
 
 
 
Introduzione = 1 Bella Storia  
 

 

Come volevasi dimostrare…subisco lo sfratto e finisco in  anteprima al Cimitero  

vedi link.... http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-sfratto.pdf  

si di...mostra così, alfine l’ipocrisia dei  Parenti e Paesani che da anni riferiscono d’essermi solidali e uniti...  I fratelli mi 

attaccano di nuovo alle spalle, prendendo come pretesto  il mancato rispetto dei nostri  Cari Defunti soprattutto dei 

nostri  Genitori...appunto … perché proprio quella sede dovevo scegliere? Chiedono furibondi! Semplice ribatto…qui c’è 

corrente, bagno, acqua  se mi  invitate  a Casa vostra tralascio volentieri questo  luogo al volo...Piuttost invide5 nigher mi 

rispondono  i 2fratelli maggiori adirati  al massimo ... consiglio vivamente l’ascolto audio...... vedi link = 

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q  registrato davanti alla mia “residenza Cimiteriale”  dove sono stati 

convocati …dall’assessora Busi Valentina e il vigile Commetti non si poteva scegliere altra Sede più consona ???  

Mentre il sindaco perenne assente leghista e legale  e forse proprio  per questo non a caso installato qui a Sorisole?  sta alla 

finestra ad aspettare il dissolversi degli eventi; nell’unico incontro avuto... mi sa solo dire anzi imporre= la Comunità o 

l’albergo Popolare Bonomelli  ( dove somministrano  famaci tosti, nel cibo dei loro utenti clochard ignari ) come unica 

soluzione poiché afferma purtroppo = 

1) non sono abbastanza vecchio 63anni appena compiuti 

2) non ho figli!! Ne ho ben 3...rammento... ...         si ma non sono suoi  per la legge... precisa il sindaco leghista  

3) non sono abbastanza ammalto!  Ho 2protesi d’anca....si ma...ci risulta che corre le maratone... 

uno reagisce al meglio e si deve sentire pure in colpa ! 

 4) Inoltre conclude non è 1 Straniero in che senso gli chiedo... per loro ci sono corridoi umanitari 

 

In fondo in fondo al pozzo ormai in fono sono felice poiché più mi battono e più si …mostrano ????!!!!??? 

Continuo a subire oltraggi indescrivibili! Un accanimento  da parte delle forze dell’Ordine (vigili) che perfino 

senza la mia presenza mi sottraggono la tenda  e tutti i miei averi ! Tanto da farmi dormire  fradicio all’aperto 

sotto 1 tettoia di 1 capanno nel  bosco… è vita questa? Tuttavia reagisco con 1Denuncia per furto vedi link=  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/Denuncia.....Querela.pdf 

Sempre più indifeso e offeso da abusi di potere se così si può chiamare meglio dire mafia) per i vili e vigliacchi 

che si celano dietro  le scartoffie 1abuso che non ha uguali credetemi leggere per credere BELLA STORIA..  

Link= http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/01/BELLA-STORIA...pdf Tutto il mio 

avere è tornato quindi nel Garage  alla ex dimora mi dice l’immobiliarista  il Tassetti Roberto che si fa 

desiderare tanto che  sono 3 giorni che non mi cambio è vita questa?  appena si libera dagli impegni  mi 

chiamerà per concedermi solo 5′ e in quel tempo magari sotto la pioggia dovrò portare in cortile il mio 

necessario da portare nel capanno attrezzi di tela che ho in affitto proprio dal Comune in mezzo ai 

boschi  dove ora vivo e che  manca di tutto in particolare il riscaldamento la corrente elettrica …è vita questa? 

Questo è il perfetto risultato  del mio essere una brava persona e cristiano credente obbediente! perdonare 
soffrire e pregare ma soprattutto  pagare... appunto Una vita bella ma difficile passata specie nell’infanzia 
con l’incubo d’essere sbattuto dal collegio, ora all’alba della pensione dopo anni di lavori sacrifici e 
sofferenza mi si propone come unica soluzione la Comunità o l’albergo dei clochard  e cioè ...il Collegio   
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/10/1.-Collegio.pdf 

…se questo è un uomo    Ultimo scritto=  1 bella storia aiutatemi  a scriverne il Finale… 
Link=  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/BELLA-STORIA..-1.pdf  scritto aggiornato al 28.11.19 
3491562992  bonfantioliviero@libero.it    
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Prefazione = 1 Bella Storia  
 

Mia figlia1 ha vinto Miss Bergamo  nell’anno 2003 ha preso tutto dalla mamma gli altri 2 figli gemelli sono ancora 
più belli ma purtroppo sono disabili per ipossia  da parto... http://www.bonfantioliviero.com/lo-scrigno/ 
Aperta la causa di risarcimento contro l’ente ospedaliero in cui lavoravo ho perso tutto ed ora perfino non 
ho 1tetto sulla testa se non il telo di 1capanno  
Ale il gemello più disagiato con la sua pazienza e serenità è la mia forza mentre Gio è la mia scommessa guai 
a toccargli suo Padre da ragazzino mi considerava il suo miglior Amico poi è arrivata la separazione e don 
anzi padre Chiodi professore di etica! del seminario (manovrato da Giudice Galizzi vedi CVS centro volontari sofferenza già la 

sigla è tutta un’inclusione infatti...)  iniziò a fargli da genitore...così bene e tanto che infatti ecco i risultati = appena 
raggiunta la maggiore età il figlio non ha più voluto incontrarmi e 2anni fa interpellato dall’Assistente Rota 

del suo Comune Ponteranica mi  riferiva per telefono che.... non sentiva il bisogno di vedermi tantomeno  
aiutarmi poiché ....Sono Stato ...1 padre e 1 marito troppo assente... 
 

Miliardario ma disabile o disabile ma miliardario dopo 20giorni di tenda il figlio arrogante ora si rifà vivo 
dicendomi che è disposto ad aiutarmi solo però se mi metto in cura da 1psichiatra e capsico così tante cose. 
Io al suo contrario l’ho sempre accettato e amato per come E’ e non per come vorrei che fosse e continuerò 
a volergli bene, http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/11/Lamore-che-resta.pdf 
l’amore che resta e questo non me lo può di certo impedire; stesso discorso vale per certi  Paesani e 
Parenti specie i Fratelli che fanno a gara nel diffamarmi ed emarginarmi giustificandosi d’essere adirarti per 
il fatto che scrivo della loro anzi ns vita...per forza di cose lo devo fare per dimostrare che non sono pazzo..!   
 

La sacra rota (mafia allo stato puro) infatti senza neppure ascoltarmi  mi ha annullato il matrimonio per pazzia  
poi a  fatto compiuto  nuovo sposalizio di mia moglie e dopo le mie proteste, mi hanno periziato dichiarando la 
mia assoluta normalità...  anche per il fatto... scrivono...ha fatto il militare, ha impugnato le armi quindi 
non potevo essere pazzo dalla nascita... come asseriva la moglie2...altrimenti doveva tenermi per come ero 
poiché ci si sposa nella buona e cattiva sorte e se 1coniuge si ammala mica lo puoi cambiare o buttare... 
Testi dell’annualmente erano= la mia cara e stimata suocera Pozzi Carla che in realtà più che me, criticava la famiglia 

di origine materna Mostosi  essendo persone note per la loro verve caratteriale ( tra l’altro manco  la famiglia di suo 
marito suocero non scherza in quanto a pazzia poi sono stra...noti ) Don Angelo Belotti parroco di Curno e allora nostro 
curato= mai visto in casa nostra...Don Chiodi Maurizio (preciso nato a Napoli) professore di etica al seminario orobico 
il giorno del processo alla sacra rota non si presentò poiché citava la giustifica aveva 1seduta dal dentista! E non 
ultimo Ferruccio Barbani il vile dei vili tuttora che sono senza fissa dimora ha il coraggio di invidiarmi poiché mi nota 
tuttavia sereno; presidente Virtus Petrsosino e responsabile dell’oratorio con la moglie Melena  Lumicina titolare ola 
pepa del gruppo missionario fondato 40anni fa dal sottoscritto 

http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/ 
...il fatto che io abbia  pubblicato il tutto, alla chiesa locale ha dato noia e da allora per giustificare il loro latino 
latinorum ha cercato e cerca in tutti i modi di impedirmi l’inserimento sociale innanzai tutto vietandomi 1 lavoro e con 
esso riscattare la mia indipendenza. Al contrario cercano ogni modo per mettermi alla berlina ed ora che sono 
sfrattato mi sanno solo imporre la Comunità o l’Albergo Popolare dei clochard luoghi che conosco molto bene poiché 
infermiere professionale  ed educatore ho visto con i miei occhi  volontari maldestri che con faciloneria su ordine del 
prete o facsimile di turno somministravano ai Signori utenti a loro insaputa, di nascosto nel cibo, farmaci stupefacenti 
che davvero poi ti creano = dipendenza e pazzia... che poi scagiona  candeggia e giustifica le coscienze ma alla lunga 
non  i sensi di colpa che si tramutano ed esprimono in malattie per il Corpo per nulla ipocrita assorbe tutto pure il male compiuto  
Comprendo &scuso possibili equivoci ma basta però pietà basta...per favore  ora che mi sono s piegato lasciatemi tornare a vivere  

Tolgono la dignità, la voce la visione cessa così il dilemma, manco mi considerano 1Persona ma 1Problema 
unica alternativa alla Comunità la Missione dove per assurdo sarei... dicono....1Risorsa... fatemi capire  
Ripeto anzi ribadisco  
....l'amore che rimane nel Tempo...potranno pure torturarmi ma io non smetterò mai di voler 
bene alla mia Famiglia alla mia ex moglie ai miei Figli ai miei Fratelli e pure ai miei Paesani e non 
perché sono pazzo o stupido ma perché sono fedele ai miei umili Principi=   
Credo nel Per dono nella Pace nella Non Violenza e in Madre Natura  che lenisce ogni ferita 

http://www.bonfantioliviero.com/una-bella-o-vecchia-storia/ 

                                                           
1 La mia Principessina spero possa aiutare il suo fedele Lancillotto nel terminare nel malore dei modi questa  tuttavia bella storia   
2 La moglie dopo 17anni di matrimonio e  all’alba di 1 risarcimento  miliardario le torna la memoria...e si accorge che sono pazzo? Io 

la perizia l’avrei fatta a lei per il bene dei ns figli se non altro; del resto poi è vero pure, che se visti da vicino nessuno di fatto è del 
tutto normale...perfino la campionessa orobica disabile invitata e citata ovunque come esemplare e mito nelle scuole per imitare 
noi “normali” si dopava! Spesso mi chiedo, giusto per provocare 1riflessione....anche i disabili e i loro eroici genitori vanno all’inferno 
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