
La vita è ...meravigliosa  
Incontro per la prima volta la mia nipotina meraviglioso (vedi sms)  peccato che abbia già quasi 3 anni e solo 
di recente ho saputo della sua nascita....se fossi to Stato 1semplice Ergastolano avrei avuto più rispetto?  
Insolito passeggio a piedi per la via, chiedo a una bella signorina che sta salendo in auto...scusa Sei la Dany?  
Certo... mi risponde la figlia  
Scusami ma con  la mascherina non ti avevo riconosciuta...Le dico mentre lei assesta qualcosa che si muove 
nel sedile posteriore, dove noto nel passeggino un fagottino anzi UN VERO TESORO  ma è...Cristo se è bella 
..non mi sembra vero...perfino m’assomiglia...scusa  spero non sia una offesa...volevo dire che t’assomiglia1  
meravigliosa identica:  come i gemelli da piccoli, quando tutti dicevano (?) che mi assomigliavano ...Ora non 

si volta fa la timida mi dice la figlia ..Quel tanto e attimo d’organizzarmi,  sparire e apparire dal parabrezza 
per farla scoppiare dal ridere, mandarmi oltre i saluti i baci con la mano... è proprio vero come dico sempre:  
conquisto tutte le bambine e nonne solo sopra gli 80 anni però mentre con le donne di mezzo  che più m’ 
interessano sono è 1 vero disastro....sono felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 
felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 
felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 
felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 
felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice , felice, 
felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, 
felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice, felice...felice........... 
 
 Spero sia solo frutto del caso o del buona volontà e non sia solo un modo per tenermi buono  poiché ora 
che si approssima il Processo  mi temono...addirittura mi consigliano  di non scrivere per non avvantaggiare 
l’avversario....io non ho avversari del Genere semmai li considero tuttavia PARENTI a cui voglio tuttora bene 
e nome ne vergogno anzi  emozionato scrivo ....  
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A breve sarò citato in tribunale per diffamazione2 al paesano Regazzoni legale dello sfratto è la 3^denuncia 
in cui mi imbatto (?) in caso di condanna devo pagare 11.000€ o finire in carcere! La 2^ denuncia l’ho subita 
dal mio Comune furto della corrente al Cimitero non è 1 barzelletta) dove vivevo in tenda, appena sfrattato; 
mentre la 1^denuncia origine della mia carriera di querelato fu  stilata da mia moglie per violenza domiciliare 
citava l’esposto quando in realtà le violenze di ogni Genere le ho subite io tanto che pensarono bene (?) di 
non convocarmi al Processo; si scordarono di citarmi sia il Giudice del Tribunale che il mio legale nominato 
di ufficio Rimbaudo (come si chiamava lo lessi agli Atti) avvocato che io non ho mai visto ne sentito ...e forse è 
stato un bene lo devo ringraziare poiché in realtà benché io mi descriva spesso come 1 pinocchio anzi 
meglio dire somaro, in verità non so raccontare bugie quindi a mia moglie non solo avrebbero tolto i figli, 
ma davvero finiva in  carcere, tante me ne a combinate illusa certa che le sue conoscenze  curiali 
l’avrebbero protetta...infatti ...ora esce tutto... http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/  
06.09.1990 -  06.09.2020 Per i 30aa dei miei figli gemelli  voglio fare 1particolare regalo per...donare la loro Madre 
e non citare agli Atti della mia Condanna, le prove dei suoi diversi furti assegni e bonifici3 falsificati e altro...   
Non ho mai pensato di imporre condanne alla mia Coniuge  tra  l’altro una delle Persone che più ho amato  
al mondo, tanto che ancora oggi sono felice nel vederla realizzata con il suo nuovo “marito”  del resto pure 
io  l’avevo sposata non certo per farle del male ma poiché le volevo bene...mentre Lei per contro si è rivolta 
pure al Tribunale ecclesiastico pur di salvarsi le terga... è triste... ma questo evento, mi permette di finire 
alla grande questa mia infinita  storia... http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/  
Preti per sempre urlano e poi si spretano e sposano magari con il compagno così io mi ritengo se non marito per 
sempre di certo Padre Perpetuo anche se in questi anni di solitudine mi sono sentito menomato come se 
mi mancasse 1arto sia come Padre ma pure come Cittadino poiché al Processo mi venne preclusa la capacità 
di parola e difesa quindi ora l’occasione d’oro per  riscattarmi ? occhio per occhio rende il mondo cieco ...  
Addirittura quasi ringrazio, il legale che non mi convocò presumo per il bene del mia moglie di certo è giusto che chi 
sbaglia  paghi...Hanno appena terminato di sistemare il sacrato e la chiesa di Sorisole mancano alcune finiture come il 
ghirigori che cinge la  chiesa e spesso per sdebitarmi dico a don Stefano...se torno ricco la spesa per l’arabesco te lo 

condono io... Ecco questo chiedo ai legali Braga Maffettini e Rimbaudo e perché no Pizzocheri legale del nostro 
risarcimento e pure della separazione: 1conflitto di interessi assurdo quado illegale...appunto...Tu vivi nel tuo mondo 
sei un illuso hai troppa fede

4
... di rimando mi critica don Stefano che bello sarebbe far ricredere  il presbitero 

mostrandogli che tuttavia la vita è bella e la favole esistono x chi crede io più di così non posso fare inoltre confesso sono 1poco stanchino 
...di certo non voglio far del male neppure a me stesso al sottoscritto...per questo chiedo &imploro la X. Il pareggio 
nel Processo non esiste...mi dicono i legali, allora condannatemi pure ma sappiate che piuttosto che finire in carcere 
io mi lascio morire di fame...mi resta ancora un poco di dignità da custodire. Per questo Chiedo alla moglie formali 
scuse e La invito a recarsi pure Lei  al mio  Processo per deporre alfine la verità ...per far cessare questo mio inferno 
concepito dalla sue infondate pretestuose ingiurie, di  persona violenta che per anni mi hanno gettato nell’inferno.. 

                                                           
2
 Il legale Regazzoni dimenticato che 40aa c’era pure lui con i Paesani (3 pullman) che mi accompagnarono a Milano poiché ero in 

partenza come volontario per la Bolivia (2anni) forse erano solo felici poiché partivo ? Quando a fine carriera calcistica  giocai nella 
squadra locale suo padre emerito Cavaliere &presidente mitica Virtus m’imponeva la fascia di capitano poiché esempio di forza e lealtà   
Legale è locatore del bar della mia ex coniuge attiguo al suo studio mi cita in processo poiché gli ho dato dell’Unno...infatti avevo scritto  i 
Regazzoni sono scesi poveri ma determinati dalla Valtorta  hanno portato benessere  costruito case palazzi forse fin troppo e 
ancora adesso ci governano  aldilà del colore politico e spianano tutti coloro che sono contrari in parole opere...e omissioni ... 
Chissà allora se avessi scritto delle confidenze di certo diffamante) di 1 delle2 sorelle (lascio il beneficio del dubbio per non incorrere in altre 

sanzioni legali) Materassi alias & Poie Fagiane che benché  70aa quasi ormai, e girano con le minigonne* o i fusò aderenti tanto che 
mostrano non il pannolino ma il pannolone dell’incontinenza pure verbale, ora hanno cambiato bar tornano alle origini Ponteranica  
per conseguire la loro specializziamone: spargere merda  e presumo lo facciano  di professione altro che svampite o Vamp che mi 
disse a proposito del legale valligiano  ma come solo tu non sai ? che il legale è  un....lascio al lettore immaginare cosa sia di certo 
dopo la violenza domiciliare anzi prima ancora è il reato in assoluto più efferato disumano e crudele che ci sia al mondo ... 
*Preciso piuttosto che depresse parlare solo di morti e malattie  è bello tenersi giovani ma a tutto c’è limite di età o decenza se non altro 
3
 Perfino falsificò 1 bonifico di 10.000.000£ a mia totale insaputa sul C.C della San Paolo di cui ero unico intestatario!!! Usò la mia 

allora collega di turno in Trauma:  Rota Martir  Piera come fiduciaria: incredibile; presumo glielo fecero fare di proposito in modo 
che poi non si poteva che procedere: diffamarmi come mostro per interdirmi come unica soluzione per salvare le terga  della donna 
coraggio  madre di 3figli 2disabili ecc. oltre derubarmi picchiava1filgio per finta?) e menava pure me per davvero) per cercar  pretesti  

per farmi reagire e poi buttarmi illegalmente fuori di CASA... bollato & stigmatizzato ingiustamente con l’onta del violento!  
4 Tu vivi nel tuo mondo hai troppa Fede così mi diceva pure Mons. Ersilio Tonini, quando  appena sperato mi invitò a Ravenna dove 

viveva poiché mi voleva conoscere di persona...Tu sei troppo credente hai  troppa  fede svegliati mi disse mentre mi metteva sotto 
gli occhi 1parcella smisurata  migliaia e migliaia di lire ancora non c’era l’Euro  dicendomi testuali parole : Cosa pensi che serva questa 
cifra : per la ristrutturazione di 1 chiesa di 1 ospedale? No, è il conto del mio dentista io devo apparire e bene possibilmente in tv 
come opinionista mi pagano con palate di soldi quindi  non posso non curare l’immagine...Tu sei troppo credulone vivi nel tuo 
mondo fatato devi sapere invece che noi preti non siamo semidei ma persone del tutto normali, umani anzi parecchi perfino 
miserabili omosessuali che si in inchiappettano (usò tali precise parole) tra loro...c’è perfino chi si eccita e masturba celato nel 
confessionale mentre confessano  baldracche fedeli solo per tornaconto professionale ...rimasi allibito  in verità tuttora quando ci 
penso non so se fu un bene o un male poiché mi cadde un mondo addosso...di certo che quando dubito penso a tanti don Stefano  
che in silenzio e umiltà tengono collato la comunità di miserabile altrimenti se non la fede...almeno la chiesa servirebbe inventarla  
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la mia vera richezza...  
 

 

 

 
 

I miei  Gioielli poi... 
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la mia vera richezza...l’entusiamo,la fantasia &fede nel per..donore  
 

 
Hanno appena terminato di sistemare il sacrato e la chiesa di Sorisole mancano alcune finiture come il 
ghirigori che cinge la  chiesa e spesso per sdebitarmi dico a don Stefano...se torno ricco la spesa per 

l’arabesco te lo condono io...sei un illuso hai troppa Fede nel prossimo mi critica il presbitero... appunto 

Noli me tangere... lasciare o trattenere=  i 2 pilastri dell’amore 
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