
1 Dedica Speciale 

 
 

1dedica speciale a Giovanni Pellegrinelli già il fatto di menzionarlo  vale  &motiva la fatica di tutto lo scritto.   
 

Assurdo che in pieno lock down abbiano emesso 1Decreto Penale poiché ho dato dell’Unno a 1 Legale che 
neppure sapeva chi fosse Antigone ...chi ela...mi disse durante lo sfratto col supporto dei carabinieri locali; le 
studiano tutte per ledere le persone sgradite: ora grava sul mio capo la spada di Damocle proprio come monito  
Ho impugnato il decreto quindi se non pago la cauzione 13.000.000€ verrò Processato e se condannato sarà 
carcere 9mesi! Se così fosse piuttosto mi lascerò morire di fame, dopotutto mi resta ancora 1briciolo di 
dignità e la determinazione ... ahimè purtroppo non mi difetta. Se al paesano avvocato Regazzoni Marco 
non gradiva la frase dell’Unno bastava dirmelo, l’avrei tolta perché infierire, farmi ulteriormente del male ?  
Se rifletto sul mio gramo destino, soffro non  tanto per il fatto di essere povero il che già non è il Massimo, 
ma di avere accanite contro, proprio le Persone o Famiglie a cui  ho  voluto più bene...in questo caso quella 
del Cavaliere del Lavoro  Regazzoni Davide persona davvero straordinaria a parte il fatto... il voler costruire 
ovunque nessuno è perfetto e del resto quello è il suo lavoro...se potesse innalzerebbe palafitte perfino sul 
laghetto del Gres riserva naturale...almeno così è scritto) per farci abitare i  richiedenti Asilo della Caritas & Onluls varie 
Nonostante suo figlio Marco avvocato mi abbia citato in giudizio appena posso gli scriverò 1 lettera non c’è 
bisogno ce crepi per dirgli quanto gli sono debitore...per la sua antica filosofia dello sport ben radicata nella 
stessa denominazione della sua squadra Virtus ...per lui Presidente io ero il Capitano assoluto guai a chi mi 
toccava quella fascia simbolo di lealtà tenacia forza impegno ....leggendarie le sue Feste dello sport = giochi 
danze, paracadutisti &fuochi d’artificio tutto il Paese  si riconosceva accanto occasione pure per nuovi  amori  
Proprio in 1 di queste feste, alla vigilia del patrono Comunale Pietro &Paolo prima della Marcia dinnanzi a 
centinaia di persone l’allora Parroco don Nicola Ati celebrò la Messa e al termine mi chiamò sul pulpito ...per 
dire 2parole sul fatto che all’indomani sarei partito per la Bolivia come volontario. Spiazzato!!! Preso alla 
sprovvista impreparato dinanzi a  gente distratta che perfino faceva stretching per l’imminente Corsa non 
riuscii ad aprire bocca 1bella lezione di umiltà che misi subito in pratica, quando la sera nel cineteatro  
colmo di Paesani per la recita di 1commedia dialettale...il Cavaliere Regazzoni Davide mi chiamò sul pulpito 
per ritirare il premio come da consuetudine all’Atleta dell’anno, inoltre come non bastassero le sorprese  mi 
consegnò  1borsa di Divise della Virtus da donare ai ragazzini che avrei assistito; pure il Cavaliere, già che ero 
sul palco mi invitò senza obbligo come fu al mattino) ma solo se gradivo: dire 2 parole...Così partii= Coloro che 

erano presenti stamattina alla  Messa e Corsa avranno già capito=  più che alle Parole preferisco i fatti le azioni... 

nondimeno  non posso esimermi dall’approfittare dell’occasione... prima di tutto per ringraziare e poi per premiare a 

mia volta pure io un Atleta davvero speciale....Pellegrinelli Giovanni un esordiente di 11anni che allenavo e che a 

causa di un tumore mese scoro ci ha lasciato troppo presto...porgo quindi questa mia gradita Targa al Padre del 

ragazzino che prego di salire se è presente in platea...appena assegnata  la targa  tolsi pure la maglia numero 2 dalla 

borsa delle divise e la regalai al Padre” orfano” affermando.... ogni volta che vedrò la divisa indossata sui ragazzini 

boliviani non potrò fare a meno che pensare a quel Numero che manca, ma non lo considererò di certo come un 

Vuoto ma come una Presenza che sprona la mente, colma il cuore e le ...lacrime presumo non c’era  persona in tutto 

il cineteatro ( fu l’ultimo evento di quel luogo magico poi divenne metà sede di banca  e metà Magazzeno:1sfascio insomma) che non fosse 

commossa o non avesse gli occhi lucidi...Qualcuno pure per rabbia: Immaginate l’invidia anzi l’odio del Ferruccio Barabani e 

dei miei fratelli ? Grazie al Cavaliere Davide Regazzoni quella sera abbiamo scritto 1bella storia e appreso 1lezione edificante 

per tutto il Paese. Il giorno seguente per accompagnarmi all’aeroporto milanese c’erano ben 3pullman e tra loro c’era pure il 

figlio del Cavaliere Marco Regazzoni evidente che ha la memoria corta qualche maligno Barabani &  Fratelli ora diranno che 

c‘erano molti paesani ad accompagnarmi poiché finalmente erano felici di togliermi dalle...palle?!? Grazie Cavaliere del 

Lavoro= Regazzoni Davide... quindi non pensavi solo a edificare Case ma pure ....Comunità &soprattutto Umanità .....GRAZIE 

Ultimo scritto = http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/  
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