già mio monolocale, che avevo più
volte richiesto come urgenza al Genero del Carobe assurda o ridicola coincidenza ? Eppure sembrava così
tanto premuroso e gentile appena conosciuto, meravigliato perché non l’avevo riconosciuto (?) essendo suo
malgrado250 diventato il beniamino dell’Atalanta. E proprio nel riportargli il documento ormai inservibile
scopro la sua abitazione più simile ad un castello che ad una villa altro che pecore e pollaio come mi
riferivano le varie immobiliari che ben conoscono ol Carobe ed io ora devo pagare pure per loro?
248

Il “Sistema” ti mette in condizione di non nuocere, come e per esempio quando fui licenziato non avevo i soldi per un legale, ti
presenti con l’avvocato di ufficio davanti al Giudice che nemmeno si sforza a comprendere la tua situazione e preveduto già tira le
somme = se un cinquantenne non ha i soldi per pagarsi un legale = dunque Sei ..già è sconfitto nel pregiudizio
249
Io posso ben comprendere i vigili che devono fare il loro mestiere, o coloro che lì ci vivono e che ogni domenica hanno a che fare
con i parcheggiatori abusivi ma devono pur comprendere che non sempre gli stessi sono in malafede
250
Un estate nel recarsi a vedere l’Atalanta in ritiro, subì un grave incidente e solo dopo mesi di ricovero riuscì a ristabilirsi e
divenire poi il cocco della società e delle cronache locali

Una Vittoria/o di Pirro
Ol Carobe già acquirente del mio monolocale mi fu presentato251 dallo stesso geometra Agazzi che compilò
pure il preliminare di vendita, dove specificava che le spese catastali e quelle della sua stessa prestazione
erano completamente a carico dell’acquirente all.120.121 Interpellai lo stesso Carobe per chiarire la sua
situazione ma dispiaciuto mi disse.. sei tu quello che vende dunque sei tu che devi correre ..
Ora che non corro più ..a bocce ferme.. gli consegnerò la parcella del geometra252 all.115 e il conto della
spesa sostenuta per pagare la Sanatoria del Condono Edilizio dovuto alla sua negligenza ed insolvenza nel
rispettar egli accordi firmati.. sono curioso di vedere la sua reazione, recandomi nel suo maniero del ..Riolo
tutt’altro che porcile e ovile come mi avevano fatto credere le varie immobiliari che lo conoscono molto
bene, tanto da compatirlo e citarlo come l’avvoltoio “stro(n)zzino”
Via Riolo.. pedala e fa sito
Quando il mio collega pedalatore Vince raggiunse in bici Capo Nord, siccome piovve continuamente, non scatto nemmeno uno
straccio di foto(?) non avendo niente da mostrare oltre a qualche mappa proiettò alcune istantanee di alcune gallerie della Valle
Brembana, proponendo di togliere i guardrail ai loro lati e commutarli in spazi per le bici . Mi venne da ridere pensando a quanti
camion specie della S. Pellegrino SPA senza limiti di riferimento avrebbero lascito appeso, in questo modo i loro teloni ed altro
contro l’arcata del tunnel . Se non altro ammirai vince per la capacità dei essere comunque propositivi e decisi così di imitarlo.
Quando esposi il mio viaggio in bici pedalando lungo la Cina, e gli USA invece di parlare di Pechino o New York come prima cosa
parlai della via Riolo, proponendo una pista ciclopedonale. Notavo infatti che signore anziane si dirigevano nel sentiero accanto alla
pericolosa tangenziale per raggiungere ogni giorno i loro parenti o le attività commerciali poste al lato opposto a soli pochi metri di
distanza ma non raggiungibili con altro e quando piove o nella stagione fredda devono prendere l’autobus fare il giro dell’oca ed
impegnare alcune ore…non tralasciai comunque per i più curiosi o esigenti più di 500 foto saranno bastate per ottenere quello che
volevo e che qui ribadisco.
Strano sempre e solo in bici io raggiunsi Nikolaj ska e poi capo Nord scrissi una poesia ed un libro sull’assurdità della guerra e la
tragedia dei nostri Alpini nella campagna russa con interviste ai reduci, non venni nemmeno considerato se non dopo mesi con un
striminzito articolo tutto scoordinato e con la foto che mi ritraeva con la bici a Marrakech
Strano che l’anno seguente Vince (suo fratello e un noto prete) mi volle solo “parzialmente” imitare infatti raggiunta Mosca in aereo,
si dirigeva poi in compagnia di un Polacco ciclista ed interprete verso Nikolaj ska e una volta rientrato lo invitarono più volte nei
raduni degli Alpini come testimone diretto della nostra “storia” con tanto di articoli e fama..che figata. Solo una volta Vince ripose
alle mie mail inerenti ai miei vari viaggi e mi inoltrò la seguente frase.. pedala e fa sito appunto.. per questo ho creato il Sito Web

Il colmo è che diversa gente mi chiede = strano nessun viaggio..nessuna impresa quest’anno ? come no ?
Azzonica Petosino e 2 traslochi in una sola settimana, corse tra notai, agenti immobiliari e professionisti per
un pseudo condono edilizio, farmi rilasciare la conformità degli impianti o per allacciare per poi staccare
subito dopo le varie utenze ed il tutto sotto un sole cocente e con le ore contate. Come non bastasse

quando la tensione è massima mi duole fortemente il nervo sciatico tanto da farmi zoppicare, un
chiaro segno di somatizzazione253 che si accentua quando sono in presenza di persone che mi
vogliono fare del male dico ridendo al Tasx un personaggio volubile un Dr Jekyll e Mr Hyde
254

seppur talentuoso255 in perenne il dilemma con la propria identità. Tuttora non riesco a comprendere il suo
comportamento nei miei confronti, una volta sembrava che ti aiutasse per concessione divina o particolare
Potere un altra per lo stesso ti snobbava e umiliava e magari di proposito ben sapendo che scrivevo
mischiando così le carte per confondermi e tirarmi pazzo? ..spero tanto per lui che sia sempre stato in buona
fede altrimenti… hai.. hai..con la resa dei conti. Gli dicevo spesso ..occhio non fidarti troppo di me perché prima
o poi pure io …”graffio anzi..scrivo” Difficile giustificare il suo anomalo comportamento , perfino ho
pensato che fosse dovuto alle mie dispute con diversi preti di vecchio stampo polemici per le critiche di
pedofilia che feci sulla Missione Boliviana dato che sovente mi riferiva che gestisce diversi immobili dei
prelati o loro parenti stretti situati proprio nel nostro Comune; oppure semplicemente era manipolato
direttamente dall’Agas che sempre più si “scopre” come colui che governa parte del potere locale. Grazie
comunque se non altro per la garanzia del prestito concessomi, di fatto pagando una sola rata , dato che
venne subito estinto.. tutto è bene quel che finisce bene sta a me ora dimostrare quel che valgo agenti
immobiliari permettendo.. spero veramente che qualcuno mi aiuti, consapevole che solo ora viene il bello
dato che la mia è stata comunque solo una vittoria/o di Pirro
251

In quel preciso contesto si presentò come Carobbio ex direttore di banca mentre con l’immobiliare Sim mesi prima si era già
interessato ma sotto mentite spoglie presentandosi come Martino ( nome del suo genero) ed ex muratore in pensione, e quindi o non
lo avevo per niente riconosciuto. Il colmo è che appena concluso la compravendita la stessa Immobiliare ( che mi pareva la meno
anormale fra la miasma ) mi presentò un documento tutto pasticciato, corretto (vedesi all.122.123 )e nemmeno vidimato con
l’istanza di provvigione dato che io avevo conosciuto il cliente tramite la loro agenzia… assurdo
252
Il geometra ha il coraggio di presentarmi pure la parcella, e mi fa pure lo sconto, intenerito forse perché dice..mi ha visto
presenziare nella celebrazione degli 80 anni del suo fratello prete di vecchia data e chiesa, Sacramentino Missionario in Brasile ( il
Papa lo va a trovare nella “sua”missione e lui torna in Italia ? )
253
ma nemmeno si può affermare che sia solo frutto di condizionamento o suggestione dato che le lastre R.X delle anche rivelavano
una marcata disfunzione eppure quando sono sereno sovente arrampico salto corro e
254
Fuggire spesso significa non voler fare i conti, e non coincide con libertà autentica perché si può fuggire da tutto ma non da se stessi
255
In tutta questa storia ho avuto pure la fortuna di conoscere bravi e competenti professionisti come = Sig^ Silvestri (Notaio Delfini)
Sig^Architetto Romanò (Comune Sorisole) Raffaello dell’elettrica Elco, Cefis Idarulico, Omar traslochi e mi ripeto lo stesso Taxs

Tuttora non riesco a darmi un senso sulla sua reale gestione del mio attuale affitto precedentemente negatomi
Frutto solo di semplici pregiudizi, o per mungermi derubarmi e mettermi al lastrico, prima del rogito? Per
farmi impazzire, o farmi venire un infarto? o più semplicemente per emarginarmi e screditarmi ulteriormente
difficile pensare e credere che sia stato tutto frutto del caso256
Forse volevano vedere come terminava il rogito prima di concedermi credito, avere una garanzia finanziaria,
oppure mi hanno concesso l’affitto perché nessuno lo voleva visto le fulgenti piastrelle del bagno stile anni 60’?
o perché nonostante la sua complessità è emerso “il caso” e la gente parla e poi..mormora..
Magari speravano in un mio viaggio di.. reazione non riuscendo poi a rispettare i vari termini e contratti; o
telecomandati dal potere locale proprio per castigare i miei scritti o per sola..ignoranza ma è difficile crederci
Semplicemente sottoposto in esame ? = veramente “provato” conosciuto e..pure stimato spero vedi oltre Malawi
Sono convinto che comunque con Taxs si è dischiusa tra 2 crucchi una reciproca stima
Di certo difficile anzi impossibile pensare o credere che nessuno sapesse del pendente Abuso Edilizio vera
spada di Damocle appesa sul mio capo, ma che alla fine (spese a parte) ha “mostrato” e ferito solo i furbi come
il geometra Agas con il suo arbitrario e prevaricatore comportamento che ora è inciso qui in bella
“mostra” per i posteri archivi e gli annali
Eterno illuso ritenevo il “professionista” un amico anzi quasi un padre, che spesso mi citava esemplare per
la mia tenacia nell’affrontare gli impervi della vita ma nel contempo con la stessa faccia e mimica ti fregava?
Subito rammento257 il suo “zampino” nel condono del ns casello non pagato dall’allora mia coniuge, nipote
del suo più caro amico DC. Come mi sovviene quella volta che appena separato mi disse ma non dannarti per
vedere i figli non vedi che con quelle carrozzine sono una palla al piede 258 per quella miserabile..lasciai all’istante
l’ufficio convinto fosse sotto l’effetto di qualche droga ed ecco che oggi ho l’occasione di rispondergli,
specie ora che esalta e celebra mio figlio assessore come un lume di intelligenza e acutezza ..convinto o solo
per semplice tornaconto personale… miserabile persona..vero pezzente peggio degli ospiti del suo Padronato.
Proprio poco tempo fa mi recai dal geometra per rivelargli la decisione di vendere la mia abitazione
dunque poteva già dirmi come stavano le cose senza aspettare l’ultimo istante prima del rogito; in quel
preciso incontro gli accennai pure la mia intenzione di creare un murales su di una parete di cemento a
ridosso del frutteto che avevo in affitto a Sorisole; mi disse dato che era una vera opera d’arte era un
peccato non dipingerla in un logo più visibile, come per esempio il muro accanto alla strada tra l’altro brutto
e piena di scritte. Mi fece attendere e poco dopo, e guarda il caso o la fortuna ( o per preciso intento?) si presentò
nel suo ufficio pure il proprietario del muro di cinta, intenerito ma turbato e dubbioso se autorizzarmi a
dipingere la sua parete. Il geometra mi confidò poi che la sua ritrosia era dovuta solo dal fatto che non
desiderava un personaggio del mio murales, sapendo che io non avrei nemmeno lontanamente considerato la
modifica della bozza, mi propose di iniziare pure il lavoro poi una volta terminato il dipinto se fossero sorte
delle controversie al limite avremmo sempre potuto correggerle modificando o cancellando il viso dello anzi
della … sgradita. Con il senno del poi, per mia fortuna non gli diedi retta e dipinsi il murales nel muro
sottostante libero da vincoli e pure lui pieno di scritte sconce, e feci bene infatti proprio mentre discutevo
della sanatoria sopracitata con l’architetto del Comune sig^ Romanò, il suo amico factotum Lanfranck si
permetteva di intromettersi criticando il crocefisso come abusivo edilizio (?) eretto a lato del murales,
immaginate voi se avessi dipinto pure il muro del… “pianto” (Canto = è pure un muscolo dell’occhi che permette il pianto).
Lanfranck governa da sempre il nostro Comune (come braccio dicono..la mente è il geometra) con qualsiasi giunta e
colore, mi rinfacciò pure che lo stile altoatesino del crocefisso non era idoneo per i nostri luoghi. Avevo pure
chiesto il parere a suo fratello, famoso artista ma che nemmeno si degnò di farmi visita eppure eravamo
amici una volta, perfino siamo astati al mare insieme con la mia famiglia allora unita. Mi ammirava e
invidiava .. perché diceva lo battevo ed eccedevo ovunque in ogni tipo di attività sportiva..Io dicevo
altrettanto di lui che era già famoso artista..le abilità sono differenti…conta la determinazione, la…
passione. Era molto amico di mio Padre, pure lui ex dipendente della Zanetti , come il suo cognato acciaista
esaltato catecumeno, che una volta esodato per il fallimento dell’azienda non venne nemmeno inserito come
il resto del personale nella arredamenti Sana ( ex orfano del Padronato) ma riuscì comunque a trovare un posto di
lavoro come “educatore” nel Padronato. S. Vincenzo di Sorisole, dove più volte ho inoltrato il curriculum ma
benché fossi infermiere professionale, laureato educatore e trascorsi pure 2 anni in Bolivia ( e forse proprio per
le critiche di Pedofilia che ho rivolto alla missione) sempre tramite lo stesso Istituto non venni mai considerato.
256

Non va dimenticato che i titolari delle immobiliari vivono il territorio, oltre che con il potere locale sono a contatto tutti i giorni
con le persone comuni e ne “saggiano” le aspirazioni, sono dei veri professionisti della mente e delle sue reazioni più diverse ,
conoscono a menadito i bisogni primari della gente tanto che perfino fanno dei convegni e stage sulla tematica. Inoltre nel mio caso
già sanno come posso reagire a determinati eventi dato che come nel caso del Mang mi citava a memoria passi scritti sul mio sito
257
Subito rammento il sibilino monito di alcuni paesani ..ma sai con chi hai a che fare? È un pregiudicato ma io andavo oltre i
pregiudizi convinto anzi ingannato? del suo modo affabile di cortigiano
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Assurdo asserire una cosa del genere di fronte a un Genitore come assurda l’affermazione di certi legali che ti dicevano entusiasti
scusate ma la vostra è una causa record, una primizia per noi avvocati, infatti i vostri figli oltre che disabili sono gravi e 2 per giunta,
inoltre neppure sono morti, evento nefasto e meno redditizio per le loro tabelle di riferimento per il risarcimento

La sorella del Lanfrank era mia compagna nella scuola di infermieri e benché non sapesse distinguere la A di
articolo o la HA di verbo o peggio un tendine da un osso si diplomò e al contrario del sottoscritto non ebbe
mai avuto nessuna sorta di problemi, scegliendo orari e ambulatori graditi… logicamente.
So mia u jopì me
Sempre di recente mentre mi spezzavo la schiena nel ripulire il frutteto, l’altro fratello Lanfrank con lunga barba bianca
vistosa come il naso rosso gibboso, emarginato perché alcolizzato per colpa dice lui della Marina (no non femmina)
dove ha lavorato per anni, con un vistoso e moderno tablet ( ridicolo visto in mano da lui sempre in mezzo alla capre, con in
mano solo secchi del letame) in compagnia dei suoi soci 60enni stempiati ma capelloni e l’immancabile arrechino, mi
scatta foto e mi registra mentre mi critica, che sto facendo un abuso perché li dove c’è il crocefisso non è proprietà del
Gino Frer ma solo un diritto di passaggio, Gli chiesi il perché di questa improvvisa critica, sono mesi che ci lavoro e
perché non rispetti la mia privacy? Mi risponde..Fotografo riprendo e registro solo per documentarmi, sono su di un
luogo pubblico dunque sono libero di fare quello che voglio. Penso di non aver fatto niente di male nell’aver pulito
sistemato rovi e rottami vari ? Si bravo complimenti un lavoro del genere io non l’avrei mai fatto nemmeno m’avessero
pagato d’oro, ora il prato è un bel giardino un bijou a confronto di prima senza più topi ne rovi ma devi sapere che
questa non è casa tua e Tu non puoi fare quello che vuoi.. Resto senza parole mentre continua a riprendermi..come è
possibile pure tutto questo ..che male ho fatto nuovamente ? Carlino contadino autentico personaggio del luogo pure lui
ex zanetti ( forse l’unico che non gradiva mio Padre) una volta rimasti soli mi confida non ti preoccupare non farci caso
…ede mia che l’era ciok intranat …ha filtrato come suo solito.
Volevo riferire subito con Gino il proprietario del frutteto ma presi tempo e ponderai quella volta che mi disse che lui
intimava a piacere e a suo comodo e comando la gente del luogo dato che sanno.. che so mia ta per la qual.. nemmeno
uso le mani malmeno direttamente con u bastù scherze mia me e me lo diceva con fare da Cowboy alla Tex Willer
altro atteggiamento classico della gente del posto abituati al fai da te all’occhio per occhio..alla legge del taglione
Strano mi chiedevo come possa andare di comune accordo e molto bene io con il mio carattere con un tipo del genere259
Confesso mi sentivo “protetto” * leggi sotto = Povero cristo
Mi piaceva la sua risolutezza tanto che ci intentavamo ad occhiate senza tante parole lo ammiravo perché rispettava
sempre la parola data, perché come spesso diceva… certo so mia u jopì me …chel cambia ol parla coi gir del vent
Lui invece dopo un primo approccio di studio presumo, mi ammirava per la mole di lavoro che svolgevo. E inutilmente
fece di tutto per far si che gli donassi il crocefisso da posizionare nel suo casello poco distante ..ma non avrebbe senso
Diversa gente mi chiedeva che senso avesse la mia fatica dato che non ne ero proprietario? bisogna sempre spiegare
tutto? Io lo facevo per il Bene Comune è un peccato è una pazzia? Se non bastasse questa motivazione lo faccio per
non strare in ozio e per allenarmi alle piccole e lente rivalse con Madre Natura e le sue preziose Lezioni, inoltre tempro
la volontà la determinazione fondamentali nell’affrontare i miei lunghi viaggi in bici
Poco tempo dopo in pieno trambusto per il (anzi i) traslochi, mentre correvo contro il tempo per fare l’istanza della
Sanatoria che serviva per il rogito, mi chiama l’Impresario del luogo e mi dice ho pronta la terra che da mesi aspettavi
che mi serviva per sistemare meglio il giardino sottostante il crocefisso . Ringrazio ma desisto.
Come con il murales e le finte concezioni sono dei professionisti per metterti in condizione di “errare“ classico
modo di governare della malavita organizzata: = destabilizzare l’immagine & finanze della vittima prescelta
Sempre mentre correvo avanti indietro dall’ufficio del geometra mi arriva pure la telefonata del Gino Frer proprietario
del frutteto che mi rinnova un incontro con la maestra Carrison che lamenta nuovamente i diritti sul frutteto* (?)
*Gino Frer da lungo tempo mi teneva sulle spine se concedermi o no l’affitto del suo frutteto, e quando mi confidò che non se la sentiva di dire al
vecchio affittuario il maestro Carisson di lasciare la sua proprietà dopo 30anni che lo lavorava, tanto più che era malato terminale. …lo ammirai e
gli diedi pienamente ragione. Dopo diverso tempo a frutteto incolto ormai fu lo stesso maestro che ruppe gli indugi e chiese anzi supplicò il Gino di
convincermi l’affitto con il solo vincolo di potergli permettere di farmi ogni tanto una visita di cortesia.
Subito dopo il Maestro ci “lasciò” nel frattempo con tanta pazienza e fatica sistemo il tutto. Passano mesi anni e la maestra a seconda della stagione
o del suo umore continua in modo subdolo a rivendicare il “suo frutteto” dato che mi dice suo figlio (che non avevo mai visto prima) le piante sono di
loro proprietà. Io gli rispondo che non è certo per i 4 grappoli che mi danno e prodigo nel lavorarlo ma per altro di più importante, magari chissà
trasformare il frutteto come didattica per gli scolari. Ecco bene lei faccia come desidera noi purtroppo non possiamo aiutarla perchè siamo tutti e 2
allergici (penso = ma chi vi vuole chi vi chiede qualcosa?) dunque faccia così = bene ci sono 4 grappoli ? 2 li tiene lei, gli altri 2 li da alla “mamma”
.Assurdo ma per chi mi hanno preso? Ribadisco la mia contrarietà alle loro assurde e ridicole proposte e ribadisco pure che se hanno dei diritti da far
prevalere giustamente vadano dal Gino proprietario ma non da me semplice affittuario . Fu così che finalmente ol Gino Frer ci convocò nel suo
laboratorio e disse subito alla maestra e a suo figlio ..si ricorda 30 anni fa quando la vidi coltivare i pomodori sul terrazzo e la invitai a farlo
gratuitamente in uno dei miei tanti terreni ..bene se ora lamenta il diritto di prelazione? Bene andiamo domani stesso dal notaio e il frutteto glielo
regalo ma non mi sembra corretto la sua richiesta . Il figlio si intromette corregge il tiro e si scusa perché ha sbagliato nel parlare lui non intendeva
rivendicare nulla.. solo che la mamma soffre per la vedovanza e chiedeva la possibilità di potersi recare nel frutteto ogni volta lo desideri . io
confermo che voglio l’esclusiva dell’affitto proprio per non incorrere poi ad altri spiacevoli equivoci, ribadendo non ho mai cacciato nessuno
tutt’altro.. le visite mi fanno piacere basta che si limitino ad essere tali ..Chiuso il discorso risolta la controversia in soli pochi minuti ..e noto la
felicità nel viso del figlio non certo della maestra, ma del Frer collega di basket del compagno della mia ex ) che ormai posso ben dire mi è… amico

Ci troviamo nuovamente nell’officina del fabbro e la maestra introduce dicendo che ogni volta che viene la stagione dei fiori ( quella
dell’ultimo incontro) o come quella odierna dei lamponi piantati dal suo marito ha nostalgia e soffre non poterli andare a raccogliere
. Gino mi guarda e aspetta un mio commento che non si scosta dall’ultimo incontro dato che proprio di recente il confinate
Tarcisio260e si è scusato perché si è permesso di fare un fuoco sulla mia.. sua..o nostra proprietà ? Dovesse capitare un incendio o
semplicemente passare un elicottero fa delle foto chi ci va di mezzo ? dunque a scanso di equivoci ribadisco decida un solo titolare
dell’affitto.. Bene dice il Gino ti farò sapere..da allora tuttora sto aspettando e sovente penso allo sguardo del figlio del fabbro che
fissava deluso suo Padre presumo pensando a quando citava … so mia u jopì me mategne la porola dacia..
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Amico dice lui dei Galizzi (per la quale spesso tuttora esegue lavori) caro conoscente dei parenti della mia ex coniuge suo figlio
addirittura giocava a basket con l’attuale compagno della mia ex ?
260
Tarcisio custode Italcementi che nel vigneto ha pure un capanno per la caccia diviso con in comune con Andrea custode di
Percassi e Andrea custode di Pizzaballa

…nel frattempo sono ricresciuti i …rovi
altro classico della malavita è disprezzare o meglio denigrare la fatica altrui, pure qui gatta ci .. hops par don
..geometra …ci cova? Povero fabbro, penoso con il suo modo altezzoso di minacciare autorità politici e
quant’altro non si rende conto che vista l’età, ha già un piede nella fossa e se per caso gli venisse in mente
di spostare quel Crocefisso, non vorrei essere nei suoi panni dato che don Luigiotto lo rivedrà presto e non
solo sul dipinto del muro acCanto …certo però che pena… povero “cristo”
DIO C’E’…Povero cristo
Mentre mi spezzavo la schiena sepolto tra i pungenti rovi adagiato sulla ringhiera a lato della strada si appoggiava
Ivan..o alias Ciccio…si fermava per lungo tempo e mi diceva scusa se ti guardo ma mi piace vedere lavorare c’è sempre
qualcosa di nuovo da imparare…e detto da lui ha il sapore di una bestemmia o della presa per il culo dato che è stato
Licenziato dal Comune di Villa per assenteismo. Una volta a debita distanza lo sentii perfino dire..zoppica non perché è
stanco ma perché ..agli a ciapa nel cul ..disse a Carlo (mio amico e coscritto) che lo rimproverò e lui per contro
disse.. a le ira..
Feci silenzio feci finta di non sentire ingoiai il rospo ma quando il giorno seguente sul muro appena pulito trovai la
scritta a caratteri cubitali DIO C’E’ mi rivolsi immediatamente dal Gino . Fu così che il Ciccio non si premise più di far
battute offensive, gratuite e cretine ma pure mi stette alla larga per diverse “pertiche” (unità di misura bergamasca) .
Scrivo questo per far comprendere come ci sia una scala di valori e di Autorità dove al culmine non sta certo il Ciccio o
il Gino (e le sue arie da Tex) già lui fedele e suddito del ..geometra che a sua volta è sotto la Cur..
Riporto volentieri questo episodio anche perché la calligrafia è identica a quella che alcuni anni fa si notava scritta su
diversi cartelli della Provincia e credetemi c’erano perfino perone anziane del mio Comune, convinte si trattasse di
opera divina. Io stesso scrissi una volta su un mio memoriale mi ritengo un povero cristo da aiutare..( con la c
minuscola) e la legale della ex coniuge produsse il mio scritto davanti al Giudice per dimostrare che ero uno squilibrato
esaltato ora immaginatevi se notasse sul mio frutteto una scritta del genere …povero cristo..tirato da tutte la parti e
magari usato pure come pretesto per dividere. Diversa gente si complimenta per il mio crocefisso benché “Altoatesino”
mi chiedono perché non c’è il cristo ..non c’è fretta e magari nemmeno necessita di questi tempi già ce ne sono in giro

Questo variegato catalogo di personaggi maestra compresa, rientrano tutti come amici del Geometra, questo
non significa nulla dato che io stesso mi ritenevo tale convinto che mi stimasse dato che spesso mi citava
come esemplare per il mio spirito indomito e la mia tenacia invece….quale enorme ..delusione
Penso a tutti i suoi potenti amici Borra Feltri Citaristi Monsignor Belotti Don Battaglia Sommariva Galizzi ecc..persone che
incutono paura al solo nominarle..261 Se sgarri anche solo una volta o se poi graffi o scrivi di continuo, ti
mettono una croce sopra il nome e poi è inutile impossibile farli ricredere, potresti compiere imprese eccelse
come perfino circumnavigare il mondo con la bici ma per loro ormai 6 e rimani solo una X L’omertà poi fa
il resto ti demolisce ti cancella. Ecco perché il caso Yara non poteva che avvenire solo qui nei “cantieri” della
bergamasca immaginate solo per un attimo se il cantiere coinvolto fosse stato quello del nuovo ospedale o se
il mostro perverso pedofilo si fosse rivelato un noto Professionista ex dc magari col bisturi facile? Quale
omertà e depistaggi si sarebbero attuati per salvaguardare l’immagine le apparenze ed il buon nome della
città …ma non è quello che successe ?Assurdo l’alpino eroe(?) morto poco dopo, che con il cane, “salta” e non
perlustra il campo del ritrovamento come è assurdo che appena trovato il cadavere hanno permesso venisse
invaso da ogni sorta di mezzi materiale (perfino altarini e ceri) ed imbecilli vari, come è assurdo che il
Procuratore Galizzi nello stesso giorno della sparizione della ragazza 262 dopo mezzo secolo di attività si ritira
a vita privata senza più esserne coinvolto nelle ricerche. Assurdo che i cani benché portassero spesso a una
2^ casa nel piccolo borgo sotto la Roncala proprio a ridosso del cantiere di Mapello venga creduto sulla
parola l’unico vero abitane del luogo che mi dice263 che lo affermò pure al comico ventriloquo Ghislandi (cosa
centra? forse volontario nelle ricerche?) che il fumo della casa chiusa ripreso e fotografato più volte dalle sofisticate
apparecchiature proprio nei giorni della sparizione era la conseguenza dei normali vapori di un abitazione e
non certo sinonimo di dimora o presenza.
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io poi che non temo assolutamente nessun tipo di animale, se non violato rispetta le stesse leggi della natura.. mentre l’unica
bestia che a volte mi incute spavento è l’uomo
262
Ragazzina già ben formata in umori ed ormoni ed appetibile ai perversi pedofili , non certo una bimba tantomeno un angioletto o
santa martire come afferma il confuso e smarrito parroco don Corino che già conobbi come tale nella sua missione ad Esmeraldas
263

A me piace stare in ascolto nei bar, nei ristoranti in luoghi pubblici, fingermi un ingenuo sempliciotto ma intanto sento peso valuto le persone e gli
eventi , certo è un arma a doppio taglio perché che se ti “scoprono” in questo modo possono poi farti credere quello che vogliono. Nel caso Yara sto a
debita distanza per rispetto al dramma ma mi sfugge la voce più volte riferita di un troppo strano suicidio di un gendarme parente è da lì dicono che
partono le stranezze. Come il coinvolgimento di una non tanto fantomatica ditta di piastrelle legata a doppio filo con la mafia Lo riferiscono a titolo
di cronaca dato che non mi sono certo preso la briga di approfondire la dichjiarzione, anche perché non mi compete e non è mia indole infierire
In quell’occasione finsi di chiedere informazioni su di un locale in affitto ad un particolare personaggio che vive solo con sua madre anziana nel
borgo a ridosso della Roncola. Bello notare che se sai dare corda poi parlano meglio dire …sfiatano. E nello specifico mi raccontò della sua
“carriera” lavorativa oltre l’evento di Yara che sconvolse il borgo dato che i cani continuavano a portare i volontari da loro. Ha sempre lavorato
come operaio in Aziende grosse prima alla Philco e poi alla Dalmine perlopiù in turni di notte, e orgoglioso specifica che si presentava solo per
timbrare perché di fatto riposava anzi dormiva dato che poi di giorno dovevo lavorare tosto nei suoi terreni, con quale risultato gli chiedo cosa ha
ottenuto dopo tanta “astuzia” e fatica ? non ha saputo rispondermi se questa è vita ..dunque gli imbecilli non abitano solo nel mio Comune

Come è assurda la morte del ragazzo della discoteca avvenuta vicina al campo del cadavere regolamento di conti?
Mandanti per un gioco perverso finito male e che solo molto dopo hanno scaricato ormai rotto il giocattolo ?
Come assurda l’intervista di don battaglia che in merito al mitomane falso pentito ammette che spesso lo
aiuta con denaro per carità o per depistaggio?264
In questo caso sono convinto che non centra niente ma il Don era comunque noto per altri abusi come per
esempio il “contrabbando” di bimbi Boliviani in adozione già tristemente famoso all’epoca del mio
volontariato in Bolivia. Parlo per cognizione di merito, non certo per ripicca, dato che conosco molto bene il
personaggio e che dopo le mia denuncia di pedofilia nella missione boliviana mi mise in croce, eppure ha un
atteggiamento dolce ed un viso d’angelo (sembra gemello del geometra) , al contrario del bello ma burbero Don
Valle allora direttore del Padronato, che mi fu molto vicino e che sconvolto ammise tutte le miserie boliviane
e in molti affermano che fu proprio l’angoscia e tormento per questo suo cruccio che lo fecero “mancare”.
Don battaglia come Sommariva (ex mio presidente Calcio. Pedrengo) recentemente sono balzati sulle
cronache locali non certo per motivi gradevoli, ed il colmo è che io non mi preoccupo tanto del reato loro
attribuito, già di per se ripugnante ma solo del fatto che la loro visione dia corpo al mio assunto e pure
questo ammetto è ripugnante ma…umano
Don battaglia (nomen omen ? ) è un ex mio paesano già Parroco nel mio Comune passato alla cronaca di
recente non tanto per il Curato fuggito con un ragazzina, quanto per il catechista pedofilo, e per un
assicuratore che solo ora scopro mio confinate, e precisamente dopo che un catecumeno mi ha consigliato
di sottoscrivere con lui una polizza dato che poi ti concedono pure un biglietto a buon prezzo di sola andata
per un viaggetto in Brasile …questi sono i miei paesani ma per contro per bilanciare il tutto immaginate che
gente straordinaria si possa trovare qui nel mio Comune il Paese in assoluto più bello del mondo265. (all.00)
Adalgisio266 da più di 40aa è l’indiscusso factotum della parrocchia di Sorisole e da tempo imprecisabile
collaborava con lo stesso Pedofilo267 si disse sorpreso ed incredulo nel non aver mai sospettato niente,
altrimenti dice lo avrebbe ammazzato di botte con le sue stesse mani. Io gli risposi che la violenza fisica è
sempre sbagliata, magari poveretto (io non lo conosco nemmeno di viso) potrebbe essere ammalato e dunque
andrebbe seguito e curato , mi scaglio invece sulla vile omertà di chi sapeva e taceva ..quella è la vera violenza
Chissà perché è diventato tutto rosso? Strano atteggiamento convivenza e tolleranza perfino con i pedofili e
chissà perché poi invece altri paesani come il sottoscritto vengono emarginati eliminati perfino fisicamente
No.. non ti ammazzano..non ti preoccupare il Sistema è ben collaudato non è sua abitudine uccidere i
dissenzienti ma solo farli crepare a patimenti piano ..piano amo di insegnamento e monito per i recidivi
Eppure io sono ancora qui e per giunta sereno
eppure il mio murales268 come pietra scartata dai costruttori (massoni alterati di dubbia morale) ora è li come
canto ( da angolo) anzi come testata d’angolo nella valle del Canto che oltre la nostra Vetta è pure il
muscolo deputato al pianto che ora trapela un dolce canto che pure è il muscolo vocale della cassa di
risonanza per eccellenza = la bocca che racconta e la mano che graffia ripeto Il paese più bello del mondo
Ah dimenticavo…Adalgisio abita nelle Ville a schiera del Padronato di Sorisole proprio a ridosso dello stesso
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Conosco molto bene questa specie di Corte dei miracoli moderna Freaks è una vera arma in mano a qualcuno, pure io appena
separato ne feci le spese; questi “affiliati” te li trovavi ovunque come consulenti, come falsi compratori del mio pulmino, o del
casello, come volontari del padronato ecc. solo per confonderti e per metterti poi in condizioni di disagio o distrazione
265
Spesso mi chiedono quale sia il paese più bello che ho visto nei miei lunghi viaggi in bici? È impossibile e nel contempo scorretto
rispondere . Ogni luogo al suo fascino in particolare per chi ci vive, certo è più facile dire l’opposto e cioè qual è i luogo più brutto?
Di sicuro indicherei Calcutta per lo sporco, lo smog, il suo caotico traffico e la gente che muore per le strade nell’indifferenza totale.
Charleroi chiamato "Pays Noir" (paese nero) a sud est del Belgio già al centro di un vasto bacino carbonifero, oggi definitivamente
chiuso. Sorprendente pure per me = Leffe e Crema. Leffe classico esempio di mancato piano urbanistico rivolto solo alla produzione
e non al benessere del cittadino; cresciuta nel boom degli anni 60 con abusi edilizi dove al posto dei giardini, crescevano laboratori
posticci e fatiscenti che tuttora sono li in “belle mostra” come esempio da non seguire..contrario la vicina Gandino è un vero gioiello
Crema per il groviglio di strade senza “nessun Senso” unica per nostra fortuna, al mondo e solo da pochi anni vengono asfaltate dalle
enormi buche veri crateri; conosco bene la città dato che ogni anno ci vado in pellegrinaggio in bici per rammentare la strada dei
sogni che percorrevo da ragazzino per ben 4 volte la settimana in Corriera sognando di poter far Carriera per riscattare tutti i torti e
gli abusi subiti …in parte dunque con questo mio stesso scritto ho centrato l’obbiettivo o.. sbaglio
Stomachevole lo smog ed il cibo cucinato specie nei villaggi della Cina ma incredibile quanto questo popolo sia ospitale e mite
266 266
In piena separazioni Adalgisio stranamente mi invitava ad uscire con il suo gruppo bici capeggiato dai suoi cognati e da
Claudio Ol Pastì . la Meta prestabilita era il lago d’Iseo, arrivammo invece a lago D’Idro, scaldo il Croce Domini, per ritornare a sera
inoltrata ormai a pezzi come l’armata Brancaleone. La volta seguente il “giretto” era da farsi solo per la mattinata a Schilpario poi
invece scendemmo per la Valcamonica per rientrare dal Passo del Vivione e come non bastasse sosta pranzo nel rifugio. Lascia
presto il gruppo, per restando a casa a godermi i miei figli., anche perché le loro pedalate chissà perché erano sempre in
concomitanza con gli spettacoli dei miei figli che avrebbero avuto ragione nel chiedersi e con loro la gente dov’è il Padre?
267
Pure lui factotum della parrocchia ormai si può definirlo pedofilo .. visto che è stato condannato ed è pure reo confesso. Assurdo
leggere del maestro pedofilo della nostra Bassa che in attesa di giudizio è stato assunto nella biblioteca dell’oratorio anche questo è
un contorto subdolo messaggio verso tutti i disonesti “furbi” farabutti criminali… mafiosi insomma
268
Mi piace sognare = dipingere un altro murales con il lavoro del vitigno della fornace e del gres magari pure del mammut ritrovato
nelle paludi del nostro territorio e magari tramutarlo in un nostro Logo. Sogno pure un monumento al Gres magari con i binari (che
ho a casa) e uno dei tanti carrellini addebiti a trasporto argilla, spinto da un operaio che assomigli tanto a mio nonno Pipa

Idiot..discrasia
I tipi come Adalgisio hanno una sorta di necessità di sperare bramare desiderare nel diversivo nel dramma nel evento nefasto,
sintomo comunque di una forma ansiosa e patologia psichiatra ma presumo pure per fare in modo.. basta che si parli d’altro o in
modo che non ci sia tempo per riflettere sul proprio agire Nella recente gara ciclistica riservata ai ragazzi proprio nella pericolosa
curva che conduce nel centro di Petosino cadde un corridore, procurandosi traumi vari e vistosi tagli lacero contusi . Adalgisio uno
degli organizzatori dell’evento si metteva nemmeno prima ma dopo la stessa curva pericolosa urlando ai ragazzini di rallentare.. non
vedete che c’è un vostro corridore mezzo morto per terra (?) e queste sue urla si ripetevano ad ogni giro (breve) . Io a bassa voce
chiesi al medico se poteva far postare l’ambulanza dal centro della corsia con le porte aperte a mo d’invito ad entrarci direttamente
per qualche altro corridore, lo fece all’istante anche perché a lato vi erano molti altri spazi di manovra gli stessi che non vedeva il
conducente di un'altra ambulanza fatta intervenire per il ferito problematico . Con il medico sorridemmo a sottecchi mentre faceva
spostare la stessa nell’area sosta di un cancello a solo 4 metri di distanza. Mi chiedo come mai ? Serve una laurea per comprendere
che se nel bel mezzo di una gara se ti metti in mezzo alla strada anche se sei una ambulanza puoi causare un altro incidente un altro
incidente .Immaginate il fluire del nostro sangue in una arteria se trovasse all’improvviso si trovasse un trombo davanti..che
discrasia. Il colmo è notare che queste manovre vengono eseguite da operatori che dovrebbero prevenire prima che curare; come è il
colmo sentirli sfrecciare a sirene spiegate è proprio necessario …in piena notte ? Sempre per la sindrome suddetta ? quando poi tra
l’altro ben sanno quanto tempo (spesso troppo) ci voglia comunque ancora dopo in P.S…vale la pena rischiare altri incidenti o
disturbare e spaventare la quiete pubblica o gli stessi cani che in primis subito iniziano a.. ululare… versi verso.. il conducente. Le
due volontarie sono sorprese della mia silenziosa presenza e mi dicono lei è l‘unico rimasto, tutti gli altri curiosi se ne sono tornati a
vedere la gara. Gli dico gli sto facendo ombra mentre Mattia il ragazzino infortunato mi fa un sorriso e mi segna un ok con il pollice
pure quando gli chiedo se ha avvisato i genitori. E’ mai possibile che bisogna farle notare che non solo il sole ma pure il sangue
copioso in viso gli da fastidio agli occhi ? Eppure basterebbe un poco di empatia invece che tanta teoria specie quando mi permetto e
limito a dire se può dare un sorso di acqua bagnata in un fazzoletto per pulire la bocca appiccicata da grumi di sangue ma la
volontaria dichiara… non si può lo vieta il protocollo… Mentre la sua collega felice di aver compiuto tutto il lavoro urgente
necessario e devo ammettere pure bene, si rilassa e rivolto a Mattia dice .dai che è andata comunque bene tra l’altro oggi sognavi di
essere protagonista e ci sei riuscito non sei contento? Ma cristo chi lo dice che bisogna per forza di cose sempre parlare? Magari
appunto con il rischio di dire stronzate,,, al ferito a volte basta e avanza una semplice stretta di mano o fargli ombra appunto mentre
poco distante Adalgisio tutto euforico per l’accaduto continua a urlare anzi ululare raccontando ai tifosi presenti le sue gare e le sue
epiche cadute altro che questa dice un poco ..deluso E questi personaggi sono quelli a capo delle associazioni che ci governano mi
convinco sempre più che nelle organizzazioni fortemente gerarchizzate il successo è destinato ad arridere agli idioti solerti..non
certo agli emeriti di genio . Come il caso del vigile Alpino all00 benché gli fosse stata negata l’autorizzazione metteva comunque il
capello degli alpini mentre era in servizio e se ne vanta pure verrà premiato dalla Bergamo Bene Borghese come se un infermiere
facesse altrettanto mentre è in turno in corsia magari portando la sciarpa e la bandiera ogni volta vinca l’atalanta
Un Paese il nostro di brava gente ma pasturati solo per essere fedeli o sudditi

Troppo Critico con la chiesa Locale ? Tutt’altro semmai sono i mafiosi che la usano e non viceversa
Nemmeno farlo apposta di recente per caso (consiglio bibliotecaria ecc.) o come un filo rosso mi portasse a leggere
solo libri critici verso la chiesa. Belli e consigliabili Il Codice Vaticanus e l’Ultimo Papa seppur di genere
avventura , danno un idea un bel “spaccato” della chiesa tanto che come cita una loro pagina
…..rimango convinto che è l’uomo che ha creato dio a sua immagine e non viceversa pag 32
Sono convinto che ogni atto dell’uomo è un atto di Fede, verso qualcosa o Qualcuno
e se la chiesa non ci fosse bisognerebbe inventarla
Di passaggio a Botta di Sedrina mi sono fermato nella Casa Ritiri ed il saggio Don Giacomo mi ha concesso la sala
riunioni per scrivere questo mio …fu una decisione saggia, dato che a iosa esalavo ispirazione ed imprigionavo parole.
Terminato il mio “ritiro”chiesi alle gentili Suore se in un futuro prossimo sarei potuto ritornare, loro mi dissero che
sarebbe stato difficile se non impossibile dato che la Curia ha venduto tutto.
Cosa ne faranno ora..un Motel una sala Bingo ? Siamo nelle mani di Dio mi risposero

appunto ribattei ogni tanto il Padreterno per darci fiducia d’essere grandi ormai o l’illusione di essere liberi
ci lascia fare…… da qui poi i disastri le Consorelle risero ma preoccupate mi diedero pienamente ragione
Facile criticare la Chiesa dimentico che spesso è l’unico Ente che sostiene tutela il creato l’arte e la.. bellezza
Quando nessuno non mi vuole più mi rivolgo al Buon Gesù? Critico il mio atteggiamento a volte ridicolo
di persona coerente ad ogni costo tanto che quando le cose mi vanno veramente male non solo non vado più
a Messa ma nemmeno prego per non dare a Dio l’dea che lo Uso solo a mio piacere o a gettone.
Non ho resistito il giorno di Pasqua (passaggio) e con uno stratagemma perfino sono riuscito a ricevere la sacra particola (che per
rispetto nemmeno tocco) dal mio Parroco ..dimostrandogli simbolicamente che io nonostante tutto ho stima e rispetto della sua
Autorità se non altro per quello che rappresenta ma mi chiedo cosa aspetta quando pure Lui con umiltà farà qualche passo nel
venirmi incontro? la vita è già..breve di per se
Appena separato sembrava che a seconda di dove mi ponessi in Chiesa il Parroco cambiava fila pur di non Comunicarmi . Semplice
paranoia ? può essere leggere comunque oltre le nostre varie diatribe, di certo non mi confusi quando finita una Processione della..
”madonna” dedicata al 50° della mia classe vedendomi passare davanti al posticcio Altare il prelato come abile atleta diede un calcio
di proposito alla tavola; intuito il suo proposito e la possibile parabola con scatto felino presi al volo l’Ostensorio .Ora immaginatevi
se fosse caduto davanti alla mia presenza quali commenti per un demone del mio calibro ? Nel periodo della delicata separazione
chiesi al Parroco di venirci a trovare magari con la scusa della benedizione delle casa ( che in quel periodo quaresimale già stava
effettuando) per parlare un poco insieme con la mia famiglia mi disse… non sono mica un esorcista ..un pochino poco come ausilio
per uno i che si ritiene “beato” e devoto alla Madonna ausiliatrice del BUON Consiglio.. appunto. Non mi sono mai ritenuto un
stinco di santo tutt’altro semmai al contrario convinto comunque che in ognuno di noi ci sono 2 lupi uno buono uno cattivo sta a noi
alimentarne la..fama. Di certo il lupo demone non si cela nelle vesti del disperato a lui piace lo sfarzo “l’assassino” si crea l’alibi o il
pretesto come con l’ostensorio ma come si può arrivare a tanto per così poco Dio cos’è l’uomo e perché lo ricordi
Mi alimentai con l’Ostia pure nella Festa della Comunità anche se mi ero anzi mi avevano da poco esiliato (vedi oltre) convinto che
una comunità non ha confini e tantomeno non è un mobilio fatto su misura a piacere e comodo

Confraternite
E’ risaputo che gli Istituti Religiosi possiedono quasi il totale monopolio delle Cliniche e delle Case di Cura
mentre per le Comunità Protette invece si alternano le varie Cooperative che spuntano e avvizziscono presto
in bancarotta gestite da veri filibustieri interessati solo a spillar soldi
Ho consegnato loro quintali di curriculum tra questi la cooperativa Insieme di Brembate del “Ravasio”
Mi fece il suo nome una “cara”(?) Conoscente Infermiera dell’ospedale, che da tempo segue i miei viaggi
tramite Sito. Saputo delle miei difficoltà economiche, tanto da decidermi a vendere casa, mi prospetta un
lavoro sicuro, non mi illudo ma ci credo, anche perché mi invita con il marito a cena269 per darmi il
recapito di riferimento all.150. Convinto della loro buona fede e..raccomandazione chiamo più volte la
Cooperativa Insieme, in diverse occasioni mi reco pure personalmente nella loro Sede ma del loro titolare
signor Ravasio nessuna traccia. Deluso non mi resta che rassegnarmi e vendere la mia abitazione, precisando
di proposito che per affievolire “la botta” della vendita sarei partito per un viaggio in bici in Malawi e già
che ero in ballo pure in Sudafrica, fingendo pure di prendere contatti per relativi Visti per dare più corpo alla
mio finto start, divulgato di proposito per verificare le reazioni di alcuni conoscenti
Nel frattempo vendo casa e subito dopo ricevo una “strana” offerta di lavoro dalla cooperativa Ramage
a cui secoli fa consegnai un mio curriculum . Le 2 signore gestori (ne mancava una) sono sorprese non tanto
dal mio curriculum, dal colloquio, dalla mia professionale, o capacità di rapportarmi e propormi ma dal fatto
che accetto la loro miserabile proposta!!270 lo dimostra il fatto che come unica prerogativa riferita la
possibilità se possibile di evitare le notti , bene mi propongono solo il turno notturno, e lo dimostra il fatto
che la più giovane pure la più imbecille mi dice = ho studiato veramente a fondo il suo curriculum è la
persona adatta che fa per noi mentre mi chiede..ha esperienza con il mondo dell’handicap ? O deficiente se
hai “studiato” il mio curriculum avrai visto che c’è scritto pure in grassetto, che sono padre di 2 figli gemelli disabili

La stessa mi accompagna per visitare la struttura = una Comunità Protetta dell’Isola con 20 ospiti dove sarò
inserito per il lavoro di infermiere, e l’impressione che avevo avuto di lei si conferma quando la vedo
arrivare claudicando tanto che la devo aiutare nel salire il breve scivolo che ci porta all’ingresso no! non per
infortunio sono le sue nuove zeppe, mi dice che la rendono un poco instabile, scarpe che più che alla moda
sembravano copie dei rialzi ortopedici che indossano, bugiardo se direi calzano, alcuni ospiti per correggere
le loro disfunzioni subito mi chiedo = chissà poveretti cosa penseranno di noi? Il responsabile è di poche
parole e mi dice solo che vuole che li si riferisca ogni piccola cosa ci tiene ad aver in ogni momento il polso
della situazione, bene mi dia il recapito : no è sacro testuali parole mi dice.. vediamo come va
l’affiancamento e poi glielo inoltro volentieri tramite la Erik; la stessa che mi fa ritornare in sede della
cooperativa per consegnarmi la divisa (ma del contratto ancora non ne parla dice solo.. vedremo dopo l’accompagnamento) e nel
contempo farmi conoscere la loro 3^ collega che dice di conoscermi molto bene dato che ha lavorato per anni
negli uffici del Matteo Rota molto amica e altro del dottor Ghez..271 e dott Riva…haih ved i oltre pure qui gatta ci cova?
Nel personale ausiliario della struttura sono presenti tutti i Continenti in quello infermieristico solo ed
esclusivamente Rumeni. La 1^ notte di affiancamento è ok la bella professionale è anche brava e ne
approfitto pure per creare schemi (all.153.154) per meglio riconoscere gli ospiti che dovrò vedere solo
quando dormono senza comprendere del perché non mi permettevano di fare qualche turno diurno per
ambientarmi meglio, seppur mi offrissi di farlo in modo gratuito. La 2^ notte la passo con una altrettanto
bella e brava collega ma parla e parla forse fin troppo tanto che io ora racconto….E’ Lei che ha inserito tutti i suoi
colleghi rumeni in struttura e non solo li. Nonostante la sua famiglia vive tuttora in un villaggio sperso tra i monti dove ancora non
arriva la carrozzabile la strada in compenso l’ha fatta lei lavorando come babysitter nelle famiglie facoltose di Città Alta Portofino
Liechtenstein ecc. a seconda delle stagioni . Gli piaceva molto il suo lavoro poi capitò che una sua “Raccomandata “ rubò cose di
pregio ed elevatissimo valore in casa di una ricca famiglia ed il Prete don….che come una Agenzia interinale da solo gestiva il
“Traffico umano” per castigo la ricacciò in Romania dove si mise a studiare come infermiera per poi rientrare in Italia per altre vie e
piano, piano riconquistare la fiducia ma solo nel campo sanitario, il lavoro che le piaceva tanto stare con i bambini l’ha dovuto
lasciare. Come ha dovuto lasciar la famiglia Pes… che ci tiene precisare a confronto di tante altre famiglie ricche cafone e pieni di
problemi (sai anche i ricchi piangono mi precisa) di Città Alta sono della brava gente aveva un buon rapporto di fiducia tanto che era
amica della sorella d Pes…tanto che siccome era separata mi chiedeva se avevo dei conoscenti da farle conoscere per uscire dalla sua
depressione, mentre l’altra sorella era una brava pediatra sempre pronta ad aiutare chiunque era lei personalmente che mi richiedeva
per le sue clienti persone fidate da inserire come o babysitter e sempre tutto in nero precisa ancora ..mi racconta tanto altro ma..

penso che basti per dare l’idea di come sia un pettegola comunque innaffiabile e un poco mitomane, se
tuttora è convinta che il suo apporto risultò determinate per la ricca famiglia..ridicolo
Proprio nell’occasione della cena offertami, scopro che è parente di vari miei paesani; custode dell’Istituto Gleno ex esodato in prepensionamento
proprio mentre ci lavoravo io ora è stato richiamato in servizio (?)
270
Pochi soldi se lo sa il mio Albo Professionale mi radia ma del resto devo pur mangiare e non è certo il mansionario etico che mi alimenta..inoltre
decido di accettare per poi inoltrare il Contratto di Lavoro all’immobiliare del mio paese dato che amministra una abitazione in affitto che mi piace
ma che non è disponibile per chi non ha reddito vedi oltre
271
Eccellente Professionista di fatto il vero primario del trauma 3 simpatico e bravo medico un po’ meno come marito dicono i pettegoli famosa è
rimasta negli annali, una sua corsa ad ostacoli mentre mezzo svestito correva lungo i corridoi del Istituto pieno di utenti (tifosi?) seguito da una
signora che urlava e teneva tra le mani i capelli della fisioterapista pure lei molto brava ma in quel caso per niente coperta
269

Terapia antiepilettiche usate come mobbing
…ridicolo un po’ meno quando facendole notare che stiamo comunque lavorando e che io la prossima notte
sono solo sul turno chiedevo spiegazioni del perché tutte quelle correzioni anomale sulle terapia degli ospiti
epilettici, che ormai conosciuti da anni dovrebbero essere mirate e dosate a puntino. All’inizio gira intorno al
discorso affermando quanto sia poco affidabile anzi peggio la dottoressa e ne avrò modo di capirlo, e su
questo le da corda pure la posata e brava Ausiliaria poi come una rasoiata mi confida quelle modifiche
servono per far mobbing al personale non gradito, e mi racconta come furono utilissime per far scappare
una infermiera Napoletana che seppur raccomandata da gente potente era maleducata lazzarona e arrogante.
Lei non si diede per vinta, anzi le fece contro e alla fine la vinse anche perché dimostrò che nemmeno era
diplomata..Assurdo se fosse vero anche solo la metà di quello che dice dov’è l’albo professionale e il
responsabile tanto pignolo e preciso dov’era finito ?
Lo cerco pure io l’indomani il responsabile tramite la Erik (dirigente della cooperativa ) che mi dice che il
loro motto 1° non rompere le palle al cliente…ci siamo informati con i suoi colleghi e risulta molto gradito
hanno avuto un ottima impressione è bravo dunque buon lavoro…per quanto riguarda le chiavi chieda
all’ausiliaria e per il suo numero di codice parlerò io con il Vava (responsabile Comunità Protetta ) e vedrò di
farglielo avere direttamente sul lavoro altrimenti intanto firmi direttamente con il suo nome..ma è assurdo e
tutte le raccomandazioni che mi aveva fatto lo stesso Responsabile ora dove sono?
Le dico aspetti …ma scusi e per il contratto? Faccia la 1^ notte da solo e poi ci aggiorniamo
Nemmeno farlo apposta durante il turno appena terminato parlando con la brava ed esperta ausiliaria,
confermava la mi anomalia di assunzione dato che loro sono tutti anzi tutte (meglio dire tutte visto che siamo quasi
tutte donne.. precisa e sorride ) siamo dipendenti della Cooperativa Insieme del Famoso (trafficone precisa) Ravasio e
cioè il fantomatico personaggio che tanto ed inutilmente avevo cercato di contattare poco tempo prima
Ed è così che ancora assonnato dal turno della notte mi reco nella sua cooperativa di Brembate e questa volta
lo trovo tutto sorpreso (sarà vero?) meravigliato del comportamento del suo subalterno Vava (Responsabile
della Comunità Protetta) a cui aveva raccomandato di seguirmi personalmente. Precisa comunque che il mio
inserimento era limitato a solo 8 notti272 per permettere di mandare in ferie estive i suoi Rumeni,
*subito penso alle promesse fatte dalle 3 befane della Ra.ma.ge ( che non è termine francese ma le prime lettere dei loro cognomi)
che quello era posto adatto per me e che li sarei rimasto fino alla pensione ed io solito ingenuo già pensavo di perdere
pure i soldi del preliminare pur di rimanere nel mio appagamento 273

Non vuole saper altro prende il telefono e mentre ancora sto parlando convoca il sede il dirigente (solo poco
prima irreperibile per la Erik) per precisare bene il tutto e si scusa pure per lui , ma quando poco dopo si
presenta…il Ravasio274 è uscito …ci dice la segretaria
Subito mando mail (vedi sotto) per non incorrere a pretesti fatti di proposito per indurmi in errore e preciso =
Allegato l’unica comunicazione ricevuta dalla signora Erik, consegnatami il giorno che doveva farmi
firmare il Contratto ma che tuttora dopo le 2 notti di affiancamento risulta insoluto, oltre a vietarmi
l’inserimento diurno da me richiesto anche se non pagato, nel contempo ieri 30/05/13 mi negava pure il
numero telefonico di riferimento (come accordi già presi) del dirigente Sig. Vavassori responsabile della
struttura RSD. spiegandomi..”per non rompere inutilmente le palle al cliente”
Recapito richiesto anche solo per avere comunicazioni più precise in merito al mio inserimento* = come
per esempio sapere il mio numero di codice operatore per firmare lo scarico e consegna farmaci (perfino
stupefacenti) , le chiavi dei locali ( rammento che è obbligatorio la chiusura di ogni porta) o la semplice
delucidazione dell’ armadietto o almeno luogo per la vestizione divisa ecc...ecc..
*Inserimento che preciso è solo per coprire la fascia notturna e mi è perciò impossibile comunicare
altrimenti ..Ps. interessante da notare nelle poche parole “stese”, i diversi errori ortografici è questa la classe dirigente
rampante? pure questa è l’Italia che va…si ma dove?

A Chi dar ragione a chi dar voce?
Al sabato seguente mi reco nella struttura per ritirare i miei zoccoli e nemmeno farlo apposta è presente Msi
la collega della notte precedente che mi chiede soprattutto con lo sguardo275 di non divulgare le confidenze
fatte specie sulla dottora pazza ma nell’uscire noto che lo stesso sguardo me lo rivolgono gli stessi ospiti che
per la prima volta noto in piedi in tutta la loro altezza e dignità ecco perché nonostante tutto..ora scrivo graffio
272

Non per essere paranoico ma mio malgrado ormai ho un poco di esperienza di mobbing …e far scegliere a te le notti lavorare
senza tener conto delle reali esigenze del reparto è un modo subdolo per non farti sentire appieno inserito con l’equipe
Depersonalizzare e demansionamento
273
Decisamente mi trovo meglio ora con tutte le riserve del caso, ma allora chi lo sapeva cosa avrei affrontato con il cambiamento
che è sempre un rebus un incognita
274

Enigmatico sfuggevole personaggio mi dicono potente trafficone di soldi ed affetti . presumo che abbia voluto solo
mostrare a “Qualcuno“ che mi ha dato una comunque possibilità che io non ho colto, convinto che già avrei rifiutato
subito l’anomala proposta magari appunto partendo per il finto viaggio programmato ? Così invece s’è “mostrato”
275

Nei suoi occhi vedo il riscatto dalla miseria di tanta gente ma pure la fredda determinazione di far del male per tal proposito? E
penso che magari tutto quello che mi ha raccontato lo ha fatto solo per spaventarmi e vedermi ora con gli zoccoli in mano ?

La proposta di lavoro dunque fu solo un pretesto per cercare di screditarmi ulteriormente, o per mettermi
in condizione di non “nuocere” facendomi impazzire o per un infarto … Immaginate anche solo un momento
affrontare i turni di notte con il trasloco in corso e la corsa poi per rispettare la data del rogito scrissi
comunque se non altro intanto per salvarmi almeno il… culo
Mail precisazione =
rsdbonatesotto@gmail.com; info@coopserviziisola.it
Egr. Sig. Luca Vavassori
Dirigente Responsabile
Centro RSD di oooo ooooo
Via Garibaldi 13
OGGETTO = sospensione inserimento turno notturno
Gent….Luca signor Vavassori come da incontro di stamane 31/052013 avvenuto presso l’ufficio del suo collega Sig. Ravasio Cesare di Brembate di
Sopra titolare della Cooperativa Isola, Le confermo la temporanea sospensione del mio inserimento nei turni notturni nel vostro Centro RSD di
Bonate Sotto.
Fiero della positiva consegna fatta dai suoi stimati collaboratori I.P. nei miei confronti, riguardante le 2 notti di affiancamento svolte nella Vs
apprezzata struttura, confido quanto prima nella soluzione dei disguidi generati mio malgrado dalla Sig. Erika della Cooperativa Mirage che seppur
senza avermi fatto firmare nessun contratto, tuttora di fatto è l’unica Titolare della mia collocazione nella Vs Sede.
Grazie per la cortese attenzione e collaborazione
Distinti saluti buon lavoro
31-05-2013

Gent.. Nadia sig. M…ca dirigente Cooperativa Ramage come già Le ho accennato per telefono venerdì 31.05.2013, e attestato
tramite mail anche alle strutture di rifermento, dopo l’incontro con il Sig Va000ori avvenuto nella sede della Cooperativa Isola di
Brembate di Sopra, Le confermo la mia temporanea sospensione al servizio, nell’attesa di precisazioni ed un ulteriore colloquio con
il signor Ravasio che nell’occasione mi riferiva, al contrario degli accordi presi con la vs Agenzia, che il mio inserimento nella
struttura R.S.D. di Bo…te fosse limitato esclusivamente a solo 8 turni notturni.
Proprio in questa sede Sabato scorso mi sono recato per ritirare i miei zoccoli e c’era presente proprio la collega I.P. che mi segui
nell’inserimento e che riferì un ottima impressione nei miei confronti, ma era ancora ignara del fatto che io oggi non mi sarei
presentato al servizio e pure questo particolare rivela una organizzazione poco precisa o alquanto un poco discutibile.
Grazie per l’attenzione
Cordiali saluti
Lunedì 3 giugno 2013
In fede
Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero

Scrivere parlare far silenzio celare o svelare quale dilemma
Vitale è querelare le umiliazioni le offese le ingiustizie subite ma se poi lo tua stessa denuncia viene usata
come pretesto per ulteriori soprusi prevaricazioni o ora..magari semplicemente per sbatterti fuori casa
Quale priorità ? che fare? dove rivolgermi se non in Paradiso e precisamente nel IV canto del Sommo Poeta
Intra due cibi, distanti e moventi
d'un modo, prima si morria di fame,
che liber'omo l'un recasse ai denti;
sì si starebbe un agno intra due brame
di fieri lupi, igualmente temendo;
sì si starebbe un cane intra due dame:

Come l’asino di Buridano (all.339) che poverino morì di fame e di sete perché essendo assetato ed
affamato nello stesso modo, non riuscì a scegliere tra l’acqua e il cibo posti alla medesima distanza
Qual è la Priorità ?
La difesa del più debole almeno in apparenza serve coraggio ed enormi palle per sopportare questi normali
(almeno presunti tali)
Stanco morto per fatica dei traslochi per le notti insonni per i rumori è difficile essere lucidi e saggi e ti
viene da imprecare sacramentare contro tutti e tutto ma ecco ..l’imprevisto..
vedo passare mio figlio Ale con la testa ciondoloni il braccio graffiato per il decubito del supporto metallico
vestito pesante sotto un sole cocente …e mi metto a imprecare contro me stesso
come posso avere il coraggio di lamentarmi ..e
come può l’assistente sociale ( di Sorisole) mangiapane a tradimento affermare vedi oltre
che ognuno nella vita ha quello che si merita276
cosa ha fatto di tanto male mio figlio Ale per rimeritarsi tutto questo po-vero cristo ventuno per sconfiggere l’odio
questa sua frase da sola giustifica tutta la sofferenza e la rivelazione del mio scritto con dedica per Ale e per
gli ospiti di Bonate277 ….Rumeni compresi (pure loro vittime del ..sistema)
276

Vera Rasoiata come la frase del mio amico Davide (poi pentito) che affermava che i disabili sono la conseguenza diretta dei
peccati dei Genitori precisando che lo diceva pure Eshevares priore della Opus Dei Una vera bestemmia tanto più che mi fu detta in
momento di particolare difficoltà
Qual è quel dio così bastardo e vile che Opera in questo modo? Se non l’uomo esaltato miserabile pre.potente?
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Dedico questo mio scritto a tutti i “bimbi” del mondo che come il sottoscritto e mio figlio Ale non riescono a comunicare la loro
sofferenza ed il tanto bene che portiamo in noi, e se per qualcuno saremo pur disabili non per questo per forza di cose definenti..anzi
*bimbi? Ancora oggi capita che mi chiedano e i tuoi bimbi? Per la gente “comune”“normale”chissà perché i disabili non crescono mai

Parenti stretti
L’attento lettore si chiederà ma in tutto questo rebelot (casino) dove sono finiti tutti i tuoi fratelli cosa
dicono cosa fanno per aiutarti ? …Niente spariti
La sorella minore278 sparita da anni ormai
La sorella catechista impegnata nel sociale nemmeno mi ha mandato un sms per gli auguri Pasquali
Il fratello secondogenito lo incontrai l’ultima volta in primavera quando mi consegnò dal cancelletto
alcune foto che gli avevo richiesto mesi prima, nemmeno mi fece entrare in casa, nemmeno mi chiese come
stavo e se avevo venduto casa, solo si limitò a dirmi..è tutta vera la storia del pedofilo altro che bale..ma
allora io non potevo dirlo.. mi ricordo che quando allenavo i ragazzi della sorisolese parlavano tra loro
dicendo che portava i ragazzini in camporella sulla Maresana ..dovresti scriverle.. tu che puoi ..andrebbero
denunciate queste cose ..Io ? e tu cosa hai fatto in merito? Gli chiedo. Ah ma io non potevo..allora ancora lavoravo
col suo cognato figlio del mio padrone che l’è un brao scet e non volevo farlo soffrire ora che sono in pensione è diverso.. emi ripete
scrivile dai scrivile sul tuo Sito ..ritengo queste persone peggio di un pedofilo che magari è solo malato

Assurdo padre di famiglia e pure nonno premuroso, mi chiedo se avessero violentato un suo nipotino?
Il fratello maggiore l’ho incontrato a casa sua mesi fa e inutilmente ha preteso che mi fermassi a pranzo
Con la sua stessa moglie contrariata al massimo per la mia decisone di vendere l’abitazione tanto da sembrare
in qualche modo direttamente interessata, infatti mi urla addosso ogni genere di cose mentre poi per strada ti
fa il viso dolce e quando sa che basta che uno alzi il tono di voce per farmi spaventare279 e confondere
Per fortuna poi in quell’occasione si scusò e precisamente quando le feci notare che stava veramente
esagerando dato che non stavamo litigando e tantomeno era sordo.
Per la cognata sbagliai già all’inizio nel comperare una abitazione con l’ascensore280 dato che dovevo sapere
che i figli poi divenuti grandi non sarebbero mai più venuti a trovarti (?) .
ho sbagliato pure a fare troppo casino con i legali* che ora congiunti ti rifiutano l’aiuto, inoltre non dovevo
lasciare il lavoro di infermiere al Gleno (Casa di Riposo cittadina) se ti facevano il mobbing se invece dei 6
ausiliari come da turno si presentavano sempre solo 3 te ne tornavi a casa e ti mettevi in malattia..
Il fratello la corregge dicendo che se non avessi fatto tutto quel casino con i legali mangia soldi nemmeno
avemmo ricevuto il risarcimento pattuito ; mentre lui noto leccaculo ruffiano dei padroni, corregge la moglie
sul mettersi in malattia sul lavoro non è etico per i colleghi e per l’Azienda, ma quello ormai è il passato
dice emi consiglia di non vendere assolutamente la casa e tantomeno pagare le bollette. Gli dico è giusto per
gli altri inquilini? Chi se ne frega mi risponde pensa a te e all’onore della famiglia appunto… non pagando le
bollette ? e poi come una rasoiata mi dice..se vai avanti così atra poco ti troverai sulla strada okkio conosci
bene l’ambiente del Padronato ..sai che gli stessi barboni specie quei stranieri sono come gli animali che
difendono il loro territorio e dunque non è facile farsi accettare e presto potresti trovarti morto281
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Le feci da mamma l’ho cresciuta io di fatto, dato che appena nata nostra Madre venne ricoverata per diversi mesi, la versione
ufficiale diceva = Vene varicose i più informati ribadivano per un forte esaurimento, come non poteva essere altrimenti poveretta
già noi 3 maschi per esempio giocavamo e ci allenavamo per ben 4 volte la settimana quando lei ancora lavava a mano
279
Sembra una barzelletta ma è vero presumo sia dovuto alla caterba di botte che ho preso da piccolo o per paura di ritorsioni legali
incuneatomi come lascito beneplacito dalla mia ex coniuge che mi plagiava
280
preciso che non è mai a venuta a vedere lamia abitazione e pure questo è ingiusto ed offensivo
281

Certo che anche solo per reazione a questa sua assurda affermazione mi piacerebbe diventare ricco ma è impossibile dato che non punto soldi in
nessun tipo di gioco . L’anno scorso ho speso 2€ in tutto per 2 schedine totocalcio
Se fossi benestante come prima cosa farei realizzare il manto sintetico sul campo dell’oratorio, una la bocciofila e un cineteatro, farei ripristinare la
sfida tra rioni non solo nel solstizio estivo, ma pure in quello invernale sulla neve da svolgersi nella notte più lunga del’anno, illuminate dalla gioia di
stare insieme nella festa dell’incontro
Diventare ricco ironia della sorte magari proprio tramite la pubblicazione dei miei sofferti memoriali, anche se confesso che già sono comunque
appagato per questo, sono convinto che verrò studiato in un futuro prossimo e sui miei diversi memoriali faranno studi e tesi visto che sono passato
per ogni sorta di grado e giudizio pregiudizio diffamazione ed emarginazione e ho di-mostrato.

Diventare ricco? Ho la salute la serenità e mi sposto con e mie sole gambe e come non bastasse mi è tornata pure la voglia di danzare
che chiedere di più

* per la cognata ho sbagliato a disturbare troppo i legali ?
Licenziato senza motivo lavoravo nel pubblico allora era in vigore pure articolo 18
Per decreto non possono licenziarti se hai figli disabili ed io chi sono ?
Per decreto non possono licenziarti se sei pazzo , ma per questo motivo il tribunale ecclesiastico ha sciolto il mio
matrimonio e il tribunale dei minori* mi ha proibito le visite ai figli non importa se nel frattempo mi stavo
laureando e venivo reintegrato al lavoro e poi rilicenziato senza legale in appello mentre sempre nel contempo
dopo 15 udienze si presentava a Mestre la Giudice del lavoro Finazzi negando ogni mia imputazione di violenza
verbale e fisica nei suoi confronti. Spese e costi per avvocati ch e poi sul più bello nel dunque ti piantavano.
Costo mantenimento figli seppur senza reddito e seppur non mi permettevano di vederli ed intanto estromesso
dalla pratica di risarcimento miliardaria dei figli gemelli disabili può bastare per rendere l’idea
*Al tribunale dei Minori il giudice moglie del già presidente degli avvocati mi tolse la facoltà di incontro coni figli
perché rifiutavo di sottopormi a terapia impostami senza nessuna vista medica. Se mi fossi sottoposto a terapia
sarebbe stato meglio ? o sarei già kaput ? Come dire Era meglio morire da piccoli ? Era meglio morire stupidi ?

Presto finirai sulla strada diventerai un Barbone, e pure li avrai difficoltà ad inserirti ti faranno la ..pelle.
mah dico ma sono cose da dire ad un fratello già sconsolato dagli eventi ? dette da uno impegnato nel sociale
fa il volontario con ruota amica, canta nel coro e altro ancora.. pure lui è fedele Alpino come il vigile all334
poi perfino si meravigliano perché non mi fermo a pranzare con loro..grazie.. lo stesso è finito il.. tempo
Anche solo per rilevare questo episodio è giustificata la fatica e sofferenza dello scrivere
Al Camposanto intanto ci vado ma da vivo ed è proprio li che dopo secoli incontro mia zia Rosy 282 con sua
figlia Cri e tra le lapidi come testimoni, facciamo una bella chiacchierata liberatoria, precisandole che il
comunque l’ossequio ai Cari Defunti e non viene meno dato che è sempre massimo il mio rispetto nei loro
confronti possono ben comprendere l’eccezionalità del caso. Ed è così che tra un storia e l’altra mi conferma
la “questione” del zio “Preso” pedofilo più volte come famiglie riunite della via Dros lo hanno contestato e
gli si sono rivoltati contro …Anghe lera dic anche al pret de aggliura
Mentre per i miei fratelli ero io il solo reo di aver infangato la famiglia (familismo) tanto che esausto perfino
mi scusai se ne avevo parlato e loro per contro mi emarginarono ulteriormente dicendomi :
Vai sul Campanile del Paese spenni e spargi le penne delle galline e poi pretendi pure di raccoglierle tutte
..ormai il danno è fatto e senza dirmelo il sottinteso era..chiaro nei fatti.. paghi le conseguenza con l’isolamento
E oltre che farti “la morale” ti ostentano pure la saggezza popolare
Se porti la tua croce in piazza ne troverai tante altre e se tu potessi scegliere ti riprendi ancora la tua perché quella degli altri è sempre
peggiore e dopotutto è dio che ti da il peso a seconda della forza per portarla
Eh ..En piò …so des (10) crux te toet so vinte( 20) bachete
Saggezza popolare?.. non egoismo anzi cretinismo cronico…spero solo non genetico ereditario o contagioso Quella dello zio preso
è la tua versione la tua di verità il che non è detto che sia quella giusta , ognuno è libero di pensarla come vuole…mancava solo che
estraesse il cartellino bianco da un alto e nero dall’altro che porta sempre con se e che te lo mostra quando è in difficoltà chiedendoti
= tu cosa vedi ? nero ? bene io il contrario chi ha ragione?..povero cristo di questa gente si alimenta il potere locale mafioso Astuzia?
Vallecrosia..i panni sporchi si lavano in famiglia ?
Ad ogni marachella compiuta si rinnovava la minaccia di rinchiuderti in collegio, poi ogni estate veniva il momento della Colonia
che io collegavo come la venuta del nefasto evento.. partivo solo non so perché, non so per dove e nemmeno sapevo per quanto.
Ore sotto il sole bollente giornate intere con davanti il mare soli 5 minuti di bagnomaria ai piedi e poi fame.. fame e ancora fame
peggio che a casa. Enormi dormitori e saloni da caserme con la sveglia militare suonata dal megafono alle 6 del mattino.
I miei fratelli molto più fortunati vennero spediti in colonia solo 2 volte e sempre nella vicina283 Liguria e precisamente a
Vallecrosia inoltre a mia differenza partivano in compagnia di un folto gruppo di paesani pure femmine. Si trovavano male,
mangiavano peggio e il collegio era ridotto ormai ad un rudere spesso senza acqua per lo sciacquone. Mi riferivano i fratelli che
negli ultimi giorni non riuscivano a recarsi al bagno maschile tanto che la merda era dappertutto perfino nell’atrio dello stesso, anche
perché con tanti ragazzi e con tale cibo facile era essere colpiti da dissenterie ed i bagni erano sempre affollati e spesso bisognava
fare lunga attesa per espellere quello che ci chiede madre natura ; fu in una di queste lunghe attese che successe il fattaccio : un
fratello che per privacy chiameremo X , stremato dalla spasmodica attesa se la fece addosso e non sapendo come uscirne mise le
mutande sporche nel comodino del fratello Y e giusto poco prima che passasse la suora a ritirare i panni sporchi che attirata dal tanfo
apri il comodino del fratello Y che ignaro di tutto si becco una sgridata davanti ai suoi camerati minacciandolo che se fosse successo
un altra volta le mutande le avrebbe mostrate così come erano davanti a tutti Il fratello Y (svelo solo che era quello del cartellino)
incassò in silenzio senza nessuna reazione, ma incazzato nero ponderando bene le parole della suora, già tramava la vendetta.
All’indomani rubò una mutanda del fratello X e senza andare al cesso ma già nell’atrio prese il necessario per sporcarla ben bene e
profumatamente visto che riferì che lo stronzo era fresco di giornata, poi poco prima dell’ adunanza generale le buttò sul pavimento
della dispensa in modo che fossero ben visibili. Poco dopo all’adunata della preghiera pre.pasto con centinaia di ragazzini presenti
femmine comprese. La suora contenendo a mala pena tutta la sua furia con il megafono urlò ..chi fosse il benestante possessore del n°
323 ? Il fratello X tutto emozionato sorpreso e pure felice pensando si aver ricevuto un dono o quantomeno della corrispondenza,
fiero fece un passo avanti invitato dalla stessa suora a posizionarsi meglio affinché tutti lo vedessero e da quel pulpito la Consorella
sorpresa sicura di trovare l’altro fratello non poté fare altro ormai che mostrare le mutande altrui. Racconta il fratello X…fu una
vera figura di merda.. Presumo che fu quello il momento il motivo più che interiore e profondo dove maturò la decisione di andare
in Seminario strano notare come a volte certe decisioni fondanti che cambiano il proseguo di una vita nascono da un niente o perfino
da una cagata mancata..ora immaginate quale danno se il fratello X avesse continuato a studiare e fosse diventato prete? E se invece
la vocazione perlomeno allo studio l’avesse avuta il fratello Y sicuro senza neppure studiare ora l’avremmo trovato a fianco di Silvio
o Francesco?
>Dai vediamo il primo che entra a fare il bagno strano piccino mi vedevo per la prima volta 1°,mi tuffo e nemmeno il tempo di toccare l’acqua che
già ero fuori.. il Catino era colmo di acqua bollente = scherzo dei fratelli & madre divertente? non disumano
>Dai Lolino se fai il bagno ci regalano 20 pacchetti di figurine ci pensi 20? è così che spaccato il ghiaccio mi emergevo completante nell’acqua
gelida del ruscello solo per soddisfare la morbosità dei più grandi nel vedermi tremolare tutto
>Dai mettiti bene appiccicato contro il carellino dismesso del Gres e non muoverti ti spingiamo noi in discesa contento perché una volta tanto mi
facevano giocare con loro poi patatrach il naso rotto e la corsa all’ospedale il gioco consisteva di lasciarsi trasportare dalla discesa per poi all’ultimo
istante saltare fuori prima dell’impatto ma nessuno me lo aveva spiegato anche perché a soli 5 anni era difficile eseguire certe indicazioni conservo
ancora 2 barre di quei binari mi piacerebbe farne un monumento al Gres
> dai vediamo chi salta più lontano dalla scala della nonna Angela li batto tutti è così che nel replay a metà scala lo sgambetto del Caio invidioso e
altra corsa da Dottor Sette che inun sol colpo con il filo nervo di mucca mi raddoppia i punti del suon nome
Papà ti chiamano al telefono della zia è così che per l’ennesima volta mio padre mi piantava a metà dell’opera con il cranio rasato a zero ma solo per
metà emisfero e questo succedeva sempre solo di sabato sera poi la Domenica per nascondere il misfatto andavo a Messa con il capello ma poi a metà
predica i fratelli mi toglievano il capello immaginatevi il.. trambusto divertente? No disumano
Ma il peggior scherzo era quando fingevano di Soffocarmi con il piumino o altro piccino non intuivo che era meglio smettere di dimenarsi per essere
liberato io cedevo solo quando ormai esausto e loro ci godevano ancora oggi nei miei incubi rivivo quei momenti di assurda cieca ignorante violenza
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La zia che mi disse ..Sai chi è Santa Lucia ?,,certo (pensando alla santa dei giochi) bene vai dalla Giacoma (negozio alimentari) a ritirarmi i giochi
del me schet Cesiro ..6aa non compiuti tutto in un colpo divenni grande
283
Si fa per dire allora tutto era lontano perfino recarsi in città che distava pochi km era un evento memorabile

Tornando al Cimitero ops scusate alla zia Roy mi dice che ha letto i miei ultimi scritti, apprezza l’affetto che
provo per Nonno Pipa ma non gradisce affatto il giudizio espresso nei riguardi della Nonna Gina e si
meraviglia che le credo a tutto quello che ora mi dice a riguardo e a difesa di sua Madre e ne sono felice.
Io sono il primo a sperare di sbagliare e sorprendo la stessa zia che mi dice.. ma mi credi… perché no?
Le dico mettiti nei miei panni io ho sempre sentito una sola campana quella dei miei genitori che sono fuggiti
a Brunico per poter convivere in santa pace senza l’odio della suocera .
I litigi quotidiani, la mancata eredità cosa dovevo pensare ? opporre i crocefissi murati? Anche solo per
questo per i miei genitori, Nona Gina era una Strega. Non è tutto vero nemmeno la fuga a Brunico; ci andò
perché desiderava da anni mettersi in proprio col lavoro e certo non li abbiamo lasciati soli anzi, spesso i
fratelli andavano a trovarli io stessa, ogni vostra nascita passavo mesi a S. Giorgio ad aiutare tua madre nella
faccende domestiche e le piaceva farsi servire “alla signora” dunque come vedi.. Per quanto riguarda i
crocefissi murati erano consigli del Don Luigiotto (pure qui me lo trovo?) per scongiurare miseria e fame
che allora era compagne fedeli.Mentre per l’eredità è stato tuo padre che ha sempre rifiutato la concezione
dei terreni per non tribolare nel costruire una nuova casa come abbiamo fatto tutti noi suoi fratelli, lui come
primogenito pretendeva solo e nient’altro che la dimora paterna . Ma io ragazzino come potevo capire? Per
esempio il rifiuto a presenziare al quotidiano rito del caffè e grappa che la nonna offriva dopopranzo a tutti i
nipotini con l’unica esclusione del sottoscritto, ricordo mi cacciava già prima di entrare in soggiorno quando
ancora era nelle scale, avevo solo pochi anni perché?Perché sapeva che eri “il preferito” di tua Madre che
non poteva soffrire, perciò vedeva in te una rivalsa ? Ma è giusto prendersela con un bimbo innocente?
inoltre guarda che ti confondi,come confermavi tu stessa poco fa i miei genitori spesso e volentieri mi
riempivano di botte da mattino a sera, il “Cucciolo” era il Caio che veniva incensato perfino dalla stessa
nonna Gina dunque è solo questione di pelle o palle pure lei ammette che alcune cose non se le ricorda tanto
bene dunque serve cautela. Poi altre confidenze ma stendo un Silenzio sepolcrale ora solo ora non posso
essere più preciso E a proposito della cautela nel giudizio come non accennare alle sue Nozze avvenute
precisa la zia con mia incredulità nel giugno 63; dunque io avevo solo 6 anni ma perfino sotto tortura avrei
giurato che fosse novembre, dato che presenziai con tanto di stivali infangati, e tale evento s’imprese perenne
nella mia mente e a ragione imparo ancora una volta a prendere sempre con le pinze ogni evento e giudizio
L’album dei ricordi Mio padre per soliti litigi non fu invitato alle Nozze di mia Zia Rosy il giorno dell’evento ci portò con lui a
fare la legna era giungo (lo scopro solo ora) ma a quei tempi nei boschi* la legna era disponibile in ogni stagione solo che dovevi
inoltrarti in vere e proprie paludi con tanto di sabbie mobili non esagero credetemi e poi con ivestiti sporchi ed infangati con tanto
di fascine di legna ci recammo in Chiesa. Portando con noi il raccolto, ci inoltrammo lungo la navata a Messa iniziata ormai , e man
mano ci avvicinavamo all’Altare cresceva in pari proporzione il brusio della gente allibita e sconvolta incredula di tanta visone con
mio Padre capofila con la fascina sulle spalle e tanto di la roncola ben visibile legata sulla cinta. Mia zia ora mi dice che durante la
Cerimonia e non se ne accorse nemmeno della nostra presenza. E qui la correggo io benché piccino mi ricordo tuttora il suo viso
paonazzo quando dal’alto dell’Altare ci diede un sbirciata e benché inginocchiata ebbe un attimo di mancamento e si appoggio al
valente zio Bepi; brillante determinate fu il Parroco che benché notasse il brusio della gente sconvolta e la nostra presenza proprio
sotto l’altare davanti alla prima fila con indifferenza e assoluta disinvoltura continuò a celebrare. Ul Sacrato ricordo ero rosso dalla
vergogna coni fratelli nostro malgrado protagonisti in mezzo a tutta quella gente, ma quello che pure mi meravigliò fu la naturalezza
dei nostri coetanei che si avvicinavano a noi senza reverenza o timore alcuno verso di noi vestiti a malo modo con dei cenci più che
abiti , per ritirare i confetti come da usanza e che mi padre pensò bene di comperare prima di recarsi nei boschi ( fu una spesa folle
per lui) non ne toccai nemmeno uno benché avessi l’acquolina in bocca ma felice li distribuivo ai paesani accorsi come da
tradizione per vedere la “Spusa” come tradizione era l’Album delle Foto a quei tempo era un rito sacro e non tutti lo potevano
compiere ed era proprio quello l’intento di mio Padre mi rivela solo ora la zia Rosy rovinarle l’album dei ricordi presenziando nelle
foto tutto vestito malconcio per fortuna mi confida la Zia che l’abile fotografo fece finta di scattare foto poi una vola che ce ne
andammo ripeté anche all’interno della chiesa la sacra usanza d’immortalare i ricordi che per me rimase impressa senza macchina
fotografica come pure la…negativa certezza e convinzione di essere stati testimoni diretti di un evento epocale crudele e selvaggio
che ci vedeva nostro malgrado protagonista innocenti ma colpevoli per la Nona… noi?
*In quei boschi non distante da casa nostra bruciava 24 ore su 24 ore l’immondizia è vero non c’erano tutte le plastiche di oggi.. è
vero il paese era poco abitato è vero si buttava solo il non necessario…ma è falso dire come ho dimostrato con il racconto che una
volta…che ona olta… l’era tot mei
No cambierei per niente al mondo i miei genitori . Tuttora mi capita di vedere mia madre china su quella cucitrice (che tuttora
conservo) che per truffa pagò per ben 3 volte con rate durate un 10anni. Rammendare con quell’uovo di legno eroso ormai (lo
conservo tuttora all.00) quando l’aiutavo a stendere i panni sull’orto piegare e avvolgere le fasce mediche che lavava sempre per
altri, o farle da spola con la braccia per i km di filo di lana che avvolgeva sempre per ricavarne minimo profitto nel silenzio del
crepitio della stufa .Come volentieri ricordo mio Padre specie quando con il primo inverno, tornando a casa dal lavoro calava . Come
quando purtroppo rare volte, alla sera tornando dal lavoro calava i pantaloni e spingendo paonazzo finiva con il far uscire non so
come non so da dove delle uova di cioccolato e io mi chiedevo ma perché mai non lo possono fare anche le galline ? forse invece del
mangime bisognerebbe dar loro il cacao . Ci provai (e te pareva?) una volta senza successo con l’unico risultato di ricevere una catarba
di botte averlo a quei tempi il cacao costava più dello zucchero. Rude burbero a volte violento, sacrifici sofferenze ma mai una sola
bestemmia ne sono fiero ed orgoglioso Impressionante dopo l’ennesimo litigio nonna vs madre vederlo piangere lacrimoni che
colavano nel piatto di minestra che stava mangiando e che gli finivano come pugno nello stomaco. Ogni tanto alzava il gomito ma
come altrimenti affogare i dispiaceri Era comunque un uomo un Padre comunque in gamba..quelle rare volte che mi portava a
raccogliere funghi mi diceva su riprova ripassa ancora guarda meglio …e poi ..la sorpresa il premio della scoperta la gioia di
sentirmi grande e mostrare a mio padre che pure io ero in gamba.. Mio padre. Subì vari infortuni 2 fratture di femore immobilizzato
per mesi sul divano già mi impratichivo come infermiere mentre lo zio sanitario il parente in assoluto più faccia di merda
opportunista egoista fingendo di mettere la mancia nei nostri salvadanai posti a destra della trave del camino ci lasciava i soldi per
tirare avanti questa forse è la Vera Carità ..a conferma che in tutti noi ci sono 2 lupi uno buono uno cattivo prevale chi sosteniamo

Graffiare
Ho scritto così tanto per scrivere per mania di protagonismo. Il paradosso ha una caratteristica peculiare: si
tratta di un’affermazione che pone l’interlocutore in una posizione di indecidibilità, in quanto il paradosso
per sua natura è irrisolvibile. "Io sto mentendo" Tale affermazione non è dimostrabile284
I vari titolari285 delle Immobiliari 286 sono tutti dei professionisti della meta comunicazione, ben inseriti nel
territorio conoscono a menadito le reazioni e i bisogni primari della gente sapendo già prima come agire per
prevenire o provocare un determinato evento o reazione
Si crea un doppio legame287 (Batson) per cui la meta comunicazione ti invia messaggi contraddittori di
amicizia ostilità disprezzo o collaborazione ? Coma l’asino di Buridano descritto prima che fare?
Aver fiducia scrivere rilevare ? Omertà silenzio per tenermi ben stretto l’affitto ed il…culo ?
Immaginate se uno leggesse solo un stralcio un solo rigo fuori dal suo contesto lo può intendere a piacere
Inoltre difficile trovare il bandolo della matassa in un pratica così indaginosa e presumo creata tale di
proposito? ma come formichina piano.. piano chissà che renda l’idea e possa esprimere il mio sconforto e la
mia denuncia seppur umile querela per il Bene del…Comune notare come basta un articolo per cambiar senso
Dunque Scrivere o non Scrivere questo è il dilemma come e cosa rilevare? dire o non dire almeno a stralci?
Inoltre l’Ispirazione non viene a comando tantomeno a forza di bastonate, nauseato dagli eventi che vorresti
presto dimenticare ma che per assurdo devi rimuginare e fagocitare, subire una specie di catalessi e trance
per poi produrli e ..mostrare. Altroché lo scritto come terapia; sofferenza per ogni parola scritta come fosse
un lungo viaggio in bici..km per km.. parola per parola con pazienza pensando a mio figlio Ale maestro in
tolleranza e condiscendenza.
Ho faticato più a scrivere che a traslocare, se non dormi se non sei lucido hai difficoltà a concentrarti nella
stessa stesura, è pur vero che un corretto stress stimola il corpo a reagire …ma il troppo stroppia …
Per rimettermi in gareggiata ora stacco e vado a fare una camminata purificatoria lungo i Rifugi del Orobie
Fatica che affronto volentieri per rilassarmi e come espiazione per eventuali offese recate ad alcuno seppur
senza tale intento. Presumo si sarà traffico inconsueto ma come Pollicino ho lascito sassolini (proprio quelli che
ho tolto dalle scarpe) lungo il sentiero che porta pure nel Palazzo del Re sperando di non trovarmi di fronte
nuovamente la Sfinge288 o peggio alla madre di Edipo o al Lievitano di Thomas Hobbes
Mi “depuro” camminando tra il mio elemento preferito i Boschi che mi hanno allevato educato

pensando a Pestalozzi l’educatore Giardiniere, ai giardini d’infanzia di Frobel e all’indomito spirito
di Rousseau il …luminista.
se Crederai
alle forze invisibili
della Natura
Diventerai Forte come
un Albero
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Un esempio famoso è il paradosso del mentitore attribuito ad Epimenide (filosofo greco del VI secolo a.C.) riassumibile sotto la
forma "Io sto mentendo" oppure "questo enunciato è falso". Tale affermazione non è dimostrabile, non posso cioè stabilirne né la
verità né la falsità: chi parla sta dicendo il vero solamente se sta mentendo e sta mentendo soltanto se dice la verità.
285
Conoscono e considerano il Territorio come i vasi capillari ed io sono un embolo ? perlomeno per un certo tipo di potere vetusto
retrogrado legato ancora ali tempi del Gattopardo
286
Mi dicono = Ammiro le tue lotte la tua tenacia ma perché combatti sempre solo contro le lobby più potenti ? Avocati Medici ed
ora come non bastasse contro i “Franchi Muratori” (simulatrice e fraudolenta massoneria) assurdo sono gli eventi che mi vengono
contro faccio di tutto per evitarli e vivere sereno ma del resto non reagire mi devo pur difendere?
Come quando mi dissero ma lo sciopero della fame e della sete (fatto per avere un legale che mi permettesse di incontrare i figli ) lo
dovevi fare proprio al Luglio il mese più caldo?Assurda la gente e il suo libero spesso insensato pettegolare come se la disperazione
si potesse programmare..se ho fatto del male se ho compiuto coercizione l’ho fatto solo verso me stesso ed è imparziale e disonesto
nei miei riguardi ma nel contempo sono fiero della mia “nonviolenza”
Ed ora ? a quanto sembra il mio destino dipende dalle immobiliari e dalle lobby del cemento
287
Il doppio legame indica una situazione in cui la comunicazione tra due individui uniti da una relazione emotivamente rilevante,
presenta una incongruenza tra il livello del discorso esplicito (verbale, quel che vien detto) e un altro livello, detto metacomunicativo
(non verbale, gesti, atteggiamenti, tono di voce), e la situazione sia tale per cui il ricevente del messaggio non abbia la possibilità di
decidere quale dei due livelli ritenere valido, visto che si contraddicono, e nemmeno di far notare l'incongruenza a livello esplicito.
Come l'episodio della madre che dopo un lungo periodo rivede il figlio, ricoverato per disturbi mentali. Il figlio, in un gesto d'affetto,
tenta di abbracciare la madre, la quale si irrigidisce; il figlio a questo punto si ritrae, al che la madre gli dice: "Non devi aver paura ad
esprimere i tuoi sentimenti".
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“C’è un essere che cammina sulla terra prima con quattro zampe, poi con due e infine con tre. Quando il numero delle zampe è
maggiore, minore è la sua forza”. Questa, all’incirca, la versione di Sofocle, mentre per altre fonti la creatura “cammina all’alba con
quattro zampe, a mezzogiorno con due e al tramonto con tre”.

Tutti in barriera o tutti in gruppo tutti in rete
Scusate divago nuovamente tanto per alleggerire, e farmi capire meglio.
Finale Torneo notturno siamo i favoriti l’arbitro ineccepibile fischia un rigore contro. Ol Marino il simpatico e “ricco”
ambulante, dalla panchina urla…Scech toc in bariera ma è rigore? appunto fate quello che vi dico io… tutti in barriera.
L’arbitro allibito cerca di calmarlo e spiegare le regole ma lui non vuole saperne afferma che spende un mucchio di
soldi per allestire la squadra più forte dunque avrà pure il diritto di disporla a suo piacere in campo e quasi perfino
convinceva il direttore di gara che non sapeva più che pesci pigliare, mentre i tifosi piangevano dal ridere già appagati
dalla sceneggiata che da sola meritava il costo del biglietto..si ma intanto che fare uscire dal campo o mettersi in
barriera ? Io pago dunque fate quello che vi dico non quello che è giusto …così l’immobiliarista che mi ha fatto garante
del prestito? ?? lascia fare a me ho pagato dunque conduco io le regole tu gioca e basta..ho reso l’idea ?
...ti sto vendendo l’appartamento (a dire il vero lo vendette la pianeta casa e non lui ) non sei contento? e dirti nel
contempo….. per te è una “Botta” dato che vendendo la proprietà ti abbassi di valore nella scala sociale..
mentre suo figlio ti diceva per l’ennesima volta …ho visto la tua macchina … nemmeno con il celato doppio senso di
…attenzione sei pedinato occhio a cosa fai ma soprattutto a come parli? e me lo diceva specie quando andavo a
visionare i loro immobili ma per assurdo con i loro colleghi della Pianeta Casa, che hanno fatto di tutto per propormi
unità ..”fuori dal Comune”…magari il Tasx289 nemmeno è telecomandato290 dal potere locale, e nemmeno sa che cosa
sia la meta comunicazione, ma è solo amico dei miei fratelli o è semplicemente come ol Marino nel caso della finale
pomposo o …gnortant…come una m... ma ricca però preciso..di olezzo semmai..nella cassa da morto non ci stanno
Ti dicono cambia paese; sempre usando la metafora sportiva, in bici è meglio stare nel cuore al centro del gruppo e
del Sistema altrimenti nel gergo si dice ti fanno …il buco e cioè i migliori i più forti ti accerchiano e senza accorgerti ti
piazzano in coda, loro con un perentorio scatto recuperano e chiudono il varco mentre tu rimasto solo e ultimo senza
più nemmeno l’ausilio della scia e per la giuria ti devi ritirare. Così fanno i falsi S. Martino
Nella casa dove abito ora mi trovo bene esposta a regola d’arte sui punti cardinali , ricevo sole e luce tutto il giorno e in
tutti i 4 spaziosi locali, è vero l’abitazione di prima era nuova con travi a vista ma è da stupidi girare con la Ferrari per
poi mangiare solo pane e mortadella per risparmiare, non avere un reddito e pagare gente che ti porti fuori l’umido;
950€ di spese condominiali più ogni anno le spese straordinarie mentre ora le spese comuni praticamente sono
inesistenti. è vero la palazzina è datata ma non farei cambio nemmeno a parità di spese qui nel rione il rumore del
traffico è inesistente solo le campane vicine vibrano il cuore, e le stelle già a all’imbrunire mi vengono a trovare che
chiedere di più se non un poco di meritata santa pace 291 l’impressione è quella di essere “tutelato”spero che non capiti
come con il frutteto di ritrovarmi con..u giopì
Sono pure vicino al Cimitero così non recherò troppo disturbo a quelle 2 persone che mi vorranno accompagnare
nell’ultimo viaggio, con i 2 recenti traslochi inoltre mi sono alleggerito ulteriormente come un vero viaggiatore siamo
qui tutti in afflitto e presumo porranno sulla mia lapide un Cerchio di bici che gira col soffiar dei venti sibila rapporti
evoca racconti..ecco il perché dei miei viaggi ? ora mi leggono in tutto il Mondo 292 e più che con la scia del gruppo
rimaniamo uniti in… linea con ..la rete 293
Ho scritto questo racconto con profondo rispetto lasciando con questi miei incisi.. pure lunghe pause di riflessione e
proprio scrivendole come per magia ho appreso molto più di quanto ho narrato o volontariamente sottinteso

S Martino il santo dei traslochi ..durante l’estate novembrina
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nel frattempo mi sembra essere tornato ragazzino, esplorare perlustrare , questa volta però nei meandri della mente non dico o
chiedo di trovare un tesoro ma almeno di non incorrere ancora in condotte fognarie con esalazioni fognarie
290
Il vero malvagio è un vile che non ha il coraggio di guardare in faccia le sue vittime , che preferisce affidare ad altri il compito
odioso di infliggere sofferenze
291
Comunque vincente in un modo o nell’altro se peggio dimostro il vero intento Se aiutato finalmente dopo anni di emarginazione
292
Immaginiate per Il Potere Locale che figura di merda in eurovisione ophs.. scusate in mondovisione
293
La stessa rete che mi hanno tessuto addosso ora gli si rivolge contro con la rete internet Web globale… che senso hanno i tuoi
viaggi in bici ? eccolo spiegato il segreto = ora sono letto in tutto il mondo e questo grazie proprio ad una agenzia immobiliare
mafiosa e contorta che mi consigliò di rifare Sito..dai suoi amici …(spero non mi oscurino all.341 )agenzia che su commissione
rovina intere famiglie di persone per bene e proprio per questo sgradite al potere locale. Così nelle separazioni volute di proposito
dalle chiesa stessa per rompere le redini ha chi ha visto parlato e disturbato troppo e poi per contrappasso ti danno anche una ciottola
di minestra per distruggere quel poco che ti resta di dignità è finita ormai forxa Francesco che dire di più

Il mio nome è Francesco
Spero di aver dimostrato come con uno scritto poi costruire non solo case palazzi, ma speranze e delusioni
creare o rievocare situazioni, smorzare o rilevare emozioni ..mi sarebbe facile dunque riportare nel finale
solitamente il più incisivo nella mente del lettore, le magie che facevo in Malawi, la premiazione del
Cavaliere Regazzoni o il salvataggio del Cino, ma non sarebbe conforme alla mia indole tantomeno coretto
visto che ho sparlato tanto male degli altri ora per correttezza e democrazia lo faccio pure nei miei confronti
non per masochismo, anzi per dar più peso a conferma e garanzia al mio precedente esposto del resto è
l’imperfezione che ci rende unici o per citare lo recita della Costa…Visti da vicino nessuno è normale294
forse nemmeno Dio se ha creato l’uomo…o lo stesso Pontefice che esordisce con..Innanzi tutto buona sera !
mi colpì questo bel saluto ma soprattutto il fatto che stavo pensando (come tanti presumo) di certo non
sceglierà il mio nome…invece meraviglia delle meraviglie eccolo mi chiamerò.. Francesco!!!
Purtroppo non ho nessun particolare vizio vivo una vita abbastanza sciatta non fumo, non bevo, non scopo
solo ogni morto di vescovo cerco compagnia a pagamento e seppur mortificandomi, lo faccio solo nelle
situazioni di particolare tensione, come quando per esempio devo prendere decisioni importanti o quando
devo rivedere i miei scritti prima di renderli pubblici per umiliarmi e “volare basso” 295 per non incorrere in
errori di arroganza o prepotenza; in quelle occasioni cerco di instaurare comunque un minimo di rapporto
extraprofessionale ed è così che mi presento come Francesco296 presumo perciò che sia pure il nome che se
avessi potuto mi sarei dato. Mi sento comunque una merda un mezzo puttaniere almeno fossero occasione di
piacere fisico, tutt’altro sono circostanze di ulteriore mortificazione Ti danno pure il culo ma guai chieder
loro un poco di attenzione un bacio passionale una carezza o un semplice indotto abbraccio ora cosa
penseranno di tutto questo i miei figli? Di stare pure tranquilli che in me c’è pure il lupo buono che alimento
volentieri anche perché mi gratifica e costa pure molto meno. Tutti noi siamo programmati come semenza
positiva se sappiamo ascoltarci, se riusciamo a distaccarci dall’avidità delle 3 PPP possesso pecunia pelo,
Se distaccati e allenati possiamo ottenere veramente poteri soprannaturali far pure magie ma tutto ha con un
costo, perfino elevato = la solitudine …lo scrivo di proposito con la speranza di tornare “normale” tra la
terra degli uomini sbagliare sporcarmi senza ogni volta dover soffrire o peggio scrivere per giustificarmi
Tutti coloro che hanno il dono sono soli… il dono è anche una maledizione
Potrei aver qualsiasi donna ma è assurdo averla accanto solo per magia e non per un atto d’amore.
Prevenire più che curare utile sarebbe un amante ma sono pigro e non ne ho voglia, lo afferma lo stesso
Silver maestro di ballo che con la sua bella cinesina ( per darle nazionalità più che affetto afferma ridendo) ha
comperato la nostra casa paterna. Siamo quasi amici da anni ormai mi dice cosa vuoi che ti porti a casa la
figa.. donne ci sono a palate ma se non mi segui…se non esci con me ?.preferivo una pedalata297,il fatto è che
non ne ho voglia non sento il bisogno di un amante quanto invece di una Compagna basta che sia una
persona semplice e umile ma sono doti queste ormai estinte. Lo stesso Silver afferma che le balere sono un
ambiente tutto particolare e critico, uno potrebbe anche essere un ballerino doc ma basta un loro cenno per
fare in modo che nessuna più balli con lui. Subito torna in mente Re Artur del Gruppo danze Popolari , che
proprio nel periodo a ridosso della separazione quando la mia immagine era già bastonata andava dicendo
alle ballerine di starmi alla larga perché avevo il vizio di palpare assurdo. Ore giorni mesi per ricostruirti una
immagine un credo una parvenza di uomo e poi in pochi secondi una… frase ti smontava tutto.
Tra l’altro quello che più odio al mondo è la palpata che ha senso solo per il ragazzino delle medie che vuole esplorare …niente è più
volgare e ripugnante della palpata, trovo più eccitante uno sguardo un rossetto un dettaglio considero il sesso più che un esercizio
fisico e materiale una sensazione intellettuale ed ormonale, e fondamentale il contatto cutaneo298 ma ben diverso è la una stretta di
mano un massaggio o la semplice carezza. È’ pepa non papa.. diciamo noi ..ho schifo e sono molto schizzinoso degli umori e
secrezioni altrui , o di possibili contagi ma basta ci sia feeling che allora pure la bocca apparto del corpo più contaminato e sporco
diventa fonte di miele e la stessa saliva si trasforma in nettare prelibato che ci incolla ci.. fonda
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Il Papa Buono non ha mai lavorato la terra, e tantomeno era così Buono come riferiscono, era scontroso taciturno e a volte pure sgarbato come
testimonia la stessa sera del discorso alla Luna non stava bene era stanco e non voleva affacciarsi; fu Monsignor Capovilla che disse al Santo Padre
guardi quanta gente è convenuta qui magari con sacrifici, apposta per vederlo e pensi a quanti bimbi nelle loro case sono in attesa di ascoltarlo alla
radio prima di addormentarsi …e guardi che Luna si è alzata : fu così che scaturì quello che in assoluto è il discorso più incantevole mai fatto da un
Potente o Regnante. Raccolgo le leggende di Don Luigioto amico di Papa Giovanni il nostro parroco che aveva il “Seg” e cioè il potere di fare
miracoli e di governare gli elementi e gli esseri viventi e nel conoscerlo sempre di più, specie nel sapere che il suo particolare potere gli venne
conferito dopo che per legittima difesa uccise un uomo e che sconvolto venne per lungo tempo ricoverato in manicomio dunque…
295
lo faccio per consapevole autolesionismo nel mortificarmi e disprezzarmi in modo di non esaltarmi e scrivere poi qualcosa che mi contorca
contro o per inconsapevole o peggio calcolata malignità o perversa attrazione del gusto di ferire
296
Secondo nome del gemello Giorgio che afferma siccome è un settimino e doveva nascere in data diversa ora festeggia 2 compleanni e 2 onomastici
297
Dopo il rogito il improvviso mi torvo ricco , scopro la mia vera indole..che fare come prima cosa ? sesso ? no compro la bici da corsa Bianchi un
sogno che cullavo fin da bambino; praticante è come fosse nuova usata solo 3 volte 1.000e uro spesi bene almeno spero
Ripenso i miei viaggi in bici per il mondo quando chiedevo ai gestori degli alberghi se potevo portare con me in camera la mia bici la mia ..Women
loro ridevano e sovente mi permettevano tale onore
298
A testimonianza di quello che affermo di recente mi ero iscritto allo Yoga della risata ma dopo la presentazione del corso al 1° incontro mi trovo
unico maschio; l’esercizio consisteva nell’abbracciarci “palparci” direbbe Re Artur . e buttarci e riderci addosso… mi divertii un mondo mi fecero
sentire molto bene e a mio agio nonostante fondamentalmente sono un timido ma con rammarico per non mettere eventualmente a disagio le femmine
con un pretesto ho disdetto pagando comunque l’iscrizione

Per amore della ex coniuge come ho già scritto ero disposto a tutto pur di renderla felice, tanto che ora sono
contento nel vederla serena con il suo Compagno veramente una brava persona lo dimostra il bene che porta
ai miei figli ed in particolare a Giorgio ma soprattutto ad Alessandro299 nomi del nuovo principe in mio onore?
Papi sono un po’ dispiaciuta quando qualcuno chiama chiede sempre come sta l’Ale e il Gio? e di me non
chiedono mai niente …mi confidava la figlia già sofferente per la nostra separazione..le devo molto solo
grazie a lei potevo assistere al meglio i figli gemelli quando stavano con me a settimane alterne
Se c’è qualcosa di buono in questo mio ultimo scritto lo dedico a lei..la mia principessina nata per mia
somma fortuna non 8.8.88 ma l’10.08.88 la notte delle stelle cadenti la notte dei desideri e delle
Principesse300 e pure io solitamente rospo mi sentivo un RE
Con la loro nascita questa volta ero io che avevo qualcosa da narrare e mostrare orgoglioso le mie ferite
pensando che se i miei famigliari o il fato non avessero fatto quello che han fatto non avrei mai potuto
raccontare un storia tanto….bella ed emozionante e con me forse chissà un domani pure un cantastorie tra le
Feste o Fiere di Paese
Una cosa è certa = gli dei ci mettono continuamente alla prova io avrei potuto trovare un altro al mio posto
ma come mi sarei sentito poi senza aver vissuto direttamente la mia vita o aver delegato il mio dolore sulle
spalle altrui e che magari ami …qual patimento quale insegnamento ? Anche il più breve istante di felicità
ha un costo se ricevi un dono sia da un dio o da una forza ignota gli stessi esigono un prezzo e a volte
rimpiangi l’averlo accettato.. ma poi vedo Ale301 sotto il sole cocente sereno in carrozzina e mi vergogno del
mio sterile lamento
Luce notte, gioia agonia vergogna orgoglio, l’amore oltre ogni confine oltre il tempo e la vita a volte a noi comuni
mortali è dato di vivere passioni che spingono il cuore agli estremi confini e limiti dell’essere. Passioni che nemmeno
gli dei possono provare perché non sanno cosa significa amare fino alla disperazione desiderare la vita fino a morire
piangere di solitudine o x amore seduto su di una carrozzina sentire lamentarsi per la dieta sbagliata,la troppa cellulite
l’weekend con la pioggia o la dissenteria del proprio cane per forza con una padrona del genere…mi dice anzi mi fa
capire sorridendo Ale ..che tutto origlia nel suo Bar

Dedico parte dello scritto pure alla ex coniuge sicuramente una persona straordinaria..se mi ha convinto a
sposarla. Ridicolo ed ingiusto di fronte ai figli essere ricordati ora solo per quei 2 spintoni reciproci.
Avevamo 10 posizioni e a seconda del nostro stato d’animo alla sera decidevamo quale scegliere la mia
preferita era la n°.3lei piegata in avanti in posizione fetale io da tergo a mo di protezione ci addormentavamo
esausti ma felici e stretti poi è arrivata la mafia le parcelle i medici i consulti e con loro la nostra storia
Conservo come oracolo la Lettera della Coniuge302all.39 sarebbe bastato pubblicare quella far cadere il tutto
ma a quel prezzo ? la mia nobiltà il mio onore, le ho dato la mia parola inoltre non ci sarebbe stata storia!
Chiedo alla ex Coniuge Madre dei nostri figli di rendere pubblica la sua Lettera di scuse non tanto per me ma
per i nostri figli per dimostrare loro che la nostra vita non è stata solo un calvario ma tutt’altro come molto
bene riferisce lei stessa nell’epistola la nostra convivenza e la loro attesa è stata un atto di AMORE
..ma ora come nelle comuni storie chi scon..volge la trama tuttora oscura?
Ecco l’impellente necessità della Favole la sola ragione non può pretendere di capire sempre tutto..
Ecco il male oscuro dell’età contemporanea
Nello scritto ogni riferimento alla realtà è puramente causale frutto di fantasia il reale è nelle righe posteri

Ma allora come andò a finire ? …chiese il nipotino Francesco
299

Giorgio Alessandro sono i nomi del nuovo principe presumo perché il Regnante fu colpito dal mio ultimo viaggio in bici: Londra
…siamo noi che diamo senso agli eventi e..Luigi (3° nome sempre del principino) allora ? in onore a don Luigioto o alla mia nonna
LuiGina che non nomino mai
300
Appena nata la figlia portai la vicina di casa Barbara a trovare la moglie ricoverata all’ospedale, davanti alla vetrina dei bimbi
neonati notavamo una meravigliosa creatura nemmeno si capiva se era femmina o maschio ambrata bella fulgente all’unisono
sostenemmo ..una vera “Principessina” mentre indicavo la culla di mia figlia nell’angolo dicevo a Barbara che pure mia figlia era
molto bella certo non a pari di quella celestiale visione (strano perché i neonati ricoperti di muco e peluria solitamente sono bruttini )
sopraggiunta l’infermiera chiesi di poter vedere la numero 10 ( non so con quale criterio numerassero i neoanti, sono sicuro del
numero perché la targhetta la portammo a casa come ricordo) e perfino Lei si sorprese dicendoci non vedete che ce l’avete davanti
sotto gli occhi…spiegandoci che il cambio posizione culla, che in un primo momento mi aveva confuso era da ritenersi normale
routine. Io e Barbara ci guardammo negli occhi senza commento e ci abbracciamo commossi e le dissi.. certo non assomiglia certo il
Papà anche se veramente in quel istante mi sentivo un Re ..presumo che mai fu espresso un giudizio così fedele e disinteressato
301
Non mi è stato risparmiato nulla ho avuto incubi sogni e visioni sperimentato sulla pelle l’emarginazione, la solitudine la paura,
l’orrore, l’ammirazione la tenerezza il dubbio infine il mistero, ho quindi sperimentato la varietà del mondo diversi spesso inquietanti
aspetti dell’animo umano, ho appreso che neanche le emozioni più violente più terribili più spaventose sono preferibili all’immobilità
all’inerzia all’indifferenza al tedio di una vita vissuta sempre uguale senza senso ho compreso che alla fine ognuno ha quello che si
merita grazie Ale per la Croce che con serenità e forza porti, per tramutare il nostro disprezzo i nostri rancori in sublime consenso
302
La mia è una fedele fotocopia l’ho fatta leggere alla ex suocera ( Pace all’anima sua) a mi fratello alias Caio (o meglio dire
Giuda) al presidente biker mio parrucchiere Sandrino Leghista e all’amica della ex che lavora all’anagrafe in Comune. 4 fogli di
protocollo basterebbe li pubblicasse per redimermi e cambiare totalmente la mia posizione una lettera una poesia dove descriveva in
modo splendido le sue colpe e mi porgeva le sue scuse

Facsimile Copia della Lettera di scuse della ex Coniuge Nadia .. il giorno che si deciderà a rendere pubblica
l’originale io silfo incallito sarò proclamato santo

Le due donne a cui ho voluto più bene . sopra la ex coniuge sotto mia Madre
Nella divisione oggetti di nostra Madre Anna ho voluto solo questo uovo di legno per rammendi.. quante
ora ha trascorso nel rammendarci i nostri.. corsi
Nella divisione monili di nostra Madre ho preteso solo questo anello di metallo se lo custodiva gelosamente
nei suoi ori sicuramente avrà avuto una bella storia da raccontarci

Quando tuo nonno trapassò o meglio dire sparì, i suoi fratelli in comune accordo con il parroco lo fecero
cremare per risparmiare e senza darne notizia sbrogliarono velocemente le ossequia senza una regolare
Veglia e nemmeno parteciparono alla Funzione Funebre tanto che la chiesa era completamente vuota e poi
lo deposero in un piccolo loculo…del resto quello che desiderava era di stare con tutti i suoi paesani ora
era accontentato.. Risero i parenti cosa fare di più oramai, se non dividere il suo scarno patrimonio dato che
la ex coniuge non voleva nemmeno saperne di metterci mano o lingua
Ma questo è ingiusto non è leale dopo tutto quello che ha fatto per il Bene Comune
Cosa vuoi farci Francesco questa non è mica una Favola questa è la Vita ma si sa che la realtà spesso ha
risvolti che superano ogni più fervida immaginazione infatti devi sapere che seppur era un Mustus Racconta
- storie o meglio balle ..lui le storie preferiva viverle che narrarle
Il giorno seguente infatti si presentò in Paese un Autorevole Signore che sorridendo disse che rappresentava il Paese dell’Antico
Chatay, ma in realtà si presentò come Console Onorario dell’Antica Arte Reale Massonica di Londra, e venuto a sapere della trapasso
di tuo Nonno mostrò una sorta di testamento e lascito danaroso303 eseguito in segreto dallo stesso e pretese dunque che si celebrasse
una Cerimonia degna del personaggio senza badare a spesa alcuna. Il Parroco scosso fu il primo a prestarsi per organizzare al meglio
la Veglia che fu onorata in tutti i particolari, perfino come Gesto di Vera Comunione vennero offerti dei particolari biscotti
impastati dalle cuoche dell’Oratorio e della stessa cognata già fornaia, ma con la particolarità oltre del gusto retro amaro delle
spezie,del fatto che la farina come riferito dal Console proveniva direttamente dal Chatay
Il feretro venne esposto logicamente vuoto e già chiuso ma su ordine del Console senza nessuna chiusura ermetica ; giusto il tempo
per l’attesa che giungessero i vari conoscenti dei suoi viaggi da tutto il mondo, il giorno del funerale sembrava una Magna Festa tanta
era la gente che rappresentava le varie associazioni, gruppi di volontariato e le squadre del paese, perfino c’era la Banda nemmeno
mancava la sua magica bici Bianchi adagiata sullo sportello anteriore del furgone, e quando il Corteo fu a ridosso della chiesa come
per magia dal vecchio Campanile iniziarono a ondeggiare miriadi di penne di poia (gallina) e con esse pure coriandoli multicolori
come il miglior vestito d’Arlecchino e come il colore della pelle della gente che aveva incontrato per le strade del mondo viaggiando
con la sua bici.. mescolati con petali di rosa ed altro ancora che annebbiava la vista già commossa . Diverse Associazioni (dove
lavorò gratuitamente ) si avvicendarono nel dire la loro Preghiera ma la più bella fu quella inattesa e imprevista di Ale che benché
disabile nel comunicare, senza fatica alcuna riuscì ad esprimere meglio il sentimento dell’intera Comunità dicendo GRAZIE PAPA’
Al termine della funzione si toccò il culmine quando la sua Ex Coniuge lesse la sua Lettera di scuse (già scritta anni fa) di ben 4
pagine di protocollo ci fu un attimo di eterno silenzio e poi un fragoroso applauso e tutti si abbracciavano con il vicino di banco; ma
le sorprese non finirono, infatti sempre su disposizione dell’Emerito Console con l’Assemblea esterrefatta issarono verticalmente la
bara e su ordine del fratello maggiore ex seminarista a mo di alzabandiera, dispose per fare un ultima Ola di congedo coinvolgendo
tutti i presenti per un attimo pure divertiti I parenti ed il parroco sconvolti compresero del perché il coperchio venne chiuso in malo
modo e quando ormai pensavano al peggio la bara venne rimessa nella sua posizione più naturale. Un gran sospiro convinti che
ancora un poco ed il coperchio si sarebbe aperto e con esso si sarebbe pure scoperto anche la loro truffa
Il feretro venne depositato in una fossa di terra304 che tuo Nonno da anni accudiva senza sapere nemmeno chi ci fosse dentro un
croce semplice di legno con un cerchione di bici a mo di cornice come unica novità . All’improvviso un boato come una pernacchia
ed uno scroscio di pioggia, ma subito dopo ancora il sole sorridente sul raggio più luminoso un po’ come metafora del luogo = l’
altisonante nome del Comune Sorisole = sorriso del sole e di Petosino = dal latino piccola scoreggia I parenti spaventati e con loro
diverse persone che conoscevano la verità dei fatti terrorizzati decisero veramente di far visita alla vera Spoglia, ma con terrore e
sbigottimento trovarono il piccolo loculo aperto e vuoto , con la sola presenza del sacchetto vuoto di farina con tanto di sponsor Leidi
dove erano state adagiate le Ceneri e nel suo interno scorsero un scarno foglietto con scritto…
..buoni i biscotti del Chatay? In realtà erano le mie ceneri ..ora si che mi sento accettato, riposo in pace, mi sento
in Comune in Comunione305 mi sento finalmente uno di voi ..anzi con Voi.

In quel istante una piuma di poia aveva raggiunto il Campo Santo e si collocò proprio ai loro piedi sulla terra
dove un verme o meglio bruco da un buco fattosi papillon (vedi allegato 00 Bruchino) volubile vibrò in volo
verso il muro di cinta, verso gli alberi, poi più su.. oltre il cielo, oltre le nuvole nel mondo incantato
sconfinato immortale senza tempo …oltre ..e delle Favole
Si’ ! il mio alloggio sembra una baracca! mi capita di affermare ogni volta che ho un incubo e mi alzo di
cattivo umore ! e questo succede solo per mia fortuna ogni morto opssh scusate… cambio di Papa..ma per
fortuna la vita è bella e non è sempre solo tutto un abbaglio..insorgo rimbocco le maniche e via c‘è tanto
lavoro ancora da fare e parecchio da..seminare
Anni dopo venne aperta la cassa ma la trovarono vuota e con l’edera cominciò a crescere pure la leggenda si
moltiplicavano gli eventi di guarigione di gente che vi si recava convinta dalla fede, dunque nemmeno dopo
morto lo lasciarono in pace…..povero cristo…ma ora ?
Se t’ appartati un attimo in silenzio e scruti in alto tra nembi tra le nuvole, sospeso tra le favole mi vedrai
coglier forma..sorridere..e m’udirai cantare…anche i giganti si accasciano solo per un attimo però.. poveri “nani”
303

Un campo di calcio una bocciofila un cineteatro il parroco era al settimo cielo no non per la concreta possibilità di incontro r
condivisone Comunitaria ma perché così poteva far lavorare i suoi amici impresari ormai ex leghisti ex grillini e pure ex catecumeni
304
Accanto ai bimbi morti prematuri
305
I catecumeni giuravano che il tutto fu una farsa e che la mancata salma fu una vera resurrezione un vero miracolo e con il passare
del tempo chiesero la sua santità e ad ogni anno aumentavano chi confermava prodigi in suo nome

