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Oggetto  = Denuncia Querela  per Furo e qualsiasi Altro Illecito inerente ai Fatti e Persone sottoelencate   
Protocollo Verbale = Furto 2 secchi  biancheria//4 chiavette USB// 1 macchina foto digitale// 50.000€// 

subito presumibilmente dal 28/10/2019 al 28/ 10/2019 a Sorisole (BG).-----// 

VERBALE di ricezione di denuncia scritta sporta da: Bonfanti Alviero nato a Brunico (BZ) il 17/10/1956, 

cittadinanza italiana, sesso maschile, conosciuto a questi uffici, sotto sfratto e temporaneamente residente  

in 1 capanno tra i boschi di via Mida a Petosino  Sorisole   

 Il giorno 07/11/2019 alle ore 11.00  

la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----// 

"il giorno 07.10.2019 venivo  sfrattato dai miei Locatori Regazzoni Fulvio Bonfanti Luciano e Regazzoni 

Stefania non avendo ricevuto  nessun tipo di sostegno fisico o morale ne dal sindaco Vivi e tantomeno 

dall’assessore alla Persona  Busi Valentina  il giorno stesso 07.10.2019 mi collocavo con la Tenda nel 

Magazzeno (ex sezione salme)  del Cimitero di Petosino poiché servito da acqua toilette e coerente elettrica  

Due giorni  dopo 09.10.2019 senza  la mia presenza i tre Vigili del Comune capitanati da Cometti Giovanni  

(sotto la pioggia battente) provvedevano a sgombrare la mia tenda con suppellettili compresi  collocandomela  

fuori dallo stesso  Camposanto in via Miglietto facendomi pagare pure 1 multa di 50€uro per Campeggio 

Abusivo, dove è rimasta fino  al giorno 28.10.2019  quando gli stessi Vigili senza nessuna ordinanza con semplice 

avviso non vidimato = 1 abuso di ufficio e di potere?) coordinati dell’amministratore del  mio ex locatore con quale 

diritto mi chiedo Tassetti Roberto titolare dell’omonima immobiliare provvedevano sempre in mia assenza a 

traslocare la mia Tenda rovinata dal tale manovra con annessi vari, depositandola di nuovo nel garage  del mio 

ex appartamento sito sempre a Petosino in via Presolana3  lasciandomi 3gg e2notti all’addiaccio nei boschi fradicio 

senza potermi cambiarmi tantomeno lavarmi  e asciugare. Dopo diverse telefonate a Roberto Tassetti  lo 

stesso alfine mi apriva  il garage per sola mezza ora...È  in questo  frangente che mi rendevo conto che mi 

mancava lo scrigno dove custodivo 50.000euro custodito per 1 mio previsto  viaggio a Portorico 

dunque è grazie o per colpa dei suddetti tre vigili e dell’agente immobiliare Roberto  Tassetti che ora 

rimango  volentieri nel mio tuttavia amato Paese  quindi non tutto  il male viene per nuocere , richiedo si 

faccia chiarezza sul furto precisando che dell’eventuale  risarcimento dovuto  no intendo riscuotere solo 

centesimo  ma esigo che tale somma venga  usata per  sistemare l’Entrata  del Nostro Camposanto che 

eccede di infiltrazioni e difetta di 1regolare livello di scorrimento rimanendo allagato ad ogni minimo 

piovasco  inoltre  chiedo che il rimanente  somma a me dovuta venga usata sempre per manutenzione del  

Cimitero come  per esempio nel sistemare il lato destro della parte Centrale pure pericolante con cornicioni 

che si staccano sempre per infiltrazioni per l’incolumità non tanto dei morti ma dei Vivi........................... 

Rimango fiducioso a Vs completa disposizione per chiarimenti in attesa di tempi  migliori fa freddo e non ho il 

riscaldamento nel capanno...convinto nella buona Legge che paghino un poco pure i presunti scaltri  di certo marioli 

................................................................................................................................................................ 

Villa D’Almè. 07.11.2019............................................................................................................................ 

                                                                                                                   In Fede= Bonfanti Alviero Alfiero Oliviero 
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Assurdo che per fare 1Denuncia mi debba recare a Ponte San Pietro forse è meglio  così si apre il Vaso di Pandora 
Nella stazione dei Carabinieri di Villa d’Almè mi dicono esserci ben 3 Marescialli! E’ mai possibile che non 
riesca assolutamente a comunicare con loro! Per segnalare episodi sgradevoli i loro subalterni mi designano 
come unico riferimento i Vigili del mio Comune1, mentre gli stessi  mi indicano come referente per qualsiasi 
problema l’amministratore dell’ex mio locatore Tassetti Roberto agente immobiliare manco   fosse l’assistente 
sociale che preciso e accuso non vedo ne sento da 2 anni !!!! 
Nel dichiarare queste mie note credetemi  non esagero anzi mi mancano pure 2cavi elettrici 20m cadauno  
 

                                                           
1
 I Vigili ogni giorno venivano a intimidirmi con ogni sorta di minaccia se non avessi cambiato Loco, dopo lo sfratto dal Cimitero 

sono spariti! infatti non essendo più  visibile alla Gente per Bene smetto di essere  considerato 1proeblema se non appunto...risolto  


