
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

..si narrano favole ai bambini per farli addormentare..agli adulti invece per farli..svegliare..non certo in..          

Paradiso o per ..Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli eventi soccombono fatico stare al passo con l’ultimo elaborato  http://www.bonfantioliviero.com/effetto-domino/ 

di fatto il finale dello scritto 1Favola Magnifcat   http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/ dove spicca l’unico foglio 
che davvero raccomando di  leggere:   Pagina 6  http://www.bonfantioliviero.com/pagina-sei/ 

http://www.bonfantioliviero.com/effetto-domino/
http://www.bonfantioliviero.com/magnificat/
http://www.bonfantioliviero.com/pagina-sei/


                          

La nave è ormai in mano al cuoco di bordo, 

 e ciò che trasmette il megafono  

del comandante non è più la rotta,  

ma ciò che mangeremo domani1   
S. Kiekegaard 

 
 

 
 

A tutte le Pecore Nere2..ai Sognatori..tuttavia..Operatori di Pace  
 
 
 
 

 
Già scrivevo.. 

Se fossi 1semplice criminale dopo qualche anno di prigione, o arresti domiciliari,  troverei lavoro e decoro! invece 

sono solo un Povero Padre ridotto allo stremo dai suoi stessi avvocati; ho  pagato il mantenimento ai 

figli (miliardari e maggiorenni) fino a ieri ed ora che non ho più soldi mi trovo sfrattato.. pure questo è un subdolo 

messaggio di chi ci Governa che pare premi solo i furbi e i malavitosi  

Dicono che usare l’intelletto significa, sapersi adattare al meglio con l’ambiente in cui si vive, evidentemente non 

sono abbastanza intelligente o disonesto per assuefarmi al Sistema..certo che se gli “arrivati” i realizzati, i perfetti 

sono quelli accennati  in questo scritto, sono fiero di essere un fallito. In questo modo solo i parassiti  gli scaltri 

governeranno, ed educheranno i nostri figli con il rischio concreto  di estinzione..elogio quindi all’imperfezione 
La partita perfetta finirebbe 0-0 con tanta monotonia 
Per realizzarsi nella sua professione il meccanico spera negli incidenti 
L’assistente sociale confida nei diseredati   
Il chirurgo confida nei feriti (vedasi nemesi medica di Ivan illich) 
Il prete confida nei mafiosi peccatori 
Il Despota* confida  nelle guerre nella paura e nel nemico che per assurdo unisce tutti sottola stessa bandiera 

usando il moto dividi et impera.. niente di nuovo dunque sotto il sole 
* confida pure nelle Escort e nella teoria delle P3 Pecunia Potere..dato che è risaputo che tira più un Pelo di….che una coppia di buoi  

In verità solo nella diversità (specie della specie) si può realizzare il genere umano che si modifica e si amalgama 

proprio per far fronte  ai continui  grandi o piccoli cambiamenti sia personali sociali..e perché no? pure..ambientali 

………………… 
Società come cellula viva ? Organismi geneticamente modificati ?  

Immaginate = 

Preti senza peccati e confessori (nemmeno il Kgb è stato capace di tanto )  

Psicologi (nuovi confessori detective statali ) senza nevrosi  

Avvocati senza più conflitti.  

Assicuratori e carrozzieri senza incidenti 

Giudici senza colpevoli 

Sanitari senza malati anche se immaginari  

Professori senza asini  

Cittadini senza attori di reality ?? Accadrebbe 1 Colpo di Stato.  

Ci pasturano a calci-o e Tv Professioni che si reggono una sull’altra dall’elite.. figli calciatori o vallette 

“geneticamente modificati” nei college! Senza la loro occupazione  crolleremmo in 1Stato di Collasso Anarchico? 

Tutt’altro = Ars boni et aequi “Legum omines servi sumus ut liberi esse possimus“  

Nostalgico della Sapiente Autorevolezza e non certo delle meschine losche convenzionate autorità solidali solo per nome  

Confido tuttavia nei veri massoni che saggi innalzano i veri verri affinché di rivelino per quel che sono.. 

..e poi down 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 Se a Petosino  governasse non solo dietro le quinte ma direttamente in Giunta Comunale il celebrato Impresario  edile ..inutile negare 

edificherebbe pure sulle rogge (già fatto) o addirittura nella Riserva del Gres  poiché è insito nell’’uomo selvaggio  la brama di avere 
e possedere più del dovuto..così accadrebbe in ogni campo dello scindibile a seconda del contesto e interesse avremmo 1dittatura 
giudiziaria sanitaria religiosa ecc. 
2 Pecora Nera Persona con carattere o indole  che si distingue in maniera negativa o positiva dal resto dei membri di un gruppo, ad 
esempio un membro della famiglia che ha  una visione diversa della vita  o che non soddisfa pienamente le aspettative degli altri 
senza di loro saremmo ancora nella caverne  



Paradiso  

Il materiale promesso per riparare il “capanno”
3 non mi è stato concesso e quel poco avuto pure in ritardo, è di 

pessima qualità..tra la pioggia,brina freddo gelo in una stagione ormai non adatta per certi lavori tuttavia a caval 
donato non si guarda in bocca..Pazienza..rimedio quindi alla meno peggio, ma mi sporco oltre il dovuto. Decido 
così di recarmi dopo mesi alle docce del Tennis club e con vera magia intuisco il nuovo codice di accesso; mi lavo e 
già per così tanto poco, sto meglio, mi sento in Paradiso..specie quando poi leggo sull’Eco la precisazione della 
Assessore Messina che rettifica4 l’articolo apparso il giorno prima la posizione della donna che da giorni dorme in auto 
..io allora cosa dovrei dire che nella completa indifferenza da 2anni dormo in una tenda da camion non esisto manco 

per il giornale locale curiale..replico alla conoscente consigliera Cittadina che mi ribatte di aver inoltrato da poco il 
mio curriculum all’ufficio Impiego di Bergamo poiché nell’omonima sede di Zogno in tanti anni di registrazione 

nonostante la mia piena disponibilità non mi hanno mai interpellato manco dopo l’adesione al reddito cittadinanza 
che proclamava l’obbligo di lavoro! Felice del messaggio perfino il sole fa capolino e sorride alla giornata uggiosa 
Il Bar di Torre. B che mi appella come..Quello della Milanese..poiché ordino sempre e solo quella sta serrando, decido allora di fare 
una pazzia (benché sia sempre squattrinato quando si avvicina il 27 giorno di ricarica RC) tiro dritto verso Zingonia, oggi infatti 
c’è il big mach di Eccellenza5 Verdellino Zingonia

6
 vs Mapello roba da palato fino.  

Nei fossi rada & sale la nebbia e pure i ricordi dei tanti anni passati a Crema come calciatore in trepida attesa dello 

scontro in pieno rispetto dell’Avversario. Solo Tempo buttato? Io non Credo..semmai Tempo Prezioso che mi ha 
smussato muscoli e temprato l’indole dalle insidie pure del traffico anche se Zingonia oggi pare davvero 1deserto 
Penso a come basti poco per sentirsi o meglio trovarsi dalla tundra all’empireo specie dopo il frastuono di lamiera 
quando a lato strada, con la mota ferma intento a chiedere info, vengo catapultato in avanti di quatto o 5..metri!  
Che io sia finito in Paradiso è fortemente in dubbio, di certo dopo il volo, sono atterrato in un Altro Mondo.. 
poiché all’istante appare al mio fianco 1dottoressa bionda con occhi azzurri e 1energumena infermiera con tanto di 
zaino di 1° intervento! Ok l’efficienza sanitaria lombarda ma com’è possibile..Eravamo di transito,abbiamo visto 

tutto tralasci quindi di fare la foto..mi dice la dottora, mentre mi invita a sedermi sul corniolo del marciapiede . 
Grazie del consiglio ma il mio investitore già aveva tentato di fuggire7, inoltre non me la sento di piegarmi perché 
è troppo forte la fitta alla caviglia, ma soprattutto al coccige e conoscendomi mi preoccupo, dato che la mia 

soglia di dolore è molto alta non vorrei peggiorare il danno subito. Solo così che davvero mi prendono sul serio 
e richiamano l’ambulanza, mentre mi è assolutamente vietato avere il mio zaino che chiedo inutilmente pure ai 
Carabinieri che a loro volta invece esigevano le chiavi della moto..tolte dal ragazzo a cui chiedevo info, per 
sicurezza e spegnere così anche la freccia ancora inserita..cosa avrà mai di tanto importante in quel zaino? mi 
chiede l’infermiera..La vita la mia salvezza vorrei ribadire ma mi limito a dirle la verità tangibile il mio Computer..se 
non potessi scrivere tutte queste mie assurde vicende davvero sarei già morto di certo svanito o dimentico ma 
ormai è difficile farmi sparire..ho lascito troppe tracce & orme non è quindi così semplice..svanire sull’ambulanza  
dove mi richiedono i dati e questa volta all’infermiera confesso che non ho 1recapito poiché vivo in 1Tenda e 
non volevo condizionare il vostro operato..Noi non facciamo distinzioni di sorta per Noi siete tutti uguali..Questo 
le fa onore dimostra intelligenza ma mi creda..lo provo sulla mia pelle ..non è scontato  che ve ne sia tanta in giro.   
Nell’approdo al Pronto Soccorso mi prendono 1 vena e la pressione che se non in Paradiso e rimasta  alle stelle.. come 
quando il giovane Carabiniere scortato dalla Collega Angelo mi chiede..Innanzi tutto come sta ? Grazie di cuore per la 
domanda è il minimo della buona educazione..Mi creda pure l’educazione non è scontata. Le ragioni sono tutte a suo 

favore..prosegue il Milite..certo che però poteva stare un poco più accostato al bordo.. Cristo già ero sul marciapiedi dovevo 
arrestarmi nell’aiola?Chissà allora se dovesse chiedere mie info al Comando di Villa ..dove davvero mi hanno messo all’indice  
Il pensiero subito corre,prima al Maresciallo Milo morto giovane e poi alla PM Pugliese fresca sposa sessantenne che si vantava ribadendo che il suo 
segreto era quello di avere sempre il polso della situazione poiché costantemente in contatto con le Stazioni Locali dei Carabinieri. Sono d’accordo 
ma cosa ti riferiscono codesti se troppo condizionati o mimetizzati dal politico o dall’elite Locale..? Ricordo pure il Comando di Villa e a quanto male 
mi ha fatto vedi sito lo stesso  Maresciallo Milo poco prima di morire mi abbracciò e si scusò.. io come Padre a cui tolgono ingiustamente i figli avrei 
fatto molto di peggio.. lei è una brava persona diceva spesso,al punto di confidarmi se 1mela sana cade in 1cesto di mele marce chi è fuori posto? 
Io non mi valuto affatto sano ci mancherebbe tutt’altro.. semmai consideratemi almeno come Uomo http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-

mareciallo-milo/ Pure la PM Pugliese non era perfetta..con a cena con il Box da lei indagato https://www.pressreader.com/italy/libero/20130413/281968900163038  

da ben notare gli invitati.. https://www.bergamonews.it/2021/10/06/lex-pm-carmen-pugliese-si-e-sposata-con-il-comico-carlo-bianchessi/469029/ 
                                                             
3
 Dire Capanno o Tenda è esagerato in realtà la mia dimora è fatta di bancali usati ricoperti da una telo per Camion..tutto il resto è..un buco 

4
 Sarà vero che la clochard è seguita ma rifiuta gli Aiuti Sociali..come afferma la Messina Assessore cittadina?  inoltre come può controbattere  la 

persona interessata ? Scrivo questo poiché vivo sulla mia pelle l’ipocrisia dei sostegni solidali, ti fanno credere ciò che vogliono al punto che perfino 
dubito che esista questa fantomatica “Barbona” infatti in loco e in rete internet già non esiste più   Preciso che da noi l’Eco di Bergamo è stranoto 
per le palle che racconta al punto che sovente è chiamato più semplicemente il Bugiardino della Curia. Tuttavia ho chiamato per dovere di cronaca, 
far presente la mia situazione ma il solito  Valesini continua a rifermi tramite terzi che mi richiamerà e questo da mesi ormai  mentre in questo 
ultimo caso  ho chiesto anzi preteso dalla signora della segreteria che almeno si presentasse! Io non godo finire sul giornale ma neppure vivere in 
tenda è inammissibile che una persona anziana  viva sfrattato a disagio estremo da 2anni ormai..ma la signora Chiara..mentre ancora esponevo la 
situazione replicava infastidita come parlasse con 1bimbo capriccioso se se ho capito se ho capito già tutto ora però chiuda mi serve la linea libera   
ma cristo come ha capito tutto in pochi secondi? si  ho capito tutto e riferirò al primo giornalista di turno che poi la contatterà e via così di nuovo 
a..terra e in tenda fino alla prossima telefonata e cioè all’incirca tra 3 mesi presumo se rispetto la media?   
5
 Chi ama il calcio per assistere a una vera partita con esito non scontato deve calarsi in queste categorie poiché inutile  fingere  

dalla serie D (semi professionisti ) in poi  ci sono solo squadre quotate in borsa o deputate al calcio sommesse  
6 Zingonia è davvero deserta. Tranquillo a rilento con la moto accostata con tanto di freccia cerco Qualcuno a cui chiedere info per un kebab una 
pizzeria e il recapito del campo del Verdellino Zingonia dove gioca la squadra del bravo ex mio compagno di squadra Alberto Luzzana con la 
speranza dell’ingresso gratuito o quantomeno che lo stadio sia collocato in aperta campagna e quindi visuale 
7
 Con lo sguardo l’ho implorato l’investitore che per 1attimo è stato sul chi va là poi quando ha notato il ragazzo con cui avevo chiesto info e alcune 

persone affacciate sulla porta del negozio ha richiuso la porta, si è avvicinato affermando che lui tuttavia aveva rispettato lo stop e andava piano..Si 
va bene d’accordo ma la moto è qui da vedere com’è possibile fami fare 1volo del genere?..  

http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/
http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/
https://www.pressreader.com/italy/libero/20130413/281968900163038
https://www.bergamonews.it/2021/10/06/lex-pm-carmen-pugliese-si-e-sposata-con-il-comico-carlo-bianchessi/469029/


Zingonia Domenica 21.11.2021 h.13,30 c/a                                   ..in giro non c’è anima viva.. più che landa pare 1 deserto  

  
Corso Europa Ore 13 c/a Una strada di ben 4 corsie del 
tutto deserta. Chiedo all’unico passante se sa da dove gioca 
il Verdellino Zingonia che oggi affronta la titolata Mapello. 
Dispiaciuto confida sorridendo di essere l’unico orobico che non sa 
nulla di calcio; sempre con la freccia inserita m’accosto poco  oltre e 
chiamo un ragazzo che sta per entrare in un negozio ..scusi..per … 
 

 
 

...il Paradiso..chiedo..poiché mi sento volare! Dallo spostamento d’aria e 
l’ombra avvertita allo specchietto per sorte intuisco l’ impatto e libero i freni 
Dalla strada laterale che proviene da Osio infatti giunge 1auto, che presumo 
guardando solo alla sua  sinistra libera dal traffico si introduce  accelerando 
sul Corso ignaro del mio essere fermo..Davvero ho sor..volato credetemi. Il 
pensiero corre subito alle 2anche operate per fortuna a quanto sembra è 
tutto ok ma ho paura muovermi per la fitta al coccige subita di  rimbalzo 
presumo, poiché io neanche sono caduto il vero impatto invece lo soffre la 
caviglia, quando alfine mi rovina addosso la moto..strana la dinamica se la 
moto come da foto ricade alla mia sinistra come mai io finisco a destra?da 
notare poi come già ero al limite gareggiata  

  

 

  
    

Alcune foto son state scattate dopo la dimissione dal Pronto Soccorso 
Passato lo spavento &shock nel ripensare la dinamica dell’incidente mi sorge 1terribile dubbio: sono Stato tamponato di proposito? 
Se vuoi emarginare 1 persona prima spezzale le relazioni sociali poi i mezzi di trasporto e comunicazione..infatti.. proprio di recente 
ho avuto la percezione di 1percolo incombente,come quando la domeniche prima nel recarmi al solito Bar stadio venivo seguito per 
diversi km da 1 furgone! se acceleravo o rallentavo lui faceva altrettanto e solo quando svoltai per lo stadio m’incalzarono a fianco 
come se mi puntassero addosso, prevenuto intuendo la loro anomala manovra  tirai dritto per poi accostare  e indietreggiare quello 
che mi sgomentò e che lo stesso furgone che si dirigeva in direzione Centro quindi opposta lo trovai poco dopo parcheggiato 
dinnanzi al Bar e uno di loro presumo indiano,mi scrutava fisso all’ingresso del Bar come in attesa di un scontato mio commento ma   
limitai perfino il respiro, manco l’aria emisi per chiedere permesso..pur di non esserne  inquinato..infuriato (lui?) l’indiano! a fatica 
si spostò dall’ingresso per fami transitare..dritto dritto al mio tavolo di lavoro..il solito?..mi chiede la bella barista ..latte si ma oggi 
macchiato caffè me lo merito mentre i 2 Bravi autisti si rimossero incazzati senza ordinare alcuna consumazione 
Certifcato di  idonietà  
Mi avvisano..poiché la moto è vecchia, riceverò meno del 50% della spesa da affrontare: e pure questa è 1 ingiustizia. Il pensiero 
corre al mese scorso quando per risparmio e gratitudine avevo portato personalmente  la moto in 1 officina di Paladina abilitata per 
la revisione veicoli da farsi ogni 2 anni. Tutto è ok e il libretto è nell’apposita custodia che ho adagiato nel baule mi dice la Titolare 
..infatti solo per istinto e non malafede credetemi mi è venuto lo sfizio di controllare e non solo la custodia, ma pure nel suo interno, 
dove mi accorgevo che mancava il libretto della moto, appena collaudata!..Ah scusi che sbadata eccolo qui sulla scrivania..Risaluto 
e controllo tuttavia il libretto ma.. scusi richiedo..non c’è appiccicato la cedolina di convalida data e collaudo ..ah scusi ancora 

oggi non è proprio giornata mi dice mentre in 1 nanosecondo dal terminale elettronico esce il certificato di idoneità e la mia moto 
seppur vecchia è promossa e si annovera lecitamente nella libera circolazione; ora immaginate se non avessi controllato? Hai voglia 
di spiegare poi il disguido di certo passavo dalla massima ragione al torto..Parlando ci si consoce e il timore è che i gentilissimi 
titolari dell’agenzia di revisione risultano essere i nipoti del Capelli ex direttore del Padronato San Vincenzo  che ormai è stabilito di 
certo..mi ha messo all’Indice..La loro chiesa in un primo momento mi aveva annullato il matrimonio senza periziarmi se non solo 
dopo il nuovo matrimonio della mia ex coniuge avvenuto nella chiesa di Torre Boldone come da riferito)  mi sottoposero a perizia dalla 
quale risultavo persona normale inammissibile inoltre come sosteneva la mia allora  moglie che  fossi matto dalla nascita poiché 
sentenziava il perito ecclesiastico avendo fatto il militare e avendo quindi  impugnato le armi anche all’età di 20 anni ero normale!  
assurdo i veri pazzi si trovano annidiati  nella  casta  della sacra rota  recinti nel cerchio  infernale..dei folli prepotenti arroganti..  
Nessun rancore se non ci fosse: sia cristo che la chiesa  bisognerebbe inventarla dove altrimenti rinchiudere tutta la vera pazzia e cattiveria umana? 
Perfino don  Mansueto che mi giudicava male  poiché una volta mi confida arrabbiato lo avevo criticato sul  mio sito Web..eppure lo stesso ormai in 
pensione da uomo ormai saggio va oltre il bene il male  e mi presta i soldi necessari per il cambio gomma di 1 ruota altrimenti la moto non 
l’avrebbero dichiarata idonea e ora cosa devo cambiare io per essere ritenuto tale e cioè idoneo da voi Credenti ? Nulla mi dice il prelato devi solo 
sgommare tutti i tuoi scritti sul Web... E il libero pensiero la libera espressione..non esiste? Padri Padroni Governanti Primari giudici e preti o meglio 
Pastori  ci vorrebbero tutti come pecore  ben  allineate…Fedeli sudditi e muti altrimenti saluti e bella ciao ..alla resistenza ops alla…revisione..  



WEB. WHATSAPP  
Accolto al Pronto Soccorso..con WhatsApp  avviso  i pochi conoscenti..  
 

Domenica: 21.11.2021 
 

[11:04, 21/11/2021] Oliviero : Gentile...ti prego non lasciarmi solo..sei l'unica mia possibilità di aiuto ho letto 
l'articolo della donna che vive in auto e la solerte risposta della Gentile assessore Messina..io invece non 
esisto neppure per i media locali mi sembra davvero tutto 1 incubo che non merito spero solo di svegliarmi al 
più  presto.. nel contempo pure dormire poiché il gelo si sentire nelle ossa grazie buona domenica ciaoliviero 
 

[12:19, 21/11/2021] : Ciao carissimo, tramite Annalisa CGIL come è andata? Devo sentirla.. 
 

[12:22, 21/11/2021] Oliviero: Mi ha chiesto l'iscrizione all'ufficio dell'impiego (Zogno) e la relativa 
disponibilità al lavoro che seppure effettuata anche per il Reddito cittadinanza..non mi è mai stato offerto 
nessun impiego in tanti anni.. 
 

[12:53, 21/11/2021] +39 333 240 7559: Io ho parlato di te con la responsabile dei centri per l'impiego della 
provincia di Bergamo Le ho girato il tuo curriculum    

 
 

 

[13:00, 21/11/2021] Oliviero: Grazie buona domenica 
 
 

 

[14:35, 21/11/2021] Oliviero: Gent... ero fermo in moto per chiedere una informazione ed un auto mi ha 
tamponato sollevandomi di netto.. presumo  nulla anche se ora sono al pronto soccorso di Zingonia 
 
 

[15:04, 21/11/2021] +39 333 240 7559: Ossantocielo Fammi sapere come stai 
 

[16:01, 21/11/2021] Oliviero: La Moto poveretta è semidistrutta i Carabinieri  mi hanno detto di chiamare 
domani l'assicurazione e il carro attrezzi ..ora attendo l'esito della lastre polso e caviglia e poi ti farò sapere 
scusami tanto per il disturbo grazie ciaoliviero 
[16:17, 21/11/2021] +39 333 240 7559: Forza♥  

 
[17:04, 21/11/2021] Oliviero: Gent mi puoi chiamare poiché 1 sms audio mi avvisa che ho terminato il 
credito(!) grazie ciaoliviero 
 

[17:23, 21/11/2021] Oliviero: Gent..tutto ok  solo che la moto è davvero semidistrutta a fatica ho reperito 1 
parente che mi venga prendere...lasrok..santocielo che giornata psdspppp 
 

[17:25, 21/11/2021] Oliviero: Ho scritto male volevo dire lastre polso tutto ok quindi dimesso..ciaoliviero  
 

[17:35, 21/11/2021] Oliviero: È uscito il telaio dalla carrozzeria e l'investitore  mi diceva andavo piano... 
Vedere per credere allego foto 
 

Medico di turno al pronto soccorso è l’ortopedico Gritti. Sentita la dinamica del’'infortunio decide di schermarmi 
polso e caviglia dolenti..per quanto riguarda il coccige e le anche invece  visto che da anni non mi prescrivono 

lastre di controllo, le farà richiedere alla sua nuova medico di Base..consiglia! andiamo bene la vedo dura..Penso..se 
dopo 1anno di utenza la mia nuova dottora mi ha visitato per la I^ volta giusto settimana scorsa, in soli pochi minuti senza neppure 
farmi sedere o chiudere la porta dell’ambulatorio, dove altri utenti già in corridoio, indugiano con premura e pretesa il loro turno! 

Le lastre escludono fratture..c’è presente molta ruggine e marcati processi artritici che certificano vecchie crepe 8 

dichiara il medico; per quanto gli compete..posso essere dimesso..Ciò che avviene poco dopo quando l’infermiera 
mi toglie l’ago endovena ma si dimentica di riprovare la pressione che tanto l’aveva allertata. La moto non è 
distante, decido quindi di tornare sul luogo del delitto e verificare se davvero la moto è conciata male o se 
magari è solo tutto frutto della mia fantasia o dello spavento..infatti..il veicolo pare già in fase di decomposizione 

Chiedo info al negozio accanto che scopro cinese;i gentili titolari mi confidano che il testimone dell’incidente è un 
loro conoscente Pachistano, tuttavia se è possibile, preferirebbe non essere coinvolto. Con la moto fuori uso 
come tornare? Chiamo il figlio che almeno dai messaggi dopo mesi anzi anni mi pareva intenerito coinvolto..ma 
nulla non risponde come restano mute cellule e apparati dei fratelli, pseudo amici, paesani catecumeni ecc..  
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 Il regime di separazione durò meno di 1 amen la moglie  invano cercava ogni pretesto per istigarmi sgridava e maltrattava per nulla i figli, usciva 

lasciando la porta aperta senza alcun avviso rimaneva via per ore, non sempre preparava il pranzo..cercavo di richiamarla un poco all’ordine ma 
inutilmente anzi era peggio tanto che in una di queste occasioni mi minaccio perfino di colpirmi  col mattarello della pasta! Le dissi mostrano il polso 
su dai vediamo se hai il coraggio? Dal male il giorno seguente mi recai al pronto soccorso che riscontrarono 1frattura! quando poi il medico volle 
sapere la giusta dinamica dell’infortunio per non scoperchiare eventuali rogne senza curarmi mi invitò a ritornare in caso non cessasse il dolore.. 
Ricordo 1 volta appena riportato a casa della ex coniuge il figlio disabile Gio lo stesso mi richiamò..Papi catena..il nostro rito scaramantico: uniamo  indice e pollice  come 
fosse 1 anello e ripetiamo..amici per la vita..ma mentre allungavo il braccio sua sua madre mi chiuse la mano dentro la porta non vi dico il male, non urlai solo per non  
spaventare ulteriormente il figlio e pure i Vicini. Un vero gesto da pazzi  roba da frattura credetemi quella donna non è del  tutto sana..Una sola volta lo spintonata poiché 
stava maltrattando il figlio che mi difendeva e lei per questo mi ha querelato; un'altra volta mentre mi confidava di aver falsificato la firma..mi sentii mancare e mi 
appoggiai alla sua spalla..lesta si ritrasse così rapida che Le si strappò  leggermente la manica della maglietta e lei non t rovò di meglio che fare il giro del paese  per 
di..mostrare cosa avesse mai subito! assurdo credetemi..come quando sempre per difendere il figlio disabile la spintonai via dallo stesso e non so ancora oggi come abbia 
fatto le si irritò leggermente la cute attorno al mento e lei la scaltra (?) per 3 giorni di fila, benché solitamente il lavoro la infastidiva  andò a servire i clienti nella latteria 
di sua madre con tutto il collo dipinto di Mercurio Cromo Povera donna quanta miseria e tutto questo a danno di immagine  non solo mio ma di tutti i Genitori  separati 
ma soprattutto  mancanza di rispetto verso  le vere Vittime dei Vili Violenti. 



Calvario 
Alfine risponde il fratello maggiore si proprio quello che a detta della  sorella minore di recente suggeriva alle Autorità Locali 
di farmi 1punturina e così via in 1amen terminavo di rompere i coioni Alleluia la messa è finita ora.. m’avvisa 
..per questo rispondo in ritardo..che si sia convertito? ravveduto pentito io non lo so, di fatto solo dopo avermi 
chiesto il green pass9 (non è 1 battuta) mi ospita a casa sua e dopo 2 anni mi trovo in un vero letto al caldo tra 
pareti non solo edili..tanto che benché sereno e sfinito, di dormire non c’è verso! che sia la foto mi mio Padre 
che pare appesa di proposito, proprio di fronte al letto della camera degli ospiti(?) colma di strumenti poiché è 

deputata come sede di studio musicale mi avvisa il fratello..che ogni giorno categorico da mattino a sera pratica 
esercizi e solfeggi..ma Tu non pensarci ora sentiti tranquillo..anzi stai sereno..precisa come appunto! Ripenso agli 
studi universitari a  Bateson alla Metacomunicazione (con la parola dico una cosa e con il copro un’altra) e al Doppio Vincolo un 

messaggio controverso sotto forma di ingiunzione come “Sii spontaneo” genera un paradosso, in quanto un’azione involontaria diventa una prestazione volontaria e di 

conseguenza essere spontanei obbedendo a un ordine diventa impossibile. Buona notte auguro al Fratello Maggiore che ribatte 
..altrettanto..ma soprattutto però adesso vedi  di non morirmi qui sta notte proprio a casa mia..se no mi viene su un 

casino dopo.. a fa la sanificaciù ..Alleluia &  Amen?  

A cose compiute si fa vivo con i suoi soliti sms Peace & Love pure il Catecumeno che si conferma in toto come 
premio Nobel dell’ipocrita omonimo ma non parente per fortuna..seppure predichi spesso..siamo tutti fratelli?10  
 

Tuttavia per considerazione e anche solo per rimanere propositivo  invio un WhatsApp Comunitario    
 

Lunedì: 22.11.2021 

[10:41, 22/11/2021] Oliviero: Gent..tutto ok..chissà che piano, piano, si sistemi il tutto sta notte dopo 2 anni 
ho dormito in un vero letto MERAVIGLIOSO .. 

[14:33, 22/11/2021]   
 

 

Martedì 22.11.2021  

..non dimentico neppure le lezioni di Resilienza..specie quelle di Giorgio Nardone che le lacrime diventino perle 
11 

Trasformare le nostre ferite in opportunità sviluppare la resilienza. Tale termine deriva dalla scienza dei materiali e indica la 

capacità di questi di assorbire l’urto e l’energia prodotta mentre il materiale viene deformato. Non si tratta di opporre 1 strenua resistenza 
alle difficoltà, ma di farsi morbidi per assorbire i colpi..all’evento critico (stress) si contrappone 1forza uguale e 
contraria che ci rende resistenti assumendo 1portamento elastico per integrare l’evento negativo o traumatico è 
solo così che convinco il fratello a portarmi prima dal meccanico (per ritiro moto) poi dall’assicurazione e infine a 
Sorisole dal Medico di Base in questo caso solo per reperire il numero delle chiamate per fissare 1visita..Purtroppo 

oggi sono via, fuori sede..ribatte la voce della mia ex caposala(S.O. Uro) che pensionata fa pure le feci della dottora 
distratta..ma..manco il tempo di chiudere la chiamata, che la stessa mi compare sulla via proprio fuori dal Bar 
Rossa di..vino in viso mi dice..attendi un attimo che vado a prendere l’Agenda delle visite! La seduta al Bar ci sta è 
umano..ma perché le bugie così grosse?..che poi come nel suo caso con le gambe corte stanno così male A domani! 
I^Caduta= non tanto la gaffe della Marilisa assistente medico quanto la frase del fratello che ci tiene a precisarmi: 
Guarda che io oggi ti ho scortato solo esclusivamente come se fossi  in Servizio con Ruota Amica..No caro oggi 
Tu mi hai accompagnato non come se..ma poiché sono Tuo Fratello non ti devi certo vergognare ne scusare e se 
ora mi lasci all’Iperal faccio 1 piccola spesa per il pranzo..Non se ne parla..fino a mezzogiorno sei nostro ospite, 

anche perché hai i fughi già d’avanzo da finire! Solo per me! mica per caso saranno tossici..come certi suoi sguardi ?  
Per assurdo finalmente torno al freddo anzi gelo della tenda, squarciata per lavori di ripristino in corso e come 
non  bastasse sorge un altro problema poiché portando la bici fino alla dimora si impantana e poi quando pedalo 
mi riveste di fango abito e capelli..per questo intanto che mi organizzo chiedo il permesso di lasciarla nella 
grande e vuota rimessa ubicata all’aperto del vicino ma poiché assente avviso quindi un suo fratello e un suo cugino.. 
 

23.11.2021   
 

II^Caduta=  mi sveglio con la brina sulla sacco a pelo! Gelo!.  
Mi dirigo verso la bici benché chiusa dal lucchetto la trovo trascinata sulla strada con la sella coperta si ghiaccio! 
M’offusca la vista ricado com’è possibile 1gesto del genere da parte di catecumeni che pregano congiunti in casa 
III^Caduta=  guadagnata la strada  asfaltata, al primo dosso accanto alla scuola, per lo sbalzo si rompe la spallina 
dello zaino che prendo al volo poiché c’è la mia vita dentro..il PC di fatto però cascando seppur in piedi..dalla bici   
IV^Caduta=  decido così di far visita al calzolaio, non tanto per riparare la spallina dello zaino, quanto precisarmi 
perché  pochi giorni prima mi avesse invitato 1 sms di minaccia..cosa ho mai scritto di male? Mi picchierà..chiedo 
al Parroco don Fassi che vedo giusto,dinnanzi al negozio..io non credo tuttavia seppur fifone temo solo il giudizio 
del signore..la mai indole è da considerare arroganza o fede?..Ride ma come sempre non mi porge parola se non 
con sbieco saluto eppure per par condicio come don Stefano Sorisole) l’avevo avvisato tramite WhatsApp  del mio incidente!  
Entro nel negozio, manco il tempo di chiedere cosa l’avesse offeso del mio scritto..e il Bruto mi spintona a terra! 
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 L’anno scorso colpito  da esondazione chiesi sempre al fratello ospitalità per 1 notte ma me la negò poiché prima doveva indire 1 assemblea 

condominiale  per rispetto norme Covid dato che non vivono soli nella palazzina di proprietà di sua  mogie  Leid ..Giuro non è 1 barzelletta   
10

 Ringrazio invece il catecumeno Fagiani Davide che il giorno seguente mi scrive dispiaciuto  poiché non ha potuto aiutarmi in nessun 
verso..Scherzi! gli ribatto anche solo il rispondermi mi ha dato morale  e mi ha tolto il dubbio che fosse il mio cellulare fosse fase..  
11

https://www.centroditerapiastrategica.com/pubblicazione/cavalcare-la-propria-tigregli-stratagemmi-nelle-arti-marziali-ovvero-come-risolvere-problemi-difficili-attraverso-soluzioni-semplici/  
   https://www.centroditerapiastrategica.com/en/sviluppare-la-resilienza-trasformare-le-nostre-ferite-opportunita/  

https://www.centroditerapiastrategica.com/pubblicazione/cavalcare-la-propria-tigregli-stratagemmi-nelle-arti-marziali-ovvero-come-risolvere-problemi-difficili-attraverso-soluzioni-semplici/
https://www.centroditerapiastrategica.com/en/sviluppare-la-resilienza-trasformare-le-nostre-ferite-opportunita/


V^Caduta=  Il Bruto mi rinfaccia ogni sorta di insulto. Cosa ho scritto poi di tanto male per offenderti così? chiedo 
al calzolaio. Hai parlato della mia Niko

12
che lavora alla Fassi Albino sponsor team di tuo figlio di cui ti vergogni 

poiché disabile Ma cosa dici semmai mi vergogno poiché lascia un Padre morire di stenti13tuttavia posso 
accettare la critica ma senza offendere o peggio minacciare. Nel mentre sua Madre mi rubava di mano lo zaino da 
riparare benché non volessi  è in quel frangente che l’energumeno furioso mi ha gettato a terra la prima volta. Per 
timore di ulteriori suoi atti inconsulti lo avvisavo..Attento a quello che dici e fai poiché ti sto registrando..non 
l’avessi mai detto. Prima ha spostato d’irruenza sua Madre che solo per caso ho sorretto, perdendo però nel 
contempo l’equilibrio quel tanto che basta di permettere al Bruto di calciarmi e spintonarmi di nuovo verso 
l’uscita facendomi ricadere.. 
VI^Caduta= di nuovo a terra questa volta sul lato opposto..cado sopra 1pila di scatole, presumo contro 1sgabello 
dal dolore provato mentre il Bruto mi scalciava di nuovo reo di far finta l’è ùn attur al fa finta urlava..spostando 
di peso sua Madre che mi proteggeva e lo biasimava ma se mat cosa fe pò Bepe ma se fo de cò a ragion veduta 
poiché manco 1bestia la tratti in quel modo e questo come avevo scritto nell’ultimo sunto da lui inquisito è l’unico Amico 
rimasto immaginate gli Altri Paesani come mi trattano? Ma tutto questo è ancora nulla poiché quando sconvolto 
mi reco nella vicina stazione Comando dei Carabinieri amici confidenti del calzolaio di Villa stanziati da 2anni a Petosino 
VII^Caduta= solo per riferire l’accaduto altrimenti poi le leggende e la palle corrono..ma  il milite di turno14 senza 
presentarsi..non era tenuto farlo..diceva..non sarei uscito dalla loro Sede se non avessi esibito 1documento di 
riconoscimento per mettere a verbale la mia presenza ribadiva, mentre 1suo collega interveniva obbligandomi  a 
mettere il cellulare sulla scrivania e mostrare le tasche vuote da registratori, poiché reo secondo lui di essere 

famoso per le mie registrazioni
15..urlava..è legale tutto questo chiedevo..come non bastasse interveniva rosso 

come 1peperone pure il giovane carabiniere a cui avevo chiesto in presenza e pure al telefono più volte come 
mai mi avevano telefonato..senza avermi dato ancora oggi nessuna giustificazione in merito; anzi concedendosi 
pure battute pesanti..non si preoccupi non trattasi di avviso grave altrimenti la terrei già ora in Stato di Fermo.. 
Appunt..ato..ma in che Stato siamo?http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/10/Mail-Carabinieri-Villa-Petosino.pdf  
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/10/Ennesima-mail-al-Comune-Sorisole-per-sollecito-emergenza-abitativa-.pdf 
Fuori il Comando..il di..mostro ALFINE si svela; giunge..infatti di corsa Giorgio Regazzoni compagno di banco del 
sindaco Gori allo scientifico dove mi precisava sfornano i futuri Reggenti16e che solo per finta si dice solidale 
quando in realtà da anni ormai mi mette contro a seconda del contesto i vari : Totò per dirigere il concerto dei 
cani nottambuli, il Ferru per scacciarmi dal campo dell’oratorio dove con umiltà e maestria arbitravo i ragazzini 
mentre l’allenatore locale mi criticava reo di fischiare fuorigioco inesistenti a suo sfavore mentre già vincevano 
per 9-0 vs le bambine del Curno e i tifosi all’unisono m’urlavano consigli del tipo vai suoi ponti di Sedrina ammazzati 
alla faccia..del Rega..appunto che mi guarda stupito e deluso poiché fuori dai Carabinieri aspetta in vano che gli 
articoli  parola..se ne torna invece nel suo scanno di legno ormai bacato da tarli della memoria e di sensi di colpa  
VIII^Caduta= A fine giornata raso al suolo ormai mi reco dalla Medico di Base che davvero per la 1^ volta in 
9mesi 17mi visita in 5’ misurandomi la pressione: ancora alta come altrimenti con  tutti le palpitazioni sofferte. 
Mi propone 1 holter per monitorizzare la PA 24h. Va bene ma la priorità ora è il dolore al coccige. A fatica alfine 
mi prescrive le lastre al coccige e alle 2 anche operate..senza però come mi renderò conto poi al CUP scrivere urgenti.  
La PA è ancora alta 190/110 come al Pronto Soccorso di Zingonia dopo l’incidente;se in quel contesto come diceva la 

dottora angelo..fosse normale poiché dovuta allo spavento! Crederci? ora intuisco la causa poiché poco prima d’ 
entrare dalla medico ricevo 1mail dal Comune che mi replica oggi: fine novembre all’incontro avuto a maggio! e 
già allora come unica soluzione di sostegno alla mia emergenza abitativa mi proponeva l’albergo dei clochard 
..mi anzi vi chiedo è giusto è etico tutto questo..come fa a non salirmi la pressione ..?   
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 Il calzolaio sapeva della mia udienza come imputato per diffamazione per aver dato del Barbaro al paesano legale Regazzoni) mentre mi invitava a 
fargli il resoconto prima mi voltava le terga lavorando alla rumorosa pulitrice e poi chiamava la sua dolce metà in tutto..  
13

 No alt! Certo che provo  vergogna, ma non perché e disabile; semmai perché è disumano  lasciare un Padre  morire a stenti in una tenda al freddo 
..vorrei vedere lui il ciabattino se il suo Bocia lo rinnegasse dopo essersi massacrato ammalato di lavoro,palpando le scarpe e merde di tutt i i paesani 
pur di coprire ogni sfizio del figlio eterno ricercatore (cosa  ci sia tanto da cercare poi a nostre spese ?) all’istituto  Negri in Germania coprendolo di 
vizi moto da pista..Porche ed altro ancora..che gli dia un portamento nell’incedere in carriera e immagine!!.. e poi come sempre..sarei io lo strano..? 
14 Gendarme  di turno è lo stesso milite dagli occhi di pesce lesso..a cui avevano tolto l’arma poiché pure lui ribadiva essere un tipo aggressivo e 
irritabile al punto che durante lo sfratto concessomi solo 15 minuti per raccogliere le cose di prima necessità mi diceva spintonandomi sul petto di 
rimanere almeno gli 2metri distante ancora non c’erano le norme Covid  poiché quella non era più la mia abitazione; mentre il suo maresciallo Lisceri mi 
avvisava di non cascarci poiché agiva così di proposito  solo per farmi reagire..ed io illuso solo per questo me lo sentivo me lo sentivo solidale alleato 
mentre lo scoprirò un vero cavallo di Troia che mi ha  devastato non solo la mia dimora  ma pure l’anima  e quel che è peggio  la fiducia verso l’Arma  
15

 Assurdo tuttavia presumo che pure  il calzolaio in fatto di registrazioni non scherza credetemi  quando voleva estorcermi  qualcosa il silenzio calava  tombale e davvero 
strano che nelle 3volte che sono salito dai carabinieri di Zogno il maresciallo  Lisceri solitamente introvabile si presentava dal ciabattino per chiedermi con insistenza le news   
16

 Già 4anni fa suo cugino Regazzoni mi staccò l’utenza del metano poiché proprio la vicina Agnese che neppure mi rivolgeva paro la se non a stento 
il saluto..riferiva..dato che già sapevano che sarei finito in strada..che aveva il sentore  di mio un gesto inconsulto(?)Mentre poi parlavo all’ 
Autoreggente delle mie difficoltà voleva fosse sempre presente suo figlio Mar..Patrono dei traslochi) benché io rifiutassi ..allora aveva solo 8 anni 
poiché il Regnante  voleva che si rendesse conto di come fosse la vita..infatti già mal educato con i suoi amichetti tagliava le piante dei miei 
confinanti per fare ponti accanto alla mia Dimora con il solo vero intento di mettermi contro i loro amici  cinofili che perfino in pieno lockdown si 
postavano accanto al mio telone facendo abbaiare i loro cani interrottamente per tutta la notte. Mi e vi chiedo è normale una  persona che si presta 
a far questo..tra loro pure un mio cugino..ora presumo grazie alla lista che ho consegnato ai Carabinieri Zogno come per magia sono svaniti e nel 
bosco cala 1silenzio assordante che in 2 anni non avevo mai udito anzi provato assaporato purtroppo calanca pure la nebbia il  freddo e il livore  
17

 Ironia della sorte solo la settimana  prima la Dottora mi aveva visitato (?)per la I^ volta  senza farmi sedere  e senza neanche provarmi i parametri vi tali.. se è solo 
qualche palpitazione ma non ha disturbi reali è inutile provarla disse..inoltre oggi ho parecchi utenti da visitare fischia alla faccia mi hai fissato Lei l’appuntamento! 
Già scrivevo a pag 6 dello scritto Effetto Domino http://www.bonfantioliviero.com/effetto-domino/ l’ipocrisia della Nuova Medico che affermava ..Purtroppo la sua ex dottora ancora 
non mi ha inoltrato nessuno esame quindi dal PC non riesco a farmi 1 idea. Ma cosa dice poi! se quando mi sottoponevo ai controlli d’obbligo,come mi presentavo in ambulatorio la 

dottora aveva già l’esito,poiché siete tutti in rete. La medico diventa rossa e ribatte in effetti è vero, solo che faccio fatica prendere la linea..ah si o ra li vedo l’ultimo controllo lo ha 
fatto 3 anni fa quindi se mi dice che sta bene non ha disturbi e va a scalare in montagna..è inutile richiedere accertamenti. Risposi Dottora dire che Sto bene è una parola grossa 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/10/Mail-Carabinieri-Villa-Petosino.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/10/Ennesima-mail-al-Comune-Sorisole-per-sollecito-emergenza-abitativa-.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/effetto-domino/


Gres 
 

 
L’amorevole gentilezza   
Durante la presentazione ricevo 1 sms 
dal calzolaio! in questa sede già sua 
suocera mi aggradi vedi poco oltre 
Volevo consigliare allo scapolino la 
L’amorevole gentilezza 1filosofia di 
vita che insegna a sopportare gli 
arroganti magari tali poveretti poiché 

illetterati malati intolleranti x astio 
stizza verso coloro che tuttavia si 
rialzano dalla TV e Telecomando 
..ma poi mio malgrado..gli eventi  
sono tracimati  
https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60   
 

 
 

Sabato13.11.2021 all’Auditorium di Petosino presentano il libro sul nostro amato Gres  
Appena entrato nella sala ricevo il messaggio allegato qui accanto e sarà sempre Stato 
per coincidenza, subito dopo mi segue 1 carabiniere!

18
 Sempre per caso l’ex sindaco 

leghista si alza dal tavolo dei relatori e si posa al mio fianco stringendo mano e 
abbraccio in barba al virus come segno di massima stima, all’altro ex sindaco PD (Progetto 
Comune con Assessore mio figlio disabile..sempre in Gamba..di Nome più che di fatto poiché 
nelle ultime elezioni ha abdicato lasciando carta bianca campo libero di agire alla Lega. 
Nel congiungersi mancava solo il bacio..Acerrimi nemici..mi confidava proprio il calzolaio 
(pure lui di Progetto Comune) con episodi da galera..che solo per rispetto privacy non rivelo. 
Ora eccoli che fanno comunella e mi scrutano ambedue con sorrido schernito. Stolti 
quanto poco mi conoscono, dovrebbero sapere che io sono contento solo quando la 
gente va di Comune appunto Accordo

19
..poiché la felicità Altrui condiziona e contagia 

I 2 ex Nemici ed ex sindaci ora sono congiunti pure nella Pro Loco che oggi promuove  il 
libro scritto dal mio coetaneo Salvi ex dirigente Gres colpito dal morbo  Parkinson. 
Sebbene fatica con la parola Salvi racconta i 134anni si storia  distribuita su 3secoli del 
Gres da piccola fabbrica locale a rilevante competitor diventando uno dei leader 
mondiali del settore; da società autonoma è passata a gruppi internazionali ..poi il 
Coscritto20 come aneddoto finale decide di raccontare come esempio di abilità e 
originalità del massimo Dirigente XXXXXX quando appena comprata l’auto per provare 
la Porche decise di recarsi con XXXXXX a bere 1 caffè a Napoli andata e ritorno in 
giornata. Se è vero..concludeva..che non c’era il traffico di oggi è pur vero che non 

c’erano manco le autostrade comode di oggi quindi grande abilità. Mi scuso ma ritengo 
tale storiella  insensata incoerente io per fare anche solo 1 esempio della abilità e 
saggezza dei Dirigenti Gres..avrei citato come nonostante si siano alternati centinaia di 
operai la mancanza quasi totale di infortuni sul lavoro21 ma soprattutto avrei indicato 
il fatto che oltre a donare alla Comunità terreni per costruire parte della  chiesa e 
Camposanto, i Dirigenti del Gres seppur Ebrei avevano realizzato e dirigevano l’Asilo 
Sebastiano Gorra che da solo rivelava la filosofia,la saggezza e lungimiranza della Ditta 
infatti colomba a pasqua panettone a natale ma specie a santa Lucia elargivano i Doni 
proporzionali al tenore di vita della famiglia.. più era bisognosa e più il Bambino 
riceveva i Regali migliori 1vero tra..passo di classe democrazia e solidarietà  
Inutile precisare che io portavo a casa giochi che neppure mi stavano tra le braccia non 
importava se poi nostra Madre li sequestrava per barattarli col Companatico tuttavia in 
quei anni era una festa e leccornia  ricevere anche solo  quello.. amen.  
Grazie Gres che a quei tempi, non era amministrato certo solo da dirigenti vanesi auto 
referenziali, gli stessi  che oggi hanno portato l’Azienda  al fallimento ..è vero.. i Tempi  
cambiano appunto a volte in.. peggio..infatti negli ultimi anni la zona s’è resa famosa 
come discarica tossica ..mentre mi rivedo piccino oltre ai miei giochi in quella Piana 
c’era la buca della calce di mio nonno che gestiva dopo il turno alla fornace e con essa 
ha costruito come tanti altri dipendenti la sua casa.  Così come con l’indotto diversi 
artigiani come lo zio fabbro s’è accresciuto con noi bimbi a manodopera costruendo 
per il Gres i giunti di chiusura mentre l’altro nonno materno Contadino invece in piena 
simbiosi con la ditta e col territorio gestiva gratis i pascoli della terra rimossa lasciata a 
decantare buona come il vino pure per Opere e  ceramiche d’arte..Nella presentazione 
non poteva mancare il politico di turno e perfino l’antropologa poiché il luogo è noto 
pure per riportanti ritrovamenti del paleolitico non ultimo il Mammut esposto al 
museo cittadino..inoltre precisa la nota studiosa da segnalare anche il ritrovamento   di 
diverse capanne e palafitte. Io ridevo..forse non sanno Carbonio 14 a parte che in realtà sono i 
miei tanti ricoveri, capanne e rifugi che realizzavo da piccino pur di fuggire alle diverse 
violenze subite tra la mura domestiche..che non erano certo quelle del Mulino Bianco..  
..come di fatto succede ora a 60 anni di distanza nulla quindi è ..cambiato ? 

 

 

https://www.zazoom.it/2021-11-11/la-societa-del-gres-
e-la-piana-della-petos-una-storia-di-134-anni/9809506/  

Come cavolo a merenda ? con 

tutte la foto storiche in archivio solo 

questa sotto appare per l’articolo? 
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 Carabinieri stanziati gratis da 2aa nel piano sotto il Centro Civico accanto alla Biblioteca frequentata dai bambini il che credetemi non è il massimo 
19

 Il PD del Gamba durante il suo governo  mi ha fatto terra bruciata dei miei sacrosanti Diritti poi ci ha pensato la Lega a gettarmi in strada o meglio 
al Cimitero per hora solo..in tenda..solo indifeso nell’indifferenza totale .. A fianco del 2politici si è inserito poi il Tara capo degli alpini locali che si 
mise a discutere con loro ad alta voce disturbando il relatore di turno. Ho pensato bene di appartarmi  in altro Canto solo così si sono taciuti       
20

Nel festeggiare il 60° compleanno con i Coscritti mi rendevo conto che molti di loro non li conoscevo affatto poiché bocciato 2volte in prima  
elementare (già lavoravo nel doposcuola) io avevo seguito altre classi. Scopro così per l’occasione che il famoso politico (P D) più che dirigente Gres: 
Salvi ha la mia età  e che perfino mi porta rancore  poiché con i miei viaggi in bic  intorno al mondo..mi dice un paesano..io risulto essere più noto di 
lui che pure mi critica poiché lui si è fatto 1mazzo a sgobbare tanto che ora ne paga le conseguenza con la salute malferma! Assurdo e me lo riferisce  
come fosse colpa mia pure il Morbo che lo ha colpito quando invece è risaputo che la malattia come del resto l’ignoranza non fanno distinzioni di classe 
..del resto non è l’età che conta ma come ci arrivi al traguardo io in tenda e lui in villa con parco non importa  se fatica reggersi in piedi..perfino recita 
fedele alla trama del suo essere tuttavia ben visibile in Teatro & Tremore  
21

 Ha  onor del vero va detto che molti operai e abitanti sono  morti di silicosi..ma questo come ogni opera dell’uomo fa parte del rischio implicito di 
ogni evoluzione..infatti poi arrivarono i silos e filtri mentre ai  quei tempi  ricordo l’operaio addetto ai taglio che oltre le mura di cinta chiamava m ia 
Madre  avvertendola  ..Sciura la stende mia i pagn inco perché go de tea  i tubi a misura.. così è se vi pare..    

https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60
https://www.zazoom.it/2021-11-11/la-societa-del-gres-e-la-piana-della-petos-una-storia-di-134-anni/9809506/
https://www.zazoom.it/2021-11-11/la-societa-del-gres-e-la-piana-della-petos-una-storia-di-134-anni/9809506/


 

Caput.. 
 

 
 

 

Sorisole Caput Mundi  
..eppure fatica aiutarmi a crecere 

 

 
ss 

 
Noto sul calendario del paesano ’”amico” 
catecumeno le date dei compleanni. Gli 
chiedo il favore  di segnare pure la mia 
poiché da anni più nessuno mi fa gli auguri! 
Raccomando di farmeli il giorno stesso poiché è 
domenica inoltre  porta male altrimenti .. precisa 
..infatti.. 
 

 
Ponte Levatoio. Il contadino mi blocca l’accesso  e i  cavalli mi rompono per l’ennesima volta il  ponticello. Preciso che il sentiero a 
lato del ruscello  è per Decreto è  Demaniale  quindi di  libero accesso a tutti..  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponti di Pace : appena Dimesso  rispunta  la sorella Brava in stalking :  
Ma Perché fai così? Perché non rispondi al fratello e Rosi poverini.. 
ti vogliono così tanto bene..si così tanto da richiedermi 1 TSO!  
Rigetto il tutto nelle  Spam ..logico che  se dovesse insistere vedrò di tutelarmi 
  



..in che Stato Siamo?  
Subisco un incidente 21.11.21 e guarda caso 2 giorni dopo 23.11.21 la Dirigente Serv.Persona Comune Sorisole 
risponde solo ora all’incontro di maggio svolto affinché mi aiutassero a risolvere la mia emergenza abitativa 
poiché da 2anni vivo sfrattato in tenda! Ridicolo quindi anche solo il pensare che le mie siano solo paranoie..Dopo 
tutto quello che ho provato rivelato e scritto appunto capite perché il mio Sito Web  da fastidio e la mia umile 
Presenza urla rivalsa ai veri Poveri e cioè quelle Persone sole indifese offese solo perché seppure amano e 

onorano la Famiglia e varie Autorità:Stato chiesa ecc. hanno il coraggio di criticare e modificare il dispotismo del Padre Padrone  
 

 
 

La storiella  della Comunità di Recupero venne indicata  per la prima volta 4 anni fa nell’unico incontro avuto con la Gambina 
Assistente Sociale  e cioè 1 mia semplice collega..non è medico! Quindi neppure Autorizzata a redigere  referti clinici!  La 
Gambina mi seguiva si fa per dire per l’inserimento al lavoro grazie al progetto del Reddito di Inclusione..allora si chiamava così : 160€ 

al mese)  e in quell’unico  colloquio stabilito guarda il caso alla vigilia del mio intervento alla II^ anca.. la calabrese presumo 
governasse le capre sulla Sila o nell’Aspromonte vista la sua incompetenza (voluta e pagata?) oltre indicarmi come unica 
soluzione la Comunità di Recupero mi consigliava di pensare ormai solo all’intervento dandomi tuttavia pure dei recapiti di 
riferimento ..Alla barba della vigilia mi recai  all’istante al Centro per l’impiego Azienda Bergamasca per la Formazione sito a 
Bergamo in via Gleno e parlai direttamente con la responsabile Castelli che si infuriò  per il modo di procedere dell’assistente 
sociale Gambina..è assurdo inverosimile non è così che funziona..mi disse.. devono essere le responsabili del suo Comune 

deputate a prendere contatti con noi affinché si possa  stendere 1 Progetto serio di lavoro..ora pensi all’intervento poi ritorni 

Seguii il suo prezioso ammonimento e appena tolte le stampelle ritornai nel suo Centro Impiego a fianco dell’omonimo più 

titolato ma nel frattempo la signora Castelli era stata spedita dislocata in sede più remora dell’Alta Valle..troppo valida? 
In quel periodo avevo ancora 1 tetto sulla testa seppur in bilico e  mio fratello maggiore si divertiva io non credo?) a  intimorirmi 
affermando che se continuavo a scrivere  prima o poi sarei finito in strada anzi peggio in 1 Comunità dove 2 Albanesi mi 

avrebbero infine accoltellato..ma mi e vi chiedo: è normale sono cose da dire a 1fratello?Capite ora dove nasce il mio disagio 



1 Mondo alla rovescia  
Il fratello a fatica mi riporta a casa dopo l’incidente subito e benché mi abbia ospitato per 1notte previa visione Green Pass 
mi rispedisce lesto alle origini, rendendosi tuttavia disponibile solo in caso di 1eventuale scongiurato pronto soccorso. 
Il giorno seguente mi reco dalla medico di base che giusto solo la settimana prima mi aveva fissato la prima visita 
dopo ben 9 lo scrivo pure: nove mesi di attesa!..poiché era presa dal lockdown..si giustificò!In quell’occasione benché 
riferissi che di recente specie di notte col freddo sentivo il cuore in gola..la medico manco mi fece sedere o rilevato la 
pressione..ho tanta gente in attesa inoltre se non ha sintomi particolari anzi se dice che va a scalare in montagna ..non 

ha senso controllarla..infatti..Capperi se è alta..dichiara la dottora..nella visita dopo l’incidente.. per ora limitiamoci 

a mettere 1 holter per 24ore..Quindi da un eccesso all’altro..penso e obietto..Scusi se mi permetto ma la mia 
priorità ora è il forte dolore al coccige e solo dopo aver letto l’indicazione del medico del pronto soccorso alfine 
mi prescrive ste benedette lastre controllo sia del coccige che delle 2anche operate che da anni non sono mai 
state esaminate a causa dell’avversità o meglio dire negligenza(?) della mia ex medico Carmianti che in pieno 
lockdown mi aveva tolto l’utenza senza motivo e senza neppure avvisarmi..   ma..appunto in che ..Stato siamo?  
Ancora dolorante e con 1 senso di malessere generale mi reco in farmacia per fissare la data per le lastre Bacino 
ma il portale della Regione è in tilt..mi sento il cuore in gola così tanto che sono tentato di chiedere se possono 
rilevarmi la P.A. ma non voglio approfittare della farmacista che pure mi rassicura che è prematura prenotare la 
3^dose poiché il mio green pass è valevole ancora per 1anno(!)Passo 1notte da cani mi sveglio si fa per dire..con la 
brina sul sacco a pelo..di fatto è dal giorno dell’incidente che non dormo e che soffro lancianti dolori al coccige. 
L’indomani deposito la bombola del gas e col telefono dalla Esercente chiamo la dottora che mette giù! vedi oltre) 
Torno in Farmacia per vedere di fissare il controllo RX  ma l’altra dottoressa mi avvisa che hanno tentato pure 
ieri di procedere tramite la fotocopia della mia prescrizione ma il portale è sempre in tilt..La dottora è molto bella ma non 
credo per questo che mi gira a 1.000 la testa..prendo coraggio e oso chiedere se possono provarmi la pressione? 
Certo è un servizio che garantiamo è pure gratuito: per ben 3volte 210 su 110 è logico che qualcosa non va.. 
Tuttavia ho una mezza intuizione e mi reco direttamente al CUP di Villa per fissare le lastre RX..infatti in quella 
sede tutto ok per il 15.12.21 Eureka meno male..confido alla gentile segretaria..non ce la faccio più dal dolore..La 
stessa mi chiede il motivo e scopre che il controllo RX è dovuto a 1post incidente e s’infuria..è inammissibile che 

la sua dottora..(sua è una parola grossa) non abbia segnalato sulla ricetta l’urgenza mi lasci la copia pure lei e 1recapito così 

vedrò di farle anticipare il controllo..Ringrazio tuttavia ma la prego di lasciarmi il 15.12.2021 come data riferimento, 
aldilà del dolore al coccige mi sta bene poiché dopo più di 3anni alfine mi controllano pure le Anche operate ..senza 

saperlo ne volerlo poco dopo vivrò 1putiferio! Tornerò tuttavia al CUP di Villa che mi conferma il controllo RX non più il 15.12.21 ma il 20.12.21 e cioè dopo!perché come 
ribadito e confermato non mi hanno mantenuto la data già fissata? ma in che Stato Sanitario Siamo? misteri della fede o timori per l’Assicurazione o  per il mal operato!  

Ancora stordito dai capogiri mi reco tuttavia al Bar per scaldarmi e caricare il telefono dal quale ricevo 1chiamata  
dall’Assicurazione..è assurdo dichiara la Responsabile Sinistri..che la mia dottora non mi abbia prescritto nessun 

giorno di malattia seppur poca roba, sono sempre soldi che le aspettano, anche perché dalla moto poiché vecchia 

ricaverà poco o nulla..di certo è colma la pressione e la sopportazione tanto che mi gira tutto gonadi comprese 
Che fare? Chiamo il fratello alpino volontario..di certo Fedele specie ai Padri Giuseppini. Solerte mi avvisa..sono in 

servizio con Ruota Amica..Non importa grazie lo stesso vedrò di trovare un altra soluzione.. No!Aspetta..se ti sbrighi 

ho giusto 1 ora vuota nel programma, se fai 1corsa ti aspetto qui in paese..ribatte l’ex seminarista! Come corri? scusa 
ma forse non hai compreso..non sto bene..Io sopporto bene il male ma quando è troppo è troppo confido poco 

dopo seduto alfine a lato del fratello in Divisa: tutta  avvinghiata da di..versi fregi..Al corso di pronto soccorso mi 

hanno spiegato che sono proprio quelli come te che sopportano bene il dolore che poi patatrac in un attimo cedono e 

crepano..E’ vero ti hanno insegnato bene ma provare ora a cambiare discorso, inoltre se hai fretta,fai prima a 
portarmi alla Gavazzeni..No meglio al Papa Giovanni poiché là ti conoscono bene *.. 
* infatti  è lì che mi  hanno licenziato  dopo  aver aperto la  vertenza miliardaria per la disabilità  dei miei figli gemelli disabili per ipossia da parto  
 

1Mondo all’incontrario 1mondo alla rovescia lui perfetto egoista..e se ne vantava! Anche come calciatore attestava ..io me ne 

frego dei compagni io sono 1centroavanti vero, quindi devo solo pensare a segnare..forse per questo che segnava poco e a me non piaceva come giocatore 

mai visto prima in attività di solidarietà, neppure a casa mia nel sostenermi con i 2 figli gemelli disabili..ora eccolo 
qui che fa il volontario e porta i miei figli in terapia..lui invalido cardiopatico anziano in pensione gli fa da autista 
e accompagnatore!Capite l’assurdo? mentre io il loro Padre non li posso vedere..Seppur ho passato anni come 
volontario in Bolivia e nella protezione civile terremoto Armenia Aquila ecc e benché infermiere professionale, non hanno 
accolto la mia candidatura al padiglione alpino22.Il fratello invece ogni pomeriggio suona brani alpini nei Ricoveri; 
la stessa musica che mi ha fatto ascoltare per tutta la sera quando mi ha ospitato dichiarando che quelle marce 
fanno bene e allo spirito si di ..Corpo..  
..che forse  più che i funghi  siano stati quei Brani a causarmi malessere e alzarmi la Pressione.. 

                                                             
22 Padiglione realizzato grazie ai soldi dalla Curia accettava tutti cani e porci non mi hanno neppure considerato: Messo all’Indice? 
non mi fanno più lavorare solo perché ho osato criticare preciso bene criticare non rinnegare come ora fa Qualcuno il Padre Padrone: 
famigliare statale o peggio religioso regale..In compenso  mio fratello cardiopatico e malato d’altro, dalla depressione del non senso 
post pensione, ora  non ha neppure il tempo di andare in bagno mi dice fiero del suo essere insignito come alpino eroe?e questo è 
il perfetto l’emblema della città mondiale del volontariato che pure esportiamo. Ridicolo è tutto 1controsenso 1 mondo al contrario   
Rammento 1episodio particolare che rende bene l’idea che voglio esprimere..Congiunto al fratello mi fermai per raccogliere 1 
manufatto che ingombrava parte della strada..Cazzo fet po’? mi biasimò..Scusa ma può causare 1 incidente..E con questo? ribatté  
l’Alpino volontario ex Seminarista*Mica lo hai causato Tu, quindi cosa te ne frega..? Potrebbe transitare un tuo figlio in bici e cadere 
*Seminarista : è risaputo essere la peggior Specie Umana mi allertano celati e timorosi diversi Paesani 



..a Terra  
Cerco di far capire quanto stia male, al punto che mi nausea udire la semplice parola, figuriamoci  il questionare, 
ma il fratello imperterrito continua a infastidirmi,forse da buon volontario lo fa per il mio bene:per tenermi vigile 
parla e parla quanto parla..tanto che mi rendo conto quanto poco conosca il mio fratello al suo contrario poiché 
quando confido del mio vivere tra i topi mi ribatte pronto..per forza hai trasportato centinaia di carriole di terra 

accanto al capanno per far da diga al ruscello esondato23non lo sapevi che i topi fiutano e seguono il loro territorio24  ? 
Tuttavia..Fatti furbo..taglia corto il mito alpino che rimanda..invece che stare li coi topi piazzati su ai Boscalgisi dove 

avevi il vigneto ci sono tuttora  2Casali in legno disabitati e sempre aperti..Ma per chi mi hai preso? cosa dici poi non 
puoi farlo è 1 violazione di proprietà privata. Allora vai giù al  Parco di Valtesse pure li c’è  1casetta in legno sempre 

aperta con il bagno annesso..Ma mi prendi in giro che consigli sono? non puoi farlo anche solo per rispetto delle 

norme Covid..Eh allura rangent :allora arrangiati crepa insieme ai to rach topi ribatte seccato il parente stretto come 
se le sue deliranti proposte fossero le uniche soluzioni possibili alla mia emergenza abitativa! 
Per mia fortuna piove e i tornanti l’occupano alla guida;recupero così un poco di quiete,ma quando scendendo 
dalla Madonna del Bosco il fratello vede i volontari della Guardia Forestale riparte..i capes u cazo (pure loro?) Ma 
scusa non erano tuoi colleghi?25

appunto ma poi sono fuggito c’era sempre da questionare non accettano consigli! 

È mai possibile che tutti i capes u casso..ma che razza di fratello ho? se penso poi che aldilà delle sue conoscenze  
e “appoggi” fuori della sua cerchia famigliare di fatto in realtà pure lui è sempre più solo..i paesani lo evitano 
come al sottoscritto per altre ragioni) gli fanno terra bruciata..tuttavia imperterrito si crede persona indispensabile e 
realizzata importante tanto che rimanda..Arda te con tutti gli impegni che ho cosa go de fa = guarda cosa devo fare, 

sei il solito crapa matta..Ma perché offendi?..non potevi rimanere ricoverato a Zingonia?Ma scusa l’ospedale non è 
casa mia non posso far quello che desidero;se il medico ha deciso di dimettermi io ho solo seguito l’indicazione 
..E come sempre hai sbagliato te lo’ho detto poco fa..fatti furbo dovevi reclamare, non uscire era un tuo diritto 

pretendere il ricovero..inoltre perché non mi hai aspettato al Prono Soccorso..anzi sei arrivato a Osio cosa coprivi?  
Nulla, quando mi hanno dimesso sono andato a verificare il reale stato della moto e se non era fuori uso sarei 
tornato a casa senza disturbare nessuno,accertato il danno mi sono recato al Bar del rondò di Osio Zingonia pure 
Capolinea di autobus, non sapendo che non esiste più: ho trovato solo buio e desolazione;quindi mi sono recato 
al 1° Bar verso casa, come riferimento per chi sarebbe venuto a prendermi..dimmi Tu cosa e dove ho sbagliato? 
Visto che a parole non riesce a ferirmi riattacca Ma perché eri a Zingonia e proprio il sedere ti fa male? mica per 

caso eri in cerca dei culatoni quella zona è risaputo essere la loro Patria
26Ma cosa dici..come ti permetti..vuoi 

proprio litigare allora..pensavo che con questa frase il fratello avesse toccato il fondo invece rimanda altro sterco 

Ho sentito qualcosa in paese..cosa hai combinato ancora dal scarpolì.. Nulla siccome mi si era rotta la spallina dello 
zaino, ho approfittato per entrare dal calzolaio più che per ripararla,per precisare alcune cose siccome di recente 
mi aveva inviato 1messaggio di minaccia, poiché reo secondo lui,di averlo criticato in 1recente scritto..e lui prima 
mi ha buttato a terra per ben 2volte e poi mi a spinte e calci pur mi ha buttato fuori dal negozio .. 
Ecco sei il solito,l’ha fac be..ha fatto bene!così impari a scrivere prima o poi vedrai ti chiuderanno in manicomio  
Forse arrabbiato poiché pure il calzolaio è 1Giuseppino gruppo paesano del celestiale paesano Padre Aldegani Mario Liso 
ogni anno si recano in vacanza nelle loro colonie mare e monti Aosta Croazia e altro ancora..con loro pure i miei figli. 
Come può..non dico 1Fratello ma 1Comune Mortale ragionare in questo modo! io potrei anche aver sbagliato 
essere in torto marcio, perfino essere folle ma tu non puoi permetterti di picchiare una persona anziana tanto più 
se è inerme..a Terra..mi invoca il fratello una volta giunti all’entrata dell’ospedale..Come a terra?Ho  fretta scendi 

Come scendi..io non sto bene quindi a costo di tornare indietro io non scendo da solo sotto la pioggia battente se 
non mi accompagni fino dentro al Pronto Soccorso altrimenti poi le leggende corrono. Sbaglia pure ingresso e vista la 
mia risolutezza alfine decide si accompagnarmi al Triage. Cerca di sorreggermi ma poi si ravvede come ripugnato 

dal semplice tocco: credetemi non è solo scaltro..ha qualcosa che  non va questo benedetto fratello..preso dalla foga..  
Scusi io sto male lui..il volontario ha fretta cosa devo fare?chiedo all’infermiera che ribatte..  
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 Ma scusa chiedo al fratello..come fai a sapere la storia della terra ? Me lo hai detto tu! Ma se non ci vediamo e sentiamo da anni? Ah forse l’ho 

letto da qualche parte..ma se pure mi hai detto che non leggi di sproposito i miei scellerati scritti! tuttavia ti preciso che la terra trasportata non l’ho 
presa a ridosso del ruscello dove vivono i topi ma da un vecchio smottamento del mio bosco  che invadeva il campo sottostante  infestando rovi e 
spini di ogni genere libera tuttavia dai roditori quindi..  
24

 Subito mi calano le palpebre nel pensare al cognato del Titolare dell’Ortopedia locale (amico del fratello) che come già scri tto..ogni giorno 
trasportava secchi di  terra per il suo giardino..mi disse..quando lo scoprii passare di proposito accanto alla mia dimora che presentava ogni volta  
evidenti segni di terra smossa che io allora credevo dovuti ad un evento naturale..fu in quel periodo infatti che sullo stran o  tragitto  del giardiniere 
fai da te (da allora sparito) trovavo diversi topi morti quelli vivi invece mi invasero per la prima volta poco dopo 2anni di inerzia e quietanza, perfino 
l’interno della tenda sporcandomi devastandomi rosicchiandomi ogni cosa dal cibo ai suppellettili  perfino gli  indumenti..al tro che Covid 
25

 Ricordo che il fratello quando girava in Paese con tanto di  divisa Forestale mi beffava affermando.. hai visto che io ce l’ho fatta io a fare il lavoro 
che Tu tanto desideravi fare da piccolino.  Io Neppure me lo ricordavo ma gli devo dar ragione anche se ora vivendo nel bosco tuttavia posso 
esprimere tutto il mio calore verso Madre Natura  
26

 Ribadisco  il dolore al coccige che l fratello volontario esemplare pluridecorato chiama semplicemente Cul mi chiede in tono malizioso cosa ci 
facevo in quel luogo  Patria dei Cui..! Semplicemente mi recavo a  1partita di  Calcio Eccellenza, erano anni che non transitavo in quella zona.. solo 
ora mi chiedo chissà se pure i Trans sono stati sottoposti al lockdown e se portano la mascherina e se si! come fanno in ques to caso con il cerone..E 
chissà se pure le lucciole della vicina Osio portato la mascherina, rispettato il coprifuoco o al contrario in caso di marchetta consumata abbiano 
tuttavia tenuto la distanza di sicurezza e in questo caso chi controlla sempre i  super eroi alpini quando non sono brilli o occupati con le medesime 
senza ovviamente mostrare la penna..di fato e certo è che sia a  Osio che a  Zingonia Patria delle Escort non vedo nessuna panchina rossa eppure le 
neofemministe volontarie ben stipendiate nei loro meeting..non una di meno non è violenza pure quella abusare del corpo di una ragazzina o da 
considerarsi solo come zoccola che necessita nell’economia locale per tenere a bada gli ormoni dei lavoratori stacanovisti orobici malta molta..e via  



C’è..nessuno.. 
Perché gli altri invece No..sono qui per passatempo? Rimedio così in modo stupido la IX ^ Caduta e pure questa fa male  
Guardi quante sedie vuote si sieda dove vuole,ha solo l’imbarazzo della scelta..vocifera la Frau Rottenmeier più larga che alta 

..Posso mettermi sulla sedia a rotelle non sto bene..                                                                                     ..Faccia Lei.. 
In fila devo alzarmi e spingermi per tenermi stretto il posto dai furbi che sono ovunque e non hanno età tanto che il 
giovanotto che scorta la nonna benché mi chieda conferma..lei è l’ultimo..viene chiamato prima dalla ex collega 
Medicina III^ Lei nel reparto maschile io femminile la stessa che poco prima di smontare mi dice pensavo tu fossi già in Pensione e 
mi assegna il colore..Verde,lo stesso della nonnina che ancora mi sorpassa in curva poiché dopo sole 2ore  viene 
visitata e dimessa mentre io vengo piazzato al freddo proprio davanti all’ingresso che pare senza porta oggi 
poiché ogni volta che passa 1autolettiga il volontario si ferma sull’entrata automatica per riassettare la lettiga 
..inoltre avendo tergo il bagno ogni volta mi devo alzare e spostare per far passare i molti bisognosi defecanti, 
forse è il clima uggioso che stimola il tutto..non ultimo le forti luci che ti abbagliano! Insomma 1locale creato ad 
hoc per sopprimere i malintenzionati coloro che si recano al Pronto Soccorso per passatempo o astuzia per 
evadere le liste d’attesa..mi fanno capire senza tanti mezzi termini..spero solo di non essere travisato con quest’ultimi: 
l’ombrello,la borsa colma solo del PC, i dolori, il generale malessere,la PA sempre alta certifica la mia buona fede  
..sto male sto male..sto male sono le uniche 3 parole che riesco a dire.. e che ripeto per  solo 3 volte nel giro delle 15h 
di attesa! Entrato il 25/11/2021.h11.30. Visitato h.03:21:47. Dimesso il 26/11/21h.13:07:29 senza nessun problema in ottima forma fisica a 
prima s..vista  scrivono il mio è solo 1 problema sociale poiché vivo in strada!!! preciso che io non vivo in strada ma in tenda a Petosino 

Sorisole il che è molto diverso Qualcuno in Comune  deve prendersi le sue di responsabilità.  

Pure il Decorso Clinico è tutto 1 farsa da ridere se non fosse che davvero io ci rimetto la vita non solo la.. salute 
Solo dopo 4h mi concedono 1 lettino oso pure chiedere 1 lenzuolo che mi viene dato anzi buttato solo dopo 1h 
mentre a sera inoltrata ormai..è la Guardia Giurata che mi consegna 1coperta. Prego invano che mi spostino almeno dal  corridoio 
a ridosso delle porte scorrevoli  ripeto sempre  aperte..ma la  Frau Rottenmeier che rimonta turno mi avvisa..io ho solo 2 mani!  
Nessuno mi dice nulla solo a metà pomeriggio la IP di turno mi confida..tra qualche minuto la chiamiamo! Passa 1 
ora e la stessa quando mi ripassa accanto, con 1collega e una Medico asserisce come sciabolata..porti pazienza lo 

so che ha fretta di andare a casa..Ma cosa dice poi?semmai ho fretta di sapere cosa ho, poiché continuo a star 
male mi sento il cuore pesante e il bisogno di aria..appena respiro profondamente  sto meglio ma subito dopo i 
battiti martellano in testa creandomi capogiri al suo interno..Vuole 1 antidolorifico alfine mi chiede.. Volentieri, 
ma sono a digiuno..Non importa tuttavia lo può prendere ora glielo porto..infatti passa un’altra ora quando alfine  
la sua collega mi consegna 2compresse di paracetamolo  con 1bicchiere di plastica colmo solo a metà di acqua sporca 
semifredda..con 1filtro presumo di the poiché impossibile capire in realtà cosa fosse,mentre la stessa IP mi confida 
..mi sa tanto che passerà la notte qui in ospedale poiché l’attesa qui al Triage è ancora nulla a confronto di quella che 

sosterà all’interno fuori dagli ambulatori..Non fa nulla l’importante è che Qualcuno mi visiti magari mi dica cosa ho 
sopporto troppo bene il dolore ho la pelle d’asino se mi lamento significa che è una cosa seria  
Alfine mi provano 1 ECG che risulta mi dicono..perfetto..27la pressione è sopra i 200 ma loro segnano in CC 170(?) 
tra 1 ora lo riproviamo m’avvisano..posteggiato a ridosso delle sale visite sento meno freddo e m’abbiocco giusto 

quell’attimo, poiché l’altra IP urlando il mio nome nelle orecchie avvisa: Bonfanti dobbiamo ripetere l’ECG ..nemmeno il 
tempo di entrare in sala visite che l’ IP responsabile di turno infuriata urla..ancora qui? Deve rifare l’ECG dice alla 
collega bionda alias cresta di gallo  che replica seccata..ma se glielo abbiamo appena fatto 5’ fa continua a stressare 

poiché vuole andare a  casa riferisce a una smilza ragazzina in camice presumo  la Medico di turno..Ma cosa dice poi 
ribatto mentre ormai sono già via..non sto bene,non sto bene non sto bene..ripeto per la 3 volta alla IP della notte 
Cosa posso farci io? mi sposti  almeno in un luogo distante dalle porte scorrevoli  ma nulla glielo ripeto dopo 1h 
oe la Frau Rottenmeier replica..ora arrivo mi dispiace per lei ma  io ho solo 2 mani..per fortuna..1sola lingua..Per 
sorte l’IP maschio non ha pregiudizi di sorta e dopo avermi sistemato alla meno peggio mi scorta alfine negli 
ambulatori  dove l’infermiera di sala sbatte ovunque il mio lettino è ingovernabile ..attesta incavolata..Se vuole 
posso scendere..le dico..mi dispiace rompere gli arredi inoltre non vorrei che poi mi facciano pagare pure quelli 
..Cosa intende dire per caso l’Ospedale le ha mai fatto pagare qualcosa..? No tutt’altro mi scuso..la mia era solo 1 
battuta stupida dovuta allo sfinimento sono le 3 di notte è dalle 11 di stamattina che attendo..poi sospiro tiro 
fiato e rimugino tra me..ah se solo sapesse..la tua anzi Nostra Azienda prima mi ha  invalidato i figli e poi mi ha 
pure licenziato..Nessun rancore i tempi cambiano almeno spero..vedendo il bravo Dottorino che a fatica cerca 
d’intuire le cause del mio malessere. Rimane colpito quando mi chiede della ferita subita alla scapola SX! Nulla 1 
graffio nel sistemare il capanno .. Ma a me pare una ferita vecchia  ribatte il dottorino e tutti quei punti poi..Ah mi 
scusi il graffio è recente, ma mi dimenticavo invece che anni fa ho subito 1 plurifrattura della scapola e solo 1 mago 
come il dottor Rocca ha potuto riassettarla congiunta con viti cerchiaggi e placche varie..ricordo che mi dissero che non 
avrei più potuto pedalare, invece qualche mese dopo per reazione ho fatto il giro del mondo in bici dalla Russia alla 

Via della Seta dagli Usa poi di nuovo in Europa..ho 1fisico bestiale lo dico con tutta umiltà per questo mi esprimo male sono 
talmente assuefatto al dolore abituato a fingere per non sentire male..al punto che ora nessuno mi crede più 
..Noi invece le crediamo e per questo le prescriviamo alcuni esami Eureka finalmente..mi dico..solo che invece 
del coccige dolorante richiedono la TAC al cervello! pare 1barzelletta infatti ..il referto stabilisce..non c’è nulla.. 
e ti credo ..l’unico neurone presente urla come da Eco BG  ..c’è nessunoooooo.. 

                                                             
27

 Una grossa palla ho sempre avuto 1 ECG anomalo poiché   ho un cuore da vero atleta che ha sempre ingannato i più bervi cardiologi che solo dopo altre indagini 
dichiaravano anzi consigliavano la piena idoneità fisica..ora guarda il caso è tornato da solo nella norma ..  



Educere 
Recupero la Cartella Clinica dove scopro relazioni quasi del tutto contrarie agli eventi vissuti non per criticare: ho 
la massima stima dell’Azienda Ospedaliera ma è composta da esseri mortali per nulla infallibili specie se Qualcuno 
di loro opera con  pregiudizi e maldicente e si diverte a martoriarmi ..infatti.. 
Vedasi .Cartella Clinica http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/11/Pronto-Soccorso.Papa-Giovanni.pdf  
Pure la C.C. del PS Zingonia non riporta la relazione fatta dal medico di turno che rivelava  vecchie fratture  e un marcato processo artrosico..l’ho 

scritto tuttavia..mi precisava..l’ortopedico Gritti sul referto delle lastre ma che nessuno mai andrà a richiedere o verificare 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/11/Pronto-Soccorso-Zingonia-.pdf  
 

Inutile negare o fingere questo mio Ricovero è 1storia tutta anomala..già dall’inizio a partire dal tamponamento 
mentre con la moto ero fermo ripeto fermo,a bordo della strada. Assurdo che subito dopo l’incidente compaia al 
mio fianco la medico che già prima di verificare l’accaduto libera l’ ambulanza per poi ostacolarmi mentre scatto 
1foto all’auto che cercava di fuggire..La dottora con infermiera a seguito afferma poi che loro erano li per caso poiché 

di passaggio hanno assistito all’incidente e insiste poi nel farmi sedere semmai mi stendo ribatto..mi fa troppo 
male il coccige anche se non l’ho battuto almeno credo poiché neppure sono caduto..per contro tuttavia ho preso 
un forte colpo di ribalzo dovuto al  salto in alto e in lungo..Solo così richiamano indietro l’ambulanza e con fatica 
per il dolore mi adagiano con il criterio dovuto sul lettino..sa sono mezzi adibiti al pronto soccorso di importanza 

vitale è proibito quindi usarli impropriamente se non in caso di incidenti Appunto..il mio cos’è una sala giochi?  
Il medico sulla relazione dimissionale non mi prescrive giorni di malattia, manco accenna al referto tuttavia nefasto 
delle lastre al polso e caviglia e indica di farmi prescrivere 1controllo al coccige ma dalla “mia”medico di base che 
mi evita come appestato in 9mesi di sua utenza giusto la settimana prima ho ottenuto 1sola vista: 5’..senza manco farmi sedere 

mi dimettono poi alla clemente senza neppure riprovarmi la pressione che tanto aveva allertato i vari Sanitari .. 
Come già riferito nessun parente o paesano mi risponde: Come quindi tornare a casa ops in tenda..? Mi dirigo 
verso il capolinea dei Bus Locali e alfine ricevo 1 risposta: è il fratello maggiore che mi avvisa essere impedito a 
rispondere poiché era a Messa! come verificherò poi..quale chiesa celebra mai alle 16,30 inoltre devo bere per 
non annegare..far buon viso a cattivo gioco  poiché  nel recente incontro tra fratelli lo stesso a detta perlomeno 
della sorella Brava scioccata poiché lo stesso indicava come unica soluzione alla mia emergenza abitativa 1 raid 
alla mia tenda con certi suoi conoscenti volontari e con1 semplice punturina..zak io avrei così finito di rompere i coini  
Dopotutto che disturbo reco? Se, Parenti e Conoscenti non sanno manco se esisto,non fosse appunto per i miei scritti 
..che replicano solo alle loro calunnie e logico che in questo modo..li svelo per quello che sono..di certo è indubbia 
la mia capacità di Educere= tirar fuori..far emergere  nel bene o nel male la vera indole di coloro che mi in..crociano 

Il fratello che in apparenza buon sammaritano mi ospita, nel contempo mi scarica in tutti i sensi fuori dall’ ospedale! 
Sebbene non stia  bene e piove forte devo litigare affinché mi  porti  almeno fino all’ingresso del pronto soccorso 
subito dopo lo stesso mi sommerge di telefonate e messaggi poiché preoccupato vuole sapere  come sto..logico 
che non rispondo io non sono li per vacanza e del resto all’ospedale come dovrebbe essere in ogni altro luogo 
pubblico mi sembra giusto e pure il minimo della buona educazione non usare il telefonino inoltre preciso e 
ricordo ai distratti che non sto bene al punto che  non mi va neppure di  fiatare figuriamoci il questionare.. 
Un altro numero mi bersaglia di chiamate al punto che alfine decido di rispondere e con sorpresa si rivela essere 
la Segretaria Comunale che mi avvisa..la sua domanda Buoni Spesa è stata accolta ma non sono più di 150€ una 

lunga pausa da teatrante per poi precisare..bensì  si 300euro contento..? mi creda adesso non riesco a gioire..Sorvolo 
le chiamate del fratello tuttavia invio 1 breve resoconto del decorso clinico tramite WhatsApp richiamo invece 
l’altro numero che mi invadeva prorompente ..signor Bonfanti sono sempre io Marzia Cometti del Comune la 

chiamavo  sempre per il Buono Spesa
28

 siccome non rispondeva al telefono della segreteria ho pensato bene di 
usare il mio cellulare..ne approfitto per avvisarla che i buoni sono da 50euro al pezzo da usare tutto insieme(?)e li deve 

spendere entro fine mese! Assurdo come è possibile allora che aspettino solo adesso per deliberare il sostegno..? 
Cosa non ho mai fatto per ricevere questo trattamento dal mio Comune che non perde occasione per abbattermi  
Ripenso alla risposta del Mendola responsabile del sevizio alla Persona (seppur senza titoli) che con tempismo meglio 

dire opportunità mi invia solo all’indomani del mio incidente la risposta all’incontro avuto a maggio inerente la 
mia urgenza abitativa e si dice ignara del mio disagio.. http://www.bonfantioliviero.com/2-dicembre-incontro-assistenti-sociali/  

..il che è ancora peggio..poi come sempre lo strano sarei sempre ..io!!??   
Ipocriti al midollo ti fanno credere che gli asini volano..in questo caso l’esempio calza poiché esaminando il mio 
incidente hanno ragione..davvero ho volato,ma invece di vedere il Paradiso..mi ritrovo a Terra senz’ausilio alcuno 
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 Ogni volta che ho aderito al Buoni Spesa ho dovuto chiamare anzi pregare info..Ricordo l’anno scorso quando al 31 dicembre  per telefono chiesi  
quando avrebbero consegnato i Buoni Spesa l’impiegata “gentile” mi rispose..non si preoccupi in ogni modo entro fine anno....Ma cristo oggi ne 
abbiamo 31 ed è dicembre ..Ha ragione passi pure dall’ufficio anche se ormai siamo chiusi..vedrò di riceverla .. 
Con questo ultimo Buono Spesa invece  chiedevo alla segretaria se il motivo della esosa somma era dovuto per compenso del non dovuto ? Chiedo 
pure del perché i Buoni Spesa non sono più ridotti come avevo segnalato io di 25euro al pezzo ..per comodità di spesa non tutti gli indigenti ( così ci 
chiamano) hanno 1 frigo per conservare alimenti inoltre con i topi appresso mi è difficile conservare qualsiasi genere  di cibarie.. la segretaria  mi 
dice seccata impossibile fossero di 25 euro! Eccome e lo dice a me che umiliato e offeso ci vivo sopra..poiché in questi 3 anni di indigenza mi hanno 
consegnato sono 3 Buoni..impossibile risponde inviperita la “dolce” impiegata parente dell’omonimo Vigile non ha memoria poiché i 4 Buoni glielo 

consegnanti io personalmente e li ha pure firmati..ora ho altro da fare settimana prossima prenda 1 appuntamento e vedrò di d imostrarle la sua 

svista..Sarà..?!infatti poco dopo mi richiama e mi avvisa.. lei ha preso 3 buoni 1 Buono non gli è Stato concesso poiché in un primo momento i 
beneficiari del reddito i cittadinanza allora non erano ammessi!! E allora !! Da notare che non dice aveva ha ragione..ma la sofista afferma..lei ha 
preso solo 3 buoni che tuttavia attesta le mie ragioni   ma ha un valore diverso per chi ascolta e alfine rapporta 

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/11/Pronto-Soccorso.Papa-Giovanni.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/11/Pronto-Soccorso-Zingonia-.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/2-dicembre-incontro-assistenti-sociali/


Sala detenuti  
Redigo e documento non tanto per svelare quanto per ripararmi le terga ..già nella lunga attesa infatti ..scrivevo: 
 

Giovedì 25.11.2021 

[13:16, 25/11/2021] Oliviero: Gent.. sono al PS di Bg dopo una notte con la brina sul sacco a pelo... ho provato 
pressione in farmacia Visini Villa ed era 205/110 !!!  
Il portale della Regione non accetta la prenotazione per le lastre coccige mi sono recato alla ASL di Villa che mi 
hanno fissato per metà dicembre con la riserva di richiamarmi poiché in un contesto come il mio è 
inammissibile che la mia dottora non abbia scritto Urgente...inoltre mi ha chiamato pure l'Agenzia Sinistri che 
pure mi critica poiché la mia dottora non mi ha stabilito nessun giorno di malattia!  
In servizio con Ruota Amica mio fratello mi ha portato al PS e voleva lasciarmi all'entrata poiché aveva fretta! 
ho preteso che mi accompagnasse almeno fino allo sportello poiché non stavo bene inoltre poi le leggende 
corrono..come la sua stessa affermazione che io ho sbagliato a farmi dimettere dall'ospedale di Zingonia!? 
PRECISO che io non ho chiesto nessuna dimissione tutt'altro sarei stato volentieri al caldo servito e riverito 
inoltre preciso che se davvero erano preoccupati della mia pressione alta come mai prima nella dimissione 
non me l'hanno riprovata? Ora aspetto la visita medica spero si sistemi la pressione e il morale; magari pure 
ricoverato per sistemare un poco il tutto cuore compreso povero cristo 
 

[22:24, 25/11/2021] Oliviero: Gent..sono ancora al pronto soccorso non mi hanno ancora visitato benché da 
ore sia il primo della lista..mi passano dinnanzi pazienti con il mio stesso colore (indice priorità) di ammissione  
 

14[22:53, 25/11/2021] : Non ho ben capito per quale motivo, se il coccige o la pressione...In ogni caso mi auguro tu 
stia meglio!Se serve aiuto per prenotare visite fammi sapere, possiamo sentire qualche "angelo" in Gavazzeni     

 
Leggendo la mia cartella clinica rimango allibito!Ti fanno credere tutto quello che vogliono e non puoi ribattere 
altrimenti è peggio ti danno del paranoico.. Tento tuttavia a mio rischio e pericolo di fare una Analisi Logica. 
Poiché è solo rivelando di..mostrando che abbatti il Lievitano che per assurdo in parte è giusto che esista per 
rendere la vita dura agli scaltri Sanitari che scambiano l’Azienda come Casa Loro o mero mezzo per esibire vanità 
..è così che al post Covid invece di potenziare il Territorio costruiscono al Papa Giovanni l’Ottava meraviglia: Campanile ma scusate non erano 7 le Torri erette 
di proposito nel pantano ma però ben visibili dalle mura del Seminario (1°reggente&padrone) come a rappresentare le Virtù Cardinali Teologali Morali???????  

Spronano la ricerca di malattie rare per racimolare proseliti che depressi dalla vita insulsa, solo come malati si 
sentono ancora protagonisti..educhiamo cani come figli e quest’ultimi come cani viziati, leviamo ogni ostacolo gli 
pianifichiamo la vita pur di non farli soffrire come afferma Nardone..certi che la felicità significhi solo mancanza di 

dolore e in questo modo stiamo crescendo 1 Generazione di deficienti https://www.youtube.com/watch?v=aJIrVSj5yGI vedi al 21’ 

Leggo sulla cartella clinica: che vivo in strada! e in modo del tutto ambiguo scrivono..non assume terapia..ma se 
nessuno me l’ha prescritta! Anzi il Medico che mi ha dimesso senza spiegarmi nulla mi dichiara in corridoio..gli 

esami sono tutti perfetti(!) comprendo che lei abbia voglia di parlare..Lo correggo NO..semmai di capire..Ma noi 

siano oberati dal lavoro se vuole chiacchierare con qualcuno le mando 1volontaria o 1assistete sociale mi dice 
ridendo mentre si allontana..come richiamarlo se il suo nome è impronunciabile Straniero presumo debba ricambiare 
favori verso coloro che lo hanno tolto magari dalla clandestinità.. e ora per sdebitarsi si presta al gioco sporco 
..come del resto già facevano i Kapò!? Scrive: paziente tranquillo sta bene ha riposato!29 Mezza oretta negli 
ultimi 3 notti..e non felice aggiunge pure.. ha pranzato: 1sacchettino con al suo interno 1panino e 1fetta di 
insaccato ignoto tanto era trasparente con 1mousse..per mia fortuna(!)dal malessere neppure avevo appetito..Ma cosa capirà 
chi legge il mio decorso clinico..se poi magari alcuni testimoni riferiscano che 1Clochard con abiti firmati

30 dopo aver 
passeggiato indisturbato per ore avanti e indietro nelle varie Sale di Visita, dando del Tu alle infermiere e dopo avermi 
fatto incessantemente per ore invano il filo..appostandosi più volte dinnanzi..alfine in piena notte usando il telefono 
dell’ospedale urlava minacce ai fratelli rei di non venire a prelevarlo alfine chiamava 1Taxi per tornare in Comunità 
poiché precisava sempre vociando..i suoi parenti erano tutti dei figli di..penso mentre davvero una buona donna 
appella il mio nome!Presente..Piacere sono l’assistente sociale che ne dice se ci  mettiamo nella sala dei detenuti 

..Alleluia..No..non pensi male solo che così siamo più tranquilli..alla faccia mancava solo che mi contenessero 
così sempre tanto per gioco;le confido che ancora non sto bene, e non sono in condizioni ideali per prendere 
decisioni mi riservo di decidere, ma conoscendomi presumo che non andrò all’incontro del 02.XII.21 dalle sue 
colleghe che lavorano è un parola grossa) al mio Comune poiché sono nauseato dalla loro ignavia & ipocrisia. La 
sanitaria mi garantisce la massima riservatezza e seguitiamo quindi nella ciarla..Torno nella mia alcova sita in 
corridoio..dove mio malgrado devo chiamare varie volte l’infermiere di passaggio, poiché avevo accanto 1nonno 
che già colmo di lividi traballante continuava chiamare aiuto e ad alzarsi dal suo lettino. Siccome siamo video 
sorvegliati se volessero anche solo per questo mio richiamare l’attenzione,ti fanno risultare poi come: seccatore?  
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 Come capitò nel pomeriggio come m’assopivo per pochi minuti..Bonfanti no..questo non è lei..mi scopre e urla nell’orecchio sempre la stessa IP  
che pareva l’unica solidale.. No.. non è lei..che cerco..ah eccola là la signora..alla faccia..eppure difficile scambiarci eravamo molto diversi credetemi  
30

 Per stage universitario e per lavoro IP al Gleno di fatto lo psichiatrico cittadino, quotidianamente avevamo rapporti di lavoro con questi individui 
della Bonomelli..quindi conosco molto  bene questi personaggi leder nelle loro residenze ma fuori dai loro covi sono dei veri  reclusi  poiché neppure 
io carcerati ergastolani non li approvano o accolgono poiché sono la feccia della feccia considerati neppure come esseri umani ma iene pronte ad 
assalire e vivisezionare la preda di turno e solo se crepi subito ..ti va bene..Inutile precisare che in caso di bisogno vengono usati come arma.. Vedi 
sistema Porcino ex direttore carcere dove si consumavano violenze stupri ricatti soprusi ma guarda il caso seppur presente og ni giorno Don Resmini 
santo subito..invocano) non si accorgeva di nulla? Come i pedofili ospitati guarda sempre il caso nella sua Comunità Padronato    

https://www.youtube.com/watch?v=aJIrVSj5yGI


Dottor Nassiry Tayebi Bizhan 
Per mia fortuna l’IP era sempre quello,pure simpatico precisava..Guardi che io non sono manco di questo settore 

..sono qui per caso..Pure io mi creda..non sono del posto..Ribatto. Ride perfino mi stinge la mano (!)31  e mi rivela  
1 verità sconcertante..come la Cartella Clinica che mi consegna il medico in pochi secondi e sempre in corridoio 
dichiara..è tutto ok lei è dimesso mentre leggo sul frontespizio la relazione dell’ assistente sociale in caratteri cubitali: 
DISAGIO SOCIALE come se fosse l’unico motivo del mio essere Stato ricoverato come non bastasse precisa..Tuttavia 

sebbene a breve abbia 1incontro con le assistenti del suo Comune..non intende presentarsi! Casco di nuovo in piedi : 
X ^ Caduta come Losa e..la parola data? Con cosa le creano col pongo? e duplicano ste benedette assistenti.. in 
serie con lo stampo? Assistenti Sociali in rete con varie Agenzie hanno o meglio credono di aver il polso del 
situazione decidono senza consultarti per Procura il male minore..per il Bene Comune..si giustificano; come se 
ognuno di noi fosse 1pezzo intercambiabile, di scarto o alla meno peggio di ricambio! In questo caso l’assistente 

sociale dell’ Azienda Ospedaliera..Losa Laura Maria presumo lo abbia fatto di proposito convinta che per opposto io 
poi mi sarei recato all’incontro in Comune infatti..Tuttavia la devo ringraziare in particolare su 3punti mi ha fatto 

riflettere..dichiaro al medico di turno sempre più straniero che deluso dalla mia pacata reazione..se ne va a testa china    
1° Se non trova un lavoro, nella situazione di sfrattato..lei dovrà passare tuttavia dalle assistenti del suo Comune    
2° Le credo quando afferma che i suoi Parenti vogliono farle del male..purtroppo è 1 classico..ma proprio per 
questo le consiglio l’internamento in Comunità solo così sarà protetto dall’odio che l’assedia(!)Assurdo:lo rifuggo  
3° lo lascio sospeso..poiché mentre cerco moneta per l’autobus che mi riporti a casa anzi scusate  in tenda mi passa 
accanto 1autolettiga con adagiata 1donna accidentata pestata o solo recitante, mancava solo questo e confesso 
che me l’aspettavo..non è la 1^ volta che ricevo messaggi di Genere..   Tuttavia per reazione cerco di sorridere: 
Dottor Nassiry Tayebi Bizhan ho male al coccige..la morte è peggio..Dottore ho male alla caviglia..la morte è peggio 
Dottor Nassiry Tayeb..ho male al polso la morte è peggio..Dottore ormai sono morto..ecco vede il peggio è passato 
Appena dimesso ricevo messaggi dal fratello maggiore ma sapute le news: logico sorvolo..mica sono pazzo davvero 
All’uscita mi si para dinanzi la IP ex collega seppur incrociata la mattina prima: fatico riconoscerla! Avete presente 
i fondi di padella neri di calugine usata per truccare il muso a carnevale..fatico trattenere il sorriso..eppure mi 
faceva tenerezza; infermiere che nonostante tutto Covid compreso trovano per nostro piacere il tempo di bronzarsi 
truccarsi farsi belle insomma tentarci perlomeno. Ricordo appena assunto: longilineo,atleta calciatore stimato nel team 
aziendale, iscritto alla scuola, le IP oltre il filo mi mangiavano con gli occhi; solito ingenuo(?) preso dai miei tanti 
impegni manco mi rendevo conto che perfino davano voti e classifica al deretano specie se neoassunti. A quei 
tempi gli infermieri erano scarsi al punto che ti pagavano per diplomarti..Ricordo una cara Prof di Lettere stupita 
affermare..Strano che tu studi per fare l’infermiere poiché mi sembri sano di mente! Allora la categoria era 
svalutata se non snobbata, poi negli anni ‘90 pur di sistemare al meglio l’elettorato DC, mogli,e parenti dei Medici 
idearono l’infermiere dottorato32 e per trattare la roba sporca: l’Ausiliaria di Corsia33..1..Corsa ora verso il Bus. 
Rientro in tenda senza prima dimenticare di ritirare la bombola del gas consegnata il giorno prima e cioè quello del 

mio ricovero di urgenza..per mia fortuna m’accorgo che odora troppo, quindi con cautela ispeziono la flebile fiamma 
che non convince, la riporto quindi dall’esercente mitico Papà del Renato Moto)che con 1colpo da maestro spurga 
quello che lui chiama grumo che davvero poteva farmi saltare in aria Eureka! Alleluia ci mancava solo questa 
..corro si fa per dire..poi a ritirare la mia bici lasciata in custodia nello storico negozio Alimentari sito in Piazza e 
come volevasi dimostrare o meglio come da Copione indovinate chi ti incontro..? No, non il fratello peggio..si 
avete intuito..il ciabattino..che 2giorni prima mi aveva percosso e buttato fuori dal suo negozio!! Pacato non perdo 
tuttavia l’occasione  per dirgli ..Beppe ma ti rendi conto cosa hai mai fatto..??    O fach ..kel ke ghera de es fac.. 
XI^ Caduta Sulla ciclabile incontro l’Imper..attore Adriano muratore d’impresa Regazzoni che a sentirlo..ha costruito 

tutto lui il Paese..Cinema(?) l’Oratorio e altro ancora..il vile come mi vede..si gira cambia tragitto pur di non scrutarmi o 

solo per istigarmi infatti..non tollero affatto il suo gesto ed operato..ne approfitto per ricordarglielo ..inutile che ti giri 
vergognoso codardo hai presente cosa mi ha fatto? infierire così senza alcun motivo..poiché non gli ho mai fatto del 
male anzi..lo officiavo. Soprusi angherie e altro.. pur di farmi desistere nei lavori svolti in parrocchia che da anni 
svolgevamo in armonia

34
prima che arrivasse don Luca col celato verdetto: segregazione ghettizzazione fino allo sfratto 

offese scherzi sfuriate subite dinnanzi ai paesani in transito e una volta soli dirmi scusa lo facevo solo per ridere..infatti 
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 Beccato mentre raccoglievo 1 elettrodo per ECG poiché ogni volta faceva inciampare  i Sanitari di passaggio: dopotutto prevenire è meglio che 
curare il simatico IP  mi raccomandava tuttavia  giustamente di non toccare nulla senza guanti.. Basta tuttavia una bella lavata di mani..mentre lo 
scrupolo di coscienza nella malaugurata caduta del nonnino non ha detergenti che la nettino..   
32

  A discapito di chi voleva fare l’infermiere solo  per curare i malati si concentrarono invece nella Corporazione il peggio delle vanità..con la 
possibilità di far carriera senza appunto sporcarsi in tutti i sensi..Sanitari quindi non eroi semmai umani e lo dimostrava  bene la stessa ex collega 
oggi  Mora poiché semi ustionata dalle lampade. Ricordo  quando in passato al cambio turno con le colleghe.. Sonia Monica Piera Dante ops scusate 
lui non centra..va..si dimenavano lente per dare adito all’esimio titolato Primario di Medicina  pure illustre Politico nella Giunta Cittadina di godere 
con calma e piacere dal buco della serratura del bagno lo spettacolo gratuito. Si rideva allora  1 semplice  atto goliardico tuttavia di certo non 
professionale o esemplare; cito questo episodio non per calunniare tutt’altro solo per far comprendere meglio le miserie umane che colpiscono 
tutti Sanitari e Primari eroi e miti post Covid compresi.. 
33

 Le propre brao le la so missiù sosteneva una nonnina al trauma Matteo Rota.. No sciura..io neanche volevo farlo l’infermiere * tuttavia non è una questione di 
vocazione ma di educazione, ho lavorato sodo in diverse parti..fabbrica artigianato ecc..e solo qui mi pagano bene, quanto me no per essere gentili, verso chi si trova in 
condizioni di malessere e disagio.. * Siccome non c’erano più posti liberi per la scuola di fisioterapista..pur di studiare e migliorami scelsi la corsia infermi eristica 
34

 È sempre lui l’Annovazzi pure di Valtorta  che mi ha indirizzato nell’appartamento dei suoi parenti presi) dal quale poi mi hanno sfrattato. Ricordo che seppure avessi 
come uniche Vicine  la sorella e nipote del loro idraulico Pasta passai  i primi 6 mesi senza acqua calda poiché la caldaia era già guasta..addirittura poi prima  ancora che 
mi sfrattassero mi tolsero l’utenza per timore di gesti inconsulti.. motivarono l’atto barbaro.. appunto mi hanno pure querelato poiché gli ho dato dell’Unno al loro 
parente legale che mi ha sfrattato seppure fossi seguito si fa per dire..Dal Comune . I paesani mi confidano che si vergognano del suo operato seppure pieni di soldi 
infierire su chi è in difficoltà col chiedermi soldi per togliere la querela per diffamazione.. purtroppo hanno timore di parlare o commentare e fare poi la mia stessa fine..  



TSO 
XII^ Caduta Sulla  ciclabile incontro pure il direttore dell’orchestra cinofila35 strano poiché cani e porci di solito  si 
esibiscono gratis solo di notte,ma per l’occasione sfoggiano 1bentornato senza posa & pausa per circa 1ora mentre  
il giorno seguente al buio pesto incrocio un altro cinofilo pentito che mi rivela altri ragguagli o meglio dire paradossi  
XIII^Caduta Ripenso al cinofilo pentito e alle persone incrociate in questi giorni e come effetto Domino..svelo..In 
tenda al freddo raggelo, specie se ripenso alla grave rivelazione: due fratelli con 1prete hanno richiesto il TSO: 
Trattamento Sanitario Obbligatorio imposto solo in casi di estremi ai criminali pazzi assassini rabbrividisco al 
pensiero di quella menti contorte che l’abbiano anche solo pensata 1soluzione del Genere! com’è possibile? Che 
siano loro i veri miserabili insani..tra l’altro non so se siano dammeno gli altri 2 fratelli che solo dopo avermi 
calunniato e fatto terra bruciata infidi, per senso di etica e condotta, ora ipocriti si astengono come se bastasse 
questo per  scagionarsi dalle loro gravi responsabilità colpe e miserie.. lascio al lettore intuire chi siano. 
Ripenso all’episodio forse più inconcepibile vissuto in passato..che implicò ancora il Fratello ex seminarista che mi 
bloccava le braccia mentre mio Padre mi colpiva con schiaffi e pugni36 poiché reo di aver preteso l’ultima paga 
del mese prima di sposarmi! Grazie all’intuizione della sorellina che corse ad avvisare i vicini nello specifico proprio lo zio 

preso pedofilo..che accorso urlò..ma cosa fate come si fa a picchiare in quel modo 1cristiano mica è 1 Bestia 

Ugualmente sconcertante la recente sfuriata del fratello che difende a spada tratta il calzolaio che mi ha picchiato  
l’ha facc be i se ten m’parete a scrif..1parente normale al limite o all’ estremo per contro andrebbe a redarguire 
se non altercare contro il violento invece lo giustifica perfino lo difende forse perché pure lui 1 socio Padri Giuseppino   
XIV Caduta Ripenso alla donna sulla autolettiga per nulla credibile: l’essere così serena con quel viso tumefatto, 
non 1goccia di sangue o trucco fuoribordo; il bulbo oculare immacolato non arrossato senza traccia di lacrime col 
braccio sotto la nuca, guardarsi attorno intrigata e fissarmi salda e serena..semmai il braccio lo usi per coprire gli 
occhi poiché quando sei ridotta in quello Stato pure la luce naturale ti molesta. Pura fantasia? Tuttavia se penso 
a cosa hanno inventato i miei ex colleghi IP pur di sottomettermi a mobbing e cosa mai ha combinato la moglie 
dopo il risarcimento miliardario pur di cercare di interdirmi come tuttora i fratelli certificano con la richiesta TSO 
..quantomeno il tutto è monito di riflessione..alla luce non certo di paranoie ma di precisi messaggi pervenutami 
non a caso nel breve spazio di questi ultimi 3 giorni del condor37 quando poi rientrato alla base il cinofilo pentito 
mi avverte che sono calunniato emarginato e vezzeggiato e  con..dannato proprio per le botte che davo da 
mattino a sera alla Moglie! Ancora sta storia? Ormai manco più tragica,semmai ridicola non fosse che in questo 
modo non solo mi ha calpestato l’intera esistenza..ma ha oltraggiato chi davvero ogni giorno subisce violenza  
e proprio per timore di colpire la prole manco querelano ..come  consigliava e suggestionavano..si rassegni lasci 

perdere altrimenti finisce che tolgono i figli pure alla madre ha presente i figli già disabili rinchiusi in 1Comunità ?38 
Così mi ammoniva  il legale dello Studio Locatelli indicatomi illecitamente proprio dai carabinieri di Villa  
Padre e Marito amorevole mi hanno descritto e mutato  come mostro violento  eppure questo è immorale e grida 
vendetta dinnanzi a  dio o a Madre Natura. Appena nati i gemelli per mesi ogni sera mi recavo all’ospedale a portare il 
latte materno che una volta pastorizzato somministravo poi personalmente con il biberon ai figli disabili ricoverati in 
terapia intensiva..scusate l’arroganza ma davvero auguro a tutti i Bambini del mondo un padre come il  sottoscritto 
pieno di limiti e pecche ma con il cuore in mano: ho concesso ai miei 3 figli il  dono migliore:  la libertà di azione ed 
espressione questo non significa però essere immuni alla maleducazione..specie se ti vietano di vederli! Identico 
discorso per la moglie marito affettuoso premuroso la lasciavo..troppo libera.. mi criticavano poiché usciva 3 sere ogni 
settimana  e a sabati alterni  si recava in un locale da ballo o al ristorante con i suoi coscritti almeno lei così mi diceva 
..alcuni paesani mi allertavano attenzione non che con la troppa libertà si prenda pure qualcosa o Qualcun altro..vista 
la delicata situazione ribadivo.. meglio così piuttosto che.. becchi  o impugni qualcosa di peggio..Di fatto.. 
..sopravvivo solo poiché sono di indole pacifica..e voglio solo res..esistere sereno quel poco o tanto che mi resta. 
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 Se non altro ora i Cinofili (vera associazione a delinquere vedi poco oltre) timorosi hanno  smesso di fare i somari bissano il concerto notturno solo in casi straordinari  
come per esempio quando pubblico 1nuovo scritto sul mio sito Web ..se si esclude l’eccezione di 1verro osp  volevo dire cane..itinerante che ogni volta abbaia per 
l’intero periplo.. sempre e solo dalle 12 alle 01 di notte  
36

 Per mio padre  io risultavo già saldato poiché avevo buttato 2anni in Bolivia come volontario (io credevo ne fosse orgoglioso) senza percepire 
1reddito e..mentre con il matrimonio del fratello seminarista con il consuocero pretese nero su bianco chi doveva pagare la cucina, chi il salotto le 
bomboniere e il pranzo:  davvero pareva essere alla tratta del mercato del bestiame ..eppure erano tutti e due fedeli Fascisti presumo più per ignoranza 
che convinzione.. per contro a me negò ogni sostegno, benché con i pochi risparmi acquisiti tuttavia avevo  sistemato l’appar tamento nell’attico 
della secolare  casa paterna..mancavano solo le piastrelle..ricordo  una trepidazione unica, ci invase il giorno che con la futura moglie dovevamo 
farne la scelta..ma all’orario convenuto ci accorgemmo che la ceramica già era stata posata in fretta e furia in tempo di record ..ultimo preciso 
messaggio di avversione. Decidemmo così di andare in affitto in attesa che il Piazzalunga (quanti disguidi mi ha generato questa insolita famiglia ) fratello della 

Sagrestana lasciasse libero  uno dei diversi immobili del futuro suocero,  mentre nell’attico subentrò la sorella quartogenito e poi per diversi anni i 
Boliviani Bandanti dei suoceri e Madre ..così è se vi pare..A quei tempi ricordo benché già avessi 23 anni ogni mattina allacciavo le scarpe al Padre 
Padrone che poi al fine settimana invece si improvvisava ballerino e clown per intrattenere  la compagnia dei suoi Titolari umiliando e usando come  
spalla  quella povera cristo di madre che una volta a casa giustamente lo redarguiva poiché pure ubriaco di tutto.. considerava  i suoi Titolari come 
Fratelli ma lgi stessi appena finito in Pensione gli chiusero la porta in faccia. Padre Padrone spesso selezionava i Dipendenti della Zanetti  ora fallita e 
ricordo che dopo la mia esperienza Andina non volle riassumermi. Mi iscrissi allora alle serali per diplomarmi Maestro e poi IP mentre nel contempo 
lavoravo come operaio nel Gres di Colognola colma di ex orfani e discepoli del Padronato che aveva il dente avvelenato  per le mie tuttavia  
ammansite  asserzioni contro la loro missione boliviana colma di pedofili e altro ..come non bastasse poco prima di morire il Padre Padrone 
all’ennesimo contesa ad un suo abuso..giurò che mi avrebbe maledetto in eterno e che non avrebbe avuto pace neppure all’aldilà finché non mi 

avrebbero rinchiuso in manicomio ..quindi una mesta Storia colma  di abusi soprusi ma soprattutto miseria e ignoranza..tuttavia perdono ma 
non dimentico  di certo non avranno il mio odio..grazie a dio e Madre Natura ho appreso.. ad..andare oltre ..   
37

 Un infermiere sfugge dai criminali  e scopre che dietro al complotto si nascondono gli stessi sanitari che lo curano:  1 classico del giallo insomma   
38

 Figli poverini mi dicevano allora perché piccini..ma ora che sono cresciuti si prendano la loro di responsabilità..seppur non c’erano telefonini preciso che avevano già 
inventato i registratori..Conservo  lettere e registrazioni :prove insomma che confermano quanto dico e il plagio inflitto dalla ex coniuge ..quindi se non la cessano di 
martoriarmi mi ci vuole un attimo incatenarmi al Tribunale e pretendere  la riapertura del Processo per violenze domiciliari vediamo poi chi beccano..e chi ne esce sano..  



XV Caduta  
Non è 1errore la 15^ Caduta è 1proposta della CEI ogni secolo mutano il  Vangelo e poi le favole..le sfere turbinano  

Infatti in questo caos 1fratello ermafrodita m’avvisa..Oli come da anni desideravi,presto ci troveremo uniti insieme si..al 

tuo funerale come non temere vacillare dal ridere,poveri miserabili mortali cosa avranno mai capito dalla vita..ma 

..ma.. non sempre le “Torte” escono col buco..  
 

  
Ca.cio Mio..con album di Figurine al suo interno  

 

Al Processo per violenze domiciliari mentre ignaro ero all’estero in bici, mi nominarono fretta e furia 1legale d’ufficio: 
Rimbaudo a tutt’oggi ancora non l’ho conosciuto e venni assolto..ma essendo 1reato grave non prescrivibile dopo anni mi 
citarono e condannarono in Appello. Purtroppo è andata buca  poiché in Giustizia non esiste il pari dichiarò il 
“mio” legale Studio Locatelli consigliatomi illecitamente dai Carabinieri Locali (non potevano farlo) tuttavia garantiva..vista 

la delicata situazione dell’ex coniuge esaurita e la presenza dei gemelli disabili  la farsa della mia pseudo condanna 
non sarebbe mai apparsa nella fedina pensale infatti. Io tuttora ho 1passaporto regolare e la fedina penale pulita 
                                                                                     http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf 

A quei tempi sempre difeso(?) dal legale Maffettini socio con Av.Tacchini del moto club Locale Taiocchi Oldrati Petosino solo per 
plagio e per breve tempo mi rinnovarono e garantivano gli incontri con i figli felici della mia presenza, per poi 
..scemare col tempo e tornare ora in auge l’ignominia del Reato di Violenza Domiciliare (dopo la pedofilia e il peggior crimine) 
non solo non consumato ma pure patito poiché era la ex coniuge che oltre maltrattare i figli (presumo per finta) 
mi picchiava (per davvero eccome.. e che legante) pur di aver un pretesto di buttarmi fuori casa.. e dietro tutto 
questo oggi mi svelano esserci la Cooperativa governata  e fondata da 1Senatrice.. parente di 1 Primario e di un 
Monsignore..che al contrario del nome non sempre fa le cose per bene anzi.. 
Nessun rancore troppi attori hanno inscenato il Mostro che ora candido con umiltà e pazienza svela anzi rivela 
..uno a uno.. i reali illegali.. per grazia ricevuta a favore  dei posteri..affinché certi abusi e soprusi  non si..ripetano   

 

Un Povero Padre ma ricco di cuore come testimoniano i miei scritti che 
tanto molestano i ricchi benestanti in parole perlomeno 
Benché avessi il turno dell’affido  nondimeno la ex coniuge si prese i figli 
e senza dirmi nulla se ne andò al mare col Gruppo CVS del Padronato.S.V 
Che fare? Per reazione mi sono iscritto alla gara l’Uomo dell’anno col 
proposito di vincerla e fare 1 dedica poi a questi amati figli Vinco infatti 
e rifiuto la medaglia d’oro in cambio della dedica ..Questo..Sono..io  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf


Mulini al vento  
Più svelo..più mi battono, cercano invano di rimediare con  pezze agli strappi..gravando così il loro operato e cucito. 
Con tutte le calunnie subite, chiunque si sentiva motivato quasi obbligato a vessarmi sopraffarmi maltrattarmi 
mentre solo oggi dopo tanta santa pazienza..mostrata..alfine la terribile segregazione, indugiano solo i veri amici 
che è risaputo..si vedono nel bisogno..infatti quei 4gatti rimasti non sono scappati: peggio..hanno infierito sulla 
situazione per dare adito ad altre maldicenze descrivendomi come asociale introverso disadattato e..altro mi 
hanno fatto terra bruciata..poi lasciato solo indifeso, fingendosi solidali solo per confondermi farmi impazzire ma 
di fatto perseguire il loro intento ma non è possibile dopo l’antidoto forzato.39 In questo contesto che si recidiva 
la sorella Brava..Poverini il Sergio e la Rosi ti hanno ospitato dopo l’incidente è in questo modo che li ringrazi  e altre 
mail del tipo che inoltro dritte nelle Spam..Troppo colma la tolleranza..Ricordo che proprio di recente la parente 
mi confidava per telefono che fratello e cognata non mangiavano per la sofferenza del mio disagio mentre 2 giorni 
dopo  la stessa al contrario in presenza al bosco, mi rivelava scioccata che lo stesso fratello si era proposto con 

dei suoi amici volontari di raggiungermi in tenda e di farmi in seduta stante  1 punturina e così via in 1° attimo  finivo 

di rompere i coioni.. come non bastasse sempre più sbalordita asseriva che pure il Sindaco era stufo della mia 
condotta delle mie trovate!40 quindi presto sarebbero venuti a prendermi e portarmi via (da notare il linguaggio) 
Come via? Chiesi! Ti vogliono rinchiudere io non voglio che sangue del mio sangue venga isolato in manicomio ..Ora 
immaginate voi come possa non salirmi la pressione in un conteso del genere..altro che effetto collaterale 
all’indicente moto. Paranoico?semmai ingenuo!andreste a dormire41con 1fratello che t’augura malefici, giura 
ritorsioni e vendette? Del resto devo bere per non annegare; se nessuno mi rispondeva  al telefono come potevo 
tornare a casa (in tenda) dopo la dimissione dal PS di Zingonia con la moto fuori uso: a piedi? con capogiri e dolori forti 
specie al fondoschiena? Benché ormai conosca a..fondo i fratelli, tuttavia con inganni e ipocrisia riescono ancora 
ad illudermi; ogni volta ci casco e credo ai loro ipocriti propositi di rimedio..non capisco quindi come le Istituzioni 
si lascino sedurre o forse che li usino come armi appunto per screditarmi nei giudizi..eludere così le mie richieste 
di sostegno o anche solo di semplice ascolto..di certo Qualcuno a ragion veduta si chiederà ma cosa ho mai fatto 

per tirami addosso tutte queste rogne? Semplice ho reagito all’operato del Padre Padrone nello Stato nella Chiesa 
in Sanità ecc. in poche parole ho criticato la FAMIGLIA qui intesa come nel peggiore dei modi..e cioè il Clan e non 
certo per semplice protesta o anarchia che rigetto,proprio perché vado e vedo oltre me stesso per il Bene Comune 
credo convinto nei Valori di Stato42 Famiglia e Chiesa..se non ci fosse bisognerebbe inventarla..a l’uomo serve una 
guida spirituale non certo di Religioni considerate come Agenzia Politica Istituto di Scredito..Bancomat Personale  
Cerco di s..piegarmi meglio: al fratello va riconosciuto 1certo potere43 gode mostrarlo se ne compiace non foss’altro, per la 
parentela acquisita dall’unico cognato che ha sposato prima 1^ Rossi C.S. e poi 1^ Popi nurse in poppa44che si  crede 
titolare dell’Azienda tanto che quando quelle poche volte si concede di mostrarsi in paese un turbine di vento s’eleva 
lungo la via al suo passaggio..Tormenta e Tifone Atalantino se congiunta al Cugino Corna che pur di seguire la moda e 
poi di seguito e in toto la serie TV Dottor House..si è sposato la capo sala più chiosa dell’epoca ormai vintage benché 
come età, fosse più vicina a sua madre che al provetto alias Provetta tanto era lungo e smilzo il sanitario  igienico figlio 
di 1povero sacrista, vanesio all’inverosimile già al 1°anno di studio rettificava l’operato medico presumo abbia preso 
oltre che dalla serie televisive medicali pure dal paesano Lumina alias Prezzemolo
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Il Provetta seppur brocco patentato 

con la sua ciancia me lo trovavo pure compagno nella quadra aziendale;manco si degnava del saluto poiché ero troppo 
umile,non alla sua altezza reale..con quella bocca sempre schiusa pareva quei monti cha han la Cresta e Breccia sempre aperta 
rivolta al cielo, ingoiano tutto, ciò che cade dall’alto..rotola dentro poi ogni tanto indigesti tra scoppi fiamme faville come vulcani 

appunto sputano analisi fumo e senso di nausea. Professionisti di questo Genere: aimè traboccano crescono in ospedale 
considerano la Corsia come Cosa propria, o Cosa Nostra considerano i Malati dei strumenti numeri e oggetti fastidiosi 
ma necessari per erudire il loro Sapere in realtà dei frustrati che pur di capeggiare baratterebbero pure la madre in 
questo caso parte di colpa va data proprio alla dolce Carlota che lo ha troppo vezzeggiato o per usare 1termine famigliare 
Popp..ato ..Lo ricordo ragazzino quando i suoi compagni di gioco stanchi del suo fare eccentrico gli cantavano in coro..Piero Piero 

l’è ndac a fa l’erba la impienit i braghe de merda.. lui allora chiamava la Carlotta che si precipitava a difesa..e questo è il risultato 
ricordo sempre in fatto di merda pure mia nonna contadina e saggia Angelà che soleva dire quando la cacca la monta ol scan o la sposa o la fa dan 
Traduzione Accademia della Crusca..quando la cacca tracima lo scanno del bimbo o puzza o fa danno cioè quando un vuole  atteggiarsi al di sopra di sé 

                                                             
39 infatti se non son impazzito ai tempi della separazione e dello smembramento obbligato dei miei amati figli più nulla mi può colpire e ferire in quel modo   
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 Incontrato alcuni mesi  per caso per la strada l’ho salutato e gli ho ricordato il mio vivere sfrattato  e lui si diceva oltre che dispiaciuto pure ignaro 

poiché il lavoro e le mansioni da sindaco sono parecchie e complicate precisava 
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 Pure qui fioccano leggende falso riferire che diverse volte ho dormito ospitato!  in 2 anni di “campeggio” nel bosco ho dormito solo 3 notti fuori 
dal telo ripeto telo da camion e non capanno. Una volta ho dormito nella cantina della chiesa di Sorisole su di 1rete metalli ca con 1sola salvietta che 
faceva da  lenzuola e materasso. Di recente invece ho dormito lontano dal bosco: 1 volta in casa del fratello maggiore dopo l ’indicente in moto  e 
qualche notte dopo ho trascorso 1 notte in attesa della visita sul lettino del Pronto Soccorso del Papa Giovanni che presumo visto come trattano un 
loro Fedele gli si scioglieranno ancora la mani  callose più che benedette ..che figura di merda in ..eurovisione..   
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 Pur di trascorrere  qualche ora in più con i figli ho strapagato più di 50 legali http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf  
che mi hanno navigato contro! 1 vero record il mio  seppur negativo ..Se non probatorio è rivelatorio dichiarava il legale dello studio Bruni (pace 
all’anima sua) oggi perduto alcolista..alla faccia uno resiste reagisce alle calunnie e si sente pure colpevole. Gli  stessi Magistrati mi elogiavano in 
segreto poiché ero uno dei pochi Cittadini che non si s..piegava alle forti lobby degli Avvocati missione impossibile  da sfidare..così come  i Medici 
mi stimavano poiché ero uno dei pochi IP a mettere  in discussione una latra potente lobby = la nostra Professione  Infermieristica  
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 In passato quelle poche volte che ci incontravamo in paese o da nostra madre il fratello ex seminarista si divertiva a specif icarmi come l’indomani sarebbe apparsa la 
prima pagina dell’Eco giornale locale dei preti..ci teneva a specificare, benché a quei tempi non ci fosse le rete di connessioni internet profetava sempre  
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 procedere felicemente, senza problemi, favoriti dalla sorte e senza incontrare ostacoli. · buttare al vento. Sprecare, sciupare  
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 Pier Aldo parente della mia ex coniuge e collega di mio fratello alla Rinaldi pure lui in tarda età si è convertito studente infermiere. Godeva esibire le sue doti in ogni 
contesto sia  all’oratorio ( in campeggio a nostra insaputa  ci somministrava il bromuro) e godeva quando qualcuno aveva bisogno  di pronto intervento così poteva 
esibire tutto il suo charme. Pure all’ospedale faceva tutto lui al punto che prima di far carriera come Didattico insegnava: raccolta e conservazioni Feci) Pier lavorava in 
chirurgia come Capo Sala dal dottor Cassinelli che non solo non lo reggeva ma proprio per la sua particolare indole l’esimio Primario soleva chiamarlo Suor Perpetua  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/09/LEGAL-CINESCOOP.pdf


Berlusconi al Quirinale46?                                                                                             …Cribbio..la stiamo…perdendo  

 
 

 

  
Volontaria in sede Cisl! Siamo messi proprio bene..tutte Star ?..la vita come 1 gioco o peggio come 1film?            Presto..presto..lo stiamo perdendo..                         

 

  
Lo stiamo perdendo.. 

Al paesano Alias Siringa causa nascita col forcipe (rimedio assurdo ma allora si usava così) per anni gli rimase la testa a forma di pera e il carattere indocile 
poi il tempo ha fatto il suo corso tanto che da anni oltre che  operaio si è convertito degno autista volontario autista di Ambulanze. Come il filosofo 
kant puoi regolare l’orologio quando passo, da quanto sono metodico ed è così che dopo aver criticato tramite scritto la sua consorte  ecco che mi 
trovo il Prode con tanto di famiglia al solito pranzo di lavoro del sabato..ciao ribatto e rimando al cortese saluto..si festeggia qualcosa?No semmai  il 
fine turno poiché questa notte devo replicare..e me lo dice afflitto tanto che penso tra me.. ma scusa sei volontario nessuno ti obbliga a farlo   
quanto sacrificio per il Bene Comune che tuttavia viene ricambiato in altro modo..infatti la moglie non a caso senza titoli  e l’età avanzata è stata 
assunta all’asilo parrocchiale, la stessa che a fine turno mi trovai contro nei mesi in cui per mancanza volontari, mi resi disponibile alla pulizia chiesa 
..ma questa è un altra storia.. di fatto ammiro il signor Volontario  non fosse però che si immedesimi troppo nel  suo ruolo..specie quando veste 1 divisa 
si trasforma! Presumo siano ricordi ancestrali che ci portiamo appresso..basta infatti 1passo d’oca 1inno 1 marcia per mutarci in soldati di cristo. I.P. 
alla  Medicina del Lavoro insegnavo Pronto Soccorso, quindi credetemi ho 1certa esperienza; ricordo che i Praticanti erano basiti quando spiegavo loro 
che serviva al contrario di come predicano o indicano perfino la tracheotomia! Assurdo) necessita fare il meno possibile e lo stretto necessario farlo bene 
come tramite telefono: riferire ogni dettaglio dell’infortunio all’operatore ..in ogni modo nel dubbio agire come fa  una Madre col proprio neonato e 
cioè con Cura..solo così qualsiasi manovra facciate credetemi è adeguata e opportuna;a volte basta 1parola giusta più che tanta inutile manodopera  
Fin che avrò respiro mi batterò affinché gli autisti CRI siano dei professionisti e la smettano di suonare la sirena  limitarla al minimo! E non come se 
davvero lo stiamo perdendo..mentre in realtà la folle corsa oltre che creare ostacolo e pericolo al traffico terrorizza oltremodo persone e animali  
Lo stesso correre in Corsia è vietato all’IP poiché genera solo terrore e pure in quel contesto spesso non ha nessun senso..per essere più preciso ricordo, e 
riporto 1particolare episodio di quando ero allievo in Trauma 1° ..Un bel ragazzotto  di montagna pur di salvare il cingolato dalla frana nella cava di 
lastre di pietre dette Piode dei Branzi si inerpicò sul veicolo  quando ormai  l’enorme masso gli era addosso pressandogli ambedue gli arti..che 
davvero dal ginocchio in giù parevano fogli di  carta velina ..ogni volta che l’Ortopedico alzava per controllare il decorso clinico. Seppure la sala 
operatoria fosse libera il ragazzo venne lasciato in attesa per ben 6h! Solo oggi cresciuto e canuto e un poco saggio comprendo che quella lunga 
attesa fu effettuata di proposito: eccellente metodo per verificare la capacità di reazione e tolleranza del Infortunato non tanto al dolore ma al 
pensiero che la sua vita sarebbe stata tuttavia stravolta ..questa era la Sanità Saggia e Preziosa davvero: Bene Comune purtroppo non ci sono più 
Professori come Quattrini e comprimari del glorioso staff ..Senza alcuna vanagloria erano dei veri Miti non certo come il reiterato Siringa seduto al 
ristorante con la Divisa CRI: la porta pure a Messa; quando la stessa Uniforme è risaputo essere veicolo di infezione e trasmissione Virus  poi a noi 

Mortali obbligano la Mascherina che non lascia depurare respiro ..che non va dimenticato  significa..Anima
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 ..che trasmettono coloro che ci hanno 
Generato..Sono solito affermare che pigliamo il carattere diverso dei nostri Genitori o come se ci fosse dentro di noi 1 Lupo buono e 1 Lupo cattivo 
dipende quindi da chi sosteniamo.. ma nel caso del Siringa scusate del volontario Signor Mazzoleni (io sparlo intanto è lui però che di notte ci veglia) 
devo correggermi non ho mai visto infatti Genitori così affini seppur montanari, raffinati e cortesi..la dolce Jolanda e il gentleman  Alfredo (..che già si 

è portato un poco più  avanti) Gente per Bene ..e credetemi è proprio grazie  alle Persone miti e sagge come Jolanda e Alfredo.. che attingo la forza 
tuttavia di Amare questo nostro quantomeno bizzarro..Paese   
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 In verità lo spero.. poiché come già riferito oltre..certi Personaggi solo se li sollevi e di..mostri che poi perdono la loro forza e vanno scemando un poco come i foruncoli 
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 Itaca, fine di un viaggio, Ulisse ritorna da mondi sconosciuti e da esperienze incredibili, travolgenti, indecifrabili, eppure non manca di riconoscere immediatamente 

suo padre Laerte, anziano e logorato dall'attesa… è sufficiente rimanere un attimo in ascolto del suo lento respiro per ricontattare tutta la sua origine e la sua 

appartenenza, una sorta di codice d'accesso che supera per immediatezza e intensità qualsiasi parola.. Omero usa un termine, ψϋχή (psiche), che lo stesso Socrate 

sfrutterà come pilastro della sua filosofia, “psiche”, respiro, soffio vitale, anima. Se riflettiamo, il gesto di introdurre “aria” nei nostri polmoni rappresenta un canale 

aperto verso l'esterno, un primo e continuo contatto con ciò che è “non Io”, il comportamento più immediato che presuppone l' introduzione diretta di un elemento 

esterno dentro di noi, molto più veloce e diretto dell'atto del cibarsi, una primordiale conferma che esiste un Io e un mondo esterno che vi si differenzia. Da questa 

differenziazione l'essere umano percepisce i primi rudimenti della propria individualizzazione come un organismo che non si fonde con ciò che lo circonda: in questo 

modo l'aria che inspira ed espira diventa la validazione non solo del proprio ingresso nel mondo ma anche della propria differenziazione da esso Allo stesso tempo il 

respiro porta con sé caratteristiche protettive rispetto al fuori: l'atto del respirare può essere visto in fondo anche come la creazione di uno s pazio di decompressione 

che smorza l'urto dell'esterno, una terra di mezzo capace di portare con sé elementi di mediazione e di elaborazione dell'impatto del “fuori”, un tramite tra il “Sé” e il 

“Non-Sé  https://www.corpomentespirito.it/newsletter_massaggio/ampolladiasclepio_003_17032011_pascale.php  

https://www.corpomentespirito.it/newsletter_massaggio/ampolladiasclepio_003_17032011_pascale.php


Ospedale quindi come Casa anzi Cosa Nostra ciò che accadde ancora oggi 
nella nota Bottega tramutata in vero CUP con  prenotazione esami e controlli 
clinici che dal Medico di Base sfilano dritti al Titolare che a sua volta li inoltra 
alla Parente stretta

48che con 1magia eludeva la corsa a ostacoli per le visite 
sanitarie prescritte;così come accadeva per sedare altri Bisogni Primari: dalle 
concezioni edilizie, al semplice togliere multe: in pratica 1piccoloStato nello Stato 
così fan tutti..pure negli altri Paesi  predicava ol Scarpolì ex seminarista come il 

Fratello che lo difendeva49 latrando..l’è ù Brao schet..mentre mi portava 

d’urgenza “fuori” dall’ospedale! è un bravo ragazzo premuroso con tutti..offre ogni 

dì 1 euro anche al Magno e Bepo50 solo tu sei l’unico paesano che è riuscito a 

farlo arrabbiare,ha fatto bene quindi a mal menarti..così almeno chissà che infine 

impari la lezione. Asserire che il calzolaio mi ha sempre aiutato e voluto bene e 
che mi era pure Amico è davvero 1Parola troppo grossa per non dire: Eresia. 
Seppur in passato trascorreva le domeniche nel nostro vigneto51 appena 
separato non ha mai intermediato o conciliato la nostra crisi anzi soffiava con 
foga su le vampe &rampe accidentate..meglio cambiare la carrozza che riparare 

il treno guasto..consigliava il Ciabattino Porto psicologo al figlio disabile che 
pativa il mio distacco, per poi tramutarlo Politico, Assessore..fino a  Giuda!  

                Eresia o solo scisma ?! 

 
Solo indifeso mi sono rimasti 4gatti 
infissi al fianco..neppure amici..anzi 
forse anche..peggio 

Porthos 

Per correttezza confermo che il ciabattino era l’unico paesano che mi aggiornava sullo Stato Sociale Indigeno 
non di meno però si dimenticò di avvisarmi che il figlio disabile assessore si era sposato  nella chiesa di Sotto il Monte 
che a fatica conteneva i parecchi invitati solo il sottoscritto suo Padre era l’unico paesano ignaro del felice evento così 
come  successe poi con la nascita dei 3 nipotini che tuttora ho visto una sola volta: etico legale tutto questo? 
Messo all’indice dai colleghi come infermiere laureato mi ritengo tutta via educatore..educare dal latino educere  
tirar fuori..infatti è mia specialità individuare rimarcare peculiarità Altrui siano esse..Pubbliche virtù o ..vizi Privati  
Lo Scarpolino, più che Moschettiere che si batte per il sociale per quanto mi riguarda ormai s’era fatto semplice 
Foruncolo maturo destinato quindi per forza di cose a scoppiare..io l’ho solo aiutato offrendogli 1assist; Phorthos 
pensava di usarmi mentre ero io che in realtà l’adoperavo per inviare quello che mi gradiva venisse passato a 
settaccio dai suoi Reali Condottieri..ormai non più arcani..infatti solo in presenza di certe persone si faceva gentile 
docile perfino altruista a volte mi offriva pure il caffè solo a ogni morto di vescovo accettavo per non offenderlo poiché 
con quelle mani sporche e l’acqua presa dal fiasco bevuto a canna poco prima non era certo il prototipo dell’igiene! 
Pensavo positivo: son tutti anticorpi che fortificano l’autostima.. se non altro vado anzi torno dal.. capo 
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 Ospedale = Casa famiglia! La me Sere..Cita orgogliosa la mamma Ndovì ..lavora al CUP del papa Giovanni e sa far tutto ..sua 
figlia..La me Sele lavora invece nel Tribunale quello dei Minori. La me neuda……è Capo Sala nella riabilitazione  di Mozzo …ol so 
pare ol me Efrem (Fratello ex ausiliario ) al cura amò i giardì a diversi Primari Ol me neut..è un poliziotto ma soprattutto è 1 
campione di motocross..mentre ol scet del Bepe ol me Marvin quarantenne ormai è alla terza laurea: studia e ricerca malattie rare 
all’istituto  Negri  mi dessero un millesimo del suo stipendio gliele trovo anzi giuro gliele invento io  le malattie rare.. 
La me Sere..robusta ben determinata e raccomandata in età già molto avanzata è entrata (..ignoto  da quale ingresso..di certo senza Concorso) 
come Ausiliaria per salire poi la rampa popolare..Poiché..Fin da piccina confidava di aver sempre sognato di fare l’Autista di 
Autolettighe..eccola Pronta al Soccorso..volante al punto che di notte all’interno del Maggiore faceva pure l’auto scuola al Biagio 
l’amico fedele del Davide catecumeno che era interessato a prendere il suo ruolo poiché la Me Sere..parente stretta dello scapolino 
si era schifata e stufa di reggere & traslocare Malati nel frattempo si era infervorata dal fascino della Divisa poiché sempre fin da 

Piccina  sognava di fare da grande 1lavoro marziale..e così fu..ma i turni  le notti e i balordi.. la persuasero a desistere dall’impiego 
pericoloso e fare alfine quello che sognava fare sempre fin da piccola..e cioè l’impiegata al CUP del resto la visione e la divisa era 
quasi simile inoltre poteva gestire e seguitare senza patemi d’animo  il suo personale CUPPP  centro unico  prenotazioni  qui riportato con 
qualche P in più..a significare: Personale Privato Petosino e con quale carriera e corriera ha preso poi per seguire molteplici corsi di 
aggiornamento tanto che criticava le colleghe che una volta divenute esperte partivano per altri lidi dopo aver pesato e sfruttato 
l’Azienda ospedaliera che aveva speso ed investito soldi sulla loro formazione così come di recente è capitato a lei che si riteneva 1 
delle più esperte in materia di Data Base & Informatica Digitale (crederle?dato che neppure  sapeva indicarmi come funzionasse e a cosa 

servisse lo Spid) fino a trovarla già sollevata a casa anzi in Sicilia seppur  In..Divisa..ora disoccupata si consola nell’isola nostrana più 
consona alle sue attitudini del resto precisa fa parte pur’essa  della Magn ..magna..Grecia che fin da pargola l’ha sempre sognata..  
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 La  difesa del fratello maggiore al brutale calzolaio bellicoso è assurda e impropria e fuori luogo ..la violenza  è sempre da rinnegare; non è la prima volta che lo stesso 
artigiano si vanta di episodi del Genere affermando.. me so bù ma se  i me fa gir i coioni spache so tot.. i resente..da cima a fond po i bote so in d’ona al ..quello che 
hanno fatto i suoi emuli al povero  Barra ? Preciso che se avessi solo sbuffato o fiatato (senza neppure  aver mangiato cipol le) lo avrei disintegrato ridotto in cenere.. 
povero cicciottello sgonfiabile in realtà è solo 1 timido frustrato preciso anche che io son caduto e pure male solo per tutelare sua madre e forse è stato meglio così 
poiché che gli rimarrà in eterno il senso di colpa di aver battuto più volte a terra una Persona anziana e indifesa   
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 Magno e Bepo sono i due clochard più noti del paese ma di fatto possiedono Casa e Pensione di fatto sono “solo” super alcolizzati spesso 
molesti..eppure ben sopportati da quasi tutti i paesani che a quanto pare solo la mia presenza   da fastidio.. Preciso inoltre al fratello che io non ho  
mai chiesto tantomeno ricevuto  1 euro dal scarpolì e che tuttavia consegnare in quel modo l’elemosina non per nulla educativo tantomeno salutare 
poiché qualsiasi soldo ottenuto i 2 alcolizzati tabagisti  filano a  consumarlo al Bar 
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 Solo oggi mi rendo conto che la moglie con parsimonia e con opera da certosino mi  faceva terra bruciata coltivando solo amicizie..che 
navigheranno contro..Lo stesso ciabattino amico fedele della ex coniuge pur di starle accanto perfino comperò 1 vigneto a fianco del nostro podere, 
se ne innamorò al punto  che suo padre il Buon Gianni  divenne esperto coltivatore e se ne  affezionò al tal punto di morirne e oggi quindi mi pare di 
vederlo girarsi nella tomba poiché i suoi eredi il vigneto l’hanno svenduto  per comprarsi 1casetta in Sicilia comoda ma non certo a 2 passi di casa mi 
confida mesta sua madre malinconica..mentre un uccellino mi rivela che il taglio totale della vite curata per anni dal Papà Gianni  non fosse Stato  
causa di un parassita quanto  1 avviso preciso ai naviganti che a loro discapito usano sparlare troppo male e spesso a vanvera..del resto  non tutti 
sono misericordiosi caritatevoli e pazienti come il sottoscritto   



A ragion veduta criticano.. ma se tu stesso volevi elevare 1 monumento a sua Madre la Ndovì poiché quando Le 
chiedevi il conto ribatteva: Negot..è vero e lo confermo,donna speciale abile artigiana ma questo non significa 
essere perfetta tutt’altro benché io le andassi a genio poiché come me era terzogenita di 5 fratelli e come tale veniva ogni santo giorno battezzata x nonnulla 

grande stima ripeto ma in realtà la temo per il modo estremo di giudizio, poiché per lei non esiste il colore grigio: 
o bianco o nero o sei amico oppure ostile..non esiste via di mezzo, quindi se sei della sua parte quella giusta precisa ok 
tutto bene..altrimenti per contro come t’elogiava con enfasi t’azzerava con gli interessi..a rialzo..  
Purtroppo il buon saggio Papà e Marito Gianni è venuto a mancare troppo presto quindi ora tale madre tale figlio? 
 
 

..Riferivo nero su rosso al Ciabattino che ribatteva.. sempre nero critico e in rosso  
*Assurdo mi hanno sfrattato pure dal Cimitero! il Vigile non c’entra..lui fa solo il suo dovere esegue il mandato  
..occhio se riferisci dei soldi mancati dalla tenda durante lo sfratto il Vigile ti fa sottrarre il reddito di cittadinanza  
*Tutto sommato è valente l’ex sindaco leghista infatti ora con la Pro Loco dimostra quanto ama il suo paese 
occhio l’è 1 impustur lo fa solo per suo interesse e via altre news..per finire: inoltre gira con la  tessera del fascio e polv 
*Bravo l’ex sindaco Progetto Comune  se non altro mi ha offerto 1lavoro Infermiere a domicilio peccato appena dopo venduto l’auto  
occhio l’è 1 impustur mentre a te di manda  a cercar lavoro in tanta  galera ora che non hai l’auto obbligatoria tra l’atro 

lui ha appena fatto assumere dalla cooperativa di tuo figlio che dista 1km..sua moglie Bonetali che vi si reca in bici  
*Tutto sommato seppur impiccione il Totò m’è simpatico è bravo seppur di recente abbia la sensazione che mi segua 

occhio l’è 1impustur è amico intimo dell’assessore alla Persona Imprenditrice che vive abusiva nelle Case del Comune 

mentre a te ti lasciano in tenda..inoltre è amico intimo di Togni Cristin che tiene 1canile abusivo nel bosco dove vivi  

* Tutto sommato anche se dopo mesi ancora non m’ha fissato 1visita mi pare simpatica la mia nuova dottora  
occhio dicono sia  1alcolizzata! Cazo come tale è potenzialmente pericolosa poiché può sbagliare a prescrivere ricette  

e altro ancora che per rispetto privacy ometto..mentre ribadiva e concludeva ogni volta con 1 laconico e ristretto..OCCHIO ME TO DIC NEGOT 

 
Sono dichiarazioni da verificare con cautela inoltre il buon dio come provvidenza ci da 1testa possibilmente da usare 

tuttavia così il ciabattino otteneva  in egual modo  il risulto prefissato:… seminare zizzania  
 

 

In fondo il ciabattino anche se gradasso52non è cattivo..dispiace quindi il brutto episodio accaduto in particolare 
per suo buon Padre Gianni davvero si rivolta nella tomba  ma pure per sua Madre Ndovi che ringrazio 2 volte: per le 
cuciture regalate nel tempo, ma sopratutto perché mentre ero a terra dolorante  con coraggio mi ha difeso dalla 
violenza di suo figlio al punto che intromettendosi si è presa 1calcio al mio posto..mitica. Posso concedergli tutto 
ma non il fatto di mettere le mani addosso,anche se in realtà fa più male quando lo sento calunniare53conforta 
notare che deborda solo quando è sofferente per le diverse patologie dovute al suo essere pingue non opera quindi 
per pura perfidia. serve quindi tanta misericordia e appunto ragionevole amorevolezza https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60   

perdono ma non dimentico..quello che più duole e stona è notare come abusi del Potere se così si può.. chiamare 
 

Usare l’ospedale come Casa o Cosa propria non è bello tantomeno legale tanto più se hai ramificazioni nel sociale: 
il parente Benigni politico sanitario la moglie fissa nella Fassi il figlio ricercatore nell’Istituto Negri le Nipoti predilette: 
una capo Sala Riabilitazione Mozzo, l’altra di..pendente nel Tribunale Minori e il nipote preferito  as..soggettato 
nella Polizia di Stato54 pagato solo per far Sport; questa descritta è il prototipo della vera Famiglia tipica Orobica 
Metastasi nello Stato Sociale se penso poi all’altro moschettiere Athos Catecumeno vedovo con 9figli tutti ben collocati 
mi viene da star male..e poi ci chiediamo il perché l’aumento di Ricoveri Ospedalieri fa negot se poi nessuno invece di me si Cura  
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 Folle davvero folle non può una persona normale fare un’azione del Genere, calpestare una persona anziana inerme a terra..lo scarpolino è avvezzo vantarsi delle sue 
stramabate specie se tra gli auditori ci sono giovani mamme .. mi ha superato a destra quando so di aver ragione divento 1 bestia allora lo rincorso gli ho tagliato la 

strada..sebbene fosse in compagnia di moglie e pargoli  l’ho preso dal bavero e quasi l’ho tirato fuori dal finestrino se non  mi diceva scusa ....o chissà che brivido avranno 
mai provato sempre con i suoi inseparabili amici Siringa Meneck Piero Gross..ecc. bastano  questi nomi per rendere l’idea? Molto più bello il mare di 

Sardegna..affermavano convinti.. Ma allora perché  ormai scegliete solo Cuba più costosa chiedevo....ehm una questione di tempistica ribattevano a disagio..crederci? 
dell’intero gruppo non ne usciva 1 sano del tutto ..non passavano mese senza recarsi  a Foresto Sparso per colli e boschi dall’amico Fedel e Don angelo ora riabilitato a 
Curno ex nostro curato ed ex missionario in Bolivia benché ammise i degrado della missione andina me lo trovai  Teste per all’annullamento del mio matrimonio quindi 
piano..piano tutto torna? e questo sarebbe il Fedele che ogni domenica va  a Messa dai Giuseppini Valbrembo del don Mario Liso Aldegani che saputo per puro caso 
rientrato  da Buenos Aires sempre per fortuna assisto alla Messa all’ex seminario Paladino dove sale sul leggio   il marito di mia moglie  e l’assemblea è colma di paesani 
molti dei quali  dipendenti dell’ospedale che tanto hanno fatto per farmi del male e spurgami  vero Titti..invece che in Corsia che sorpresa resa ritrovarti qua ..o forse no? 
53

 Per il calzolaio il Ricovero di Villa seppur solo Diurno  era il non plus ultra poi dopo anni di attesa si è liberato 1 posto al Ricovero della PIccinelli di Scanzo e giù critiche 
come a giustificare l’internamento di quella povera vecchia che non gradiva lasciare la propria dimora..Come così successe al  mio povero ma ricco di soldi ex Suocero che 
dichiarava convinto..dopo tanti sacrifici fatti..accetto tutto ma lasciatemi vivere e morire  a casa mia infatti..successe il contrario.. 1vizio di Casato presumo, capiterà così 
pure al calzolaio con suo figlio? eterno studente coccolato  di moine e  sfarzose moto auto ..ecc solo di grossa cilindrata..come le sue due nonne..Incredibile la vita se 
impari a  rifletterci sopra..Come già riferito nel recente incontro di presentazione del libro sul Nostro Gres ricevevo dal Ciabattino tramite sms minacce e offese e proprio 
mentre ero seduto nello stesso punto di alcuni anni fa quando appena separato nella  sala civica San Pietro c’era tutto il Paese che conta.. la creme per stabilire alcune 
priorità ma non ultimo come premiare i 2Atleti che si erano distinti nelle varie discipline..Oldrati Thomas campione di morto cross e Matteo Giupponi asso nella Corsa; io 
li lasciai discutere solo  alfine alzai la mano e chiesi parola che mi fui concessa..mi scuso per l’autoreferenzialità ma io premierei oltre i due Atleti  nominati pure un loro 

coetaneo e cioè mio figlio disabile che già per il fatto di aver il coraggio di calarsi in piscina per me ha già vinto  ..non l’avessi manco detto..neppure il tempo di finire  
che la suocera del ciabattino, mi aggredì non solo verbalmente ma pure fisicamente spintonandomi fuori dalla file delle sedie urlando Tu i miei gemellini li devi lasciar 
stare neppure li devi nominare  altrimenti te scgrafe fò gli och (ti graffio gli occhi) e ol mus e me lo diceva mettendomi le mani pure sul viso 1scena inverosimile 
credetemi da vera pazza..io mi limitai a starmene zitto compatendola..per come  e per quello che era ..tuttavia schioccato non fosse che il giorno seguente  mi fermò per 
la strada  il Lumina Tarcisio promotore  della serata che con massima mia sorpresa  si complimentò per il mio intervento..non ti conoscevo ma mi ha fatto piacere notare 

il coraggio di un vero Genitore..Io precisava poi difendendo a spada tratta la Famiglia sono buono altruista ma guai chi me la tocca o critica. Pure io sono d’accordo ma 
cosa dovei dire se mi sono trovato davanti alla Sacra Rota come Teste per l’annullamento del mio Matrimonio  il tuo genero Ferruccio che non avevo mai visto in casa ?! 
Oggi è copresidente con mio figlio nella cooperativa Lavoriamo insieme..appunto..Penso mentre sempre per strada mi fermo per salutare il Thomas con tanto di barba e 
invece della moto 1 carrozzina. Manco il tempo per  fargli i  complimenti o i saluti che  lui tira dritto manco fosse in gara  chissà cos gli avranno mai raccontato di me che 
mi stimava poiché da piccino lo avevo allenato  pure come calciatore  e credetemi pure come tale avrebbe fatto strada poiché di carattere  docile ma forte:ricorda qualcuno   
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 Preciso che io non sono contrario anzi addirittura metterei l’attività Sportiva nella Costituzione.. mens sana in corpore sano..Atleti dello Stato 
pagati solo per far sport divertirsi nella disciplina che riveriscono..ma perché allora  criticare come parassiti chi riceve il Reddito di Cittadinanza già 
umiliante di  per se..quando poi tifiamo allo stadio  dei buontemponi strapagati..oltre misura e lecito..??  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wH3WzaQWw60


Athos  
Il Ciabattino mi ha battuto solo per aver citato sua moglie e l’aver scritto che provo disagio del figlio suo miglior amico 
poiché disabile! assurdo mi vergogno semmai poiché come Figlio e politico lascia morire di freddo in tenda suo Padre..e questo non è etico legale manco normale  

in proporzione cosa avrebbe dovuto farmi allora l’altro spadaccino Athos: spararmi a vista?..So che ti dispiace 
sentirtelo dire, ma se sono ancora vivo, è solo merito o colpa tua, per quei pochi chili di legna donatami l’anno scorso 

nei 3giorni della merla senza quella manna non sarei ri..uscito dalla geenna..Il moschettiere catecumeno ride e di 
rimbalzo mi chiede com’era andato il Processo ..per..supposta diffamazione al suo amico Regazzoni)..lui capite lui..che ho 
criticato pesantemente e non mi vede da mesi si ricorda mentre il calzolaio pseudoamico dopo l’Udienza invece mi voltava le terga 

..in queste occasioni davvero per 1baleno scorgo nel viso del Fedele, il volto del Pio Piero ma subito dopo però si 
ristampa il ghigno dell’altra  sua Genitrice che rubava panni alla Caritas pur di.. tirarli grandi: Nessuno è Perfetto 
..tanto meno il catecumeno guaritore che in realtà.. non perde occasione per farmi sentire 1 Rifiuto. Provetto 
giardiniere e muratore lo prego perfino supplico, affinché venga a trovarmi dove vivo per indicarmi il lavoro 
migliore da farsi..purtroppo è molto impegnato in compenso mi concede per 1giorno per via straordinaria 1Figlio 
come aiutante e mi sconforta quando chiedo se suo Padre prosegue nella protesta! No..dopo alcuni giorni di feria 

è tornato subito al lavoro poiché in realtà il Green Pass lo ha sempre avuto la sua è stata solo 1 simbolica protesta!  
Fosse vero è assurdo!non lo fosse peggio!perché inventare palle di questo Genere..in un momento così delicato? 
Fosse vero il ribelle Cuore impavido Braveheart) si certifica come 1specchietto per Allodole al soldo dei regnanti?  
Alla faccia e questo sarebbe il ribelle sovversivo! il no Vax o forse è solo 1 Ruffiano rivelatore dei dissidenti eretici! 
Questi Elementi sono la vera rovina la vera feccia non solo del povero Stato ma dell’intera Razza; io sono a favore 
dei vaccini ma nel rispetto delle regole e norme sociali un Cittadino deve esser libero di dimostrare : non Tradire! 
Il catecumeno quindi perde il pelo ma non il vizio..ricordo quando anni fa appena separato e licenziato mi 
metteva in testa e pure in bocca frasi e opinioni contro farmaci e Sanità Pubblica mai professati manco pensati! 
Questo è il suo lato peggiore ma non mollo dovessi aver bisogno tornerò da lui  dato che con i suoi WhatsApp m’ 
inonda di omelie preghierine appelli al Per..dono e alle Beatitudini come unica soluzione del mio vivere in tenda 
tuttavia preciso che io non anelo alla venerabilità o santità, voglio solo essere considerato 1semplice Uomo e 
scusate se come sempre esagero e chiedo troppo! Mentre il vero miserabile catecumeno spara ancora le ultime 
cartucce accostandomi 3alcolizzati paesani giura convinto Tu e ol Magno ol Diego ol Bepo siete i più vicini a dio 
Crederci? La verità e che mi ha sempre invidiato per la mia tenacia coerenza e coraggio (seppur fifone !?) ancora 
oggi che vivo nel bosco. Abile artigiano da anni lavora in cooperativa e di recente mi ha consigliato se proprio 

vuoi lavorare nelle coop devi picchiare almeno un poliziotto o un carabiniere un vigile mi sa che non basta 
Crederci? consigli di amico ? Sarà sempre Stato 1caso ma nelle poche occasioni che il catecumeno mi portò il 
materiale edile55

recuperato in discarica come se fosse 1intimidazione (Tranqui..non mi illudo) trovavo il ponticello demolito 
..mentre lui stringato affermava ..può essere tuttavia questi lavori però si fanno ad agosto..alla faccia..per iniziare 
aspettavo il suo comodo e consegna! Se fossi 1amico come a lui piace definirsi o anche solo 1vero cristiano, piuttosto 
tralascio di mangiare dormire perfino, prima mi reco di corsa a sostenere nel mio piccolo chi mi chiede umile aiuto. 
Alfine quindi a dispetto degli accordi, si presenta suo figlio ma senza motosega poiché afferma..solo suo padre la 

sa avviare..quindi a lavoro ultimato verrà lui a tagliare a misura le travi posate di fatto m’aiuta solo per la 
stesura del telo56 che mi ripara la pioggia e copre ogni pecca almeno quelle provenienti dal cielo ma mi rendo conto 
che il lato di fissaggio è sbagliato! Pazienza con maestria tramuto l’intralcio in occasione ponendo sotto lo stesso 
drappo mimetizzato 1telo bianco sempre da camion che nessuno voleva proprio perché troppo sgargiante. 

Torno quindi dal Vedovo Fedele per farmi prestare per pochi minuti la motosega ma come mi inoltro nella sua 
aia oltre le solite chiamate di mia sorella presumo come per indicarmi che sono seguito; la parente di certo è passibile di stalking? Le nego voce e 

parola dopo che mi ha confidato che 1 fratello vuole eliminarmi con 1semplice puntura) pure il catecumeno riceve 1chiamata guarda sempre 
il caso dal meccanico quale sincronia che lo avvisa ..la riparazione della sega a motore andrà per le lunghe..se non 
altro cambio discorso tanto che il Catecumeno mi conferma che ogni fine settimana vede  o quanto meno sente 
la Ex del paesano apicoltore57..e quindi Le inoltrerà il mio numero..infatti.. 
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 Mastro Gigi alfine mi sistema la stufa il bravo Magut afferma par antonomasia per essere abbastanza il materiale deve avanzare..è così che 1 sacco 
di terra refrattaria al calore avanza decido così di riportarla all’Edilizia Orobica di Villa dove i gentilissimi Titolari mi  concedono di barattare il sacco 
d’avanzo con delle prisma che il catecumeno mi porta a casa osp scusate cioè in tenda.. solo  dopo 15 gironi!!!benché il rivenditore edile  si trovi 
sulla sua strada di lavoro: cooperativa l’Albero di Almenno san salvatore.. nel conteggiare il tutto mi rendo conto che devo 50 centesimi ai 
rivenditori i quali rimangono piacevolmente basiti dalla mia onestà mi sta bene esagero ma è 1Questione di Principio perché oltre farmi un grande 
favore ci devono pure rimettere..?scusate ma questo sono io.. è nel piccolo  che si vede il Grande.. 
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 L’artigiano dei teli camion di solito gentile mi evita anzi mi spedisce da suo fratello che all’istante afferma ah eccolo qui il famoso arbitro..In che 
senso scusi..? Lei ha arbitrato mio figlio che gioca nel Paladina e che ha perso 1 a 0 contro la Virtus la squadra del suo paese .. Embè e con questo 
cosa significa? Nulla solo che lei mi sembrava un poco troppo partigiano..Guardi che è assurdo quello che dice poiché lo stesso allenatore della Virtus 
Sigismondi Massimo si lamentava della mia direzione di gara,quindi se non altro se scontento tutti devo essere quanto meno 1 arbitro democratico  
tuttavia mi ripeto cosa centra questo..No niente nulla solo che tutto torna..infatti nonostante abbia voluto che mi recassi di persona e non per 
telefono per la confermare della misura e sagoma sbaglia il lato degli ugelli..quindi pago muto a Caccia del recidivo Della Mussia ci mancavano solo loro  
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 Pure la sua Ex è nella cerchia del Cancelliere don Luca con loro ho passato 1 favoloso campeggio con l’Oratorio a Bellino..in  piena sintonia maestra 
educatrice come il sottoscritto desideravo rivederla ma il suo Ex e mio paesano apicoltore mi disse che non gradiva affatto che io parlassi con lei 
quindi di non cercarla in nessun modo..Come innescare 1 micia..ex contadino e negoziante di frutta e verdura oltre diversi im mobili possiede il 
BarinCentro ricco affermato quindi (così ci vogliono?) seppur cafone le donne gli corrono appresso gli fanno il filo sebbene poi come s’adagiano 
..scappano. Separato nel mio stesso periodo benché benestante facoltoso al mio contrario tutto i l paese lo sostennero ed etichettarono  la sua ex 
coniuge come Troia per averlo lasciato solo con 4 figli; fuggita in realtà poiché esausta del Marito Padrone l’ex contadino p erfino la obbligava per 

bramosia di risparmio..a tirare 1solo sciacquone al giorno guai altrimenti..se questa è l’igiene di 1Commerciante immaginavi altro se è questo significa 
realizzarsi ?..chi è il vero miserabile..se mi preferisco fallito nel bosco..? 



Aramis 
 

Diversi giorni dopo mi reco a una recita sulla Violenza alle Donne a Curno..le organizzatrici mi squadrano stranite 
ci scusi ma l’abbiamo vista giungere così dal nulla e dal buio..Quindi..afferma 1Pulce..ieri ha squillato 1cellulare 

proprio all’inizio spettacolo ci siamo sentiti vilipesi..calca l’Attore,per fortuna a me vibra solo il pantalone sbircio 
sottecchi il numero:Sconosciuto!L’indomani inserisco io il cancelletto che mi cela e mi rende anonimo il richiamo 
..indovinate chi era? Esatto! Tuttora l’ho lasciata in..                                      ..sospeso.. 

..come il lavoro in Tenda poiché scopro che il materiale donatomi è guasto..putrefatto, per le travi non serve la 
moto sega del catecumeno poiché si tagliano con 1semplice lama,come fossero marzapane o wafer;presumo che 
il muratore solidale abbia raccolto il peggio che c’era in giro nei pochi cantieri rimasti..resto di nuovo spiazzato 
anche perché frattanto la spada da Athos58sbalza all’altro moschettiere: Aramis che con cresta & coletto perenne 
inamidato usa..miscelare e far volare le parole come la veste nera poiché lo slancia..e l’ermafrodita s’ode a suo agio. 
 

Proprio con la promessa del materiale edile da parte dell’Impresario confinate59 avevo preso coraggio e parlato 
franco col parroco moschettiere che ogni volta mi concedeva qualche seppur piccolo favore, non perdeva occasione 
per umiliarmi plagiarmi cercando d’indurmi a seguire il consiglio del figlio disabile..farmi curare  da 1 psichiatra!60 
 

L’Impresario per opposto scioccato dalla mia dimora m’esortava a scuotermi e protestare con le assistenti sociali 
e mettermi quindi con la tenda fuori dal Comune ..Si così davvero poi mi fanno richiudere..e saputo poi che pure 
il sindaco disabile di Paladina e il parroco di Sorisole avevano visitato il tugurio dove vivo inveiva pure contro di 
Loro poiché ignavi indifferenti qualunquisti..eppure lui stesso dopo brama attesa e strani panegirici mi consegnò 
il materiale promesso solo diverse settimane dopo e guarda caso proprio nell’unica ora di pioggia dopo lunga 
siccità ostinandosi tra l’altro a portare il carico più vicino possibile alla dimora, rimanendo bloccato nel campo.. 
lo sapevo dovevo manovrare prima di scaricare! ora con il camion vuoto non riesco più a far presa sul prato scivoloso! 
È il 1 novembre festa dei morti dopo tante preci, finalmente la pioggia battente, tanto che non esco dalla tenda 
eppure benché abbia chiesto all’Impresario di chiamarmi quando fosse giunto col trattore: trovo il campo libero! 
Chiamo quindi per sapere quando e come ha proceduto visto che non ho udito nulla..più facile di quanto credevo 

unico guaio e seccatura sono state le diverse telefonate ricevute in questi 2 giorni dai carabinieri che volevano sapere 

cosa ci facesse il mio veicolo fermo nel campo...ola pepa..manco fossimo negli anni60 nel Tirolo separatista 61 Un uccellino  
mi confida ..hai presente quei nastri collanti moschicida..il veicolo in panne è stato 1 specchietto per allodole, pretesto 

per verificare e documentare poi quale paesano fosse così intralciato e infastidito dal vicolo fermo in una desolata..non 
fosse per la mia presenza che a quanto pare l’ha..animata anzi..rianimata..ed è in questo groviglio che alfine 
spuntano gli Atti della querela del Sindaco legale leghista che mi cita in giudizio per campeggio abusivo e furto corrente dal Cimitero e 
si rivela pure in tutta la sua vera essenza,in tutto il suo splendore ops scusate squallore il Don moschettiere che mi 
nega spiccioli per le fotocopie! lo Prego se non altro di riferire ai miei Figli e ai miei Parenti come sono mal 
ridotto senza centesimi da spendere e lui per contro convoca i miei fratelli che dopo lunga attesa replicano: picche. 
Il Parroco inizia a schivarmi, solo a ridosso dei suoi operai da anni  branditi in parrocchia..mi rivolge parola e critica; con 
diplomazia gli ruoto intorno affinché  mi conceda almeno il Gigi abile muratore per il riparo stufa vitale rilievo ma Aramis 
pur di reprimermi tralascia il fioretto e colpisce a tradimento dandomi spazio e voce alta affinché tutti sentano:  
 

..Se prima avevo qualche dubbio ora che ho parlato con i tuoi fratelli sono convinto che non sei normale..     
Ma cosa dici poi? Come ti permetti? Ora ti improvvisi pure psichiatra..? Embè..replica il Don..cosa c’è di male 

può succedere a tutti di venir colpiti da una malattia mentale..non sei l’unico...non ti devi vergognare non è 

colpa tua, tantomeno è da considerarsi un peccato capita..assurdo e lo diceva  come se già tutto fosse assodato!  
 
Individuato 1 buco per sistemare la stufa chiedo oltre che 1prezioso consiglio alcune lamiere presenti nella 
discarica dell’oratorio..ritorno dai Fedeli: Gruppo Perpetui/a* (*leggasi perpetua quando c’è pure l’ Adalgisio)  Lavori in Corso in 
cerca del mite Andrea..manco il tempo del saluto che il cugino come nel vangelo l’operaio dell’ultima ora: compare a lavori  ultimati del 
paesano apicoltore Giulio vedi oltre seppur non abbia confidenza alcuna, m’aggredisce con frasi tediose e indiscrete 
del tipo..a che le riat..a che le che ol laurà..saltem adoss:è arrivato il lazzarone quello che dice al lavoro  saltami addosso..ribatto 
non tutti i giorni sono uguali ..maleducato..quindi..non ti permetto alcun doppio senso..semmai esigo rispetto.. 
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 Ritroverò  il moschettiere Athos cinto nell’incantevole giardino della sua Ferdi; mi confida che per protesta contro don Fabio che lo vuole 
mascherato, non si reca più a Messa..non fosse che il giorno seguente saputo per puro caso della morte del Buon  Giacomo Padre parroco di 
Sorisole corro alla Celebrazione e scopro così il Catecumeno con la mascherina che lo copre in tutti i sensi ..se questo è il prototipo dell’italiano 
Fedele..siamo messi proprio male..e il bello è che si crede pure scaltro furbo intelligente e predica Parabole..mentre già è rimasto vedovo e se 
seguita in questo Stato presumo farà fatica pure la sua dolce Ferdi cercargli 1 posto Altrove dove non esiste il Fratello Giulio politico a lias Andreotti 
che tenga..tuttavia a scanso di equivoci con questo scritto..già sarà felice poiché gli ho regalato 1pezzo di immortalità..e immoralità  
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 Quantomeno anomalo il comportamento dell’Impresario edile solidale(?) mi ricordo che una volta per 4 giunti usati mi fece pagare ben 10 euro manco  fossero 

nuovi..Sarà che lo scopro parente del nostra sagrestana la Carlotta e fratello dell’artigiano socio e sponsor pure lui della Bickers Petosino che dopo la separazione senza 
motivo mi ha ripudiato perfino negato l’iscrizione (?) per coerenza e rispetto dei valori cristiani..motivarono.. e allora cosa ci fa ancora là in alto il Sandro leghista alpino 
hora pure separato e in Giunta seppur si vanti di non aver mai letto un libro..1 associazione politica per non dire altro..più che sportiva solo per alibi..artigiani 
commercianti locali..cosa non mi hanno escogitato e fatto ingoiare altro che olio di ricino.. eppure tuttora i Soci se presi singolarmente mi ammirano  intimiditi a disagio 
abbassano lo sguardo e affermano a bassa voce.. poiché come con la bici non molli mai.. 
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 Il figlio  che seppur non mi veda o senta da anni oltre ripudiarmi, male educato, mi considera folle sempre secondo suo modesto parere nella sua 
unica telefonata, quando sempre in tenda ero sito al Cimitero, m’assicurava aiuto solo se mi sarei fatto seguire da un psichiatra!..ma quale Genere di 
proposta è..mai..che forse m’abbia confuso con sua Madre! 
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 Tirolo la mia terra di origine) negli anni 60’ con gli attentati indipendentisti della Südtiroler Volkspartei (SVP) che tuttavia condivideva fede ideali e 
governo con la DC ..insomma sempre la stessa storia … dividi et impera  



D'Artagnan..senza parole.. 
 

Il mite Andrea oltre suggerirmi di lasciar perdere i Somari, mi conforta..Ti conosco da tempo ormai, nel modo più 

assoluto non credo proprio Tu abbia problemi mentali; abbiamo lavorato per mesi congiunti sospesi tra i punteggi nel 

restauro della chiesa e ti considero Persona educata e di buona volontà, inoltre seppure tu fossi malato..cosa che ripeto 

escludo..sarebbe motivo in più per stari vicino aiutarti non certo per criticare,emarginare..parole sagge più che sante 
Chiedo consiglio sul come far spazio alla stufa affinché scongiuri il pericolo d’incendio poiché il Telo di fatto, è 
l’unica struttura in cui s’eleva la mia dimora..(2mx2m) dove poco dopo mi raggiunge il valido Andrea manco fosse 
sulla strada di Damasco rimane colpito..scioccato..Scusami mi dispiace non pensavo tu vivessi in 1Tana del genere, 

sai la gente è maligna mormora, c’è perfino chi giura che tu viva in 1chalet con tanto si doccia e luce poi rimane muto 
..senza parole.. specie nel notare che ho uno sbercio nel capanno che fatico riparare poiché in attesa dei bancali 
gentilmente concessi dalla Luce IN ma a patto che il trasporto fosse a mio carico è così che avevo chiesto aiuto 
all’idraulico Remo ma prima gli si era rotto il camioncino e poi una volta riparto doveva terminare i lavori che ha 
tenuto in sospeso così tanti tanto che ancora attendo..assurdo ma non è 1catecumeno..chiede Andrea..Appunto! 
..non ho parole..scandendo bene le sillabe ripete..sono senza parole..ma in che paesi vivi? è il tuo stesso Comune 
Cos’altro dire..se stolto illuso credevo amici almeno quei 3moschettieri rimasti..se non altro scopro loro il Capo:  
 

D'Artagnan..ma a tal proposito ho deciso anzi ho imparato a  non dir nulla..lasciare in ..SOSPESO....poiché..  
 
 

 

"Ero sopravvissuto rendendomi meno vistoso possibile, anticipando la prossima mossa contro di me, mostrandomi 

preparato a prendermi merde in faccia e fingendo di non sentirmi ne' ferito ne' umiliato. Avevo imparato 

precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio origina sentimenti di colpa negli altri. E' 

divertente dare addosso a un animale perché strilla, ma non lo è affatto battere un animale che non si lamenta. Da 

un pezzo avevo eretto valide mura che soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare.  

"Da "La forza di chi è solo" nondimeno ..la forza di una Persona è il risultato di quello che ha superato ..Albert Einstein 
 

 
Assurdo mi hanno sepolto prima al Cimitero poi in un Bosco in ogni caso trascurando che sono 1Seme..come non 
fosse già arduo vivere alla mia età in tenda; s’affaccendano per con..dannarmi  del tutto a terra..va riconosciuto 
che sanno far rete..ora appiedato pur di farmi sentire indesiderato, perfino defecano e pisciano sul telo copri bici 
e nessun Parente o Paesano in occasione delle feste mi ha rivolto 1invito o almeno 1augurio..uniche eccezioni :  
 
1. Cinofila mi evita mi scaccia e 
poi mi scrive..buon nataleeeeeee 

La Cinofila bis  
mi ivia pure il suo moto 
Chissà non parla..vedi sotto 

2. Legale Regazzoni 
A Natale tutti più buoni  
Barbari nel senso di Forestieri compresi 

3. Catecumeno 
 

..Caro amico ti scrivo  

 

 

 

 

 
 

Auguri ?  
1) la cinofila amica(?) mi dice chiaro e netto..Auguri..ma non hai compreso che qui 6 finito? 

tanto più ora che sei rimasto senza moto prendi la tua bici e pedala verso la bassa cremonese (?) 

bussa al 1° Convento che trovi e fatti custodire.. alla faccia dell’impiegata fedele della Rota Caeb  

2) A Capodanno pure il paesano Legale che mi ha citato in giudizio per avergli  dato del Barbaro 
diventa buono.. solo finta?.. tuttavia Buone feste e buon Anno  gli auguro dopo averlo 
incrociato per caso?) dal “mio” Nuovo medico 
3) Il vedovo catecumeno mi scrive all’epifania: riconoscere ogni giorno Gesù che si manifesta 

nei nostri  fratelli sofferenti serve quindi avere 1cuore accogliente capace di amare ..crederci? 
4) Natale a sera inoltrata fuori tempo massimo ricevo Auguri pure da 1Giuntina del Gori..Sinceri? 
 

 



Invio pure io 1 augurio il consueto ..sollecito Emergenza Casa 
  

 
Dott.ssa Mina Mendola  

 Resp. Servizi alla Persona 
Comune di Sorisole 

via San Francesco d'Assisi, 26 
24010 SORISOLE (Bg) 

035/42.87.267 
  

Assistente Sociale 
Dott.sa Elena Piraino 

Settore Servizi alla Persona 
Comune di Sorisole 

via San Francesco d'Assisi, 26 
24010 SORISOLE (Bg) 

Tel. 035/42 87 221 
 
 

ENNESIMA RICHIESTA SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA 
 

OGGETTO  RICHIESTA= CONFERMA SCRITTA MANCANZA ALLOGGI COMUNALI come da  Relazione incontro del 02.12.2021  

 
In data 02.12.2021 h.15.30 nonostante il forte dolore dovuto al post indicente 21.11.2021 subito in moto 
semidistrutta e la conseguente Pressione Arteriosa che tuttora almeno lei viaggia..purtroppo però alta 200 su 100 media 
..in bici a fatica ho raggiunto la Sede Comune di Sorisole luogo di incontro con la assistente sociale Sig^ Piraino  e 
la responsabile della Persona Mendola la quale si diceva ignara  delle mie mail di sollecito e del  mio seguitare 
vivere in tenda..il che è ancora peggio) tuttavia mi proponeva ancora la stessa  soluzione dell’unico incontro avuto 
il maggio scorso la cui risposta l’ho ricevuta guarda sempre il caso solo il 23.11.2021 e cioè appena dopo l’indicente subito 

con la mia Assicurazione che ora vuole fare chiarezza..appena avrà il quadro completo della situazione e cioè 
solo dopo aver eseguito le  lastre bacino fissatomi dopo diverse diatribe  solo il giorno 20.12.2021 ..tuttora soffro 

dolori atroci e sto male al freddo della telo camion colmo di spifferi tuttavia ringrazio per il tempo e la gentile attenzione 
dedicatomi  durante l’incontro anche se terminava con un nulla di fatto ..poiché l’assistente sociale seppur 
attenta rimaneva muta mentre la Mendola proponeva di nuovo come unica soluzione alla mia emergenza 
abitativa la Comunità di Recupero della Bonomelli nota per l’Utenza in casi estremi di violenza dipendenza di 
ogni tipo e genere http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2021/12/Comune-Sorisole.-Replica-Emergenza-Abitativa-.pdf  

Assurdo anche il solo pensarlo, soluzione quindi che ribadisco a caratteri cubitali = RIFUGGO ..Inverosimile e 
arbitraria decisione  come a dire che tutti quelli che loro malgrado, restano senza lavoro o casa per essere 
sostenuti ..debbano per forza di cose passare dai servizi sociali come fossero dei malviventi.. 
Con la presente quindi sono a chiedere: che mi venga messo per scritto il fatto che gli Alloggi Comunali esistono  
ma non sono agibili come certifica  l’assistente sociale  e la stessa dirigente responsabile Servizio alla Persona MINA Mendola  
Sarà mio interesse poi far chiarezza il perché, negli Alloggi Comunali ci viva Panarese Pamela Assessore alla Persona!  

Preciso  e ripeto che pubblicherò e inoltrerò la mail qui redatta  a chi di dovere e ai Carabinieri di Zogno 
affinché sia chiara la mia volontà e non ci siano strumentalizzazioni  o fraintesi  di nessun ..Genere..  
Confidando alfine in una soluzione, ringrazio per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti  
3491562992 Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni è occasione di augurare Buone Feste 

Petosino Sorisole 12.17.2021 In Fede = Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero  
 

 

 
 
 
serviziallapersona@comune.sorisole.bg.it      
assistente.sociale@comune.sorisole.bg.it 
servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it.  
segreteria@comune.sorisole.bg.it 
elena.ruffini@comune.torreboldone.bg.it     
cpbg128300cdo@carabinieri.it  
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 Mani o..cuore bucato 
 

 
Tanto  per ridere..se Maometto non va alla montagna e la montagna non va da Maometto o non si tollerano proprio o entrambi privilegiano il mare. 
 

Ho scritto a Lucia vedi poco oltre alla Befana e nel 2008 sono stato perfino a trovare a casa sua Babbo Natale che quest’ anno ha 
ricambiato la cortesia, ma nessuno ha esaurito la mia richiesta: incontrare i miei figli e i tre nipoti che ho visto 1sola volta 
nemmeno fossi 1ergastolano o criminale mafioso..capite il perché di tanto accanimento nei miei confronti? Qualcuno di Grosso 
deve pur giustificare tutta questa mostruosa messinscena questa ignobile manfrina . Rimango meravigliato pensare e vedere 
che non solo la bici è ancora quella ma pure parte del vestiario che indosso mentre Catecumeni paesani vanno riferendo che 
ho le mani bucate..forse non consideravano che una volta aperta  al vertenza contro l’ospedale da allora non mi hanno più  
fatto  lavorare, inoltre  seppur disoccupato per diversi anni ho pagato 750€ mensili di mantenimento ai figli che neppure mi 
permettevano di vedere..non ultimo ho devoluto una notevole somma al parroco don Angelo Gotti requiem in pax usati per 
avverare un suo di sogno, realizzare la vetrata dell’asilo: laudato sii..e non certo perché folle come Francesco  ma come 
segno di pace e gratitudine  al Fato o chi per Esso per 1pericolo sventato in Russia quando ero in viaggio proprio verso Rovaniemi   
 

 
 

 

 

 

 
Aprile/Giugno 2008 puri di reagire al dolore del furto dei figli..pedalo fino a Capo Nord un viaggio straordinario che ha inn escato astio e stizza in molti paesani e parenti 
che presumo rosi dall'invidia vedevano il non senso di tanta fatica nondimeno uno dei episodi che più mi ha colpito è stato il sostegno a  1 renna impigliata nell’unica 
recinzione esistente presumo in tutta la Finlandia..è così che  il senso del viaggio me lo ha dato alfine proprio il figlio Diego nipote di mio fratello solo all’inizio perplesso poi 

Benedetta innocenza chissà perché solo con i Bambini riesco a farmi capire..per contro con gli adulti ti fai conoscere 
troppo..poi sanno come colpirti infatti.. 
mio malgrado Individui infami dissipano e seminano altre calunnie pure in Valle..arduo quindi rialzarsi..ricominciare  



Capodanno 2022  
 

Cara Sofia.. 
 
in questo giorno siamo tutti più buoni e sereni,forse perché la fine di 1anno è come la cantilena di 1antica Favola 
agli ostacoli e sacrifici s’oppongono propositi progetti e i Sogni che a volte s’avverano..Basta Crederci..magari 
proprio a 2 passi da casa,infatti ho viaggiato per il mondo con la mia Bianchi ma solo al bivio di Sogno con 1Spino 
al fianco del fiume Brembo ho trovato 1 Tesoro: ..si chiama Amicizia 
Una stretta di mano quindi a “Papà” Francesco! Un caro saluto a tuo zio Giorgio e famiglia! 
Un’ abbraccio a zia Laura allo zio Omar e cuginetti e 1Carezza tutta per Te..senza scordare 1 grazie di cuore a 
nonna Augusta per aver compiuto prima con la mente poi con il cuore e infine con tutti i sensi tua Madre 
Nicoletta: Donna coriacea semplice umile e proprio per questo davvero straordinaria..purtroppo sono povero 
non ho nulla da offrire nondimeno son ricco di sentimenti e fantasia per questo alimento storie. Basto io: Somaro 
e 1zucca per far della Niko: una Cenerentola..mentre a qualcun Altro basterebbe 1bacio 1semplice parola per tra  
mutarlo da Rospo a Principe Azzurro..come il colore della mia Bianchi che m’ha elevato in capo alla Valle Velato tra 
un lieve strato di nuvole..dove Sofia soffia Vento e per davvero basta un Fiato per collocarlo nel colmo di 1Favola 
Eccoci alla morale: giusto ieri Sofia mi sfoggiavi il quaderno dei Compiti, preciso ordinato..come ben sai bisogna 

porre un punto al fine di una frase,alfine di una storia o di una Favola: ..si chiama ortografia o più semplicemente 
..coraggio..spiegalo a tua Madre                                                       
 
 
                                                                                                                                                 Auguri Buon Anno ciao Oliviero  
 
 
 
 
 
                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Auspici o Presagi  
La cinofila Pa dopo avermi promesso 1opinione sul mio recente scritto Appeso..a 1 filo..che bramava ricevere è svanita 
transitando davanti alla sua mega villa fatua con addobbi a ogni windows pareva meno desolata del solito mi son 
permesso quindi di suonarle per gli Auguri, ma rimango stordito, poiché la cinofila amica? senza mezzi termini mi 
dice chiaro e tondo..scusa non esco poiché ho freddo ricambio tuttavia gli Auguri ma non illuderti qui da noi ormai 6 

..finito! Tanto più ora che sei rimasto senza moto ti consiglio quindi di prendere la tua bici e pedalare verso la bassa 

cremonese(?)bussare al 1°Convento che trovi e fatti custodire..Tuttavia rifletto: ma chi si crede di essere..come si permette 

alla faccia dell’impiegata fedele della Rota Caeb ..eppure  basterebbe 1 lavoro che la mia situazione in apparenza 
tanto intricata si dissolverebbe in 1amen; è così che officiando la gentilezza delle varie farmaciste, le chiedo se il 
dottore nelle sue varie conoscenze non riesca a trovarmi 1qualsiasi impiego..era una fandonia  il mio Compagno 

non è 1 Farmacista! Ma scusa ma come?Scusami ma rientro ho freddo..ti ripeto..ti conviene salpare pedalare altrove 

Tuttavia tramite WhatsApp ricevo i suoi auguri a cui non replico; e qualche giorno dopo la intravedo guarda il caso 
sul bivio obbligato col passo da Pantera Rosa stopparsi, fingere indifferenza (ridicola patetica) nel richiamare il cane 
mentre io trovo 1pertugio nel portale dell’aia dei Pasta dove mi ci introduco  pur di non reggerle la Posta..non vi 
dico..come è rimasta di stucco ..al punto di  virare al passo d’oca loca..  
Cugina dei cugini Fabbri altera dispotica superba,quelle poche volte che la vedevo non rivolgeva parola o sguardo 
solo dopo lo sfratto quando la incrociavo a far di spesa m’accerchiava tanto che alfine sbilanciata chiese..non mi 

riconosci sono la Patri!da allora me la trovavo nel bosco, specie nei  momenti salienti mi braccava e assoggettava 
pur di scalfirmi confidenze,ridicolo pensare come e con quali espedienti m’accostava nelle ore deputate alla siesta 
per riprendermi dalle intere notti insonni dovute al casino dei cani ringhianti a pochi metri dalla mia dimora62. 
Patri convive con 1farmacista ma solo di recente mi rivela che in realtà non è la vera professione del Compagno. 
Legge 1libro al giorno..dichiara; grazie a lei ho compreso che il solo leggere non significa per forza di cose  essere 
o ritenersi intelligenti tantomeno astuti infatti di recente le avevo confidato di aver depositato 1lista dei cinofili 
con tanto di nome dei Cani ai Carabinieri non certo di Petosino Villa. Intimorita ci tenne a precisarmi che pure Lei 
passeggiava nel bosco alle 5 di mattino(!)col cane..ma nel versante opposto della mia dimora e solo per seguire 
il consiglio del suo medico:..moto per migliore la dieta..tuttavia confermava che era vero quello che le riferivo 

poiché pure lei sentiva la signora moglie dell’ex titolare di mio fratello che alle 6 in punto che se non per richiamare 

ripetutamente il cane urlava
63

al telefono. Chissà mai consultava per 2anni di fila ogni mattino a quell’ insolito orario 
e chissà perché solo dopo l’indicente subito è svanita come neve al sole come i cani che incessantemente latravano tutta 
notte..spariti come le mucche con i loro campanacci a ridosso 3metri dal mio telo in pratica ci divideva solo il ruscello  
“Vacche” sfumate così come Pecor..oni che facevano tanto natale merda e..odore!Solo 
resta il mio Telo da Circo semi smontato con annesso i somari cinofili e il giardino zoologico a 
seguito che ora s’ode solo in via straordinaria come la notte che alfine mi hanno liberto la 
moto come a dire..non illuderti ti marchiamo sgretto! Stolti intanto continuano a mostrasi 
altro che paranoie questa è vera associazione a delinquere pur io son 1Usato1Casino unico 
Tanto che alcuni Vicini della Contrada si lamentano come se tutto il baccano Creato fosse 
colpa mia .. poiché da quando sono dislocato nel bosco confinante si è creato questo via vai 
di cani.. sia di giorno ma sopratutto di notte quindi non riescono a dormire!e lo dicono loro 
..che hanno case di muro cemento e doppio  vetro ed io allora che vivo in 1 semplice Telo e 
a poche decine di metri dal canile abusivo del Togni Christian.. cosa dovrei dire? Inoltre se 
questi cani e somari compresi molestano così tanto perché sui social 6 di Petosino dove viene 
riportata ogni minima cagata non parlano di questi  latrati e ragli..che durano da mesi ormai?                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      A lato l’eccezione conferma la regola..   

 

 

 

Appena approdato nel bosco  la vicina ex dipendente della fiorista Cattaneo Milia64 mi faceva il filo ogni giorno con il pretesto del 
figlio da portare  a scuola mi chiedeva info e poi concludeva..non farti riguardi di nessun genere se hai bisogno di qualcosa: parla 
infatti l’inverno scorso chiesi a suo marito ex giardiniere sempre della Cattaneo) qualche ceppo e lui di fronte ad altri vicini ribattè.. guarda 

questo qua che pretese ho fato tanta fatica durante l’anno a racimolar legna e ora la vado a regalarla in giro assurdo..come suo 
figlio che mi allertano benché piccolo seconda elementare si vanta d’avere il vizio nel compiere atti vandalici mentre ora si allieta a far di 
sentinella poiché quando parto dal mio Telo urla a sua madre arriva..arriva..E lei  sorniona calcola il passo affinché mi passi proprio 
accanto  fingendo casualità e noncuranza io altrettanto ..muto..perdono ma non dimentico..che fare altrimenti? Se non..scrivere 
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 Mi rendevo sempre più consapevole che specie a ridosso di eventi particolari o semplicemente  anche solo dopo aver aggiornato il mio sito Web 
da mesi ormai venivo assediato da cinofili ad ogni ora e lato del bosco che facevano abbaiare di proposito i loro cani senza tregua, per tutta la notte 
e a volte pure di giorno quando per esempio  cercavo invano di  recuperare le ore di sonno..come non uscirne impazzito? infatti anche di giorno se 
dopo aver cucinato già a disagio in compagnia dei topi mi prendeva l’abbiocco..subito mi trovavo accanto altri cinofili come la Pat o a turno il 
parente preso dell’ortopedico che se lo incrociavo in paese incavolato girava la strada o la testa di proposito, pur di non salutarmi mentre qui nel 
bosco e guarda caso nell’ora della siesta poi  mi veniva a trovare  così solo per far due parole..mi diceva a mo di giustifica.. intanto che trasportava 
secchiate di terra nel suo giardino? dichiarava il topicida pifferaio o ridosso del mio capanno attirando così intorno al mio telo roditori d’ogni genere 
..vedi oltre..Ridicolo anzi assurdo quindi altro che paranoie le mie ho a che fare con una vera  associazione a delinquere..che vergogna pensare che 
delle persone adulte (tutte schedate ormai) e vaccinate appunto  si dividano i turni nell’arco delle 24 ore giorno per non lasciarmi un attimo in sa nta 
pace come quindi recuperare  forze e ponderare meglio il da farsi e la soluzione migliore da prendere..   cosa non  ho mai fa tto a loro per reagire in 
questo modo ? sono solo al saldo o soldo del  regnante di turno..com..promesse di  Impiego e lustro? Va dato merito ai membri gruppo cinofilo che 
sanno fare Rete ma la stessa come tutte le opere umane è soggetta a usura..si buca e poi son guai se il Fallo formatosi o pentitosi parla ..e svela..    
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 iniquo far casino nel bosco non solo di notte ma pure di giorno nel rispetto di Altre forme di Vita che qui ci vivono siamo n oi gli ospiti poiché non è casa nostra 
64

Appena terminata l’Udienza (ennesimo rivivo ) mi trovo le mucche della Milla fattucchiera nota a tutti i Vigili per i suoi eccessi e abusi ,cintate a lato del mio Telo è stato 

il Rota..dice e mi  manda a cercarlo per tutta Azzonica quando ben sapeva  che il giovane contadino vive in montagna..dispiaciuto solo  dopo 3 notti riuscirà a togliere i 
campanacci alle  mucche ribelli e correggersi  nel confidarmi che in verità il suo nome non era Manuel (come il suo omonimo titolare Caeb(?) ma Paolo..mentre la sua bella  
simpatica moglie afferma Cribbio cosa saranno mai 3campanacci pensi a che noi a casa su alla Roncola ne abbiamo100  Si ma al caldo salde nella stalla però..il che è diverso 

 



Constance Bonacieux 
Tanto per star sul leggero e schivare altri esposti torno a ra..contare oltre le pecore,le favole anzi romanzi ormai; 
è risaputo che le Mosche più che i Moschettieri s’adagiano volentieri sulle cacche..evidente: mi considerano tale. 
Constance Malacieux ancella della Regina e musa di D'Artagnan..invece davvero fa la Farmacista ma solo come 
ripiego poiché il suo vero lavoro è la Politichese e ci riesce bene seppur in..piegata come Giuntina Gori..eterno 
illuso resto d’incanto:educanda, come capitò con la segretaria dello stesso 1Cittadino dopo mesi di abbagli, pure 
lei par proferirmi alfine solo l’Albergo Popolare come unica soluzione alla mia emergenza abitativa..infatti  
Prima mi sonda con una ragazzina che dopo diversi sms e messaggi audio  a disagio impacciata al massimo alfine 
con la voce davvero da bimba mi propone 1ora di lavoro e solo il giovedì ..forse non ci capiamo..? La proposta mi 
attrae ma per 1 ora solo alla settimana non mi conviene poiché ribadisco percepisco il reddito di cittadinanza 
tuttavia disponibile con piacere come volontario così intanto ci consociamo..ripeto..altrimenti rischiamo sanzioni 
sia io che l’Associazione..La ragazzina pronta ribatte non possiamo poiché dobbiamo registrare e pagare ogni 

minimo servizio elargito..DISPIACE..  pure a me mi creda anche se già il propormi un impiego a contatto con  
bimbi mi riempie di gioia e mi suscita morale non sono quindi quel Mostro che alcuni catecumeni paesani invano 
da anni vanno illecitamente calunniando ovunque.. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La politichese è Gentile seppur a rilento mi segue..dopotutto non è tenuta a farlo e intanto almeno io mi illudo; 
mi scorta..si fa per dire..nella verifica contributiva per ottenere l’APE pensione sociale..ma ho solo! 33anni di contributi 
Mi promette l’incontro  con un Dirigente del sindacato Cisl ma sul punto di definirlo mi dirotta dall’esperta CGIL! 
Un anzi una Colombo esperta nel Dotare Cittadinanze ai Richiedenti Asilo quello che chiedo pure io dopo anni all’Indice  
Mi invita ad aprire 1 Finestra pescando il Jolly delle Anche Operate..in aggiunta meglio un altra patologia già 
intuisco dove vuole  arrivare manco il tempo di stopparla che la Colomba è già volata via..Assurdo puoi lavorare 
solo se dimostri che sei disabile ma in che Stato siamo messi..uno si sforza per essere autonomo a non pesare 
sulla sanità pubblica mai preso farmaci se non 1antinfiammatorio 1Aulin ogni morto di vescovo e come tornaconto viene deriso messo alla gogna  
Nel frattempo subisco l’incidente in moto e scappano anzi volano via tutti solo la Politichese per scrupolo 
presumo  oltre che darmi pillole omeopatiche  per la Pressione Alta65 mi fissa 1appuntamento al  Centro Impiego 
ma invece della sua conoscente si mostra 1 Sostituta che perfino faccio ridere e diverto precisandole subito che 

rifiuto l’impiego come sanitario inutile illudersi devo farmene 1ragione..mi hanno messo all’indice ormai ..guai far 

autocritica l’Infermiere è perfetto anzi 1 eroe..la cortese  Dirigente seppur scossa ride e si diverte specie quando mi 
propone 1 lavoro di carico scarico in aeroporto! ok ribatto tanto mi conosco e so di certo che se dovessi essere 
assunto in quel ambito nel giro massimo di 4anni mi ritroverà poi..come  provetto pilota..Ci sarebbe pure 1lavoro 
come Fattorino in albergo..ma per quest’ultimo impiego serve presentarsi a puntino come è possibile se Lei mi 

dice che vive in tenda..perché tanto per iniziare non si appoggia ad una Comunità..pure lei? ma allora è 1 vizio 
..insomma non vi è una via di mezzo tra il fare l’invalido o lo scarico carico della cambusa tra frastuoni roboanti e 
puzza di gomme bruciate è incredibile la puzza e smog che genera ogni atterraggio eppure nessuno ci fa caso! ma per quest’ultimo impiego precisa S. 
Toro serve fare 15gg di corso accelerato per guidare muletti e con le feste ora sono in stasi. Bene c’aggiorniamo.. 
nel frattempo vada dal sindacato e chieda se conviene farsi assumere poiché dopo lunga disoccupazione ora pare 
che si possa ottenere l’Ape Sociale (calcolo solo sui Contributi versati). Invece nulla!Altra Fake! prima bastavano i 60 
poi i 63anni poi 65 e ora mi dicono che la Pensione di vecchiaia è posticipata ai 67! e allora..mi tengono giovane?   
 

Anni e anni di lavoro e contributi versati per sentirmi dire: sei giovane per la  Pensione vecchio per il Lavoro    
http://www.bonfantioliviero.com/salvadanaio/ fortuna sono in piena forma o quasi http://www.bonfantioliviero.com/sinistro/  
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 Accetto il farmaco per non offenderla solo come dono di natale  ma rifiuto la somministrazione  poiché ora ho 1medico (almeno credo) seguo 
quindi la sue  di indicazioni anzi magari neppure quelle..?... vedi poco oltre) 

http://www.bonfantioliviero.com/salvadanaio/
http://www.bonfantioliviero.com/sinistro/


                                                                                                    1 pacco1 pacco 
dulcis in fundo..sempre tramite la Giuntina Gori ricevo da 1estraneo l’invito a ritirare 
1pacco ..non è certo questo il modo migliore per aiutare semmai umiliare.. Mi chiedo 
come mai con gli Emigranti sono così solerti nell’inserirli nel sociale e dare loro 
Lavoro senza farli passare dalle Comunità Recupero tipo Albergo Bonomelli alcova di 
alcolizzati e tossicodipendenti ? All’inizio anno chiedo l’ennesimo incontro con i 
sindacarti che alfine attestano 67anni come limite di età per andare in Pensione aldilà 
degli anni di contributi versati nel mio caso 33anni. Dopo tante tiritere e false chimere 
ora mi dicono chiaro e netto che non ci sono vie di mezzo o finestre per avere l’APE 
quindi come già scritto la stessa Giuntina mesi fa, devo attendere tale limite di 
anzianità per godere il versato..allora 1 motivo in più per aiutarmi a trovare 1 Lavoro!   
Sempre più consapevole che l ’ostacolo maggiore pare  proprio la giunta Gori dove cova la Ghisaberti in Remuzzi dell’ 
istituto Negri che mentre sterilizzava da noi il cibo per Cavie  mi mobbizzava quando lavoravo all’ospedale Maggiore; 
l’Istituto ai tempi era ubicato al Padronato Padre Padrone che già con i suoi volontari di fatto mi aveva sottratto i figli 
prima ancora della separazione..presumo non abbia gradito le miei critiche (pedofilia,abuso adozioni rifugiati politici ecc) 
alla missione Boliviana dove lavorai per 2anni. Il sindaco Gori è risaputo essere legato con la Curia e i suoi soldati di 
cristo con tanto di penna Illetterati così tanto per farsi riconoscere meglio pure dal nemico? suo padre per anni è Stato loro Reggente 
In Giunta c’è pure la Carnevali che seppur solo una ex fisioterapista firma TSO che uccidono..mentre suo marito ex 
primario alla riabilitazione Mozzo pure mi sequestrava  tramite le sue fedeli fisioterapiste es. Micaela Bianco biodanza  i 
figli gemelli che seppur disabili dalla nascita solo anni dopo ha certificato il loro Sostegno..è tutto  un assurdo.. 
 

 

 

 

Rispetto ogni forma di vita..immaginativi quella Umana 
Il Sostegno agli Emigranti a me sta bene, sono felice 
quando si aiuta il Prossimo aldilà del colore o razza..ma 
perché con me non funziona lo stesso criterio?   
 

Sermoni e Solidarietà allo straniero ma nel contempo 
coprono i loro prodi volontari pennuti che gettano un 
ragazzo di colore in 1burrone mentre la festa continua66  
Link  https://primabergamo.it/cronaca/misteri-della-morte-del-giovane-bara/  

 
..da notare le Fedeli com..sparse    

https://www.bergamonews.it/2021/04/13/cristina-parodi-e-giorgio-gori-come-mary-poppins-e-bert/433951/ 
Per loro la Vita è tutto un gioco..1mondo che gira intorno solo e tutto per loro..Piccini ..quando cresceranno? 
..ma è poi vera vita e solidarietà?  o   mero commercio di manodopera Proseliti e Consensi elettorali..  

https://anticattocomunismo.wordpress.com/2020/07/03/favori-al-pd-e-migranti-usati-la-caritas-pelosa-di-bergamo/ 
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 Vicinanza  e premura agli stranieri  poi però nessuna voce o difesa si è alzata per difendere.. Bara  
https://primabergamo.it/cronaca/bara-mori-in-un-burrone-torna-lomicidio-preterintenzionale-il-processo-va-in-corte-dassise/ 

https://primabergamo.it/cronaca/misteri-della-morte-del-giovane-bara/
https://www.bergamonews.it/2021/04/13/cristina-parodi-e-giorgio-gori-come-mary-poppins-e-bert/433951/
https://anticattocomunismo.wordpress.com/2020/07/03/favori-al-pd-e-migranti-usati-la-caritas-pelosa-di-bergamo/
https://primabergamo.it/cronaca/bara-mori-in-un-burrone-torna-lomicidio-preterintenzionale-il-processo-va-in-corte-dassise/


Il Festivo non gradito  
La Gorina di recente  è stata premiata per aver organizzato 1Torneo di cricket agli indiani di quartiere, che li avrà 
amici accondiscendenti per tutta la vita, mentre io vengo descritto altro assurdo come un razzista cosicché  pure  
gli stranieri mi escludono specie i boliviani67 che tanto ho difeso e lodato affermando che in Missione Andina

68 ho 
appreso più che insegnato..semmai son contro i poveri Clandestini che nutrono il giogo servaggio Padronale Curiale  
La Gorina Farmacista di quartiere segue Masse di Stranieri perlopiù del.. Padronato69che lascia morire di freddo in 
strada un Italiano solo perché è tale e n’è fiero70poi 1% dozzina di preti celebrano le sue Spoglie quanta ipocrisia  
perfino l’Eco dedica 1pagina intera al clochard e scrive..Ex fornaio sognava in grande..davvero era 1ragazzo Buono 

..solo che ha lasciato la Bonomelli! Se lo ha fatto ci sarà 1motivo. Quel luogo io l’ho conosco molto bene per fortuna 

solo come professionista sanitario inoltre ci lavora Vincenzo 1particolare paesano e credetemi è peggio di 1 lager dove almeno sai 
chi sono i Nemici..non avete idea di come annullino ogni specificità, sfibrino indole spirito natura e animo sociale. 
*  https://www.bergamonews.it/2022/01/14/boccaleone-trovato-il-corpo-senza-vita-di-un-clochard-aveva-54-anni/488015/              *  https://primabergamo.it/cronaca/la-triste-fine-di-roberto-ex-fornaio-di-sarnico-morto-da-clochard-al-gelo-a-boccaleone/  

 

Manfrine e promesse, quindi solo per confermarmi alfine che devo aspettare i 67aa per avere la pensione mi 
invitano pure a svegliami smetterla d’illudermi poiché sono Stato messo all’Indice dal mio Albo e non solo..alleluia    
Le uniche offerte di lavoro infatti le ho ricevute dopo l’esondazione che m’aveva distrutto la Tenda ma guarda caso 
erano tutte proposte fuori Regione; lo ripeto in eterno..non è fuggendo che si risolvono i problemi volevo capire del 
perché di tanto accanimento, a conti fatti seppur a scapito di sofferenze e dolori ho provocato  l’..effetto domino  
Nessuna proposta di lavoro dagli strapagati Tutor ma chi li ha mai visti?) del Reddito Cittadinanza creato ad oc per debellare 
le persone sgradite al Sistema meglio sarebbe Stato lavorare in nero come lavapiatti più soldi e meno umiliazioni  
 

In questi 3 anni quindi in concreto mi hanno proposto solo due tipologie di lavoro =  
1) 1ora solo al giovedì per far attraversare i bambini dell’Asilo della Malpensata :       Paga di 10euro a settimana  
2) 3 mattine festive al mese 

71
all’Avis per prelievi da farsi nelle varie sedi parrocchiali(!) : Paga 35euro mensili 

E io dovrei perdere il reddito di cittadinanza 450euro per così poco? va bene la dignità di avere 1 lavoro  ma mica 
sono deficiente quantomeno mi hanno preso per 1cretino riferisco a don Re Responsabile Pastorale del Lavoro e parroco 
al Monterosso a pochi metri dalla sede Avis che mi critica..Come mai non hai accettato era tuttavia1buon inizio

72 
..poi come solito  mi sa indicare solo 1 cooperativa di Stezzano che ancora non ha mai risposto alle mie varie mail  
Eppure il don Cristiano è pure Re.. e collabora con tutte le Agenzie di lavoro Orobico che va dalle cooperativa 
delle Acli alle Multinazionali che davvero governano il Mondo! forse il suo diniego al mio sostegno sarà che la 
mia ex coniuge che mi picchiava collabora nel suo Consorzio Redonale per l’integrazione sociale!)appunto e dal..Capo 

                                                             
67

 Patetici e ridicoli le note di prima  pagina festiva del giornale curiale altro che libro Cuore curati sono scritti dal diret tore del Padronato don Rota che per quei pochi 
anni è Stato pure Parroco a Mozzo dove ha intasato ovunque case con dei boliviani . I Locali non ne possono più non è naturale ne salutare ne log ico mi confidano se non 
con l’intento di sfibrare una Comunità il che non sarebbe negativo  ma tutto dipende dal limite di  quantità massimale digeribile appunto per chiunque Stato 
68

 I fratelli ospitavano diversi Boliviani nella nostra casa paterna solo per sfruttarli come bandanti gratis; poi una volta separato senza casa i parenti 
stretti ecumenici pensarono bene di vendere la casa a 1Cinese..Solidali o solo taccagni? http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/  ll 
fratello ex seminarista volontario alpino mi dichiarava..Gli stranieri fin che lavorano va bene ma poi come i Terù..i rassa..(prolificano) si allargano 

pretendono e vogliono pure le chiese col rischio poi di  portarci via i nostri valori.. scusa ma pure loro hanno il Diritto quantomeno di pregare e cosa 
intendi quindi per nostri valori..?  E’chiaro gli ..Usi e Tradizioni come  il Presepe e la Capanna  ..Ah ora ho capito..presumo pure il lettore abbia 
compreso in che Stato siamo messi.. ecco perché  svelati ora richiedono  il TSO visto che non mi hanno considerato come Persona neppure quando vendettero la casa paterna 

http://www.bonfantioliviero.com/vendita-casa-paterna-senza-mia-autorizzazione/ assurdo  e illegale e per rimediare ora cercano di farmi passare per pazzo .. tanto per essere 
più chiaro  uso un  eufemismo cercano di cucire stoffe usurate su abito vecchio,,confesso che  provo vergogna per loro e comprendo pure ma non giustifico p erché ogni 
tanto inventano 1guerra per spedire i Pennuti soldati di cristo in trincea  così solo tanto per sanare e sanificare la Comunità malata di avidità 
69

 Tutto il mondo è paese anche nella ristorazione dopo un primo approccio valido vengo poi rigettato dagli stranieri che con me si scoprono razzisti 
nelle loro tavole calde  mangio freddo o il menù non richiesto (Curno) o come  proprio di recente  sempre in 1 kebab il Royal di via Previtali dopo 
avermi squadrato e considerato  presumo  mal vestito  non mi ha permesso di sedermi per mangiare 1 pizza! Il Marocchino Indiano prima diceva 
che il  mio green pass non era valido e poi che era scaduto..quando pochi metri dopo nel Bar Glamour lo stesso mio salvacondotto era ok! Solo 
Paranoie non c i vuole molto credetemi seguirti specie se in ogni angolo incrocio i negretti che risiedono al Padronato di Sorisole che  seppur ben 
cibati e vestiti  fanno la questua che per noi italiani è vietata presumo come salva faccia o immagine  
70

 Nonostante i vari solleciti di aiuto (scritti e documentati)  specie per l’emergenza abitativa, per me  non c’è spazio voce articolo che tenga o dia Eco 
..non esisto; se poi  malauguratamente dovessi morire nel mio telo da Circo già intuisco cosa scriveranno sul Bugiardino giornale curiale: nulla! 
Mentre i Preti Locali diranno..era 1persona mite ma testarda per orgoglio rifiutava qualsiasi genere di aiuto  dai suoi stessi fratelli e paesani..quanta 
ipocrisia che viene pure  esplicata e insegnata dallo stesso pontefice in verità Vescovo di Roma poiché il Papa è uno solo ed è esentato poiché 
malato e appunto umano..Vescovo di Roma che tifa per il calcio e stravede per il facinoroso Maradona, Francesco  finge di farsi fotografare per caso 
a passeggio per Roma quando in verità il fotografo è lo stesso autore che sta scrivendo la sua Biografia nella quale viene descritto come il Papa della 
Strada appunto..degli..Ultimi che ha visto solo per la postura..poi tra decenni chissà le favole che riporterà questa chiesa sempre più ..Moribonda.. 
Mi ricorda tanto l’ex Primario del Pronto Soccorso amico fedele di don Chiodi del CVS che negli anni 2000 ci raggiungeva  a Lourdes  in aereo per 
stare con i disabili solo 1 giorno farsi ritrarre con tutto il Gruppo CVS e rientrare sempre via aerea il giorno dopo a Bergamo giusto il tempo per 
leggere gli articoli che lo descrivevano come emerito volontario con tanto di  foto sul giornale locale  curiale che fa tanto Eco ad ogni fandonia ..  
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 Mi ero rivolto alla Sede Avis su indicazione solo telefonica della amabile ex collega Med.III Mazzocchi Monica che mi ribadisce stima e confida pure il suo 

massimo disappunto al mio essere sfrattato in tenda..ma Lei purtroppo è troppo presa impegnata nel centro accoglienza di Sedrina imbufalita contro la Curia 

poiché non è così che si promuove l’inserimento agli Stranieri alloggiati ma in pieno sbando..Fissato con difficoltà 1 incontro con la direttrice Avisina mi 
accoglie fuori luogo poiché il suo ufficio è occupato da altro!..Scovato 1 tugurio ci sediamo tanto allo stretto che noto  le 1 piccola ferita a 1 dito: 
medicata con 1cerotto debordante che le fa pure da laccio..!? La Reggente impacciata mi spiega  che a loro serve un IP per 3 domeniche al mese e 
solo di mattino..poiché i loro dipendenti avendo famiglia non gradiscono lavorare il giorno festivo..alla faccia dei sacrifici..penso..Tuttavia lei non 
sa nulla di contratti e retribuzioni mi manda quindi da un'altra collega passando nella sala operativa dove C/a20 dipendenti tutte donne che giocano 

presumo a battaglia navale poiché per archiviare quelle 3sacche di sangue cosa serve tutto quel personale (? Rammento Istituto Negri idem a me sta bene 

anche se non lavorino prendono 1 stipendio ma che almeno poi non vengano però ad imporci come vivere)  tuttavia forse ancora non lo sanno hanno inventato  lo smart 

working Seduti un poco più distanti due Uomini pelati presumo Gay da come s’atteggiano e scrutano ..fosse vero nessun tabù oggigiorno poi fanno 
Trend.. per dimostrare che siamo evoluti e senza pregiudizio alcuno..basta però che non critichino, rivelano o peggio..scrivano 
72

 Infatti a me bastava pure il solo rimborso spese se però mi avessero dato anche solo una minima possibilità di impiego col tempo  ..in modo corretto la dirigenza Avis 
mi ha ribadito che loro erano interessati solo a coprire quelle poche ore festive poiché anche gli IP liberi professionisti con Partita Iva non conviene dichiarare lavori così fatui  

 

https://www.bergamonews.it/2022/01/14/boccaleone-trovato-il-corpo-senza-vita-di-un-clochard-aveva-54-anni/488015/
https://primabergamo.it/cronaca/la-triste-fine-di-roberto-ex-fornaio-di-sarnico-morto-da-clochard-al-gelo-a-boccaleone/
http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/
http://www.bonfantioliviero.com/vendita-casa-paterna-senza-mia-autorizzazione/


Vuoto a perdere 
Don Re manco farlo di proposito me lo trovo arringare a ogni mio compleanno: 3anni fa al cinema coi saggi di Redona s 
..piegava l’enciclica Laudato sii! L’anno scorso al km Rosso (che di sinistra ha solo il nome) dibatteva la lettera papale.. 
papale..Fratelli tutti economy of Papa Francesco sostenibilità responsabilità sociale e in quest’ultimo compleanno 
me lo trovo alla Porta del Parco di Mozzo nel vigneto e asilo Percassi dibatteva.. sulla Cura della Casa Comune.. 
Il piccolo Re ammalia. Belle parole le sue ma alla luce dei fatti poi..come sempre mi saluta e mi chiede come sto? 
ma nel contempo si allontana e parla con altri relatori così da indurmi a impacciarlo con la semplice risposta..A 
fine relazione e quando m’avvicino per fargli omaggio..fuggiva arrabbiato senza rivolgermi non dico l’ascolto ma 
neppure lo sguardo e il saluto..Quando poi in poche altre circostanze lo incrociavo solo, era tutto moine e proposte 
di lavoro alla solita coop di Stezzano che dubito esista: poiché benché abbia inviato loro circa una catasta di mail 
e curriculum con il nome del Cristiano Re appunto come raccomanda nulla: nessuna risposta! 
 

Don Re non è 1prete qualsiasi ma è il responsabile curiale della Pastorale del lavoro che lo Lega senza Freni oltre  
Brembo del Bombassei al di là del Serio Radici, che tesse metropoli al km rosso dei Pesenti..raggira il vivaio dei 
Percassi e senza Mozzo atterra alle Acli del Rocchetti che gestisce tutte le cooperative specie se rosse(!?) 
..insomma non c’è verso stonato fuori dalle loro  partiture o raccolti73.. 
Un Governo di deve pur essere ma quando è troppo esclusivo senza libera impresa e pensiero è destinato al fallo   
 

La cooperativa di mio figlio e del Paesano Ferruccio cura si fa per dire il vigneto che tuttora leva i grappoli rinsecchiti 
poiché non raccolti..Il vino prodotto in realtà arriva già imbottigliato dal profondo Sud) non importa se poi scovi i Social che 
divulgano il loro vino come frutto del lavoro dei disabili e di persone disadattate..quanta ipocrisia un conto 
raccontare favole un altro Eresie.. il che è molto..diverso..come fanno le ACLI del loro fido amico Daniele che 
promuovono e offrono il nettare del  loro Bacco come dono natalizio ai sudditi e alle varie Agenzie di Lavoro  
OiKos74a cosa scrivi m’avvisano altrimenti come tralcio,ti recidiamo..alleluia..ignaro già m’allineavano sulla gogna 
come accadeva nei vari Convegni dalle ACLI del Rocchetti quando a fatica riuscivo a ricavarmi 1posto benché il 
teatro fosse colmo attorno a me si creava il vuoto ..ora ironia della sorte quel(       )è imposto per Legge,tra l’altro 
erano le uniche occasioni in cui potevo vedere mio figlio sempre in 1^fila politico disabile che a mia insaputa male 
educato per non dir plagiato già mi tramava contro nell’omertà assoluta così come quando per errore medico 
nacquero i miei figli gemelli disabili nessun mèdia accennò la tragedia nel pieno rispetto d’omertà e Radici75 appunto  

Per l’ennesima volta mi sono rivolto al Presidente ACLI quasi paesano Rocchetti chiedendo qualsiasi genere di lavoro 
gentilmente mi ricevette nel suo ufficio..ma occupato al telefono solo dopo avermi fatto attendere per ben 18’ 
mi ha rivolto verbo! Senza volerlo sentivo che stava raccomandando non uno..ma ben 2 ragazzi d’oro..davvero 
precisava..preziosi..vedrai..mi saprai dire..concludeva..mi gioco la faccia..appunto..Ti do la parola giusto 1attimo 

perché altrimenti poi scrivi sul tuo Sito Web che il capo delle ACLI non ti da voce..ma se quello che vuoi dirmi 

riguarda il lavoro inutile perdere tempo poiché proprio per la posizione che occupo non posso far favori.. ditemi voi 
..come non rivelare anzi ..scrivere tutta questa ipocrisia..come il Marocchino garante della Cooperativa Monterosso 
che mi disse che da loro  purtroppo non c’era possibilità  di lavoro quando poi, gli avevo riferito che conoscevo  molto 
bene don Cristiano Re mi rispose.. ma, se è così allora è diverso..ma purtroppo strausati.. ora pure loro navigano male  
 https://www.tempi.it/perche-il-don-orione-non-vuole-piu-la-monterosso/ Recente due suoi connazionali son stati  travolti 
e uccisi fuori da 1discoteca di lugubre fama!mentre io per i mèdia locali e don Re non esisto..fiumi di inchiostro Eco di  
parole di riconoscenza..don Re li ha citati perfino come 2 parrocchiani eccellenti  ma sopratutto lavoratori esemplari 

se così fosse vero allora cosa ci facevano ubriachi alle 2 di notte in mezzo alla strada a litigare..la verità è semplice in 
1società tecnocratica lo straniero va bene non parla non giudica non critica e quello che più conta è intercambiabile  

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/bergamo-giunta-gori-erogato-250mila-euro-coop-immigrati-indagata-truffa-161300/ 
 

Dall’Esiguo all’Universale serve 1nemico per esercitarsi in caso di necessità trovarsi s..coperti usano quindi Comparse 
meglio ignoranti usati e messi nella Parte si credono gli Eletti direttamente dal povero dio..pure io da piccino sognavo 
di diventare famoso ma credetemi non immaginavo lontanamente così tanto e tutto questo grazie proprio a coloro 
che mi hanno spremuto: fedele al mio nome come Olivo..solo così ho dato il mio meglio  
Davide contro Golia? Almeno il Pastore aveva 1Lavoro e 1Popolo alle spalle io manco 1Recapito quindi ma chi mi Credo 
di essere per ribattere a tanta lesa Maestà? Nessuno; qualsiasi Bestia agirebbe così se gli sottrassero i propri Cuccioli  
Umile  venticello anzi semplice scoreggino eppure ho  fatto rumore..eccome.. ho sollevato pure un polverone di .. 
Poi 1 incidente smuove la ruggine accostata da anni di silenzi rifiuti patimenti e rivela l’amara realtà: la consapevolezza 
senza ombra di dubbio di ..Essere Stato messo all’Indice..come quello che si sciolse al Papa Gioani76 da qui al Covid il 
passo è breve..è tutto 1assurdo che rivela ..Gente pastorizzata e credulona..Fedeli solo per interesse e convenienza  
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 Ferruccio è 1educatore per corrispondenza non è 1barzelletta; il ridicolo è che il suo studio e diploma ottenuto tutto tramite Posta è Stato parificato 
a quello di noi Educatori Laureati. Trascorsi 3mesi come turista in Bolivia si considera 1volontario missionario  per contro  i miei due anni passati in 
missione andina non comparivano nelle Mostra realizzata da sua moglie pure lei educatrice per corrispondenza e autoreggente gruppo missionario locale  
Organizzata appena separato..affinché davanti ai mie figli io non solo non figuravo più come Padre ma nemmeno in quel contest o..ricordo che 
appena tornato dal viaggio andino il Ferru mi disse..ho saputo che ora lavori in urologia quindi fai proprio un mestiere del cazzo..Si..ribattei..come 
il Pierlumina parente di tua moglie alias prezzemolo che come Didattico Sanitario è stato relegato al solo addestramento di raccolta conservazione 
Feci ..quindi seguendo la tua logica è un infermiere di…..Il suocero del  Ferru invece è un signore in tutti i sensi, uomo di classe mi porta rispetto..solo 
mi avvisa che..non perdona chi parla male della sua famiglia..Ha ragione ma allora io cosa dovrei dire se mi sono trovato  suo Genero come Teste 
alla Sacra Rota per l’annullamento del matrimonio sebbene non l’abbia mai visto in casa mia  e ora lo stesso è copresidente della  coop di mio figlio? 
74
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L’Universale nel ..particolare.. 

 

 

 
«Oltre al Riesling - precisano il presidente di Oikos Ferruccio Barabani (nella foto, al centro) e 

l’agronomo Angelo Divittini -sono in produzione vigne di Schiava e Merlot che usiamo per 

ottenere vini Igt Bergamasca Bianco e Rosso. Il Valcalepio Doc lo otteniamo dalle vigne che 
lavoriamo a Villa d’Almè,circa 2ettari, tutti biologici, adesso siamo impegnati nella valle Astino»  

https://www.bergamo.info/alla-porta-del-parco-di-mozzo-buon-vino-ma-anche-iniziative-sociali/ 

 

  
Molte Fedi catecumeni focolarini ecc.. sotto lo stesso cielo  
 https://www.laogai.it/violenza-e-religione-ecco-i-6-gruppi-estremisti-cristiani-di-cui-nessuno-vuole-parlare/ 
Mi descrive come introverso..afferma chi vive solo o è 1dio o 1 bestia.. 

Per vivere soli bisogna essere: 1animale o 1dio..dice Aristotele. 

Ribatto: Manca il terzo caso: bisogna essere l'uno e l'altro: 1filosofo 

come  dice Nietzsche.. ci vogliono tutti piatti piegati plagiati 
https://www.facebook.com/WeltanschauungItalia/photos/arthur-schopenhauer-scrisse-ci%C3%B2-che-il-gregge-odia-di-pi%C3%B9-%C3%A8-chi-la-pensa-diversa/4196719303684919/  

" Ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente; non è tanto l'opinione in sé, 

ma l'audacia di pensare da sé, qualcosa che non sanno fare." Schopenhauer 

La con..sorte Ferru..  Milly alias prezzemolo come suo zio Pier) nella 

foto si mette pure in ginocchio pur di apparire sempre prima e unica  descrive 
sul suo Eco Curiale l’esperienza formativa imposta ai giovani 
dell’oratorio in servizio agli Ultimi incrociata poi per strada le 
chiedo: Signora Lumina hai presente cosa sto passando in questi 
3 anni in tenda solo offeso indifeso ?   
No..sorride..io non so nulla.. sorride e poi lesta se la.. s..vigna  
Suo Padre è un vero signore di classe ossequia tutti ma mi 
precisa..guai a chi gli tocca Famiglia l’è ù Om mòrt..fosse giusto 
cosa dovrei  dire io allora se scovo sua Figlia e Genero Ferru 
(mai visti a casa mia?) come Testimoni alla Sacra! Rota a favore 
della mia ex coniuge per l’annullamento del nostro Matrimonio? 

Daniele Predica bene razzola anzi rotola male? Nessuna voce s’è alzata contro il Bocia Utras condannato elevato in cielo..il problema vero: non sappiamo più indignarci 

e il Sesto giorno l’Uomo disse:«Facciamo Dio a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i Fedeli e Sudditi  catecumeni e aclini pure che strisciano sulla terra» Genesi 1,26 
https://www.ecodibergamo.it/stories/eppen/cultura/incontri/daniele-rocchetti-come-la-pensa-molte-fedi_1321421_11/  
http://generativita.it/it/storie/i-circoli-di-r-esistenza-resistere-o-esistere-con-senso/  
Daniele Rocchetti, Presidente ACLI Bergamo .per non incorrere nella stagnazione le Acli si propongono una rilettura critica dell'operazione culturale  
https://www.acli.it/acli-bergamo-al-via-dal-4-marzo-il-laboratorio-formativo-costruendo-la-fraternita/  
Rocchetti  con don Re con e per i poveri =  https://www.aclibergamo.it/acli-old-site/www.aclibergamo.it/notizie/articolo/nel-grido-dei-poveri-la-voce-di-dio-daniele-rocchetti.html    

 

 

Un mondo sottosopra  
a lato ..una chiesa senza capo 
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La Marina militare non va in visita al Papa quando è a Ostia  e viene a Sotto il Monte? Tutto per mostrare potenza potere lustro e 
DIVISE! Il Papa della PACEM IN TERRIS come Patrono dell’esercito !!!Altro assurdo di questa nostra bella ma strana Italia come cita=  
Saba = l’Italia è …Fratricida e non patricida questo il vero problema!*  
Friedrich Nietzsche = ci sono 2 grandi problematiche (narcotici) europei = l'alcool e il cristianesimo. 
Gandhi = non fosse per il cattivo esempio dei Cattolici mi farei cristiano forsanche  Cristo non sia mai esistito! 
Dalai Lama =  ognuno è chiamato a seguire la sua di religione  
Il sottoscritto= se non ci fosse la chiesa bisognerebbe inventarla dove altrimenti riporre tutta le miseria umana? Matria e non Patria 
* OBBEDISCO! «Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha avuto, in tutta la sua storia – da Roma ad oggi – 1 sola vera rivoluzione? Dice Saba. La 

risposta – chiave che apre molte porte – è forse la storia d’Italia CLERICALE (Caino e Abele) in poche righe. Gli italiani sono l’unico popolo, credo, che 
abbiano, alla base della loro storia, o della loro leggenda, un fratricidio. Da Romolo e Remo  a  Badoglio e Graziani. “Combatteremo – fece stampare 
quest’ultimo in un suo manifesto – fratelli contro fratelli”… Ed è solo col parricidio ( simbolico) con l’uccisione del vecchio, che si inizia una vera 

rivoluzione. Segue Saba…Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli» Aggiungo io 

io ..tanto poi vinee Natale e la confessione redentrice! Dividi et impera per don Milani l’obbedienza in questo caso non è più 1 virtù  



 Già nel 2000..Qualcuno ci faceva riflettere..    
 

 
 

Padronato: Padre Padrone come la Matrigna Curia..Troppa ingerenza guasta! Lo affermo come Credente convinto 
 

Alfine con il cambio Medico vedi (poco oltre) mi rendo consapevole che davvero mi hanno messo all’Indice: Bandito 
considerato inaffidabile deplorevole indegno amorale poiché ho criticato la categoria sanitaria: 1muro di gomma? 
tanto per citare: sottrazione dei figli disabili da parte di sanitari mercenari senza scrupoli; appalti tangenti  lavori 
inadeguati effimeri nella costruzione dell’Ospedale col Viso dell’Ultras  Bocia condannato inciso nel cristo sull’Altare 
non ultimo la morte della ragazzina arsa viva legata (senza prescrizione medica) nel letto senza un materasso  ignifugo  
Credevo o meglio mi illudevo che fosse solo 1caso il mobbing subito nelle varie realtà sanitarie invece..la dura realtà: 
Dopo il massacrante mobbing e illegittimo esonero dall’ospedale http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/  

Vengo licenziato pure dal mio Parroco ?  http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/ 77 
Capita  l’antifona giro il mondo per farmi voce..alfine finisco a lavorare al Gleno ospizio di lugubre fama diretta guarda caso 
dal parente del Medico che causò la disabilità ai miei gemelli; così come alla Medicina Sport dove mi licenziò il 
medico dell’Albinoleffe: nessuna remora..però carta canta http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/  
ma il dessert me lo servirono all’ospedale di Manerbio ricoverato per intervento alla II^ Anca dove mi trovo alloggiato 
in.. 1 vero mostruoso lager ..credetemi..leggere per in..tendere o per meglio capire come uno finisce in..Tenda.. 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/1.-Vade-retro-Satana...-1%5E-PARTE.-FAMIGLIA-CRISTIANA-4.pdf 
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 Assunto alla medicina del lavoro..mio habitat naturale con tutta l’esperienza accumulata nei vari lavori svolti.. mi giocavo il jolly invece.. scopro 
nel simpatico Titolare 1Personaggio Politico davvero particolare con la bandiera della Lega e il busto del Duce sulla scrivania oltre al traffico di 
stranieri (ma la lega non è contro i clandestini) mi criticava poiché ero troppo gentile con gli Utenti non..vedi che questi stranieri sono tutti pezzi di 

merda se gli dai confidenza se li lasci fare ti pestano addosso..Sposato con la nipote preferita del mio parroco usava il campo del nostro oratorio 
solo come magazzeno per le lezioni di montaggi punteggi (guasti e arrugginiti) mai avvenute..Progetti e Servizi Integrati gestiva pure i conti in rosso 
e pure in nero  della parrocchia.. non passò molto tempo per capire che qualcosa non andava se dovevo certificare prelievi non avvenuti..è così che 
senza nessun richiamo dopo mesi di  onesto lavoro mi trovo in seduta stante spintonato fuori dal mio ufficio ambulatorio col Titolare che 
mostrandomi la pistola mi precisava che non esitava a usarla con i rompiscatole tanto più se non lasciavo subito la sede. Sgo mentato mi recai dal 
maresciallo Milo ( purtroppo passato ormai a miglior vita) che mi consigliò di lasciar perdere ogni esposto..  conosciamo il tipo da lui ci lavorano come 

impiegate 2 Consorti dei miei colleghi  lascia perdere non vale la  pena sporcarsi anche perché ..abbia ma non morde..alleluia   Viva il parroco 
purtroppo passato ormai a miglior vita) Eppure! Eppure di recente ho incrociato al bar  l’ex Titolare che oltre pagarmi  il caffè mi ha fatto ben capire che 
lui era Stato in un certo senso obbligato ad agire in quel modo  nei miei riguardi crederci? Io si grazie tuttavia per il semplice gesto..Assessore nel 
paese di mio figlio disabile politico che mi rinnega.. immagino chissà cosa gli avranno raccontato sul mio conto..figlio che prima della Separazione 
guai a chi toccava suo Padre miglior Amico poi male educato mi evitava poiché  aveva vergogna di suo Padre poiché parole sue..sono 1disabile mentale  

http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/
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http://www.bonfantioliviero.com/radici-intorno-al-mondo/
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..più vicini a dio..  
Preciso io scrivo per reazione in risposta alle critiche rivoltomi,non vado certo in cerca di guerra o rivalsa semmai 
bramo un poco di serenità di riguardo di credito e di considerazione per..quel tanto o poco che mi resta..ma..più 
che il Demonio Qualcun’altro si svaga a provocarmi, come il catecumeno che si autodefinisce l’ultimo amico 
..quando mai lo è stato? Come già riferito..in virtù dei contesti il Paesano prende forma nel viso dei suoi genitori..  
obliato il buon Padre ormai prevale in lui il ghigno femminino, così come quando dopo avermi precisato..i figli 

disabili sono la conseguenza dei peccati dei Padri  e paragonato al Bepo e Magno inabili alcolisti tabagisti paesani 

che non hanno mai lavorato in vita loro..poiché voi Ultimi ribadiva il catecumeno..siete i più vicini a Dio siccome 
di recente mi sono permesso di dire all’assistente sociale che ribadiva..si è vero gli alloggi Comunali ci sono ma 

precisava..non sono agibili allora a mio rischio e pericolo mi sono permesso di invitarla ad alzare il culo e venire 
a visitare la mia dimora per vedere se è agibile la mia tenda da camion 2x2m e il catecumeno per questa sciocca 
battuta mi ha paragonato al Ferdi..78Chi è scusa?Chiedo..Come chi il nostro amico il figlio di maestri Come? Solo 

tu non lo sai?le assistenti gli hanno tolto i figli perché in un gesto di rabbia ha distrutto il loro ufficio inoltre è imputato 

di aver ucciso la consorte..Ma come cosa dici?mi paragoni a 1potenziale omicida solo per aver detto loro di 
alzare il culo..tuttavia  lo ammetto è 1frase infelice ma da li al resto..ce ne vuole..magari mi denunciassero così 
almeno pago per qualcosa compiuto inoltre si renderebbero conto di come e dove vivo da 3anni ormai: è agibile? 
Cosa dire se lo stesso catecumeno che si crede convinto pacifista guaritore omeopata consiglia.. oggi come oggi 
per trovare lavoro nelle cooperativa dove dopo lustri come giardiniere dalle suore da anni lui ci lavora  ribadisce convinto devi  

quantomeno  picchiare un carabiniere o un poliziotto  mi sa tanto che 1semplice..vigile non basta alla faccia..Per la 
mesta frase sui miei bimbi disabili si giustificò intendevo dire che ognuno ha quello che si merita..nel senso che se 

uno mangia troppi dolci non può certo lamentarsi se poi viene colpito da diabete..peggio quindi della frase originale!  

La stessa frase..ognuno ha quello che si merita..me la riferì poco tempo fa la paesana e collega Mariangela moglie del buon 

Mauro omeopata (cofondatori gruppo missionario)  quando la invitai a venirmi a trovare in tenda che dista pochi decine di metri dal suo 
ambulatorio ormai rimasto vuoto..senza il buon Mauro che tristezza http://www.bonfantioliviero.com/la-cura/?lang=en  
s’estinta pure la capo sala che mi sottopose a sfibrante mobbing       ..occhio per occhio rende il mondo cieco .. 
che fare? per reazione scrivo poesie..  http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/?lang=en  
I Paesani mi hanno segregato confinato del resto citano..ognuno ha quello che si merita..eppure..esiste 1posto79 
 

Eppure * ..Esisto..credetemi  
 

Era più 1 sogno e moda studiare  nelle serali ..io oltre il diploma ho conseguito pure 1 laurea eppure nessun plauso 
Era più 1 sogno e moda partire alcuni mesi volontario all’estero io ho fatto 2anni in Bolivia   eppure nessun plauso 
Era più 1 sogno e moda incarichi con la protezione civile Sono Stato a Buia Sicilia Armenia Abruzzo ecc.  eppure nessun plauso 
Era più 1 sogno e moda fare le vacanze libere in bici  io allora ho girato il mondo                      eppure nessun plauso 
Era più 1 sogno e moda lavorare per il Rifugio e Croce Canto Alto mi sono scoperto muratore eppure nessun plauso 
Era più 1 sogno e moda crescere Famiglia  aver figli..mi sono scoperto un Buon Marito e Padre    eppure nessun plauso 
Era più 1 sogno e moda vivere vacanze  liberi in Natura all’aria aperta io ci vivo da 3anni in tenda..eppure nessun aiuto 
Era più 1sogno e moda essere solidali invece ricevo solo tanta invidia anzi peggio indifferenza quindi..pure qui non esisto 

 

 
 

* Eppure..esiste 1 posto dove non puoi fare il Suddito Fedele scaltro..quel posto si chiama..Anima  vedi poco oltre 
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Ol me Ferdi diceva sempre orgogliosa all’inverosimile sua Madre che frequentava il gruppo missionario che ho fondato con l’ausilio del  buon dottor 

Mauro Zambelli e il catecumeno..prolifero appunto..in tutti i sensi calunnie comprese..) amica di mia madre dopo la mia esperienza di volontariato  boliviano 
mi evitava così come  quando per qualche anno mi trovai suo Vicino di casa a fatica  mi porgeva il saluto..eppure appena tornato dal missione la 
madre del bel Ferdi  mi impose per più di 1 mese l’assistenza di un suo parente disabile che non esito considera come  una de lle  Persone più 
meschine avide incrociate in vita mia..eppure credetemi ne ho passate e viste..ogni giorno si faceva fare il bagno e altro  mi confidava in disagio mia 
madre e di notte benché già lavorassi  al Gres non mi lasciava dormire un solo minuto poiché eccentrico all’inverosimile voleva parlare si giustificava 
..voce che per contro mi negava il curato don Angelo volevo confidargli gli episodi criminosi inverosimili  vissuti in missione ma lui non aveva mai 
tempo per ascoltarmi prete che poi diventerà uno dei quattro Teste del mio annullamento per poi finire pure lui in missione andina e una volta 
rientrato abbracciarmi e dispiaciuto scusarsi  per tutto..nel frattempo mi confidavo con l’altra Ferdi moglie del catecumeno  che dapprima incredula 
poi sviscerato il tutto rimase colpita dagli eventi criminosi avvenuti  nella Missione tanto decantata dalla chiesa orobica..  purtroppo pure lei ora già 
è partita per altri lidi e a me non rimaneva altro che confidare alla moglie ..con i risultati che qui nei miei scritti invano(?) cerco di rispiegare  
79

 Vanitas humano est 
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ognuno ha quello che si merita 
Torno a raccontare favole come quella del lupo che beve a monte e si lamenta e dell’agnello a valle che gli 
muove l’acqua come pretesto per  saziare le sue brame. 1 Cinofilo mai visto prima,guarda il cane che piscia sopra 
il mio telo copri moto!Ma scusi? Scusi cosa? Le pare corretto?Se non corretto è naturale. Appunto con tutti i campi 
qui attorno da concimare la deve fare proprio qui!Ognuno ha quello che merita?Cosa intende dire?Lei ogni giorno  

getta la sua urina nel ruscello? Ma cosa centra e cosa dice poi sono 3anni che vivo qui e non l’ho mai vista inoltre 
se fosse vero che mi controlla..avrà notato che purtroppo quello non è un ruscello ma 1discarica abusiva di 
spazzatura varia che va dai pannolini con mestruo ai profilattici e altro ancora di peggio,quindi..lo vada pure a 
riferire al sindaco che si vanta sui Social di aver collocato le luci led ecosostenibili..ma poi ci colma di merda  
 

Solo provocazioni? Difficile tuttavia restare inermi o muti quantomeno se nel tempo debito della sistemazione 
telo  e del calzare soprascarpe anti pantano vengo assalito da 1cane che pare idrofobo tanto  sbava e mostra denti a  
pochi metri di distanza80..e solo al termine si avvicina il suo padrone mai visto prima che urla vai via faccia di culo 
e mentre mi passa accanto per andare a prendersi il cane dal pelo mi guarda e ripete vai via faccia di culo scusa a 
chi faccia di culo? al mio cane..ribatte..la vuoi capire vai via di qua faccia di culo la vuoi capire..non è il tuo posto  

E’domenica pure per me, me ne accorgo dal viavai della bella ciclabile Signora ha visto il suo cane dove ha pisciato 

la prego faccia almeno finta di sgridarlo.Ah che sbadata è vero in verità con tutta sta gente in giro dovrei tenerlo legato 

La domenica successiva in mezzo a 1campanello di gente a marcata distanza la signora canzonando grida affinché 

sentano tutti ..ha visto che oggi l’ho tenuto legato il cane..Ma cosa centra questo anzi è giusto che almeno qui 
nei campi i cani educati e viziati appunto come bimbi si sentano liberi come ahimè non accade più manco in natura  
Il mattino seguente 1signore distinto  con aria da intellettuale con le mani raccolte dietro la schiena impalato osserva 
il suo cane che piscia accanto alla mia moto..Ma scusi le pare giusto..Perché ribatte..non sta pisciando sul suo 

telo ma sulla legna ..E cosa cambia..ribatto..con tutti i prati qui accanto..proprio qui deve farla..La fa qui come 

fanno tutti i suoi simili!..Come non rispondere è proprio vero i cani assumono le sembianza dei loro padroni la sua 
bestia per esempio è un vero maleducato e ora lo vada pure a riferire a suoi amici cinofili che presumo come da 
vezzo o pretesto mi martirizzeranno di latrati per tutta la notte. Il giorno seguente sempre quando mi appresto a 
salire  in moto passa un Cane che annusa la catasta di legna e i vari teli poi si allontana nel prato e comodo si fa i  
suoi bisogni ..Come volevasi dimostrare..i cani prendono stampo dai loro Padroni il tuo è 1Cane intelligente dico 
al Pele che ride..dopotutto non ci vuole molto a capirla..Il lettore non creda che ogni giorno io stia a discutere 
con i cinofili; gli episodi descritti si riferiscono solo ai giorni recenti..presumo sia il loro colpo di coda finale, per 
crearsi alibi per giustificare i soprusi inflitti per giorni e notti intere affinché lasciassi la dimora del bosco..eppure 
non fiatavo per contro però e per sorte..scrivevo per lasciare traccia perenne del loro operato, e ora anche solo 
per questo Qualcun’altro..vuole farmi oscurare il sito Web Come non difendermi?.. come non scrivere.. appunto 
 

Appena ritirata la moto il Vicino ex scaltro dipendente Asl sebbene non lo faccia mai, parcheggia a ridosso della catasta 
di legna permanente dove di solito sistemo il mio veicolo e solo dopo averlo coperto a fatica per l’esiguo margine senza 
rivolgermi parola con gesti di stizza,toglie la coperta dal parabrezza e sposta l’auto! Se la lasci è meglio ripara 
dalla brezza gelida. No..ribatte a bassa voce a bocca chiusa..la rimuovo tanto ho spazio su a casa..e allora? Chi ci 
osserva da lontano o dalla videocamera poco distante pare agisca come da stizza nei miei confronti..infatti..la notte è un 
susseguirsi incensante di caos e latrati di bestie come a dire non ti arresto ma ti tengo d’occhio anche se la moto 

te l’hanno sistemata..non illuderti! Ma..il troppo stroppia caro Max..catechista di mia figlia in copia con l’amico e 

ora parente preso Vincenzo Operatore alla Bonomelli Comunità di recupero di tossici e alcolizzati che mi aspetta a braccia 
aperte poiché lo stesso Sindaco leghista legale mi indica la sua Sede come unica soluzione alla mia emergenza casa! 
 
 

Ricordo come fosse ieri la recita che i 2pseudo educatori realizzarono col Gruppo degli Adolescenti Oratorio in 
collaborazione con la catechista suor Elisabetta Poverelle Ignaro dell’evento la figlia mi avvisò solo poche ore prima e 
guarda caso proprio quando con fare anomalo Ferruccio Responsabile Oratorio mi chiamò per giocare la sera stessa, 
la finale di 1particolare Torneo a Songa che non si trova in Polinesia ma del paese limitrofo Calcolai il tutto ma 1serie di strani 
inconvenienti non ultimo il ritardo dell’arbitro(!) causò 1ritardo abissale al punto che a fine 1°Tempo io come da 
già avvisato per limite di orario,dispiaciuto  senza neppure docciarmi lasciai la partita per recarmi al saggio della 
figlia inserito nel contesto della tradizionale Festa dell’Oratorio colmo per l’occasione tanto che a fatica trovai 1 
sedia a lato del direttore delle Poste Locali ora chiuse e consorte Regazzoni che credevo amici ballavamo congiunti nelle danza 

popolari dove sei tenuto ad abbracciare tutti indistintamente invece come mi sedetti loro cambiarono posto lasciandomi vuoto fuori 
e dentro specie quando poco dopo sentivo la figlia recitare..mio padre ci ha lasciato soli con la mamma che deve 

lavorare per mantenerci..mentre lui se la spassa..Papà con me era comprensivo anche se a volte mi copriva di 
strane attenzioni!!!..la mamma dice che gli esperti hanno stabilito che  è 1 Tipo aggressivo a volte violento ma 

solo  perché è malato colpito da 1specie di follia e malattia che non so nominare..Alla faccia e tutto questo 
appena dopo la Separazione imposta e poco tempo dopo l’illegittimo sfratto da casa..immorale se ancora oggi 
non so dove siano finiti i miei abiti i miei libri,le foto i documenti suppellettili ecc..Razziato di tutto..Figli compresi! 
Logico che tutto questo abuso e sopruso l’ex coniuge lo poté fare solo con l’ausilio di buon parte della Comunità ep  
pure eravamo degni catechisti poi le mie rivelazioni sui abusi e soprusi della missione andina e tutto è de..caduto  

                                                             
80 Il suo abbaiare mi fa 1baffo, con i miei viaggi in bici mi è capitato di affrontare branchi di cani rumeni ucraini russi feroci da sembrare più a lupi;ho accertato 
che è proprio vero che cane che abbaia non morde. Avventurosi i 2anni trascorsi in Bolivia..buffe perfino comiche le battaglie sostenute contro i cani  che in 
quel Paese andino sono il doppio degli abitanti. Quando pedalavo in Cina invece era raro trovare cani almeno in strada forse che forse sulla tavola.?..atroce  dubbio?!  



In questa circostanza solo per caso udii le assurde  frasi della figlia adolescente chissà cosa mai avranno riportato 
tuttavia a mia insaputa infamandomi alle spalle. Sempre per coincidenza intravidi Vince l’altro Capogruppo adolescenti 
dal mio allora Titolare della medicina del lavoro; sorpreso l’operatore dei clochard giustificò la sua presenza non 

era tenuto dovuta alla Dichiarazione Redditi siccome il Tipo così lo chiamava già gestiva i conti dell’Oratorio allora solo e  
sottolineava solo per comodità redigeva pure i redditi famigliari, ma precisava che lui non lo sopportava il.. Tipo 
appunto..quantomeno strano con tutti quei drappi della Lega..le scritte fasciste e il Busto del Duce sulla scrivania.. 
Confermava inoltre che il deposito dei suoi attrezzi sul campo dell’oratorio per i Corsi di montaggio ponteggi mai sostenuti  

erano 1 copertura per soldare il parroco suo Parente preso poiché ha sposato una sua nipote e lo diceva con cognizione di causa 
perché oltre a lavorare nella Comunità Recupero Tossico Alcolizzati dove ora mi vogliono rinchiudere gestiva i Conti della chiesa. 
Vince in quel periodo pareva mi seguisse tanto che me lo vedevo apparire in varie cime che scalavo in solitaria o 
come Vicino di tenda nei vari Campeggi surrogato poi negli anni recenti dalle sue figlie che ormai consideravo amiche 
ma benché abbia scalato con il loro gruppo diverse cime non ultimo il  Monviso ora che vivo in tenda son spariti..some  
le figlie del Max che abitano a pochi metri dal bosco dove vivo a disagio in tenda eppure da loro nessun sostegno 
o parola se non a fatica il saluto..non fosse che la Figlia MAGGIORE divenuta dottoressa 1 domenica dello scorso 
anno mentre mi apprestavo a salire in moto s’avvicinò per offrirmi 1brioche!Rimasi colpito dall’isolita attenzione 
al punto che le dissi..Sono commosso! Senza parole! non sono abituato ricevere cortesie ma basta il gesto 
credimi non vorrei che poi qualcuno rimanga senza. No impossibile per sbaglio ne ho presa 1 in più quindi prendila 

senza remora..manco il tempo di illudermi che poco dopo vengo a sapere per caso e solo alla vigilia che si sposava 81 
Perché non mi aveva detto nulla? poi come sempre lo strano sarei io?  Fattasi  Medico82 e alfine Sposa.. ma poi.. 
Ho incrociato  il loro gruppo in Piazza per l’occasione in bici verso la Valle ho chiesto a suo marito se già  erano tornati 
dal viaggio di nozze!Impacciato mi ha risposto stando sul vago mentre gli Altri ridevano..solo poi.. ho capito..! 
Come cita Forest Camp..stupido è chi lo stupido fa..Lo scherzo è bello se dura poco vero Max e Ale..che intravedo sul Leggio 

Entrati in chiesa col Gemello in Abito da Sposo Usciti dalla stessa 3mesi dopo con l’altro Gemello in 1capotto di faggio  
Una immane Tragedia un monito della fugacità fragilità della vita..Max Vince & Soci ancora non l’avete capita?  
Che fare pure qui per reazione sublimo e scrivo .. http://www.bonfantioliviero.com/pagina-sei/  

Perdono ma non dimentico..certo a loro discolpa bisogna pur dire cosa mai gli avranno riferito i miei Parenti Stretti  
Come quando Sandro Presidente Biker Petosino benché fossi 1dei 5fondatori del Team non mi rinnovò la tessera Socio 
per il semplice motivo che mi ero separato da 1Loro Supporter83assurdo pensarli amici che spesso passavano le 
domeniche al nostro vigneto..e ora che pure lui è separato: perché continua a presidiare e non solo nella Biker  
ma pure in Giunta vantandosi di non aver mai letto 1 libro e di essere nostalgico della Naja alpina e  del Duce 
poiché afferma convinto..1 solo deve governare..Ricordo che seppur espulso e fatica non mi toglieva il saluto una 
domenica mi fermò per strada per chiedermi ..Come sta tuo figlio? In che senso scusa? Come non lo sai? è caduto 

ed è ricoverato poiché si è fratturato una  gamba!84subito mi recai all’ospedale; trovai il figlio ricoverato nel Trauma 
III dove per anni ci lavori (trasferitosi nel frattempo nel vecchio Maggiore) chiesi info al gentile medico ma in quel mentre ci 
raggiungeva la ex coniuge bloccando in malo modo  il medico obbligarlo a leggere meglio la cartella clinica dove 
vi era scritto in caratteri cubitali che il figlio seppur disabile è maggiorenne e quindi esige di non divulgare a “Terzi” i 

suoi dati e le info se non a sua madre e alla dottoressa Lorenzi allora pure mia dottora e sorella dell’Ausiliario arrogante che comandava i Primari Il 
figlio dispiaciuto  poi mi confidò che per non creare problemi con la mamma preferiva che io non lo andassi a 
trovare così rimaneva più tranquillo tanto poi una volta dimesso avrebbe passato i giorni di convalescenza con 
me invece dopo avermi etichettato..come non Padre pure come“Terzi” e tutta questa manfrina durò per anni 
fintantoché che a  distanza di anni mentre sfrattato mi torvo accampato al Cimitero mi telefona alfine lo stesso 
figli ma solo per umiliarmi ulteriormente poiché afferma non sento il bisogno di aiutarmi perché  sei stato 1Padre 

e pure 1Marito troppo assente!Che dire?..come Padre ti concedo tuttavia ogni critica ma non ti permettere 
arrogante male educato di giudicarmi pure come Marito cosa vuoi capire dei silenzi di un Genitore quante belle 
bugie sapeva raccontare e so pure da chi ha preso..e tutto questo non è etico manco  legale..vista poi la mia 
determinazione a vivere al fianco dei Morti e presumo per salvare la faccia..il figlio mi fece una II ^ telefonata 
..questa volta era disposto ad aiutarmi ma solo se mi mettevo in cura da 1 psichiatra..capite come siamo messi! 
Aveva vergogna di suo Padre poiché mi riteneva 1disabile mentale mi confidò un giorno..però per anni i  750euro 
del mantenimento mensile li pretendeva l’impertinente..come sua sorella..Eppure da piccini guai toccare il  loro 
Papi..Infermitore

85che fine hanno fatto quei figli che oggi lasciano morire di freddo tutto sommato 1Buon Padre     
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 Neolaureata Medico  che forse pure  lei mi abbia messo all’indice poiché da anni lotto contro l’abuso dei farmaci e le terapie mediche intese solo  come illusoria 
panacea..della vita perpetua. Considero la Salute e lo Stato di Benessere come formazione e prevenzione continua, un stile di vita sano senza abusi e non s olo salute 
come delega del Medico più o meno capace..professione tra l’altro ambita senza pericolo d’essere disoccupato poiché  le malattie come i malati se non ci sono basta 
inventarle..del resto già il vivere troppo fa male la salute  l’Autoironia la 1^ ricetta giusta. Il troppo è risaputo stroppia,inverosimile veder spuntare Farmacie (dio le 

benedica prevenire è meglio che curare) ma non 1 a ogni km di distanza..come i supermercati..che incantano alimenti e sconti ..per poi spendere soldi  per pagare il dietologo 
82

 La loro madre trasuda vanto a ragion veduta poiché  con l‘ausilio dell’amico delle Coop Ferruccio ha piazzato le simpatiche  figlie nei maggior gradi di prestigio:  
1)una figlia Operatrice sociale l’altra Educatrice..e la maggiore Medico e te pareva dal padre Max dipendente ASL quantomeno è il minimo della scala gerarchica  
83

 Eppure l’ex barbiere presidente Biker è stato l’unico insieme  ad altre 3 Persone che hanno letto la lettera fiume (4 pagine di prot ocollo ) di sconvolgenti confessioni e 
relative scuse nei miei confronti scritta dalla mia allora coniuge..le altre persone sono mio Fratello Caino di nome e di fatto..l’ex I’impiegata  dell’anagrafe comunale 
Silvana  e la cara suocera. Si cara seppur compaia anche come Teste nel annullamento del Matrimonio.. solo contro i miei Parenti precisava Lei! Crederci?  Sta di fatto che 
la mia vita è tutta una anomalia infatti  se per l’immaginario comune  si identifica nella suocera la classica icona della rompipall e per me è stata l’ancora di salvezza 
poiché  fintanto è rimasta in vita  era in vita grazie a Lei e non certo ai Giudici o alla Ex coniuge..io vedevo  regolarmente i figli la mia linfa..mia forza i miei gioielli il mio 
senso del Vivere il fatto di essere Padre insomma..   
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 Nessuno mi ha  spiegato la dinamica dell’ infortunio  presumo che il figlio allora Assessore Comunale benché disabile in carrozzina stesse raggiungendo il luogo  del 
traguardo proprio per fare la premiazioni della gara di downhill organizzata dalla Biker.. 
85

 La mia Principessina fiera del suo Papi confondendo le parole infermiere e dottore aveva creato 1nuova professione infermitore che guarisce tutti i bimbi del mondo   

http://www.bonfantioliviero.com/pagina-sei/


..Gogna  o Berlina   
La gente non è stupida seppur tema ritorsioni ha la capacità di raziocinio e giudizio per questo scrivo.. poiché 
può capitare a tutti..di essere calunniati come non pensare al Comandante della Finanza De Gregorio86 invece di 
citarlo come esemplare..messo in gogna pure dai finti supporter politici con le 5stelle come gli hotel che abitano   
 

Prima hanno cercato di farmi passare come 1 ebete incosciente senza ne “crapa” (testa) ne “miola” (carattere)  
Poi come omosessuale..assurdo per una 1 sola nota scordata   
Poi come maniaco..ridicolo forse solo perché  amo tutte le donne meglio se brutte poiché sono le più sensibili   
Poi come pedofilo ridicolo solo pensarlo87violato all’età di 4 o 6anni?ho lottato tutta 1vita contro quei Mostri88  
Poi come violento89 ridicolo: Francesco Siddartha Gandhi  i miei maestri  Lanza del Vasto il mio vero Padre 
Ora mi descrivono come anarchico ribelle;assurdo sono per l’ordine disciplina autorevolezza: non certo dittatura   
Ora mi citano come no Vax contro le Medicine!90 ridicolo..sono contro l’abuso dei farmaci il che è molto diverso  
Pur di s..piegare e giustificare gli abusi subiti..mi hanno quindi invasato colmato di Calunnie!  
Riluttante chiesi anni fa al legale Rillosi..Strano mi hanno infamato accusato di tutto perché non di drogato? 
Semplice la risposta..perché è troppo facile accertare che non è vero 

Vogliono soggiogare la libertà la volontà il corpo la salute sia fisica che mentale.. narcotizzarci l’anima insomma    

                                          Salute  & Sociale 
 

Considero la Società come 1Corpo Umano non esiste Destra o Sinistra 
..ma Il Bene Comune. Tutto è in rete Si può eludere la Legge, il Prossimo 
il Coniuge ma non se stessi prima o poi il dolo viene a galla si rivolge contro 

Il Corpo Umano è 1 congegno meraviglioso; solo il sistema vascolare 
umano è il doppio  del percorso dell’equatore terrestre. Se collegassimo 
insieme tutti i vasi sanguinei di una persona otterremmo 1 nastro lungo 
100.000km arduo impossibile imbrogliare.  

 
Noi viviamo molto vicini. Quindi il nostro scopo 
della vita è aiutare gli altri. E se non potete aiutarli, 
almeno non fate loro del male.                 Dalai Lama                                                            

Esiste 1luogo sacro che si chiama anima, dove tutto quello che conta si incide in modo indelebile: parole gesti pensieri son fotografati per l’eternità 
Perciò quando bussi a quella porta prima di entrare: lima le unghie togli le scarpe spogliati delle bugie e vestiti solamente di Te..Sii Te Stesso S.Stremiz 
 

Se solo avessimo lo stessa devozione medica verso la capacità di auto  guarigione del nostro Corpo faremmo miracoli 
https://www.starbene.it/benessere/corpo-mente/autoguarigione-come-stimolare-corpo-ripararsi-da-solo/ 

La nave è ormai in mano al cuoco di bordo, e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani
91

   

L’Ente ospedaliero mi ha fatto crescere come uomo e professionista:son debitore in eterno..la scuola I.P. mi hanno in..segnato bene 
i farmaci sono 1scoperta Capitale per l’Umanità, ma vanno  considerati pure gli effetti collaterali..non per nulla  farmacum in latino 
significa sia medicina che veleno che crea dipendenza.. il rischio quindi è quello di formare 1società di dopati segregati..se la stessa 
magistratura succube al potere medico imponesse medicine avremmo1Regime come se Enti Sanità Giustizia ecc preposti alla salute 

fisica mentale sociale si tramutassero in Cancro..solo con la scomparsa dell’Uomo il Mondo potrebbe salvarsi? Scherzo!?! 
Ridicolo definirmi paranoico polemico contro gli Ospedali & Sanitari in mano ai preti! Ma scherziamo? semmai il contrario proprio 
di recente sono Stato all’Ospedale di San Giovanni per far delle lastre di controllo; nel mio piccolo ci vado volentieri  pur di portare 
Utenza alla Struttura che difendo a spada tratta, non fosse altro per il Bacino Utenza che offre a tutta l’Alta Valle, ma pure al 
Turismo sia estivo che invernale inoltre preserva posti di lavoro ai Valligiani, inutile poi ipocriti simulare polemiche sterili sulla 
Difesa del Territorio che è risaputo necessita di Strutture altrimenti è destinato a soccombere..quindi dove almeno già esistono  
teniamole strette. Discorso diverso se mentre sono allo sportello mi corre dinanzi 1Utente che afferma sono 1 ex dipendente.. Bene 
..piacere ma purtroppo il numero indicato in bacheca è il mio..mentre chiedo alla segretaria..sempre quella tanto che la si confonde 

con l’arredamento..presumo con paresi poiché pure la smorfia è identica come il trucco senza fine smatitato ..se posso  
sollecitare l’esito ma non mi risponde se non seguitando a dirmi  firmi..dove desidera che le venga destinino il referto..Si grazie 
d’accordo ma lo posso sollecitare? Firmi ho detto!!! Intuita la Sala di Attesa rispunta l’ex dipendente che viene chiamato prima! è il 
minimo lasciar strada a chi per anni ha svolto sacrifici con turni notturni e festivi magari a discapito della sua stessa famiglia 
..rimugino..mentre sono con una Signora che scopro solo poi essere Sindaco di Ornica..Bella come la nostra Valle..piacere.. 
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 https://www.nanopress.it/articolo/che-fine-ha-fatto-il-comandante-gregorio-de-falco/85907/  
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 https://www.bergamopride.org/parliamo-di-lotta-alla-pedofilia-con-massimiliano-frassi/  
a) “Gli omosessuali sono pedofili”, con la variante “I pedofili sono omosessuali”.b) “Gli omosessuali sono stati vittime di p edofilia”. 
c) “Se l’omosessualità è un orientamento, allora lo è anche la pedofilia”. Con le tutte sue varianti.. A ciò si aggiunge un comune fattore: lo stigma. 
Da un lato delle persone omosessuali, dall’altro delle vittime di violenza sessuale. I primi sarebbero ‘disturbati, invertiti , pervertiti’ e aggettivi affini. I 
secondi sarebbero colpevoli di aver provocato e dunque  ‘pervertiti’. In entrambi i casi lo stigma sociale provoca vergogna, repressione, esclusione  
88 coprivo la figlia di Strane attenzioni!1Grave affermazione per mia fortuna l’atroce Accusa senza alcuna fondamenta trovò il 
tempo che merita e cessò subito ..ma mi ferì e non poco che appena separato vi furono avariate associazioni che  dibattevano ogni 
giorno quel tema.. dove sono finiti ora i vari  don Di Noto d’Avola! la PM Pugliese e il Massimiliano Fassi  che ogni giorno blattavano 
sangue sulle pagine dell’eco curiale. La protervia PM che si vantava di usare giochi con domande pilotate e col registrare nascosto 
estorceva confidenza dagli angioletti abusati..affermando non paga che tutti coloro che subivano violenza da piccolo come fosse 1 

teorema matematico finivano a loro volta per essere pedofili.. la frase in assoluto più scandalosa che ho sentito  in vita mia si 
vergogni la signora si fa per dire..con la sensibilità da vichinga ora che a 60anni compiuti ha incoronato il sogno della sua vita andare in 
pensione e indossare l’abito da sposa..rifletta su quanto male ha generato la sua devastante arroganza:  elefantessa in 1 cristalleria   
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 impacciato timido assurdo se penso.. che era la Ex Coniuge che mi picchiava!  
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 Felice pur di  abbattere le leggende o meglio dire  palle..sono corso a fare pure la terza dose più che per mia tutela (neppure il diavolo  mi vuole) per il rispetto del mio 
Prossimo  e anche se fossi contrario ai Vaccini 1°cambierei lavoro inoltre nell’Emergenza Pandemica prima mi Vaccino solo poi al limite ne discuto..Forse la mia persona 
infastidisce poiché ho passato questi 2 anni di pandemia in tenda senza nessun malanno e senza alcun farmaco (manco il Covid o il demonio appunto mi vuole) Disagio 
vissuto senza medico poiché la mia dottora Carminati  in modo ..irresponsabile immorale e illegale  mi aveva tolto l’utenza s enza neppure avvisarmi ..Forse la mia 
persona infastidisce poiché ho girato il Mondo da solo in bici senza prendere nessun farmaco  lo dico con tutta umiltà  ..alla meta ci arrivavo piano, piano  così mi 
abituavo al cibo ai virus locali alla lingua  agli Usi e Costumi Indigeni..senza trauma alcuno.. il mio modo di fare e vivere  rivela 1 possibile modalità Altra  di Essere..   
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 Come già riferito senza ombra di critica solo per riflettere. Se a Petosino governasse non solo dietro le quinte ma direttamente in Giunta 
Comunale il celebrato Impresario  edile ..inutile negare edificherebbe pure sulle rogge (già fatto) o addirittura nella Riserva del Gres  poiché è insito 
nell’’uomo selvaggio  la brama di avere e possedere più del dovuto..così accadrebbe in ogni campo dello scindibile a seconda del contesto e 
interesse avremmo 1dittatura giudiziaria sanitaria religiosa ecc. 

https://www.starbene.it/benessere/corpo-mente/autoguarigione-come-stimolare-corpo-ripararsi-da-solo/
https://www.nanopress.it/articolo/che-fine-ha-fatto-il-comandante-gregorio-de-falco/85907/
https://www.bergamopride.org/parliamo-di-lotta-alla-pedofilia-con-massimiliano-frassi/


esorcista 
Scoperti svelati ora giocano la carta  della Diffamazione e fanno le Vittime ..loro..capite loro..mi querelano 
Errare umano est..è il preservare che ci rende Bestie..Un Governo ci vuole eccome..solo che serve preservare 
almeno 1straccio di confronto altrimenti Chiesa Politica Sanità Magistratura si tramuterebbero in cancro invasivo  
Senza contradditorio senza avversari non esisterebbe la partita di calcio senza rivali (stessa riva) neppure Crescita  
Se per assurdo governasse 1Imprenditore avremmo le veline e gli attori in politica e Grilli come finta opposizione 
e di questo passo..davvero..solo con la Sparizione dell’Uomo.. il Mondo potrebbe Salvarsi.. 
Custodire significa proteggere le Diversità i Deboli..m quelli veri però non i presunti tali mi spiego meglio..il paesano 
ortopedico dopo avergli pulito il bosco mi ha donato dei ceppi di legna seppur pregna di acqua e parassiti..messa 
in fila ad asciugare come fossero tanti seggi..ora che è pronta e ho finito la mia riserva, se l’è ripresa; solo 1caso? 
Come la sua coniuge pure Regazzoni disabile in modo lieve non necessita di carrozzina come i miei gemelli appena separato mi seguiva e 
raccomandava di non scrivere ne riferire nulla poiché la Separazione era solo 1prova?Cosaaa?Siamo un Gruppo di 

genitori dell’oratorio e abbiamo la sensazione che trascuri la tua famiglia? Ma cosa dici poi e con quale diritto..se 
lavoro giorno e notte..Appunto per questo..Ma non faccio mancare nulla ai figli che metto sempre al 1°posto. Pure 

questo è vero ma senza volerlo trascuri tua moglie che di riflesso non si impegna e trascura casa e prole; ti vuole molto 

bene e proprio per questo vuole metterti alla prova..lasciarti solo per farti capire quello che prova! e cambiare registro  

E non poteva dirlo a me senza coinvolgere estranei mai visi in casa mia, dove siete stati voi catecumeni finora 
..volontari con tutti meno con la mia famiglia appunto..Porta pazienza mi disse la Valtortana ora pure don Angelo ha 

preso a cuore la situazione e ha  interpellato il Consultorio famigliare del Padronato..Retto dal don Battaglia ex parroco paesano 

Tanta speme ma la moglie poi abdicò,senza alcuna ragione perché allora nel contempo insisteva per aver il 4°figlio? 
Si vede che ha cambiato idea.. rispose il Parroco che invitato a casa categorico rifiutò..io mica sono 1esorcista..poi 
mentre fotografavo i ragazzi dell’oratorio coi loro amici Polacchi sempre il prelato povero cristo passandomi accanto mi 

disse..cosa fai ancora qua?cosa aspetti a buttarti da 1 ponte  nello stesso luogo..poco tempo dopo veniva investito 

rischiando la vita e subendo malanni che l’hanno portato al Fine..E l’amabile Regazzoni dov’è finita? me lo chiedo 
pure io specie da quando 3anni ormai vivo incuneato tra i suoi boschi e capisco il motivo del pandemonio notturno 
in pieno coprifuoco non so come sia sopravvissuto..la mia semplice Presenza scuota le coscienze ..gli stessi catecumeni mi 
considerano e temono come 1segnato da dio al punto di scorgere erigere come loro portavoce 1legale paesano 
che alfine mi sfratti dopo il cimitero pure dal bosco meglio ancora se recinto in Carcere poiché citato come..Barbaro 
Almeno lui..ci mette la faccia..esce allo scoperto.. non come certi  catecumeni che sparano solo alla spalle o peggio 

..come il  Parente stretto che afferma..Ha fatto bene a denunciarti aveva ragione il Pier sei il solito Crapa matta !?92 
Esausto dei pregiudizi gratuiti poco prima che venisse a mancare chiesi al buon Pier cosa ho mai fatto e perché 
mi consideri sempre come 1testa matta? Also mia me glia dis semper i to fradei..e allura! Chiesi pure al mio Caino 
di spiegarmi il motivo di descrivermi sempre come 1crapa mata..ma non sapeva rispondermi! E allora perché lo 
vai a riferire in giro come mi riferiscono alcuni paesani..forse perché lo dicevano gli allenatori quando giocavi al 
calcio  perché non rispettavi i ruoli. Chi come dove e quando? Non saprei io mi ricordo di anche Stormberg! Cosaaa 
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 Pier..bacco   
..sei il solito Crapa matta..asseriva il paesano responsabile dell’oratorio Pier ex didattico alla scuola  infermieri.. e solo  perché ero l’unico che a veva 
il coraggio di obiettare le sue decisioni? Bravo davvero brava persona buona se non fosse che pretendeva che tutti seguissero le sue volontà al 
punto che perfino l’emerito Primario della chirurgia che l’aveva in Reparto come capo Sala lo chiamava Falsa Monaca e fu ben felice di liberarsene 
quando il Pier fu pro..mosso dalla Curia come didattico poiché si sentiva chiamato da dio come la scelta di fare l’infermiere dopo quella brutta Tragedia * 
In campeggio era sopranominato la mamma oltre che effeminato era lui che cucinava e bene inoltre celato ci somministrava il bromuro ..per 

mitigare..diceva..le pulsioni naturali dell’adolescenza..con quale diritto e vanto..poi sperava in qualche infortunio felice solo per  dimostrare a tutti  
quanto era capace perfino di metter punti pure dove non servivano un poco come nella grammatica di questo mi sunto..Ripeto bravo ma troppo 
presente anzi invadente educatore come crogiolava definirsi parente della mia ex coniuge non inerme al mio mobbing..Single o barba..cuoco 
didattico o animatore CRE estivo aveva sempre..quel maledetto mozzicone tra le dita che gli ha mozzicato la vita.. 1 messaggio ben chiaro: quello di 
non volersi bene non puoi fumare 70 sigarette al giorno e predicare.. la prevenzione è meglio della cura o a in..segnare gli effetti collaterali della 
nicotina  del resto è risaputo....è più facile insegnare che Educare perché per insegnare basata sapere..mentre per educare è necessario..Essere 
Pier mi stimava ma temeva nel contempo il mio spirito libero ricordo le nostre diatribe in campeggio; lui laureto cinquantenn e in teologia se non in 
ospedale perenne in Curia (che poi il Circolo è sempre lo stesso) non si capacitava del perché a Messa inventavo preghiere che parevano poesie e 
poi nel contempo discutevo il Nostro Credo..come era possibile..si chiedeva!Facile rimare basta ascoltare il Creato e qui in campeggio immersi 
nella Madre Natura  bisogna essere bifolchi non avvertire certe emozioni..mentre le mie questioni nascono solo dal bisogno di sapere dalla Ragione 
che non contrasta come dici la Fede..che tra l’altro considero non comune ma come uno stato di Grazia..Poi però per non farmi  troppo serioso, per 
reazione la buttavo sul sarcastico.. Tuttavia per nostra fortuna cristo è morto crocefisso..immagina se fosse stato impiccato? Ma cosa dici 
mai..ribatteva inviperito il Pier teologo in questo caso Altrimenti il semplice entrare in chiesa o al fine di 1Messa o Preghiera avremmo dovuto fare il 
segno della forca? Sapendo poi quanto era  legato al Corpo  degli Alpini che riteneva soldati  di Cristo gli chiedevo: pure i Crociati lo erano?  Certo 
non hai studiato la storia? ..si pure quella di Costantino che affermava  in hoc signo vinces frase che avrebbe messo pure sui suoi vessilli e che da 
allora lo resero invincibile!! https://it.wikipedia.org/wiki/In_hoc_signo_vinces#:~:text=La%20vittoria%20di%20Costantino%20su,non%20aveva%20ancora%20conosciuto%20Costantino.  

Peccato però  che lo stesso Costantino si convertì al cristianesimo solo  sul punto di morte (chissà perché si convertono  tutti quando muoiono forse perché 

così nessuno può dire diversamente?) Tu che sai tutto caro Pier dimmi un poco se dio ha proprio bisogno di quei beoni di alpini per manifestare la sua 
Gloria perché allora non scegliere il corpo dei Marines? Inoltre pensi faccia piacere al nostro Papa Gioanì sentirsi tirato dentro come protettore dai 
Comunisti il 25aprile..reclamato poi Patrono dai militari  lui che ha scritto Pacem in Terris non è che pure in questo caso ..è l’uomo che ha creato 
dio a sua immagine e qui chiudevo..perché anche il buon Pier esplodeva..Sei il solito polemico crapa mata con te non si può ragionare appunto.. 
Perché crapa mata?  ..lo dicono i tuoi fratelli..1 pregiudizio quindi ?  

* Nel 1975 nella classica gita di 1°maggio  mentre come da tradizione tutto il paese era sul Canto Alto a mangiare of e capelline Pier con altri 3 paesani sfidò la sorte sui 

monti di Gromo  dove l’indimenticabile buon Gianmario crollò in un dirupo; allora non esisteva la protezione civile e Pier con gli altri 2 paesani a turno lo portarono sulle 
spalle fino al cimitero del paese alpestre. Pier lavorava con mio fratello maggiore come impiegato alla Rinaldi forniture elettriche ma dopo quella tragedia che scosse  tutti 
nell’allora piccolo paese..si licenziò per votarsi single & infermiere . Convinto perfino ad arrivare a  dire che la sua fu 1chiamata divina ..alquanto strano il modo di 
interagire di questo  nostro buon dio tirato da tutte le parti   
 

https://it.wikipedia.org/wiki/In_hoc_signo_vinces#:~:text=La%20vittoria%20di%20Costantino%20su,non%20aveva%20ancora%20conosciuto%20Costantino


È ..oscuro quello che dico 
Raccontava sempre Caio..nell’amichevole contro l’Atalanta quando giocavamo insieme a Curno ti eri affiancato a Stromberg 

che a bordo campo si dissetava e lui incavolato aveva detto a tutti i presenti in panchina..Questo è pazzo mi segue 

pure in bagno..Tutto qui! e questo per te certifica la grave calunnia? Capite mo..come nascono le leggende? 
Nostro Padre93 ormai malato terminale aveva bisogno di fleboclisi, allora prima di recarmi al lavoro passavo da 
casa sua per somministrargli le flebo con l’ago Butterfly  che poi veniva tolto da mia madre..e sempre Caino quando capitò 
che il Papà venne a mancare andava dicendo per il Paese che la sua morte era stata causata da un mio errore nel 
somministrare la dose del farmaco..Ma come ti permetti di raccontare falsità così gravi..gli chiesi e lui mi replicò 
..me lo ha confidato la sorella minore e la stessa disse che l’aveva saputo dal dottor Tomasello pure per lui Hora requiem aeternam 

che alfine dichiarò ai fratelli che avevano capito male poiché manco c’erano farmaci nella flebo di soli elettroliti 
quindi altra fandonia..intanto la mia immagine..a quei tempi ricordo che i Catecumeni andavano riferendo che la 
disabilita dei nostri gemelli era stata causata dalle botte che davo ogni giorno alla moglie quando in realtà come 

già riferito era lei che mi picchiava e l’unica volta che ho reagito mi han querelato non tanto per lo spintone ma per la frase 
Te cope94che le dissi se si permetteva ancora di mettere addosso le mani al figlio disabile e solo perché mi difendeva 
Episodi che ho ben documentato nel Sito Atti legali compresi che ripeto sono Atti pubblici capite perché ora vogliono oscur..armi   
Non solo il Sito pare che davvero io esista solo per essere segnalato..dice alfine il vigile Tassetti..diversi paesani si 

lamentano poiché 1volta al giorno per pochi metri transito in moto sulla ciclabile..Solo se le cose mi vengono dette..io 
posso rimediare..altrimenti come posso tutelarmi..ma nel caso della ciclabile tuttavia il cartello stradale cita.. 
Transito consentito ai veicoli dei gestori di fondi agricoli ..quindi!? intanto per il solo Barbaro indicato nel mio 
scritto,son citato in Tribunale per diffamazione al paesano legale dello sfratto  mentre della mia emergenza abitativa 
nulla..nessuno replica alle mie istanze! Allora le leggi, le regole specie se coercitive solo per me valgono?..è così 
che nell’ipocrita indifferenza mentre io crepo di freddo persone malevole criticano ogni cosa che faccio pure..se 
vado in Chiesa..Con quale coraggio vai a ancora Messa come fai a Credere ancora..aver fede con tutto il male 

che ti hanno fatto i preti che ti ha annullato pure il Matrimonio..Replicherò in eterno..Una chiesa ci vuole.. anche 
solo per stare congiunti con i paesani o racchiudere tutte le miserie umane..1Cristo se non ci fosse bisognerebbe 
inventarlo per darci 1segno..1traccia 1tragitto un’illusione come a ogni Capodanno con i soliti buoni propositi 
..mi reco quindi a Messa. Strana la presenza di mio fratello che ciondola la testa e distratto seguita visionare 
l’Assemblea semivuota come in cerca degli assenti..quanto mai è anomala  la sua di presenza ..se solo poco tempo fa 
mi confidata di frequentare solo la Messa pomeridiana dei suoi Giuseppini..Andate in pace

95 ma..maleducato 
esce di fretta non aspetta manco che il Celebrante scenda dall’Ara forse deve finire gli avanzi del Cenone che da 
come mi gesticola tra la ressa(!)dei Fuoriusciti..pare abbiamo consumato congiunti come le mani fedeli in..speme 
..quando invece come il mio buon Lettore sa..la realtà è ben diversa la scoprirà pure il Giudice valutante..con un 
accanimento del genere pure il magistrato più volonteroso se ascoltasse solo i paesani catecumeni rimarrebbe 
quantomeno  confuso e aggirato e come non bastassero ora che siamo tele seguiti con il green pass  ci pensano  i 
professionisti della calunnia a tracciarmi per definire di fino il lavoro.. ma non mollo. 
..cambia aria mi consigliano..non è fuggendo che si risolvono i problemi replico e appunto..che per forza riscrivo 
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 Povero Cristo ne ha passate tante..il giorno dopo la pensione mio Padre scopri di non essere più al centro del  mondo e iniziò così ad ammalarsi  
94

 Proprio perché ho 1 forza bestiale che mi ritengo pacifista. Se dovessi dare 1 schiaffo a un toro con tutta la mia potenza sono certo che lo ammazzo di un sol colpo e 
seppur sono fifone se  so di aver ragione mi possono pure ammazzare che non cambio versione e tantomeno fuggo 
95 Andate in Pace..Alla Messa di Capodanno nel momento dello scambio della Pace da farsi solo con il semplice sguardo la mia Vicina salutav a tutti 

perfino i più distanti di banco! Con la mano alzata a mo di saluto pareva fosse posata sul finestrino del treno in partenza per le vacanze.. io invece 
ho dovuto mettermi di fronte ma solo  dopo altre sviste  mi guardò come a dirmi cosa volevo e alfine ceduta e mi ha concesso il segno che bramavo 
..Nulla 1 cavolata non fosse che la Vicina di sedia era la sorella del Pier quindi se sono riuscito a far girare le palle anche a lei  donna e pure 
straordinaria come lo era suo marito Mario che da anni ormai ci ha lasciato troppo presto è tutto un sol dire il mio essere pacifista? Posizionati in fondo alla 
chiesa sede abituale per me emarginato  anomala per chi come la sorella del Pier Aldo è una fedele doc..mentre come per mia a bitudine in segno di 
rispetto & educazione aspettavo l’uscita del prete dall’altare..ripensavo alla bella ragazza che seduta a lato della fonte battesimale  aveva assistito al 
siparietto del gesto della Pace con diniego e lo sguardo al cielo..in segno di solidarietà nei miei confronti..chissà cosa avrà pensato quando poco 
dopo mio fratello passandomi accanto per contro con gioia e felicità mancava solo mi abbracciasse manco mi porgeva il saluto poiché pareva 
avessimo passato il Capodanno con..giunti fino a pochi attimi prima quando in realtà ha richiesto per me il TSO e voleva lasciarmi all’ingesso dell’ 
ospedale quando si rese disponibile a portarmi dopo l’incidente in moto  (vedi oltre) ..quindi se già la realtà inganna immaginate allora cosa può 
capire un Giudice seduto su di 1scanno che deve giudicare dichiarazioni differite e frutto di persone prevenute professioniste di calunnia ed inganno 
A Messa di Capodanno manca il catecumeno Guaritore forse perché protestava contro certi paesani  pecoroni poiché già all’inizio della Pandemia 
pretendevano che portasse la mascherina e lui per protesta si recava a Messa nelle parrocchie vicine dove come ho accertato personalmente si 
presentava regolarmente con tanto di mascherina!! Quando poi il certificato vaccinale fu reso obbligato a tutti i lavoratori il figlio del Re David San 
Tone mi confidò che dopo alcuni giorni di  feria consumati solo come segno di protesta simbolica poiché il green pass suo padre  l o aveva sempre 
avuto era quindi tornato ad occuparsi  dei giardini dei ricchi mecenati orobici ..e poi come sempre lo strano sarei  io 
A messa di Capodanno non vedo manco il fedele avvocato che mi ha querelato solitamente presente nei primi banchi, neppure il suo parente Re 
..nato mio ex amministratore che già 2anni prima mi aveva fatto togliere il contatore poiché già intuivano(!)che  sarei finito sfrattato quindi  
temevano 1mio gesto inconsulto(?) A quel tempo ero inserito nel REI reddito di inclusione che seppur di solo 150 euro mensili (uno come magia?) 
garantivano il pagamento delle Utenze da parte del Comune di appartenenza; beneficio  che a me però non è mai stato concesso perché Norme e 
Diritti non sono uguali per tutti? È così che è bastato 1 sola insolvenza che poteva essere dovuta a 1 disguido di recapito o a 1semplice altro disguido 
che la Metano Nord ha proceduto a staccarmi illegalmente il contatore  e tutto questo già 2 anni prima dello sfratto..ancora adesso non passa semestre 

che nelle occasioni più delicate ricevo  una loro telefonata di sollecito al pagamento del l’unica Utenza insoluta (Stalking! ) e per ben 2volte 1Dirigente Metano Nord 
incrociato per caso(?)all’agriturismo Salvi voleva pagarmi il pranzo lavoro non ne vedevo il motivo basta così poco per resettarsi l’animo..come mi 
confida sempre il Re..nato.. temevano poiché era mio fratello suo miglior amico che lo metteva in guardia sul  mio essere Crapa Mata sempre per 
questo motivo nel mio viaggio in bici in Sudamerica  non mi rivelò il recapito di suo fratello  Padre Quinto missionario in Paraguay che tuttavia raggiunsi) 
poiché non mi rendevo conto che l’America non è PICCOLA e che tra il Brasile e il Paraguay  sempre per c’è di mezzo ……………………………………….…il Mare!..quindi : 

4 in Geografia 3in Condotta; Lode in Calunnia 10 in Storia per l’ex Promessa Seminarista poiché senza il Fratello maggiore  presumo non avrei mai scritto nulla 

 



Sisifo  
Strano  che il mio  piccolo PC si blocchi proprio alla vigilia di 1Udienza e quando la mia legale nominata di ufficio dal giudice Storto 
mi prescriveva tramite telefono la cancellazione dal mio Sito tutti i File legati ai suoi colleghi viceversa condanna certa! 
e guarda sempre il caso  il giorno stesso  ricevo in regalo 1Pc che pesa come la moto ma del resto a caval donato
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Incredibile in un attimo si accende e con 1 solo clic posso  accendere su ogni browser ..tutto questo purtroppo 
dura poco e precisamente solo fino alla riapertura della Biblioteca di Ponte San Pietro 16.10.21 quando la dolce 
Bibliotecaria recidiva ex Ponteranica dopo lunga attesa tramite Hot Spot Wifi mi installa non tramite sms ma audio 
che perfino ha registrato poiché troppo veloce e ripetuto ad alta voce  solo dopo l’arrivo spedito e congiunto  di 
2copie di studenti fatti collocare chissà perché proprio al mio fianco, senza rispetto delle norme di  distanza  
benché la sala fosse estesa e vuota urlava poi la Password ricevuta sarà 1 caso ma da allora son ricaduto nelle 
solite lungaggini in ogni operazione che vada dal salvataggio alla sola  accensione o navigazione senza prima 
linkare sul vetusto Explorer solo poi aprire Google o Crome !paranoia magari sarei felice?Ripenso ai guai subiti  
nelle Biblio di Treviolo e Almè dove ben 3 fiammate mi hanno distrutto il ..morale oltre il cervello solo elettronico  
Cerco così di limitare le Sedi Comunali ma tuttora e solo quando sono presenti 2ragazzi chissà perché mi son reso 
conto che come apro la linea internet per spedire o caricare allegati il PC va in blackout ormai avvezzo prima di 
procedere ora salvo tutto per poi proseguire come se fossi 1moderno Sisifo97 riprendo..la mia riga tracciata 
Con il pretesto della pandemia e dello green pass muti..muti ci hanno obbligato l’uso del cellulare rintracciabile 
ovunque..a me sta bene pure l’essere controllato ma è troppo facile manipolare i Dati raccolti e a qual’uso e fine! 
 

Che interesse ho nel riferire tutto questo con il rischio pure di passare per paranoico se non avessi indizi precisi 
sull’essere non solo seguito ma pure letto prima ancora di pubblicarmi sul Web motivo in più per star allerta..Se 
al colmo del Resegone mi trovo 1 brasiliana  e 1 Cari..Oca che pisciano come 1cavallo e filmano come ossesse 
ogni mio passo che ignaro mi rivedo solo l’indomani ripreso su TikTok cinese più virulento del Covid fortuna non mi 
sono fatto abbindolare dai loro discorsi o recite poiché ad ogni arbusto dovevano pisciare..precisando che come 
rappresentanti della water life quale miglior reclame ridendo amicavano..mica vorrai spiarci! non ne vedo il 
motivo..riferivo..se già dallo shorts espanso senza alcun aiuto di fantasia si palesava il tutto, dalla mancanza di intimo, 
ritegno e senno specie quando mi indicano la traccia da seguire..Ma scusate come fate a sapere il mio percorso? 
Semplice abbiamo parcheggiato vicino alla tua moto..Come fate a sapere che son in moto se son giunto con l’alba! 
Rossa in viso la Car..Barb.. abile venditrice non solo di wather ribatte..lo abbiamo intuito poiché sei l’unico 

solitario in tutto il Resegone..che in quel prefestivo pareva il Sentierone a Bergamo Bassa..capite cosa voglio dire 
 

Concedo corda alla gente a mio rischio e pericolo..solo per vedere e poi dimostrare fin dove osano come l’ arc.. 
Angela che la domenica prima dell’Udienza mentre scrivo col PC mi affianca al Bar dei Cinesi vuoto e desolato ubicato 

vicino alla Questura e in soli 5 minuti, lo giuro so che non è da me ma credetemi le ho concesso lo ripeto 5’ e lei in questo 
frangente spiegava l’escatologia della nostra origine di angeli e la presenza certa di Gesù Cristo!Restio mi chiedeva 
..se pure io per caso appartenevo a qualche Setta di Bestie Sataniche..mentre un cliente entrato poco dopo filmava 
col telefonino puntato in nostra direzione!1Caso mera psicosi? Eppure credetemi ci sono persone professioniste 
pagate dalla Procura per sondare anzi saggiare eventuali allocchi; è così che l’Allodola dopo 2h tra colpi di tosse e 
sospiri tenta l’ultima avance..chissà quando mai..capiremo il linguaggio degli uccelli.. 
Telegrafico ribatto..ma se ancora non sappiamo capirci tra noi Umani .. poi muto e passo lungo disteso..chiudo!!  
 

Magari lo fanno solo per suggestionarmi soggiogarmi o peggio lo fanno di proposito proprio perché sanno che 
poi scrivo..rischio così di auto ledermi tessendomi addosso l’immagine fittizia d’insolente egocentrico..ma del resto 
anche il non re..agire è 1scelta..e come tale ha il rischio intriso in ogni azione del vivere quotidiano..non posso 
certo credere che sia 1caso se solo dopo aver abbozzato l’anomalo agire della sindacalista e dell’eterno rivale 
Biro..solo An..poiché..Bale le ha piantate qui nella mia alba prataglia..Sempre tuttavia positivi: se non altro sono letto ricevo infatti dopo mesi 
di silenzio la loro replica..ma solo come pretesto per tagliuzzare of..fendere le rade speme rimaste..leggere per credere..  
Biro Ausiliario ex dipendente all’ospedale Maggiore è stato in assoluto l’unico calciatore rivale che davvero mi ha fatto 
tribolare eppure non è mai salito dai dilettanti, dalla sua Gandino o dal suo Ruolo98 se non quando appena 
sfrattato me lo trovavo in diversi anomali contesti.. fino a confidarmi che per davvero  mi seguiva avendo saputo  
da un ex calciatore oggi Custode all’ospedale Amico fedele di Percassi (?) che dall’Empoli lo aveva voluto a Bergamo che vivevo in tenda  
Pretendeva che ogni mese lo aggiornassi  come pretesto presumo..di pagarmi  il pasto il che non è poco..scoprivo che 
mi conosceva a menadito avendo letto anzi continuando a farlo poiché confidava..servono anni per leggermi tutto..  
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 Il PC me lo ha regalato un cortese commerciante di Bergamo che tratta insegne pubblicitarie..era il PC di sua figlia che cresciuta ormai non l’usava  
97

 Padre di Ercole?Cosa insegna il mito di Sisifo? Si ritrova sempre il proprio fardello. Ma Sisifo insegna la fedeltà superiore, che nega gli dei e solleva 
i macigni. Anch'egli giudica che tutto sia bene. Per Camus Sisifo è quindi felice perché nella sua condanna diviene consapevole dei propri limiti e 
quindi assume su di sé il proprio destino. 
98

 Ho incrociato diversi Avversari tosti (legali pure) avendo giocato  anche nei professionisti in Bolivia; ricordo nei tornei o nelle amichevoli  Savoldi 
Stromberg Signori ecc. ma Biro era unico nel suo genere davvero forte anche se non mi ha mai fatto goal, mi faceva sudare..Contento di sfidarlo 
perché mi spronava a giocar meglio..studiavo il punto debole dell’avversario e li lo colpivo..mi rendevo conto che al Biro dovevo dar corda infatti lui 
più che per la squadra in realtà giocava per la gloria..Giocoliere.. compiaceva far divertire.. farsi ammirare..oltre che stopparlo poi mi proponevo  
fromboliere mentre lui appunto..tirava fiato..Fedele alla cultura di quei anni prima non prenderle.. mi facevano giocare da stopper assurdo quindi 
come riferiscono i miei fratelli (vedi poco oltre) che mi dessero del crapa mata solo perché non rispettavo il Ruolo..non mi limitavo infatti alla 
marcatura dell’avversario solitamente il più forte) ma mi proponevo come fromboliere..e se poi vincevo la classifica dei Cannonieri significa che 
dopotutto non ero io in fallo  ma chi mi pretendeva solo difensore..comprendevo inoltre nel gioco come nella vita l’attacco spesso è la miglior difesa 

 



Il 1° approccio con Biro me lo ricordo bene poiché avvenne l’ultimo dell’anno a Nembro nella casa della ex maestra 
Rita conosciuta poiché organizzava in loco le Danze Popolari estive dopo 1schietto colloquio ci raggiunse Biro è lei come trasfigurata 
da appassionata lo pregò..di togliermi di mezzo poiché esausta di udirmi! Allibito li udivo per le scale dirsi a bassa 
voce.. allora ci vediamo questa notte su all’Eremo.. Biro senza doppi giri confermò che la sua presenza non era 
1caso poiché da tempo mi seguiva..mi avrai senz’ altro intravisto anche alla trattoria …….  ….. del tuo Comune! 
Biro dibatteva seguendo il filo dei miei scritti; voleva sapere a tutti i costi cosa davvero pensassi della Nemesi 

Medica di illich
99..Perché?Nulla..solo che pure i miei figli han fatto 1Tesi a tal proposito..mentre della tenda dove 

vivevo non si interessò molto poiché dichiarava che già sapeva tutto poiché aveva visto il mio video 
https://www.youtube.com/watch?v=WxI_r9tyjz8&feature=youtu.be  inoltre aveva delle conoscenze pure qui ? in zona Laxolo dove parcheggio la moto(?) 
ancora oggi non mi ha detto chi siano..come manco so chi siano i suoi amici di Spino dove aveva la 2^casa..ed io 

grazie a lui? Ora Una Ex(?)..cara Amica) per poi correggersi di recente e dirmi che la sua casa di montagna si trova a Selvino 
ritrovata la memoria mi confida pure che in realtà non vive a Nembro ma a Cornale e..alura! e qui ..casca l’Asino 
I pasti mensili100 meglio chiamarle Colazioni?101in realtà furono 1manciata e guarda caso accadevano quando non 
scrivevo e quindi ansioso(!) Biro voleva sapere le news;in quelle occasioni dovevo faticare sia per il mangiare che 
per il ribattere poiché il suo era 1continuo interpellare & confutare strambe argomentazioni avverse solo perché 
alfine dichiarava che di proposito faceva l’avvocato del diavolo per verificarne la veracità..a fatica quindi 
mangiavo tuttavia freddo e scarno poiché era difficile digerire quando per esempio si  puliva la dentiera o citava 
e lamentava i vari acciacchi  che a breve avrei provato pure io poiché più giovane ma di  solo pochi anni avrei presto 

capito..ribadiva convinto.. che la vita è tutta un solo annaspare soffrire patire insomma..a cosa valeva incontralo se 
m’affliggeva in quel modo?Nulla! Io gli davo solo corda..era lui che se la tirava..fino a spezzarla quando alla vigilia 
di Ferragosto gli chiesi dei soldi poiché l’indomani mi sarei recato in bici a Milano102 col gruppo a me ignoto CAI Ponte ma 
per 1serie di imprevisti mi trovavo con soli 2€ in tasca! Biro mi prestò 20€ e da allora sarà sempre per caso.. sparì!  
Lo richiamai dopo aver subito gravi danni a causa di 1inondazione ci mancava solo quella Biro non rispose per contro 
subito dopo al 2° vano tentativo..mi chiamò Don Vinicio103 ed è proprio  con la sua presenza che casca l’asino ed 
irrompe nella scena dopo 10 anni di silenzio pure la mia sorella104 sua amica e “parrocchiana” da quando mi 
confida aveva il negozio in Centro Città vicino alla Chiesa delle Grazie! dove tuttora il prete in aria di santità con 
l’ausilio dei  suoi Pizzini vaglia chi è meritevole di sostegno..Oh..ho..oh il Grande famoso Oliviero che tuttora gira il mondo 

in bici e..scrive sotto dettatura divina..No alt non so se ci capiamo di certo non ci consociamo..io pedalo non per fama ma 

per fame e scrivo non certo per ispirazione semmai disperazione..alfine mi propose dei lavori ma solo fuori Provincia 
Lodi o Regione Langhe vedi oltre Non è fuggendo che si risolvono i problemi..replicai! Calò così il nero Sipario fino 
all’Udienza (Imputato per diffamazione!) difeso da 1legale nominata d’Ufficio da 1Giudice Storto che minacciava 
ritorsioni se solo avessi fatto il suo nome! è qui che ricasca l’asino e rinviene Biro che finto gnorri cita per intero 
nome & recapito della Autrice in Tema felice per la scontata revoca del mandato quindi..oltre al danno la beffa! 
   

Concedo sempre la Prova del 9 Accenno al Biro d’aver in serbo 1 soluzione risolutiva lo invito quindi per un 
eventuale parere; lui accetta al volo a patto che ci sia pure la sua con..sorte a seguito..non ho alcun pregiudizio di 
Genere o merito ci troviamo così al solito Bar dove 2volte a settimana per non tediare) mi turno ..muto a scrivere.105  
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 Nemesi Medica fu scritto nel 1976 è considerato 1classico del libero pensatore . Ivan Illich ex presbitero analizza critica e demitizza l'istituzione medica. L'estrema 
medicatizzazione della società e la gestione professionale del dolore e della morte appaiono a Illich come l'esempio paradigmatico di un fenomeno di dimensioni più 
ampie. La "nemesi medica", cioè la "vendetta", la minaccia per la salute quale conseguenza di una crescita eccessiva dell'organizzazione sanitaria, è infatti solo un 
aspetto della più generale "nemesi industriale", cioè degli effetti paradossali e delle ricadute negative di uno sviluppo abnorme della tecnologia e dei servizi. radicale. 
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 Biro dichiarava di conoscere molto bene i ristoranti scelti sarà vero? di certo è che poi gli stessi gestori  in vari modi mi facevano sentire 
indesiderato come per esempio servirmi il pane duro..acqua sporca  come  caffè..e altro ancora.. 
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 Colazioni le citava in parcella l’ex mio legale Ongaro Cristo ola pepa quanto mangiava  il legale di sinistra ( con casa e yacht in Sicilia) Ongaro mi 
tutelava gratis per simpatia e  poi al fine  dopo i guai commessi mi presentò una parcella di 5milioni che pagai ma acconto prima gli consegnai 2 
capponi che pure mi costarono  70.00lire..un siparietto che rimarrà nella  storia della città dei mille   di certo resterà  inflesso nelle 2 segretarie che 
dapprima sorprese poi divertite  non fosse però che  Capponi impauriti dal chiuso della borsa appena liberati cagarono  ovunque sui mobili di radica 
e pelle del “povero “ avvocato azzeccagarbugli   che mi prendeva in giro poiché credevo in un dio lui ateo ex professore  universitario mi proclamava 
..la terra è 1 palla di muschio e noi siamo solo dei virus parassiti .. Moderno Azzeccagarbugli e 2 capponi “salati” 
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 Nella bella pedalata c’era pure Valoti che scopro coscritto omonimo e seriano come Biro dove precisa ci consociamo tutti  tanto che cambia programma il pranzo non 
è più a sacco ma al ristorante per celebra meglio l’evento e dopotutto non va scordato e pure è festa grande ..non ti preoccupare mi dice sottovoce si paga alla romana 
quindi ti prendi 1 pizza ci stai dentro eccome era buono il menu per tutti gli altri tanto che si decide di pagare alla milanese del resto siamo o no nella città meneghina 
quindi tot:  x9=20euro a testa.. guarda che culo Purtroppo il capo Gruppo Martino  con altri componenti rientrava in treno per questioni inerenti al lavoro   (è 
capostazione  impiego meraviglioso mi fa sognare ma come tutte le cose rilevanti ha di fronte oneri e responsabilità non indi fferenti ) e alla seconda meta della giornata 
il gelato alla famosa gelateria di Trezzo  per mia fortuna dopo la breve sosta  a 1 fontanella  effettuata  appena prima mi t rovo un tubicino nel copertone talmente  
incuneato che ho dovuto usare  i denti per levarlo.. pensieri sempre positivi in questo modo non ho dovuto mentire nel dire che non consumavo il gelato poiché non me 
lo potevo pemrmettere..link  http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/  
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 Scopro in Don Vinicio 1 Personaggio famoso non solo nella Valle dei Radici pure lui Ex parroco a Nembro dove per anni ha lavorato congiunto 
all’attuale  parroco del mio Comune Sorisole don Ravasio Stefano  brave persone ma a loro stesso dire hanno  respirato  troppo  la filosofia dell’ 
audacie eufemismo Don Nicoli  alias Marcinkus https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/    
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 cara Sorella o pure in questo caso meglio dire ex sorella..visto che dopo tanta falsità ora palesa il suo vero intento:1)Reclamare la chiusura del mio Sito 
2)  Richiesta Formale congiunta a un fratello di 1 trattamento sanitario obbligatorio TSO per il sottoscritto..alla faccia della solidarietà 
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 Guarda sempre il caso Il giorno seguente torno al Bar e scovo nel mio solito posto: 1tavolino a ritroso nell’angolo.. il massimo dirigente dell’area tecnica del calcio Villa 
che fa di tutto per attirare l’attenzione. Gli do corda..gli rivelo del mio essere disoccupato e chiedo se tra i loro potenti  sponsor in Valle ci sia 1qualsiasi possibilità di 
lavoro ..Ti faccio sapere ancora attendo..Esiste un gruppo di ex calciatori  che monitorizza e controlla oltre i vari oratori ogni  attività ludico sportive  
Nulla di male anzi  solo spero non siano tutti affiliati al Reggente che oltre proliferare e trafficare in tutta Italia giova ni calciatori che un giorno saranno fedeli sudditi 
riconoscenti con l’aiuto  del Padronato  senza alcun contradditorio fabbrica edifica ogni angolo verde della città..rivela anzi deruba la squadra locale ai Ruggeri con l’aiuto 
degli Ultras  e la rivende al 350 % in più del suo valore usando lo Stadio a suo comodo e piacere benché sia terreno pubblico  è cioè  Bene Comune Nostro..Un chiaro 
abuso di potere quindi ben venga la perdita della bergamaschinità se intesa solo come associazione a delinquere tumore maligno che si insinua in ogni plesso del sociale 
vedi Acli ecc.. Sfumata nera! Fallita l’Italcementi la Popolare  e l’Atalanta sponsorizzata con il volto del Boccia  Ultras pure sull’altare della chiesa  dell’ospedale colpito da 
Covid  hora quindi manca solo il mandante ..l’eco curiale ? https://www.bergamonews.it/2022/02/20/dopo-litalcementi-e-la-popolare-di-bergamo-anche-latalanta-diventa-straniera-e-nessuno-batte-ciglio/495927/  

https://www.youtube.com/watch?v=WxI_r9tyjz8&feature=youtu.be
http://www.bonfantioliviero.com/?p=7874
http://www.bonfantioliviero.com/oh-mia-bela-madonina/
https://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/
https://www.bergamonews.it/2022/02/20/dopo-litalcementi-e-la-popolare-di-bergamo-anche-latalanta-diventa-straniera-e-nessuno-batte-ciglio/495927/


La Copia mi paga il pasto ma..mangio poco e freddo poiché la signora quando arrivano le portate chiede del bagno 
Uomo di Classe copro i Casoncelli attendo il suo ritorno mentre Biro già servito mi soggioga poi a serrato interrogatorio 
Invoco scuse per gli avanzi..cibo buono..solo che è troppo abbondante mi s..piego a dire alla Camerista del..Tambor 
 

Deluso dal mio non d..esistere e dal mio non salpare per altri Lidi..Il bello di disquisire Biro ha 1attacco di panico.. 
Colpa mia? No!ormai ci devo condividere,solo che preferisco tornare a casa..Rimango con le mani in mano anzi a 
bocca chiusa..quante cose avrei voluto chiedere sulla sua famiglia e su di lui..anche se in verità le 2info fondanti già 
gliele avevo  estrapolate: la prima non la rivelo poiché pure so mantenere 1 segreto la seconda Biro conferma..è vero, anni 

fa pure lui frequentava il Gruppo chimera? Gnostici..ricorda la mia e altrui presenza, tra questi: diversi dipendenti 
dell’Ospedale Maggiore non ultimo Stefano che tuttora lavora & incrocio alla ASL cittadina..Biro tuttavia rimane 
frustrato poiché non gli confido granché sul Protagonista del mio ultimo scritto e i suoi Seminari che fingo manco di 

conoscere mentre lui per contro rivela che i suoi figli hanno studiato in quella scuola di Grosseto!Ola pepa..prima 
seguaci della Nemesi Medica di illich ora della Resilienza di Narodine106 ma scusa che lavoro fanno? Fisioterapisti 

..con la moglie Infermiera lui Ausiliario scaltro, mi par strano vedere Biro sputar nel piatto che piange in cui mangia.. 
in realtà Biro non si capacita del mio esser indomito vuol capire..chi ho alle spalle

107
per reggere tutte le diatribe 

 

Il meccanico a tempo di record mi ripara la moto; ha concordato già la parcella con il Perito Unipol mia assicurazione 
quindi pare tutto ok non fosse che lo stesso non vuole consegnarmela; dice che proprio di recente 1 pakistano lo 

ha fregato dopotutto lui non mi conosce! Chiedo quindi a Biro se mi fa da garante sembra tutto ok ma il giorno 
che dovevo recarmi a fare le lastre il meccanico mi nega la moto e mi dice fa mia ol furbo con me..manco fossi un 
galeotto schedato..l’offesa in assoluto più umiliante subita in questi ultimi mesi..per mia fortuna avevo intuito qualcosa 
di strano e già avevo raggiunto l’ospedale di  San Giovanni in autobus per sottopormi alle lastre di controllo..ma 
che razza di garanzia ha dato l”amico” Biro? che pure mi telefona e avvisa a cose fatte..sono passato a pagare il 

meccanico ora puoi ritirare la moto..Alla faccia ma chi te lo ha chiesto mai di pagare? Di  proposito non prelevo 
la moto forte dell’esito RX; l’assicurazione attendeva l’esito del danno fisico come somma al guasto del veicolo 
fiducioso attendo quindi che sia il Perito a saldarmi affinché non vi siano altri equivoci ma dato che non fruisco di 
1Iban bancario (La mia Banca  Valli mi ha espulso senza valido motivo non ho fatto nessuna operazione in 12 mese) è lo stesso perito Rizzo J 
che in mia presenza in viva voce si accorda col Meccanico sulla modalità del Bonifico a saldo..non vedo motivo 
del perché giorni dopo il Biro scriva..son contento che ti abbiano riscosso il dovuto ma a me ora chi mi paga????? 
……………..Per poi correggersi subito dopo con altro sms.. !!!!!!!  scusa c’è stato 1disguido tutto ok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Le lastre danno ragione al mio dolore 2 vertebre con..torte ma il nuovo medico manco vuol visionare il dischetto non è 

tenuto a farlo precisa neppure mi interessa..già mi basta leggere quello che riporta il Referto 3 parole in croce..e solo 
dopo  prece & supplica si degna alfine di scrivere 2righe per l’assicurazione per non passare poi per millantatore! 
Biro quindi oltre a rivelare il nome della mia legale, dopo l’indicente di fatto svanisce e quando chiedo la cortesia 
di farmi solo da garante cerca di farmi passare per 1Tipo che non assolve impegni debiti assunti e la parola data!  
Fortuna la realtà smentisce Biro rimane ancora 1volta di stucco per non dire di m....meglio nel senso di peggio 

Abbozzo il suo mal agire e che guarda sempre il caso prima di pubblicarlo dopo più di 1mese di silenzio mi chiede come 

va la botta dell’indente e perfino mi invita ..a mangiare a casa sua..Biro quindi si di..mostra in tutto il suo Essere.. 
gli ho dato corda l’ho lasciato svagare ma alfine e a conti fatti pure questa volta è ancora lui che esce sconfitto108 
il Lettore attento sa che non termino pagina senza bilanciare positivo & negativo infatti tuttavia devo molto a Biro 
 
* il sapere o almeno avere l’illusione  di non essere solo  
* la forza del singolo  consiglio di leggete il Libro..ma soprattutto guardare  il Film109  
* la  frase di Biro buttatami alla rinfusa come insidia e mia presunta mitomania e divenuta.. Testata d’Angolo110 
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 https://www.giorgionardone.com/it/ che a sua volta si basa sulle teorie della Scuola di Palo Alto(California)..ovvero i lavori prodotti dal gruppo 
del Mental Research Institute e del pensiero di Paul Watzlawick che ha attraversato come stella cometa la seconda metà del secolo scorso, 
illuminando con le sue idee, il suo lavoro e i suoi scritti intere generazioni di studiosi e professionisti, non solo nelle aree della psicologia, della 
psichiatria e della sociologia ma anche in campi lontani dalle scienze umane come l’economia e l’ingegneria o nelle scienze «pure» come la fisica e 
la biologia. I suoi studi sulla comunicazione e sul cambiamento travalicano, infatti, le barriere disciplinari e trovano appl icazione in qualunque 
contesto..insomma siamo tutti  in rete  come  accade ogni attimo nel nostro favoloso Corpo Umano 
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 Lancellotto è protagonista della lotta conto il Drago. Lancellotto ha visto il “libro dei lamenti”,che è in una grande caverna sulle Montagne Nere: 

lo scrive il mondo. “Le montagne, le erbe,le pietre, le piante,i fiumi,vedono quel che fanno gli uomini. Conoscono tutti i delitti dei delinquenti, tutte 
le pene di chi soffre senza colpa. Di ramo in ramo, di goccia in goccia, di nube in nube, i lamenti giungono alla grotta sulle Montagne Nere e i 
libro si ingrossa. Se questi libro non esistesse , le piante seccherebbero di tristezza e l’acqua si farebbe ammara. E questo libro è scritto per me” elsa 
“ Pe r lei? “. Lancellotto : “ per noi. Per me e per pochi altri. Noi siamo gente premurosa e svelta. Siamo venuti a sapere dell’esistenza di questo 
libro e ci siamo affrettati ad andarlo a vedere. Chi ha gettato uno sguardo in quel libro, non troverà più pace. Che libro!. A simili lamenti non si 
può non rispondere. E noi rispondiamo”. “come?” “Ci immischiamo negli affari altrui. Aiutiamo che va aiutato. E distruggiamo chi va distrutto”.* 

Il drago di Eugenij schwarz Lancellotto ha visto il “libro dei lamenti” che è in una grande caverna  sulle Montagne Nere : lo scrive il mondo. 
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 Biro tenta invano di impelagarmi poi deluso sparisce..presumo per la vergogna e il  timore di essere ormai scoperto e vinto dato che già nelle 
Bozze prestampa oramai l‘avevo.. NOMINATO  rilevando il suo agire quantomeno anomalo  come già quando mi era rivale in campo  gli davo corda 
così  l’ho lasciato agire fare pure dei numeri ma di fatto alla fine ho la netta sensazione che  per l’ennesima volta esce sc onfitto e pure mal ridotto 
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 "Ero sopravvissuto rendendomi meno vistoso possibile, anticipando la prossima mossa contro di me, mostrandomi preparato a prendermi merde in 

faccia e fingendo di non sentirmi ne' ferito ne' umiliato. Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio origina 

sentimenti di colpa negli altri. E' divertente dare addosso a un animale perché strilla, ma non lo è affatto battere un animale che non si lamenta. Da un 

pezzo avevo eretto valide mura che soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare.  

"Da "La forza di chi è solo" nondimeno ..la forza di una Persona è il risultato di quello che ha superato ..Albert Einstein 
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 “Se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere riamato, allora, figlio mio, chi potrà contestarti 
il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata!” Tommaso da Kempis 

https://www.giorgionardone.com/it/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sorriso/
https://www.frasicelebri.it/argomento/piangere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/figli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/societ%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mani/


Si può Scrivere anche senza..Biro  

 

 
 

 

 
 

Biro mi invia 1 sms con il Nome il 
Recapito e specifica perfino la 
rotonda ubicata di fronte all’ufficio  
della nuova legale per poi eliminare il 
messaggio! non pago mi invia sms 
accanto dove oltre che rimettere il 
nome della legale parla come se 
avessi scritto e confidato a lui di 
persona il tutto..presumo per dare 1 
alibi alla legale che minacciava la 
revoca se avessi fatto il suo nome 
..come poi accadde! le consiglio di 
cambiare lavoro se ci tiene così tanto 
alla  privacy dovrebbe sapere tuttavia 
..che l’Udienza è 1Atto Pubblico 

 
Pure i saggi.. errano…… 

Biro non contento oltre che citare la nuova legale  mi scrive pure il suo nome e recapito per poi cancellare il messaggio..sebbene io 
non l’avevo nominata poiché la stessa mi avrebbe revocato il mandato e querelato se avessi scritto o rivelato la sua identità ripeto 
..tuttavia gli Atti sono Pubblici  quindi non può minacciare. Quello che infastidisce è il comportamento del S. Biro che pian piano si di.. 
mostra in questo caso  offrire su di 1 piatto l’alibi o meglio una via di fuga alla legale Alice..come del resto  è avvenuto..       Poi.. 
..Neppure il tempo di assimilare la botta che mi trovo sbalzato in aria dalla moto dimesso dal Pronto Soccorso di Zingonia chiamo 
per venirmi prendere ma nessun parente  o paesano  mi risponde. Mi sorge i dubbio allora chiamo di proposito il Biro anche solo per 

capire se i telefono funziona l(?) mi risponde  sua moglie pure infermiera poiché   Biro sta guidando tuttavia loro sono occupati nella casa di  
montagna. Siate  a Spino dunque? Chiedo. No ribatte ignara..la  2^ casa l’abbiamo a Selvino! Quindi..altra palla! Logico non possono 

venire a prendermi.. Ci mancherebbe..! In verità avevo telefonato poiché a piedi e dolente anche solo il sentire qualcuno per farmi 
coraggio..ma soprattutto avevo chiamato per 1verifica infatti poco dopo mi chiama il fratello maggiore a che gioco giochiamo Biro? 
mi permetto di disturbarlo ancora ma solo per capire e  metterlo davvero alla prova..infatti  .. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Biro tenta invano di impelagarmi 
poi deluso sparisce..presumo per 
la vergogna..si rende recidivo poi 
per timore d’essere scoperto visto 
che già nelle Bozze prestampa 
oramai l‘avevo NOMINATO scrive: 
 

 

 
 
 

 



Val Serio  
 

Poco prima dell’imprevista Separazione trascorrevo con la famiglia serena le vacanze con la Cisl Seriana: iI Gianni 
Gazzaniga la Rossi Comenduno Dirigente S. Paolo ecc. oppure al mare con il CRAL ospedaliero  in compagnia dei Gabiadini 
Val rossa &Tombini Torre. Giornate intere a Onore dove il CVS Patronato era di casa alla Baitella ice skating dei due 
baldi giovanotti pure disabili. Separato in pieno mobbing venni dislocato alla medicina dello sport dove Poggioli 
medico Albinoleffe mi licenziò! In quella sede 1dipendente addetta pulizie) mi invitò a passare il Capodanno coi suoi amici 
..Perché no?  ma non conosco nessuno! Non importa son tutte persone inserite..insignite..infatti raggiunta la sala 
dell’oratorio di Vall’Alta seppur colma di gente trascorsi l’intera nottata col vuoto attorno alla nutrita tavolata 
senza che nessuno mi volgesse Verbo e oggi in quel Sito ci torno poiché mi hanno nominato 1legale di quel ramo 
Persone così altolocate le trovavo a Torre.B paese del Compagno di mia moglie che in quella chiesa  si è risposata! quando assistevo a 
convegni sulla Legalità e l’Affido congiunto coordinato da 2giovani Magistrate e 1giornalista di radio Popolare 
allora famoso in Valle ma che di fatto sapeva solo vendere ariafritta..per concludere mancavano solo i gnostici111  
ufficianti  da di..versi Seriani dipendenti dell’Ospedale Maggiore tra questi appunto Biro & Stefanel  

Cambio M..arcia 
Stefanel oggi Custode a quei tempi davvero era ingovernabile tanto che ha svolto tutti i generi di impiego tolto quello 

sanitario poiché non sapevano dove collocarlo pur di imbonirlo forte del suo essere figlio della conturbante ed 
avvenente Bionda dai tacchi a spillo e minigonne vertiginose..impiegata si fa per dire alla Ca’ Rossa (Direzione Sanitaria) 
col marito pure dipendente ma in questo caso non mi ricordo con certezza .. pure per questo mi servivo dei Biro per 

confermare o meno le miei reminiscenze) Sadico Stefanel si prestava volentieri a forme persecutorie di emarginazione 
tipiche del mobbing presumo non 1 caso la sua presenza tra il gruppo gnostico ..tuttavia va  considerato che con 
il tempo le Persone cambiano..infatti a volte anche in peggio..di recente ho avuto a che fare con Stefanel poiché 
avevo 1cellulare di pochi giga inoltre non sapevo come scaricare l’apposta App poiché nessuno me lo spiegava 
ora è 1 cavolata farlo ma le varie News e lo stesso lockdown non favorivano certo la situazione per questo non riuscivo a fissare 1 
appuntamento alle ASL per 1 semplice cambio medico o per avere il Pin che mi permettesse l’iscrizione ai  Bandi 
per avere 1casa..In questo caos era Stefanel che mi prenotava col suo cellulare facendomi tornare diversi giorni dopo! 
Ricordo che alla vigilia del termine ultimo per il Bando Casa (ne ho già fatti 3 tutti ma risulto sempre raggruppato tra gli ultimi ) 
dissi per finta a Stefanel che era l’ultimo giorno e quindi se per favore poteva anticiparmi anche solo di pochi 
minuti  l’appuntamento fissato per le h.11 così potevo recarmi in Comune per confermare l’iscrizione al Bando e 
guarda caso nonostante spaccassero il secondo nel rispetto degli orari del resto non per nulla sono già tutti prefissati io 
in quell’occasione venni chiamato alle 12 e cioè 1 ora dopo ..e come sempre non prima che lo stesso Custode si 
piazzasse alle terga dell’impiegata dello sportello intasato per l’occasione per richiedermi info sui miei Bambini 
ricordo pure al lettore: benché disabili crescono pure loro trentenni ormai) e tutto questo non è professionale manco etico  
Con 1 cellulare usato ma adeguato di recente ho effettuato ben 3cambi medico..mi sono permesso solo di 
squadrare il Custode tanto gentile al punto che in seduta stante non solo gli fissa 1appuntamento al giovane 
straniero ma gli  scarica pure l’App apposita pure lui per scelta medico)  Rancoroso tutt’altro felice per lui ma perché le 
Regole  la Legge le Norme e stessa Cura non è uguale per tutti?? Sta volta preparato avevo scelto come  medico 
Gatti o Gotti ma entrambi mi sono stati negati poiché non sono nostri medici! Ma scusi cosa intende dire..chiedo 
all’impiegata che a disagio rossa in viso come peperone non ha saputo spiegare cosa intendesse dire con“Nostri” 
poiché a me risulta che i Medici di Base non sono dipendenti dell’Azienda Ospedaliera ma liberi professionisti .. 
 
di fatto è l’Impiegata che di nuovo mi propone il medico come unica soluzione possibile il dottor Simonini e cioè 
lo stesso dottore che a detta perlomeno della mia ex  Medico di Base Carminati aveva saputo che gli avevo chiesto 
come si procedeva per eventuale cambio medico e Lei forte di questo mio assunto..per mancata di fiducia dichiarava 
quindi..di avermi revocato..è così che in pieno lockdown coll’urgenza pandemica mi toglieva l’utenza senza dirmelo  
Per fortuna siamo tutti in rete appunto e a capo..curioso come finirà dato che lo stesso neo Medico dispiaciuto 
prima non mi voleva come Utente poiché si creava tra di loro 1conflitto d’interessi e..all’..hora a cosa si gioca?  
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 Lo gnosticismo è  un movimento filosofico, religioso ed esoterico, a carattere iniziatico, molto articolato e complesso, già presente nel mondo el lenistico 

greco-romano..un insieme di antiche religioni il cui principio base è l'insegnamento alla fuga dal Demiurgo materiale..per abbracciare il mondo spirituale.. 
 

 

Naso lungo lo ammetto lo metto ovunque mi metto in gioco ma solo perché mi ritengo Antropologo a cui piace studiare e con distacco capire l’Uomo 
.. Il mondo è bello perché è vario o avariato..nel caso dei Gnostici brava gente ma bizzarri confesso a volte trattenevo a fatica le rida; ricordo tuttavia 
una loro particolare raccomandazione: quella di non disperdere il liquido seminale * tanto più nel rapporto sessuale  se non per procreare..in 
modo che l’energia risparmiata si potesse veicolare poi nelle attività lavorative..(ma non erano contro il materiale?) Come da consuetudine lo 
confidai alla mia cara coniuge a cui non celavo nulla e lei paga e curiosa voleva che mettessi in pratica le lezioni apprese..non vi dico la passione: le 
inventava tutte pur di sedurmi  cristo che scopate..passai mesi beato appagato è proprio vero credevo fosse dovuto al fascino del proibito o contradditorio..  
invece mi cadde il mondo addosso quando lessi poi agli Atti del Tribunale Ecclesiastico che la sua decisione di annullare il Matrimonio era dovuta 
anche dal fatto che fossi1 adepto seguace di 1Setta contraria ai Dogmi Cristiani!!Assurdo le inventava tutte e tutto a mia insaputa; immaginate cosa 
ha potuto escogitare questa mia cara Mogliettina* con 1 Tipo come me che si sottoponeva a ogni sua richiesta..pur di renderla felice appunto..e la 
setta che fine ha fatto..liquefatta dei promotori  nessun segno se non traccia dei Biro & Stefanel  appunto e riprendo da Capo.. appunto da.. Radici.. 
* La moglie scriveva grezza..che non disperdevo lo sperma..ridicolo patetico poveretta Le ha escogitate tutte per divorziare ma invece di raggirarmi e chiedermi il 4° figlio 
non bastava..non faceva prima dirmi..non ti voglio più bene.. ti cambio poiché  sono innamorata di Qualcuno Altro molto più ricco più bello ma sopratutto più giovane..  

“Le Persone prive di speranza, quanto meno badano ai propri peccati, tanto più si occupano di quelli altrui. Infatti cercano non che cosa 
correggere, ma che cosa biasimare. E siccome non possono scusare se stessi, sono pronti ad accusare gli altr i”. (S. Agostino) 
 

 



 ..letame 
 

 
 

Non è laghetto è tutta merda   
 Vicini sudditi del Rega..non sanno più cosa inventare..pur di esasperarmi..sul tragitto di casa ops..di Tenda nel tratto più impervio 
hanno versato  1 quintale di merda che mi ricorda tanto 1 nostro abile Artigiano. In paese dicono che il Regazzoni  è come Re Mida 

..tutto quello che tocca diventa loro senza accento Ma è risaputo..chi troppo vuole ..ora infatti satollo fatica ingurgitare la ver.. gogna 

mentre 1Giudice non sa come uscir dal impasse generatosi..se Condannato sarà Carcere..quindi mi dice il legale di star in Campana 
ho come obbiettivo correre la Maratona di Roma ..ma se così fosse piuttosto mi lascio morire troppo esausto per subire altri sTorti  
Supplico umile: allontana da me questo calice..mente tremano il rischio maggiore è quello di rendermi mio malgrado ..Martire Aeternum  

“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior” di Fabrizio De André 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

Appare ovunque 
 

 

1) Come già riferito la Str.Woman dopo 1 anno di silenzio mi inoltra: non comprendo se trattasi di 1Virus o di Una semplice Merda 
2) Il custode ex agnostico mi fissava col suo telefonino e solo dopo  giorni d’attesa  gli appuntamenti per cambio medico: pure pilotato?   
3) Bergamo Capitale Cultura poi toglie Voce agli Ultimi e vuol far chiudere 1sito web che riporta Atti di Sentenza che son pubbliche  
se davvero capitasse comprendo appieno il Logo che pare proprio 1stronzo e hanno speso pure diversi soldi per.sta strunzata direbbe il grande Totò  

4) Io parassita furbo negligente qualunquista? Ridicolo il solo pensarlo segnalo e mi gratto da solo il dolore 14.01.2022 h17.45 
 
 

  

  

 

Il parcheggio moto del supermarket di Almè è colmo di auto in divieto mentre cerco 1soluzione non mi ravvedo di 1moncone di palo che sobbalza e 
mi vedo il piede contorcersi innaturale tra piedistallo e ostacolo 1 botta tremenda credetemi io non so di che pasta son creato poiché di fatto il 
dolore mi passa subito avviso tuttavia il Commesso e segnalo all’amica Fiorista l’ostacolo davvero pericoloso..  è la stessa che mi invita a segnare ai 
Vigili ed è quello che  faccio. Il bello e  cortese Agente si meraviglia prima del pericolo strano mai segnalato prima e poi del perché io non inoltri  
nessuna rimostranza?  perché con la salute  non si scherza davvero mi viene da star male nel  ripensare alla dinamica devo solo ringraziare il 

buon dio di non essermi rotto nulla è quello che avevo riferito pure al perito della moto quando mi propose 250€ di indennizzo fisico e 500€ per la 
moto quindi io valgo molto meno di quel povero catorcio che non so come continua imperterrito tuttavia nonostante l’età portami a spasso levarmi 
non prendermi in giro..faccia lei replico al perito mi dia quello che vuole a me  basta che saldi quanto prima il meccanico che già ci ha rimesso di suo   

 

Riporto la straordinaria frase che mi ha inviato il buon ex saggio Biro .. 
solo..letame per fiori?  

 



..quindi..!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nell’anno di Utenza non ho mai ricevuto  1straccio di sotegno parola o 
messagio e poi appena revocata la Dottora mi iniva 1marea di sms!! 

 

 

1) Maggio 2021. Da mesi aspettavo 1 incontro per  visita medica dalla mia Nuova Medico Rodi..senza nessuna info o direttiva in piena pandemia mi 
Vaccino e la Dottora tramite la sua assistente mia ex Capo sala in S.O. Uro.  (in Pensione) si limita a rispondermi con 1 Sms = Perfetto e alfine Quindi? 
2) La dottora e la mia ex capo sala  sono oberate di lavoro mi dicono..Causa..Pandemia (?)  Strano poiché le vedo spesso  sedute al Bar.. sacrosanto 

riposo..precisano! Alfine dopo mesi di attesa il 18.11.2021 pretendo la 1^ visita ma la dottora manco mi fa sedere o chiudere la porta poiché ha fretta 
..Oggi  mi dice.. è 1 giornataccia ho parecchi Utenti da visitare..alcuni di loro già li intravedo a ridosso dell’uscio ripeto aperto (!) Chiedo se mi prova 
almeno la  PA..Se non ha sintomi e inutile no ha senso! Sempre in piedi chiedo a se mi fissa 1 controllo RX  alle Anche operate che dovrei fare da 
regola ma sono più di 3 anni che non faccio nessun Check-up ..se quindi mi può prescrivere almeno degli esami del sangue..Risparmio è la parola 

Ordine della Regione..ribatte dispiaciuta del mio vivere in Tenda ma lei in questo caso davvero non può far nulla poiché dipende solo dall’assistenti! 
2) 21.11.2021 Subisco 1 incidente . Dimesso dal PS Zingonia l’indomani mi reco all’ambulatorio medico  per fissare come da prescrixione medica RX 
di controllo alle anche ma l’abulatorio è chiuso. Telefono al numero esposto  e mi risponde la ex Capo sala dipsiaciuta non ha l’Agenda in mano per 
fissarmi 1 visita poiché in questo  momento precisa..Con la DOTTORA siamo  fuori  Sede..Neppure il tempo di chidere la telefonata che compare 
sul corridoio.. come loro solito erano la Bar accanto 
3) Dolorante per la botta dell’incidente subito col telefono scarico, dalla Tenda in bici mi reco all’ufficio della gentile Wanda  (Renato Moto) da dove 
chiamo la “mia” dottora; risponde la sua assistente e cioè la mia ex Capo Sala le dico che non sto giocando ho dolore e che l’assicurazione vuole dal 
mio medico 1 diagnosi..Quante storie replica..mentre stacca e mi mette giù in tutti i..sensi Seguono altri disguidi o meglio dire raggiri al punto che la ex 
capo sala mi risponde..quindi? Quindi ..mi reco alla ASL per cambio medico ma..dalla padella alla brace?    

Dopo l’incidente la mia pressione viaggia  su 200 100 la devo monitorare ogni giorno..grazie all’encomiabile 
Personale della Farmacia Zizza che in pochi attimi oltre scaricarmi l’apposita App mi fissa 1appuntamento 
addirittura in mattinata alla ASL cittadina per il Cambio Medico  di Base..che fare altrimenti. Qui incontro il solito 
Stefanal custode vedi poco oltre) che intuita la solfa mi gira alla larga cerca tuttavia 1flebile influenza interloquendo 
con l’impiegata che guarda il caso mi propone poco dopo  come unica soluzione 1medico sempre di Sorisole che 
per istinto rigetto e presumo a ragion veduta dato che pochi giorni dopo leggo il suo nome sul Corriere112 citato 
& indagato insieme a Porcino direttore del carcere “Modello” imputato per violenze furti e abusi di vario genere 
in alternativa come sede più consona e mi  propongono l’unico(?)  medico libero  all’ambulatorio  di Ponteranica  
sede della già mia e consorte..dottora Lorenzi..Celere anzi..Brevi..in tutti sensi? 
Chiamo il nuovo medico per fissare 1appuntamento: me lo fissano per l’indomani! Non ci posso credere con la 
sua collega ho atteso 9 mesi per avere la prima e unica di fatto visita medica..Io non entro in merito all’operato altrui  

Giusto e Saggio? Avverte tuttavia..Guardi che dovrà aspettare molto..Non importa del resto per quel che devo fare 
disoccupato da anni ormai..Come tutte le belle o brutte storie c’è 1 Ma altrimenti neppure si narrerebbero..mi 
emozionato dall’evento mi accorgo solo dopo che mi ha fissato la Visita il giorno l’ora in cui ho l’incontro con le 
assistenti Sociali del Comune per la mia emergenza abitativa..vedi allegato pag10! Che fare? già non ci volevo andare 
perché troppe sono umiliazioni patite ma del resto non è fuggendo che risolvo i problemi..Ritelefono al medico 
ma la linea è aut decido quindi di recarmi all’Ambulatorio nell’orario di apertura consegnare i Documenti redatti  
dal Pronto Soccorso dopo l’incidente sofferto e fissare per un altro giorno la visita medica.. ma nonostante l’orario e la 
sala attesa vuota il medico è già presente di bella compagnia diverse sue colleghe..risentito mi dice..è da più 1 

ora che l’aspetto! Ma come! c’è stato 1 equivoco allora, poiché pure io  è da lungo  tempo che attendo al Bar qui 
accanto.. L’avevo intuito..ribatte il dottorino..quindi è proprio sua la bici parcheggiata qui fuori.. tuttavia volevo 
dirle che mi ero scordato che  oggi e precisamente tra ¾ d’ora ho 1 colloquio al Comune con le Assistenti Sociali 
quindi magari intanto le lascio i miei documenti ci aggiorniamo poi quando più le aggrada. No! Ora Rimanga qui  

la visito subito..in ogni caso ce la fa ad arrivare in tempo su al Comune ..ora però..Zitto “Ma..” Muto mi segua..  
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 Un articolo che ha scosso l’opinione pubblica perfino l’infermiera eroina è finita in carcere   https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/carcere-violenza-chiesto-rinvio-
a-giudizio-ex-direttore-1.7092563 Come da logica solo l’Eco curiale muto tace  avendo sempre citato il Carcere come modello di integrazione sociale  al punto d i dedicare 
al Penitenziario il Nome di Don Resmini morto di recente per Covid! Lo stesso Prete  benché presente sistematicamente presente  in quel carcere distratto per natura 
(vedi Preti pedofili https://www.bergamonews.it/2014/01/24/i-preti-pedofili-spostatidalla-comunita-per-minoridel-patronato-di-sorisole/184689/) )era ignaro delle 

violenze quotidiane.. solo nella Borghese Bergamo In.. Anzi  nella Bergamo col Gozzo quindi scema..senza memoria..fedele moto “Lavare i panni sporchi in famiglia” 
..il che ..meglio precisare non è certo una citazione evangelica.. tantomeno il detto ..Fratelli coltelli.. come non bastasse la sorella minore mi confida che il fratello 
fighetta così lo chiama lei) allenatore che non ha  mai fatto volontariato in vita sua se non da quanto appunto..è “ finito” in pensione  è indignato poiché ho criticato il 
suo amico  don Resmini tutto Chiesa e Atalanta appunto e a Capo..pure lui degli Ultras..  

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/carcere-violenza-chiesto-rinvio-a-giudizio-ex-direttore-1.7092563
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/carcere-violenza-chiesto-rinvio-a-giudizio-ex-direttore-1.7092563
https://www.bergamonews.it/2014/01/24/i-preti-pedofili-spostatidalla-comunita-per-minoridel-patronato-di-sorisole/184689/


..Ma..! ..Silenzio!! 
Il medico senza chiudere la porta mi fa stendere a torace nudo;mi palpa; già sto meglio (sono anni che nessuno mi tocca) mi 
prova la PA ma..nel mentre 2colleghe neolaureate presumo paiono tutte uguali piccoline sguardo perso more con crine 
equina lo chiamano per 1consulto..Ma..Zitto lei stia fermo disteso muto altrimenti sbalestra la pressione! Ma..ho freddo 
volevo solo riferirgli!Ma come è possibile fare 1consulto a 1altro Utente se la sala di attesa è totalmente vuota?? Inoltre è 
professionale lasciarmi solo mezzo nudo? Quando rientra mi riprova la pressione è ancora alta 190su100 Dottore..Chiedo 
Fermo e zitto ribatte..mentre mitraglia credetemi non c’è termine migliore per descriverlo quando colpisce tosto sulla tastiera con la 

sola mancina..Ma..ho freddo e tra poco ho l’incontro con le assistenti in Comune ricorda? Mancano ancora 15’! Le ricordo 
che sono in bici ho 3km di salitala PA alta e la fitta al coccige battuto durante l’incidente Perché non è venuto prima allora? 
Mi creda dottore io ero in orario..ho suonato ma nessuno ha risposto allora mi sono recato al Bar qui accanto per aspettare 
la vostra apertura..se non mi crede lo può chiedere alla bibliotecaria che mi ha visto scrivere col PC seduto al tavolino, lo può 
ben confermare perché perfino io mi sono permesso di chiederle..strano vederla la Bar infatti la stessa mi ha risposto è solo 

1caso sono di passaggio cercavo 1persona.. Conosce Rosella? mi chiede interessato il medico. Eccome è la mia mito..In che 

senso? quando in biblioteca recita per i bambini io dai tavoli della sala opposta l’ascolto volentieri è troppo brava come in 
fatto di recita lo è pure il Comana Fabio del Teatro Erbamil da anni  recita e si batte per la tutela dell’Ambiente E’ vero  lo 

stimo pure io ripiega il medico, nel frattempo un poco sciolto..Tanto che mentre mi rivesto gli confido che vivo in tenda..ma 
l’aveva già intuito. Per questo confido nell’incontro con le assistenti..Se solo mi dessero 1dimora sono certo che la pressione 
si sistemerebbe da sola, il freddo è risaputo vaso dilata e ogni mattino io ho la brina sul sacco a pelo Immagino non è certo il 

massimo per la salute dormire in tenda..ma queste non son cose che competono al Sanitario riguardano la sfera 

Sociale..quindi..passo e chiudo! Posso sapere almeno cosa ha scritto?Non ha detto che ha fretta?..Così tanto per sapere in 
via di massima poi con calma leggerò il suo resoconto sulla cartella sanitaria digitale..Impossibile io non pubblico nulla ..! e 
allora scusi  perché scrive? Sono solo appunti personali..Con la fitta al coccige e l’animo abbattuto non mi resta che pedalare 
con lo zaino pesante in spalla a Sorisole dove mi attende un altro Calvario vedi oltre Le assistenti infatti mi confermano come 
unica soluzione abitativa  l’Albergo Popolare più noto come Comunità Recupero per alcolizzati e drogati e io cosa c’entro? 
Ripeto già è dura dormire a fianco della persona amata scelta come Compagna di Vita immaginatevi trovarsi in camerata con dei violenti 

perlopiù dementi che minacciano ora sto bene ma non fidarti tra 5’ se mi gira ti do 1coltellata e te la porti a Casa a..casa? magari ..Siamo 
all’assurdo devo chiedere prima 1convegno per telefono per fissare solo poi in presenza 1 colloquio col medico! Ed è così 
che dovevo recarmi a volte in vano in ambulatorio solo per fissare 1incontro..Risparmio, tralascio di precisare le persone che 
“per caso” incontravo in questi frangenti cito solo il legale Regazzoni e cioè il legale  che mi ha Querelato per Diffamazione 
mi squadrava come 1cristo in attesa di 1mia parola di troppo o verbo fuori luogo mi limitavo quindi solo a pronunciare 
..Auguri buone feste Marco..Buon anno e sia alfine solo dopo Natale il medico mi fissa 1 colloquio per sapere come va la 
terapia che già avevo sospeso subito poiché mi creava dissenteria immaginate i disagi anche per il solo fatto di vivere in una tenda 
Provo la pressione da 1Farmacista che è pure politicante nella Giunta Gori che confida..e ti credo sfido io la reazione poiché è  

la dose prescritta è un’ammazza cavalli o asini preciso io..io..La cortese farmacista come dono di natale mi regala 1calendario e 
1medicinale di estratti naturali contro l’ipertensione. Ricevo e ringrazio ma non assumo poiché non è etico ne efficace rischiare la 

salute con delle cure fai da te  io ho 1medico se non mi sta bene la terapia..e con lui che devo conferire .. a riuscirci però!..!! 
Infatti al secondo incontro fissato alle h19.00  mi riceve ma solo dopo 1ora  di ritardo e dopo aver visitato l’ex campione di 
calcio paesano figlio della nostra indimenticabile sagrestana..Si stenda! Ma..guardi che ho sospeso la terapia volevo riferirgli 
ma..Parla dopo ora stia zitto..170/100 ha visto la terapia funziona prosegua quindi ma..Ma ora è tardi devono chiudere 

ribatte mentre mitraglia sulla solita povera tastiera. Ma..scusi cosa scrive?..non son cose che la riguardano (!)ci aggiorniamo 

poiché leggo sul Data Base che a breve dovrà fare le RX controllo Anche ..Afflitto pure qui  esco a testa china com’è possibile 
fare il medico in questo modo dove è finito il Povero Ippocrate? https://www.ordinemedici.brescia.it/pagina2108_giuramento-di-ippocrate-nelle-versioni-classica-e-moderna.html  
 

La moto promessa e poi negata dal meccanico, per sorte e 1pizzico di abilità tuttavia riesco a fare le lastre di controllo 
recandomi in autobus all’ospedale di San Giovanni; fisso poi 1incontro col Medico di Base  per certificare all’ Assicurazione il 
danno patito affinché venga saldato non tanto il mio danno fisico ma il meccanico e mi liberi così la moto già riparata sono 
stanco di pedalare col zaino pesante e il dolore al coccige Prima della visita redigo 1lista per il dottore affinché non mi 
dimentichi di chiedere ciò che più mi necessita non ultimo quindi la prognosi Ma.. il medico si rifiuta di farlo perché non sa 

come procedere!! No problem..Il Perito mi ha dato la deroga di chiamarlo a qualsiasi orario disponibile a chiarirle ogni suo 
dubbio poiché a loro interessa solo 1semplice diagnosi per poi chiudere la pratica..alfine il medico cede e mi redige 1 specie 
di prognosi ..vedi allegato pag 56 Lo invito poi ad analizzare il dischetto delle lastre Ma..è tardi ma..come sono appena entrato?) 
ha premura inoltre non gli interessa già gli basta leggere l’esito: 3parole in croce che tra l’altro certifica alcune vertebre contorte 
..l’importante afferma convinto e che la pressione anche se di poco è scesa..ha visto  quindi che  la mia terapia funziona? Ma 
scusi guardi che da subito l’ho sospesa..Ma come..Ma cosa dice mai! Ma..appunto se solo mi lasciava parlare da subito mi 
ha causato dissenteria; dopo il nostro secondo incontro ho provato ingerire di nuovo il farmaco  prescritto ma subito avevo 
rigetto..se la pressione si è abbassata quindi presumo sia dovuto al fatto che ho ricucito il telo rotto per far posto alla stufa.. 
Gli confido poi pure il commento del farmacista. Allibito il dottorino senza parole m’invita a rimaner seduto e senza neppure 
togliermi il maglioncino  mi riprova la PA che guarda il caso è risalita e di brutto in soli 5’..mi prescrive quindi lo stesso 
farmaco ma con il 50% di principio attivo in meno e non più 3 compresse ma 1 sola al giorno quindi cosa mi aveva prescritto 
prima il veleno? visto che.. è la dose che conta come in ogni cosa sesso cibo ecc.. e fa la differenza ?? logico che ho 
cambiato medico e questa volta senza ricorrere all’aiuto del Custode “agnostico“Stefano (vedi poco oltre) Tuttavia dire  Scelto è 
1 parola grossa dato che sta volta l’unico dottore libero è lo stesso medico paesano che aveva riferito alla mia allora dottora 
Carminati  che solo per il fatto di avergli chiesto info su di 1 ipotetico  cambio medico..la stessa in piena Pandemia 
illecitamente senza manco avvisarmi mi aveva  tolto l’Utenza; mentre il neo medico dispiaciuto allora mi rifiutava per non 
generare conflitto di interessi ed ora? cosa succederà?chi vivrà vedrà? di certo..una bella storia vero?  tralascio le 3 pagine 
seguenti già redatte a dimostrazione di come gli stessi eventi par timore convenienza o solo quieto vivere dovevo narrarli 
per forza di cose in altro modo di fatto bere per non  annegare ..quindi oltre il medico la dimora anche il legale ti impongono 
altro che vita libera beata vissuta tra gli animali del bosco sarebbe meglio dire vissuta  penata fra  le bestie nelle varie  
..Corsie..  e ..Corse 

https://www.ordinemedici.brescia.it/pagina2108_giuramento-di-ippocrate-nelle-versioni-classica-e-moderna.html


La cura  
Bugiardino 1vero papiro mezzo metro di controindicazioni mi si abbassa per altro evento fortuito la  pressione e m i si prescrive 

altre 2 scatole 28 più 28 capsule di vasodilatatori  va bene che sono anziano ma questo no significa per forza di cose essere  pure..deficiente   
Non si fa prima darmi un tetto e un lavoro  sarebbe un trattamento meno costoso  e di gran lunga  più efficace ed etico  
 

  

Per dare una indicazione e ausilio al giovane medico ho tenuto 
monitorato la pressione arteriosa  nelle varie re Farmacia Locali. 
Preciso che il blocchetto riporta solo la rivelazione della pressione 
più bassa il primo  parametro  solitamente era sempre sopra i 200 
solo quando dormo un poco si abbassa considerevole dunque 
chiedo non è che si fa prima a togliermi dal capanno che 
consumare costosi farmaci che hanno tuttavia effetti collaterali?  

 
Semmai  l’effetto collaterale maggiore è la bellezza e  gentilezza 
delle Dottoressa Farmaciste una più gentile dell’altra credetemi 
che mi provocano emozione ..scherzi a parte la loro cortesia e 
professionalità fanno piacere e non poco ma ora come faccio a 
riferire al medico che la terapia invece è stata tutta 1 bluff..    

Il foglietto illustrativo (comunemente detto bugiardino) è il foglio allegato ai medicinali contenente descrizione (principio attivo), destinazione 
d'uso, modalità d'uso, posologia, controindicazioni, interazioni e tutti gli effetti indesiderati sperimentalmente raccolti e segnalati dagli assuntori e 
riconosciuti tali, periodicamente aggiornati col rilascio del farmaco dalla relativa casa farmaceutica..L'attenzione sulle prerogative di queste 
particolari "istruzioni per l'uso" che, soprattutto negli anni di boom della farmacologia, tendevano a sorvolare su difetti e d effetti indesiderati del 
farmaco per esaltarne i pregi e l'efficacia.  
 

Vengo visitato  il 02 dicembre dal nuovo e  Bravo Medico;  allarmato dalla pressione  alta  mi prescrive 1 vasodilatatore. Lo assumo  per 3 giorni ma 
la pressione addirittura  aumenta  anche perché sotto il telo da Camion, benché dopo l’incidente i cinofili non sfilano e abbaiano più per tutta la notte, e 
sceso un  silenzio sepolcrale perfino sono sparite le pecore, la mandria di cavalli i e le mucche con i loro assordanti campanacci..  eppure dal freddo  
tuttavia non riesco a chiudere occhio come mi scopro fuori dal sacco a pelo mi gelano le tempie..Deciso allora di riparare l’enorme breccia 
realizzata per sistemare meglio la piccola stufa poiché vi è 1 elevato pericolo di incendio, decido si allargare lo spazio interno al telo del camion ma 
purtroppo il materiale promesso non mi è stato assegnato dai cosiddetti “amici” ed è così che mi trovo sguarnito in tutti i sensi e spifferi glaciali 
Sistemo quindi alla meno peggio la fenditura e già dormo un poco di più e di conseguenza mi si abbassa subito pure la pressione ..tanto che alla 
visita di controllo del 16.02.21 la pressione per la 1^ volta è scesa a 125/70 il medico soddisfatto seppur abbia fretta mi ha trovato 1 buco 13,30 mi 
prescrive pure altre 2 scatole 28+28 capsule del vasodilatatore e mi saluta quindi non ho avuto modo di  riferirgli che la terapia di fatto l’avevo 
sospesa se non altro gli rimane la soddisfazione dell’obbiettivo prefissato? Inoltre come è possibile che di solito è risputo è proprio la presenza del 
medico o del semplice camice che fa alzare la pressione io pure qui mi debba sentire diverso(?) Non credo neppure quello poiché dopo il pasto alla 
rinomata Trattoria Falconi non penso mi abbiano somministrato veleno poiché si mangia da dio  e dopo 2 orette passat e alla biblioteca accanto  agli 
ambulatori la stesso Farmacista mi conferma anzi smentisce il collega poiché la pressione arteriosa è ancora alta..vedi allegato  e che se tuttavia la 
terapia avesse funzionato non andava a scalare ma al contrario avrei dovuto ingerirla per tutta  la vita  ..!!! 
  

 
Luglio 2021 Resegone. Canale Bobbio 01.09. 2021. Pizzo Tre Signori   

La montagna è la mia vera Terapia  purtroppo  quest’anno ho fatto solo 2 uscite ..prevenire è meglio che curare..Infatti ho cambiato 
medico che già mi ha visitato e per la prima volta come da piccino è maschio..speriamo bene..Giovane e bravo, già si percepisce a 
polso..intanto mi ha prescritto 1terapia anche se tuttavia come in politica: 

si cura il Sintomo =  pressione alta!  e non la causa =   il vivere in tenda da 2 anni 
Al termine visita esco..Ah Dottore..gli dico dalla porta..se dovesse girare il vento e trovo un reddito e 1 tetto io già ho preso di mira 
la maratona di Roma. Il Dottorino ride che fare altrimenti..penso..mentre poi corro anzi pedalo, poiché tra 15’ ho l’incontro con 
l’assistente sociale in Comune 02.12.2021….infatti… 

Termino con 1Dedica speciale a Bariste &Farmaciste soavi con il prossimo:sagge poiché ribadiscono gli Altri siamo Noi  

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_attivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Posologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_collaterale_(medicina)


..vengo tamponato mentre con la moto sono fermo  a bordo strada ma solo dopo 1 mese al fine mi 
sottopongono a RX  coccige che tuttora mi duole..inoltre benché il Perito abbia già concordato la somma 
con il meccanico, lo stesso non rilascia il veicolo finché non verrà saldato..e a me non rimane che restare di 
nuovo a ..terra   
Più che Uomo vecchio sono.. Uomo bionico?  

 
Vecchia frattura spalla! Il medico del PS richiede le 
lastre per valutare gli esiti della frattura per contro  il 
medico che mi dimette scrive polmoni nella norma 
..alla faccia 
A lato le rx recenti che denotano oltre le 2 arto 
protesi il coccige malmesso che certifica i miei dolori.. 
Ci lamentiamo della sanità ma va pure detto un 
immenso grazie ai sanitari ch ei hanno operato 
quando ci vuole ci vuole..tuttora infatti corro e mi 
arrampico in montagna lo dico con tutta umiltà e 
rispetto pure del mio Corpo e Mente   

 
 RX BACINO 

 

 

 
 

 
 

 



 
A fatica riesco a farmi redigere il referto per l’assicurazione  in modo di saldarmi e svincolarmi la moto già sistemata 
 
 

 

Referto Medico del mio almeno credo dottor Peppino il Brev.. via Valbona Ponteranica  

 
 



 
 Revocazioni o solo Favole  
 
 

 

 
 
In prossimità dell’Udienza: Imputato per diffamazione! 
chiedo 1 incontro alla mia legale nominatami dal giudice la 
stessa me lo fissa dopo 1settimana e solo per dirmi 
che revoca il mandato..!! 
Chiedo il motivo e  perché non me lo ha detto subito 
Ho ricevuto questi scritti ! dice mostrandomi: alice 
nel paese delle meraviglie..Ma come e cosa dice se io 
le ho inviato solo il link dello scritto imputato: Bandito 
cosa centrano le Favole? tanto vale tralasciarle anzi  

precisare.. Come quindi non tornare a scrivere 
Consulto alcuni legali che cercano pure di mediare 
senza alcun esito; gli stessi mi allertano..Stia accorto  

in “Campana” il vero intento della presunta Parte Offesa 
non è quello di prestabilirsi Parte Civile lei è nullatenente 
ma quello di farle chiudere il Sito Web ..lei non si 

lasci intimidire.. lei stia sul pezzo..Appunto..Come 
quindi ..non tornare a scrivere.. 
 

 
L’Alice rinuncia al mandato che le ho conferito. Preciso che io non gli ho conferito un bel nulla è Stato il giudice a 
nominarla d’ufficio così come ha nominato pure il Sostituto Campana che precisa poiché ero io di turno quel giorno in 

Udienza starno quando nella stessa mi aveva confidato che era Stato nominato “solo” 3 giorni prima ..fatemi capire!!? 

 

Egregio Avvocato------------------------------------ 
------------------------ 

 ----------------------------------- 
BERGAMO  

-----------------------------------  
 ---------------------------------- 

 
Oggetto = richiesta Consulto Pratica Bonfanti Alviero C.N.R. nr.380/2019 Prot. Del 10-9.2019 

Gent.. Sign.--------- Avv.----------come accordi intercorsi per telefono Le invio documentazione Pratica legale 
che vede imputato per presunta diffamazione al paesano e suo collega Regazzoni. Reato che in assoluto 
rigetto poiché solo in modo simbolico avevo precisato che i suoi Avi come Barbari inteso come Stranieri 
muratori edili erano scesi di Monti  di Valtorta costruendo case  portando progresso e imponendo  il “Loro” 
Governo  del resto come è giusto che sia Qualcuno deve pur governare purtroppo non sempre i migliori) al nostro Piccolo Paese ..  
A testimonianza di quello che affermo allego: 
1) Lo scritto incriminato http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf 
2)..e in particolare la pagina 67 imputata.. lampante la mancanza di un qualsiasi genere di offesa .. 
3) il resoconto della legale nominata dal Giudice: Alice nel Paese delle Meraviglie che mio malgrado(?) ha revocato 
http://www.bonfantioliviero.com/alice-nella-citta-delle-meraviglie-e-dei-mille/  
Come le riferivo per telefono in questi giorni ho cercato di mediare ancora con la Parte presunta Offesa ma non c’è verso o meglio 

dire Grida..poiché mi allertano che il  vero intento del soggetto Regazzoni è precostituirsi vittima solo per oscurarmi il Sito Web.. 
https://www.google.com/search?q=bonfanti+oliviero&sxsrf=APq-WBvfIWUE36i1raBpEneijIjhccPmjA:1643361748716&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDrJPKj9T1AhUCif0HHcn8DhAQ_AUoBHoECAEQBg 

Ringrazio per la cortese attenzione  e spero magari pure collaborazione se vorrà conferirmi  il suo sostegno 
e la sua preziosa esperienza nell’Udienza  fissata per  il giorno 04.02.2022 h. 12.30(?)  
porgo distinti saluti e  pure auguri di buon lavoro e Buon Anno 2022 
3491562992                                                                                                In fede:  Bonfanti Alviero Oliviero Alfiero 
Riepilogo Allegati:  
Bandito  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf  
Pagina 67 incriminata e precisamente il capitolo  intitolato  Zebre http://www.bonfantioliviero.com/zebra/   
Allego pure considerazioni personali sul decreto penale subito http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/  
A seguito del procedimento legale avevo tuttavia scritto 1 lettera ti scuse (gradita) alla famiglia Regazzoni 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf   
allego ultimo scritto = http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/01/Un-libro-come-amico.pdf  

00.01.2022.Petosino Sorisole  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/alice-nella-citta-delle-meraviglie-e-dei-mille/
https://www.google.com/search?q=bonfanti+oliviero&sxsrf=APq-WBvfIWUE36i1raBpEneijIjhccPmjA:1643361748716&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDrJPKj9T1AhUCif0HHcn8DhAQ_AUoBHoECAEQBg
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-1.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/zebra/
http://www.bonfantioliviero.com/imputato-o-innocente/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2016/02/1-dedica-speciale.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/01/Un-libro-come-amico.pdf


 
Forrest Gump giustamente diceva Lo stupido è chi lo stupido fa io non faccio e tanto meno sono  1stupido  casomai 
porto la parte per reazione e di..mostrare fino a che punto  osano le Aquile..Astuto? ridicolo! Saggio virtuoso? 
Semmai per necessità..per questo semino la mia storia in diversi Campi e Studi legali..quindi si potrebbe 
davvero credere che gli Elementi non siano 4 ma 5 : La Terra l’Acqua l’Aria il Fuoco e l’Oliviero appunto a capo 
 

Mere..113 pallido e assorto 
Gent  avvocato.. 
All’Udienza odierna il Giudice ha voluto sentire il Teste che è pure Parte  Offesa e cioè il mio paesano avvocato 
Regazzoni Marco  che si dice deluso poiché oltre non cancellare la pagina dove lo cito come Barbaro ho 
continuato a pubblicare sul mio Sito documenti  a suo dire Persecutori che seppur non direttamente inerenti alla 
sua Persona sono un criticare contro..tutto e tutti paesani e suoi Parenti compresi e via di questo passo siamo 

stanchi di sopportare queste sue ignominie ..affermava affranto (Poverino.. pensavo tra me)  
Solo a questo punto interveniva il Signor Giudice che gli chiedeva ..ma per quanto concerne la sua persona? 
Sotto Giuramento il paesano Parte Offesa(!)non ha saputo dire come in che modo l’abbia offeso..Ora non so dirle 

non ho presente bene..ma mi dicono che il Sito è pieno di riferimenti e di secondi sensi su di me e la mia famiglia 

io non saprei dirle di preciso poiché il Sito Web è Infinito..impossibile leggerlo tutto..mi creda signor Giudice  
siamo stanchi di sopportare tutto questo..finché il suo Sito si limita a parlare di viaggi e camminate può starci 
altrimenti da fastidio leggere tutti quei rimandi basterebbe sentire gli ultimi suoi 4 legali cosa centra questo?pensavo  tra me 

Sempre ignorando il mio legale Campana Marco nominato a mia insaputa 3giorni prima ma conosciuto solo pochi 
secondi prima dell’Udienza! Il Signor Giudice Storto sentito Il Regazzoni parte offesa si rivolgeva a me chiedendomi 
se ero..Disposto a cancellare la Pagina incriminata..Perché no entro sera..ribattevo..Ma il Giudice non pago 
aggiungeva.. oltre ovviamente tutta la parte inerente  “tutte” le sue diatribe legali e precisamente  il link Legge e 
cioè la raccolta di tutti i miei Processi..Documenti consultabili da chiunque in Tribunale poiché sono Atti Pubblici 
dove c’ è incastrato dentro tutta una Vita intera di sofferenza e patemi che vanno dal risarcimento figli gemelli 
disabili,al licenziamento subito dallo stesso Ospedale;  dal divorzio allo sfratto in ogni Grado e  Giudizio  Sacra 
Rota compresa..e tutto questo l’ho raccolto affinché i soprusi patiti non si ripetano  più a ricordo * e a Nome di 

quei tanti Genitori che depredati dai figli Calunniarti e Sepolti da Atti e Marche da Bollo non ce l’hanno fatta per 
questo motivo ho risposto ..Signor Giudice anche a me da fastidio portare la mascherina o che mi controllino le tasche all’ingresso del 

Tribunale ma è giusto che sia così fa parte del  rispetto delle norme e leggi nel rispetto della libertà Altrui ..come il libero pensiero e la  opinione Altrui 
ora se al mio Paesano legale Regazzoni da fastidio leggere certe considerazioni..basta che non che non apra  il mio sito Web..nessuno, l’obbliga farlo 
preciso quindi che mi dispiace che si sia offeso poiché nel mio memoriale  Bandito e precisamente a pagina 97 gli avevo dato del Barbaro nel senso 
che era sceso da Valtorta ma non era certo mia intenzione offenderlo tanto vero che io nella stessa..mi ritenevo un Unno  poiché nato in Alto Adige 

..quindi..a questo punto mi sono ricordato del suo consiglio
114 quindi.. disposto a togliere  la suddetta pagina non altro che esula dal 

dibattito è così che ho chiesto 1 rinvio  per consentire 1Termine di Difesa  ma il 18 febbraio Marco Regazzoni è 
occupato  ..allora andremo alle calende greche..afferma il Giudice e solo qui che allora mi sono permesso di 
precisare: meglio.. così  avrò più tempo per la difesa ..incavolato il signor Giudice che parea tanto remissivo mi ha 
minacciato di espulsione..e ha sbraitato..la vuol capire che lei non può parlare (!4 monosillabi in tutto!) ha 1 Difensore 
appunto..è solo così che l’Udienza è stata “anticipata” già a mese prossimo 24.03.22 e mi è andata bene poiché se 
avessi detto che avevo premura di troncare la spada di Damocle il presagio è che il tutto sarebbe Stato fissato 
nel 2225  
Petosino. 04.02.202 

 
* "Chi dimentica il proprio passato è condannato a riviverlo"  

Ricordava Primo Levi. Tutti dobbiamo sentirci responsabili nella trasmissione della Memoria e dei valori del rispetto della vita umana. 

Solo così non saranno state inutili le milioni di vite innocenti spezzate per sempre dal Regime e dalla pazzia nazista.. 

 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/paradiso/  
http://www.bonfantioliviero.com/cara-befana/  
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 https://www.isoladellapoesia.com/poesie_famose/35-poesia-montale-meriggiare-pallido-e-assorto.php 
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 Un  Gentile legale  mi scriveva settimana scorsa .. 

Buongiorno sig. Bonfanti ho letto quanto mi ha inviato.  credo che la sua difesa necessiti di una più approfondita analisi dei documenti che in questo periodo non riesco 

a svolgere. Per questo le comunico che non mi sento di assisterla. L'avvocato che le verrà nominato di ufficio avrà eventualità modo di chiedere termine al fine di 

analizzare meglio i fatti. Se posso darle un consiglio le voglio suggerire , quando si dovrà difendere, di mantenersi nei limiti dell'imputazione  senza esondare ne uscire 

fuori dal tema dell'imputazione, perché da quella e nel contesto limitato da quella , lei  si deve difendere. 

Cordiali saluti                                                                                                                      28/01/2022 10:38, 

http://www.bonfantioliviero.com/paradiso/
http://www.bonfantioliviero.com/cara-befana/
https://www.isoladellapoesia.com/poesie_famose/35-poesia-montale-meriggiare-pallido-e-assorto.php


..giustappunto 
Pare 1Storia Personale infatti la vogliono tenere Limitata Privata invece coinvolge tutti poiché lo Stato siamo Noi  
più che l’avergli dato del Barbaro in senso di straniero al legale infastidiscono..le mie critiche ai paesani e ai miei parenti 

..precisa sotto giuramento disposto a levare la querela solo se elimino dal mio Sito ogni Polemica & Atto inerente a Legge  

Capite come funziona? Oltre il danno: non poteva sfrattarmi ora la beffa: minaccia! non fatica certo trovar Teste 
visto che la maggior parte dei paesani è legata da interessi di lavoro, opera o vive nei suoi alloggi la mia stessa ex 

coniuge è sua Locatrice nel Bar accanto al suo Studio Legale se questa sua filosofia da Petosino dal latino Peto piccola scorreggia 
la dislochiamo alla Città o al Paese si può ben capire allora il motivo della presenza dei Percassi..Berlusca ecc. 
Affranto il paesano vittima riferisce..Da fastidio leggere tutte quelle critiche Ma per quanto riguarda Lei precisa il Giudice 

Storto riportandolo a Tema..Mi dicono che pure io sono citato ma mi è impossibile accertarlo poiché il Sito è infinito ed è tutto un  
rimando a doppi sensi difficile quindi da interpretare ..tuttavia basterebbe vedere come a trattato i quattro 4 (?)?) legali che lo hanno 
sopportato in questo Procedimento (ma cosa centra questo e perché 4? Penso tra me..mentre stringo il braccio al nuovo legale come a sottolineare) 

Per la 1^volta dopo diverse udienze e 4anni 1 Giudice alfine mi concede breve parola; in modo informale rimanendo 

tuttavia al mio posto mi chiede..è disposto togliere la pagina 67) incriminata e tutta la parte inerente alle pratiche legali ?   

Signor giudice pure a me da fastidio portare la mascherina o che mi controllino le tasche all’ingresso Tribunale ma 
sono norme che accetto volentieri poiché fanno parte del Bene Comune come lo sono il libero pensiero e la libera 

espressione sempre logico nel rispetto Altrui..quindi se al signor Regazzoni da fastidio leggere..tutte queste mie storie come le 

chiama lui..basta che non apra il mio Sito e usi il suo Tempo per ben altro. Il Giudice incavolato di brutto impreca..ma 

lo capisce questo..che così andiamo a Processo si rende conto questo qui..cosa rischia? Neppure dormo la notte 
Vostro Onore. Faccia silenzio altrimenti la faccio sbattere fuori..la vuol caprie che ora ha 1 difensore solo tramite lui 

può conferire..Giustappunto..e rivolto al mio legale chiedo 1rinvio a giudizio per potermi difendere al meglio e 
solo sul Tema inerente al presunto Reato..Preciso al mio legale, che scossosi dalla trance trova parola ..Ecco 

volevo ben dire fatemi fare pure a me la mia parte..giustappunto..chiede un Rinvio ma al contrario dei suoi 
predecessori mi porge  i suoi vari recapiti è già mi fissa nell’immediato 1colloquio dove mi propongo di star zitto 
sono curioso di sapere che impressione ha avuto del siparietto o giustappunto..recita!Voglio solo chiedergli..che 
idea si è fatto del tutto..flick..flock115..la stessa frase che il legale mi chiede prima ancora di..sederci. Serendipità 
empatia esperienza astuzia o peggio solo scaltrezza..penso quando mi dice..a questo punto del Processo (quando mai 

c’è Stato) io posso fare ben poco! Cosa hanno combinato allora i suoi precursori? Chiedo ma prima ancora che apra 
bocca ribatto sempre io per lui con un altra frase classica..io non entro in merito sull’operato dei miei colleghi..  
Capisce ora perché scrivo per il Bene Comune lasciar traccia del loro operato perché certe cose non si ripetano  
Cosa vuole siamo 1Brutta Razza noi avvocati..ribatte il nuovo legale sospirando..pure i Giudici non scherzano lo stesso 

Reato è valutato diversamente da un Giudice donna o uomo! O se prima della sentenza viene da Milano innervosito  

dal traffico se ha mangiato troppo o  dormito male quindi non si immoli agnello sacrificale  pensi prima a..se stesso 

..Semmai è l’Essere Umano la Brutta Razza..di questo Passo..solo la nostra scomparsa potrà salvare il Mondo e 

le dirò di  più:Stimo il suo collega presunta parte lesa almeno lui si espone in prima persona non come Altri Tipo: i 
miei fratelli che sui Social si fingono solidali, e poi per caso scopro nel contempo che hanno richiesto per me 1 TSO  
Almeno lui ci ri..mette la faccia e non certo come i 4legali che ha citato in sede di Giudizio116 tuttavia se come 
dice i colleghi non mi hanno difeso a dovere non è 1 problema mio..ma degli illusi furbi che di proposito cercano 
di reprimermi ma intanto ora sono loro lì di..mostrati sulla gogna in Aeternum in bella mostra..per questo io scrivo 
a difesa di tutti quei genitori attenzione non dico padri o madri ma Genitori non è certo 1 questione di Genere..massacrati di calunnie..non 
ce l’hanno fatta..a loro dedico la mia lotta sono loro che mi danno forza senso  e determinazione Io non ho nulla da 

perdere ormai ..quindi non mi sottovaluti  se come dice con la Condanna sarà Carcere (assurdo per 1 solo Barbaro) sia ben 
chiaro che in carcere io non ci finisco mi rimane ancora 1 briciolo di dignità piuttosto mi lascerò morire di fame ..ho già 
preso di mira la Maratona di Roma anche solo come pretesto per far fronte alle enormi difficoltà del vivere in tenda ma se mi 
dovessero Condannare per un così futile motivo..piuttosto mi lascio morire di fame e in questo caso non vorrei essere 
nei panni di chi anche in minima parte ha contribuito a seppellirmi infierendo sui umili indifesi Madre Natura lo stesso 
loro Corpo sicuro gli si contorcerà contro..ridicolo poi crearsi alibi capri espiatori e nel contempo  elevarmi a..Martire 
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 Quando si parla con una persona e si dice la stessa parola contemporaneamente senza farlo apposta ci si prende per il mignolo  e si pensa ad un 
desiderio e al tre ognuno deve dire o flick o flock se si dice la stessa cosa il desiderio si avvera, se no non si avvera! 
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 Assurdo che  debba perdere tempo salute energie per difendermi non dalla controparte ma dagli  stessi miei Legali. Ricordo al   lettore che per 
aver 1avvocato che mi tutelasse nella Separazione ho dovuto fare ben 3 scioperi della fame ..con tanta sofferenza e tristezza nella BG dei 1000 legali 
Coinvolti in questa vertenza Presunta Diffamazione sono ben 4 come cita il Regazzoni al giudice 1)Braga 2)Pedruzzi 3)Zonca almeno che non calcoli pure..  

Puzzoni la legale che allora mi seguiva si fa per dire per la richiesta degli Alimenti ai figli seppur dopo 1anno non avesse concluso nulla per contro 
me la vidi  comparire fuori dell’aula per l’Udienza dello Sfratto o della Diffamazione? poiché il legale è lo stesso(?) benché fossi senza 1 legale) come è possibile 
questo.. dicendomi.. che era li per caso sapendo  che avevo questa seduta era passata solo per salutarmi e farmi morale quando poi invece si faceva 
irreperibile  per snellire la pratica degli Alimenti fino all’invenzione  del Reddito  di Cittadinanza e con esso !!!!!e ogni mio diritto verso i figli !!!!!!! 
Legali & Giudici furbi astuti le studiano di proposito ma io ripeto Aeternum..non si tratta di Norme o Leggi  ma di Buon senso per questo io scrivo.. 
Assurdo che il Braga nominato di ufficio a mia insaputa abbia patteggiato  con il mio Comune  la querela del furto corrente quando ero ubicato in 
tenda fuori dal Cimitero..io scrivo.. specie quando poi i Vigili in mia assenza mi sfrattarono pure dal Camposanto e per reazione segnalai a chi di 
dovere il furto di soldi  e l’avvocato Braga  senza conoscermi o consultarmi patteggiò la querela  poi archiviata  senza nepp ure sentirmi se non a cose 
fatte io in quel contesto avevo perso non solo i  soldi ..ma la fiducia per questo quindi .. io scrivo. Assurdo poi che il Pedruzzi nominato sempre di 
Ufficio in oltre un anno di tutela non abbia avuto il tempo di inoltrate alcune mie lettere di precisazione alla Presunta Par te offesa e tanto meno 
abbia preso contatti con essa è per questo che poi ..io scrivo Assurdo poi se la Zonca nominata dal  Giudice  Storto ..solo alla vigilia mi propone la 
remissione della querela solo a patto che tolga dal mio Sito tutti i nomi dei legali che l’hanno preceduta e non solo in questa Pratica o il che si dica 
Causa..!!.. cosa centra questo appunto per questo io scrivo  



intervallo così tanto per alleggerire il File e la Realtà 
 

 

 
Adoro Ordine Disciplina e Regole sociali per il Bene Comune..solo così puoi essere Libero..questo non significa essere Fascisti 

che già appena dopo la guerra si chiamavano Nostalgici oggi è bene chiamarli con il loro vero nome: ..ebeti o ..deficienti  
Animali  Bestie.. 
o solo Angeli..? 

Dedicato ai Parenti più..stretti 

 
Che strano l’essere umano. Litiga coi vivi 
e regala i fiori ai morti. Rimane per anni 
senza parlare con un vivo  e quando 
muore gli  rende omaggio. Non ha tempo 
per andare a trovare un vivo , poi rimane 
un giorno intero ad una Veglia. Non 
chiama , non abbraccia , no si interessa  
di un Vivo  però si dispera  di fronte a un 
Morto. Sembra quasi che la cosa più 
preziosa sia la morte e non la VITA 

 
Se devi scegliere tra esse gentile e avere ragione.. 

 scegli sempre la gentilezza e avrai sempre ragione.. 

  

 
Con il Natale Il legale che mi ha  querelato per avergli  
dato del Barbaro)  ritrova la poesia..retorica & ipocrisia?  
Infatti mi toglie la Querela solo se cancello dal mio Sito  i 
Nomi di tutti i suoi colleghi ..Paladino o don Chisciotte    

 

    

 

 
 

 

 
 
 

  

   
                                                                                               

Il mondo è risaputo è fatto a scale ma io..Salgo  o Scendo  

                  

Serendipità 



Indice ..o ..Catena per la Vita 
Fedele agli aneddoti sportivi che mi hanno in..segnato rivelo al nuovo legale..spesso l’attacco è la miglior difesa e quando 

il saggio indica la luna, solo lo stolto guarda il dito..Anziano incluso al RDI reddito inclusione col blocco sfratti  è il 
legale paesano che ha commesso 1Reato: buttandomi in strada è suo interesse quindi che il Giudice rimanga al 
preludio..già ha perso e di brutto..l’immagine stolto quindi infierire o cercare invano di arrampicarsi sugli specchi.    
Tuttavia per dimostrare la mia buona volontà e non belligeranza vedrò di togliere quella pagina67 e quel Barbaro  
 

Più l’ufficio legale è distante dal Centro di gravità: Tribunale più l’avvocato è vicino alla gente ab..battuta; scopro che 
il mio nuovo Procuratore di fatto è di Albino!  Canto..e un po’ più in giù..che l’uselin della Comare volea volare.. 
 

Quando correvo in bici ho appreso che è meglio stare coi primi ..rimanere a lungo in scia si rischia poi il distacco è   
così che  per 1partita di calcio senza soldi mi reco ad Albino o meglio Vall’Alta dove ritrovo 1vecchio amico? Andino. 
Chiedo a sua moglie: Conoscete per caso l’avvocato ………. Come no abita qui sotto..Bingo è il mio nuovo legale..Il 
mondo è piccolo immaginate la val serio allora.. L’Amico si dice informato e sconvolto dalle mie diatribe e si 
propone di parlare con gli altri Volontari per trovarmi 1soluzione abitativa visto che l’anno prossimo sarò in pensione nel 
frattempo mi pagano Loro 1affitto..mi invita quindi a interessarmi chiedere in giro possibili soluzioni congrue.. 
Pure al mio Comune o dintorni? Chiedo..convinto replicasse picche! Certo perché no? Perché gli amici bisogna 
saperli meritare ed io cosa ho fatto se non criticare la Missione117 non importa noi siamo come Fratelli! Appunto 

dove siete stati fino ad ora? mi verrebbe da dire..ma ripiego con 1 GRAZIE..Eso falta..un Hermano.. una Famiglia 
..Itaca..insomma,sicuro non avrei provato tutta quest’Odissea. Davvero non siete tenuti ad aiutarmi l’importante 
vi prego..non fatemi patire altre illusioni. L’amico o fratello? mi consegna 150&! Corro al kebab alla partita Albino-
Offanengo poi una visita veloce all’esoterica chiesa e alla vicina mostra Moroni Sequel e via a casa ops scusate in.. 
Tenda..il bosco è già brinato eppure strano..non sento così tanto freddo. Lascio decantare il tutto non mi par vero 
ho paura di risvegliarmi..lascio passare alcuni giorni ma poi mi butto su internet e sui luoghi alla ricerca di 1affitto 
e scopro 1altro..scherzo da Prete? Nel giro da mattina a sera ben 3cartelli affittasi spariscono? Cattaneo Ponteranica alta 

Scotti Bruntino Commetti in Loco Tuttavia tale ricerca ne valsa la pena anche solo per attestare che davvero i paesani mi 
han messo all’Indice118nel frattempo gli stessi catecumeni? Paesani si diranno..visto che ha dei soldi nascosti in svizzera 
così asserivano convinti appena sfrattato..inammissibile altrimenti io rimanessi così sereno119..magari invece sono 
davvero povero e chissà anche un poco..incosciente..nel senso Buono del termine..quindi..mi trovo di nuovo a terra.. 
 

Altro che società evoluta o libera scelta di fatto da anni mi impongono il legale il medico e ora pure la dimora? .. 
 

Tutto infatti nasce per colpa anzi merito dell’incidente subito in moto..nonostante il dolore ho seguito la regola sportiva 

mi son messo davanti al Gruppo ben visibile e come per effetto collaterale subito è sfumata la richiesta TSO dei 
fratelli..per fortuna in questo caso.. svaniti nel nulla!Ma  spuntano altri soprusi che gridano vendetta..infatti 
dolorante per la botta presa  cerco di prendere contatto con il mio allora Medico di Base e..scopro..vedi poco oltre   

                                                             
117 Lo affermo in senso generico poiché “l’amico orfano” cresciuto col Patronato in realtà  sa bene quanto ho a cuore  gli Orfani, la 
Bolivia e la loro Gente che in tema di vangelo e Condivisone non ha nulla da imparare da noi Benestanti(!) Progrediti..spesso troppo 
spesso solidali solo per tornaconto personale..per queste mie Convinzioni che pago pegno: l’aver rivelato i nostri limiti & arroganza Curiale 

Inoltre a farmi da Tabula Rasa con certi Amici a mia totale insaputa ci pesava la stessa allora cordiale premurosa Con..sorte  avversa 
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 Indice? Come non ricordare l’inferno vissuto e già descritto vedi http://www.bonfantioliviero.com/stato-di-paura-a-d-2006/ pagina 52..53 5 
quando dopo anni appena ricevuto parte del mio risarcimento per i figli  disabili nell’attesa del saldo finale andai in affitto per assistere al meglio i 
figli specie i gemelli in carrozzina quando li avevo in affido a settimane alterne ma che nel frattempo male educati appena raggiunta l’età adulta si 
rifiutavano di incontrarmi ..la figlia affermava che era per colpa del gemello nel frattempo divenuto politico che voleva dimostrare a nostri amici  
che lui era autonomo al punto che sapeva crescere anche senza un padre fino a dichiararmi alfine che gli avanzavo..veva vergogna di me  poiché 
disabile mentale e precisava ..che non lo diceva come battuta..ancora bruciano queste parole dette non tanto dal figlio in carrozzina ..ma da chi da 
piccino guai a toccargli il  Papà in assoluto il suo amico migliore mi decantava congiungendo le sue con le mie dita a forma di  catena per la vita  
Indice? Come non ricordare alcune  Immobiliari Locali quando con gran fatica alfine dopo secoli di attesa ricevuti i soldi del risarc imento ( a tutto 
oggi 01.03.2022 ancora ne mancano buona parte)  Comprai un appartamento  a spesa e misura di disabile ma i figli come già riferito insolenti non 
mi vollero più incontrare ed io sempre più solo e benché disoccupato per legge pagavo tuttavia 750 euro di mantenimento più vari regali che i figli 
scaltri(!)   sapevano tuttavia estorcermi come 250 euro per 1paio di scarpe alla mia Principessina ma che un volta rivelato fu per la stessa un 
pretesto per perdere l’ultimo mio baluardo di Famiglia..SENZA LAVORO fu così che alfine dovetti mio malgrado  vendere l’appartamento comprato a 
300.000 a 180.000 euro  all’ Agenzia Mangili e nello specifico a Giuseppe non è figlio d’arte si è fatto sa solo..suo Padre era collega di mio fratello tornitore 

prima col cognato Piazzalunga titolare e poi con il Brugnetti che mi trovo Vicino almeno i suoi cani  nel bosco dove da 3 anni vivo) Mangili Bepo si riteneva un mio 

amico e ammiratore poiché iscritto come i suoi Amici mi confidava  Galizzi (Procuratore) Aresi (giornalista Eco) all’ ARBI (Ass. rilancio  bici) seguiva con voga i miei viaggi 

in bici.. Ol Bepo quindi amico al tal punto che 2’ ripeto 2’ minuti dopo avergli firmato e quindi conferito il contratto di vendita del mio appartamento 
mi rise in faccia dichiarando.. non penserai che io metta si in rete 1 Detrito  del genere a 200.000 euro solo se lo abbassi almeno di 30.000. altrimenti 

non se ne fa nulla io non perdo la faccia di fronte ai miei i clienti ..Abbattuto sconsolato mi rivolsi all’allora direttore della mia Banca Credito  
Cooperativo  di Petosino Di Leo per chiedere come potevo reperire  i soldi non tanto per mangiare ma per  garantire il mantenimento dei miei figli e 
fu così che mi diresse dall’immobiliare Tassetti il quale però mi abbassò di altri 20..000euro per contro mi concesse un pres tito per il tempo di attesa 
della vendita che avvenne gurda caso 2 settimane prima dei 5 anni canonici e cioè perdendo anzi devolvendo allo Stato l’agevo lazione del V° per 
l’acquisto  della prima casa e mi sembra giusto altrimenti uno vive ogni 5anni in case nuove e poi le v ende quindi persi altri migliaia di euro fino a 
capire che c’era in corso nei miei confronti senza uguali scoprivo che la stessa Agenzia Tasseti seguiva gli affitti Regazzon i quindi poco tempo dopo la 
stessa mi accompagnerà  al Cimitero per ora solo però per piazzare la Tenda ma  pure li non mi vogliono e lo stesso Agente Roberto con i vigili e in 
mia assenza  mi sfratta e ributta tutto il mio avere nel garage dove abitavo per darmi 1 settimana di tempo per sistemarmi nel bosco dove da tre 
anni vivo in tenda..come non bastasse  l’onta mi dicono che ho il Segn sono 1segnato da dio poiché   appena dopo lo sfratto al Cimitero ci va la bella 
e dolce moglie dell’Agente immobiliare  e i paesani calcano la ciarla  come  pure quel funesto evento fosse colpa mia ..miseria vera o bella Storia??    
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 Benché viva in tenda da 3 anni i paesani specie i catecumeni sono convinti che lamia è tutta 1 recita poiché ho soldi nascosti in Svizzera?  
Incredibile l’Essere Umano  cosa sappia inventarsi pur di tenere a laccio i propri sensi di colpa  poiché si pecca anche anzi soprattutto per Omissione 
nel non aiutare 1 loro Fedele Paesano Anziano in estrema difficoltà.. eppure per Grazia ricevuta o solo per Opera pia tramite Eco i paesani ricevono 
tutti  dai..Siriani Pakistani ed ora Ucraini magari solo per le Bandanti gratis?  

 

http://www.bonfantioliviero.com/stato-di-paura-a-d-2006/


Aldilà del bene e del male120 
Ti nominano l’avvocato,ti prescrivono il medico,ti impongono la sede dove vivere; ti abrogano pensiero & critica 
propositiva arduo quindi preservare la Specie Umana se ci plasmano sudditi con l’arte & cultura che s..piega a 90° 
 

Altro che Bergamo mite Cenerentola città della cultura: qui si produce & consuma non solo la Dittatura Sanitaria 
Magistrale Curiale..con missionari manager muratori multinazionali veline & calciatori che fanno l’Eco121ovunque  
 

Essere Medico o Giudice non è 1 privilegio motivo di vanto o sfoggio ma è 1Onere. Hai ricevuto 1 mandato dalla 
Comunità che ti ha eletto poiché hai avuto la Grazia & lo Stato di poter apprendere devi quindi ri..com..pensare   
 

Adoro la disciplina e m’indicano come anarchico quando è proprio perché m’impongo ferree regole che s. campo 
Adoro Bergamo.. per questo a volte la critico..ma subito vengo tacciato  come 1 disfattista  
Adoro il mio Paese seppur da 3 anni resta distratto del mio vivere in tenda..critico lo sfratto e mi trovo imputato! 
Adoro la Famiglia che tuttavia non è il Paradiso quindi la metto in discussione e i parenti stretti mi richiedono 1TSO   
Adoro  i catecumeni ammiro la loro fede ma loro mi emarginano e tacciono some frivolo libertino..magari fosse vero 

Adoro i colleghi che sacrificano turni in corsia ma disprezzo chi fa della professione trampolino di sfoggio carriera  
Adoro le chiese ma disprezzo il volto del Boccia ultras nella chiesa dell’ospedale  critico non tanto il misero 
deplorevole personaggio ma la consapevolezza che nessuno si indigna più com’è possibile l’esser anestetizzati in 
questo modo mentre si scrivono migliaia di commenti sui social &cani..resi sempre umani e cioè delle vere bestie   
 

La Cultura greca collocava la Storia al centro di gravità; la cultura giudaico cristiana pone l’uomo soggetto vertice 
del Creato122oggi l’informatica ha abolito tempo spazio,l’Economia la Tecnica sono il Soggetto principio fondante 
e il Denaro non è più mezzo ma scopo tanto che Noi siamo considerati solo se produciamo!Una vera eterogenesi 
dei Fini e dei Beni Naturali dall’Uso all’Usura perfino..della Terra: tutto il resto è numero. Mi dicevano porta 
pazienza col tempo vedrai i figli capiranno e vivrai con loro il tempo..perso sono io..anziano solo nel bosco in tenda 

Tuttavia non mollo..al punto che non sanno più cosa escogitare pur di rendermi la vita impossibile o cercare di 
motivare i soprusi inflitti al punto che ora mi trovo Imputato per offesa dal legale paesano dello sfratto disposto 
a togliere la Querela solo se tolgo il termine Barbaro e censuri la pagina67 il Capitolo  Zebre tratto dal memoriale Bandito 
tra l’altro un compilato che ancora citava in caratteri cubitali..LAVORI IN CORSO poiché non riesco tener botta 
agli eventi par che davvero Qualcuno si diverta confondermi ma ripeto non mollo e..scrivo pongo rimedio, faccio 
1 magia pur di lasciare identico il sunto del Capitolo incriminato tolgo il barbaro ma il legale offeso non contento 
ora vuole che cancelli dal mio sito web pure tutta la parte che riguarda la mie annose pratiche legali! Che mi 
credano davvero 1 deficiente..io lascio fare do corda intanto loro mordono l'esca e si di..mostrano..perdono ma 
non dimentico seppur solo timido e impacciato pure io sono 1cittadino con alcuni diritti..anche per questo scrivo 
 

Tanto nessuno ti legge.. dicevano.. sta volta invece mi sa che ho fatto centro visto il rumore l’Eco e fango smosso  
Allego qui sotto la postilla dello scritto accusato..poco oltre la ormai famosa pagina incriminata la pagina 67   
 

 

pagina da terminare scusate 

 

  Lo scritto è tutto una postilla e una nota a piè di pagina mi scuso ma del resto.. questa è la mia vita 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf  

ok il link a lato da mesi non lo rileggevo lo consiglio http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/ 
 

La censura è figlia della paura e madre dell'ignoranza. [Censorship is the child of fear and the father of ignorance]. Laurie Halse Anderson,  

Ormai sera mi permetto una modica spesa al market dove noto una Mamma che canta..che coraggio mi da morale grazie..Ho appena finito il 

lavoro impresa di pulizie nell’azienda che ha realizzato l’Ospedale nuovo inoltre ho 2figlie che mi aspettano a casa per i compiti e il marito che fa 

i turni di notte...eppure è felice e simpatica tanto che mi invia 1 richiesta di amicizia che accetto col marito che lavora alla freni Brembo (tutti fedeli 
cristiani) pensavo fosse una persona posata invece come apro il suo logo mi spavento è tutto 1richiamo estremo ai no Vax  a  Papa Francesco reo  di 
riti satanici con violenza di bambini innocenti  e altre oscenità. Giuro mi ha sconvolto come è possibile tutto questo ? E poi a me mi fanno il mazzo e 
querela per 1solo Barbaro. Sono per la libera  espressione ma questo è troppo ma nessuno dice nulla neppure il paesano taumaturgo che ho voluto 
sentire di proposito! Infervorato mi dice accalorato scrivilo pure sul tuo sito che  lo dico io Davide Bonfanti che il Papa  Francesco è la rovina della 
Chiesa non è 1 novità non è il primo Papa nella storia che agisce da Anticristo..Dato che insisteva, tanto che lo scrivessi lo riporto..Tanto nessuno mi 

legge..diceva..spero non mi denunci pure lui. Tuttavia preciso non hai mai pensato caro Catecumeno che a volte siamo noi stessi troppo fedeli per 
tornaconto vanagloria arroganza essere i Reali Anticristo   
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 Mi descrivono  come la bestia nera  dei catecumeni degli alpini dei leghisti  degli Ultra  ma non so il motivo forse solo perché sono allergico agli estremismi.. In piena 
Pandemia assito un accidentato Ultras tutto tatuato e alticcio  sangue ovunque  che tampono con fazzolettini di carta di mostro così concretamente come  bisogna 
sapere  andar oltre anche dei propri  pregiudizi oltre il bene e il Al di là del Bene e del Male Nietzsche    
121

 Eco BG il giornale Locale in assoluto più diffuso  al mondo non dico letto ma diffuso..davvero il lettore non può farsi una b enché minima  idea della diffusione e 
potenza del Clero Orobico in giro per il mondo solo pedalando appunto lento in bici te ne rendi conto  1bene 1male?..è la dose che conta 
122

 Il filosofo  Galimberti dichiara:   la tradizione Cristiana interpreta il passato come male, il presente  redenzione, solo  nel futuro c’è salvezza, orienta la vita verso 
illusioni  proiezioni fatue condiziona la stessa scienza che considera il Passato = ignoranza il Presente = ricerca futuro = progresso scopo e salvezza. Mentre per la cultura 
classica il passato è  il tempo d’oro il tempo dell’innocenza il futuro è morte quindi interpreto  il Presente come senso del  limite e quindi tempo unico e prezioso per il 
possibile cambiamento che tanto atterrisce il Leviatano   

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/Esecuzione-Forzata-Sfratto-3.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/


..è legale ingabbiare l’arte ?  
 

Tutto nasce quando qualche anno fa nella chiesa dell’ospedale nuovo davanti al ritratto di cristo ops scusate del Boccia 
incrocio il paesano Marco Regazzoni che si toglie il berretto e meravigliato dice ..Ma come tuttavia mi.. riconosci? 

Perché non dovrei? Sai che sono in cura con le chemio lo hai letto pure tu su Sei di Petosino Se  
No; non seguo i Social lo vedo e lo sento da te ora.. e non ti faccio impressione?  No perché dovrei..Marco ne hai 
passate tante non è certo 1terapia che ora ti deve spaventare quindi tira fuori gli attributi e dimostra che li hai  
Non l’avessi manco detto certo.. che come motivatore & educatore da educere tira fuori  sono ok sono al Top 
Sconcertati tutti e due non tanto per il nostro Don Angelo ricoverato pochi metri sopra di noi e che a soli pochi intimi ha concesso 

1 visita  per l’appunto io e lui compresi..poiché si stava spegnendo.. infatti morirà il giorno stesso ma scossi ai piedi del Boccia ultras che 
prende il volto del Cristo. Confido al Marco certo devo ammettere che è un buon allenamento per il selfcontrol 
ogni volta che lo vedo ringrazio il dio che mi tiene mano sulla testa e non mi consente di lanciar 1sasso in vetrata 
di fatto è 1vera Bestemmia! E’ vero conferma il legale paesano Regazzoni ma d’altronde questa è l’arte va quindi 

stimata poiché narra sempre la realtà..o il  Potere magari..più che la..fede..direi ma..Rega resta muto..non certo 
oggi di fronte al Giudice nell’accusare inferocito un mio scritto che io tuttavia considero.. Arte 

..non si può imbragare..incriminare l’Arte    

 
https://www.calcionews24.com/atalanta-ultimissime-bocia-galimberti-gesu-chiesa-ospedale-bergamo-mastrovito-477591/  
 

Allego il Memoriale Bandito che ho dovuto rivedere per dare agio e respiro non solo al testo e  alle pagine ma pure al povero  Lettore tuttavia 
ho tribolato e faticato non poco affinché il testo rimanesse fedele quasi vergine..sino alla  ormai famosa pagina 67 e oltre a breve 
Bandito deriva dal Bando Comunale sostenuto a 65 anni che emozione è proprio vero come cita De Filippo.. gli esami non finiscono mai! La 
scorbutica segretaria Bacuzzi  stupita mi confidò  è stato bravo  ha preso un buon punteggio fido io ho tirato a sorte la dif ficoltà non era la 
risposta ma il capire la domanda..come suo solito si incazzata ma sta volta non ho mica compreso perché! Allego alcune domande tratte ripeto 
dal test Bando Comunale vedi Bandito pagina 100=  Credi al giudizio universale ? Vuoi bene alla mamma? Fai sesso in modo norm ale ? 
Scusi..cosa intende per normale? Chiesi al periziatore dal viso di 1vero pazzo..Non posso suggerire! !!! rispose.. serio 
 

  
Il titolo Bandito deriva dal fatto che mi ero iscritto ad un Bando per dirigente Comunale allego sopra alcuni test tanto per alleviare & ridere 

Alcune domande erano inserite pure nella Perizia Psichiatra realizzate affinché..qualsiasi risposta dia sempre adito a variegate interpretazioni  
Coloriamo i pensieri ..               http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/  

 

 

 

 
L'arte di vivere consiste nel trarre il massimo del bene dal massimo del male. -Joaquim Maria Machado de Assis 

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”  (Mahatma Gandhi) 
"Tu ed io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi" (Mahatma Gandhi) 

“La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita” (Mahatma Gandhi) 
Perdono ma non dimentico..di certo Parenti e Paesani.. Non avranno il mio odio  

“Non permetterò a nessuno di passeggiare nella mia mente con i piedi (o le scarpe) sporchi” (Mahatma Gandhi) 
                                                   “Serenità è quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai, sono in perfetta armonia” (Mahatma Gandhi) 

“Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso” (Mahatma Gandhi) 
 

https://www.calcionews24.com/atalanta-ultimissime-bocia-galimberti-gesu-chiesa-ospedale-bergamo-mastrovito-477591/
http://www.bonfantioliviero.com/il-campo-magnetico-dellamore/


 

Querela 
 

A lato riporto in modo integrale 
l’assurda Querela! E lo Stato in piena  
Pandemia  butta soldi in questo  modo   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rileggendo la Pagina 67 ritengo che sia in 
assoluto lo scritto più bello mai elaborato in 
vita mia al punto di considerarla come vera 
poesia una lode alla mia ex Consorte & Inno  
alla Madre  e non perché folle al contrario 
semmai saggio e..sapiente    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notare la data in cui mi è stato trasmesso il 
Verbale e cioè quasi 1 anno dopo 

 



 
Allego qui a seguito la Pag.67 incriminata di fatto la lascio identica tolgo solo la frase Scesi dalla Valle come Barbari:stranieri 
come segno di intesa e buona volontà ma ditemi voi se vi è anche solo 1barlume d’ingiuria..tutt’altro è centrata sulla 
mia ex Coniuge di fatto 1 poesia allo Stato puro 1 Inno alla gioia all’amore alla vita alla Donna insomma  

ZEBRE 
Perché impegnarsi tanto a scrivere tanto nessuno ti legge..mi biasimano ..solo fatiche sofferenze e ..pene..Vane? 
Di certo mi legge il mio paesano, cugino e legale del mio Locatore, che manco si presenta nelle 2udienze e relativa 
Urgente Sentenza di Sfratto123 poi in compenso me lo trovo ovunque perfino all’ingresso del mio nuovo legale 
Pedruzzi o sulla Via nostrana con pile di pizze d’asporto quando col R.D.I 190€ mensili io a fatica riuscivo a mangiare o al dopo Messa 
sulle strisce pedonali a braccetto con suo Padre malfermo..Forse il demonio o chi per lui, spera 1 mia parola di troppo 

Tuttavia in questo caso freno al volo e invece della presumo auspicata critica li vanto &..incenso. Scrutandoli 
ambedue malfermi benché straricchi miliardari, m’ispirino Com..passione..eppure sono io il povero..ma spesso 
l’apparenza inganna quel che conta è il ben agire..la Classe..non è acqua quella mostro quando lodo l’esperienza 
del Cavaliere Edile col figlio avvocato strabiliato e felice. Rammento loro quando licenziato dall’ospedale in attesa 
di Giudizio (poi vinto nonostante il mio avvocato Ongaro) lavoravo in nero124 come muratore sul Cantiere del loro parente e 
lui il Cavaliere seppur in età avanzata saliva sul tetto e con garbo a ragion veduta sapeva redarguire e rettificare 
l’operato dei  muratori grati dei consigli. Come solito poi ribadivo come ero eterno debitore per la fascia di Capitano125 
Meno piacevole invece è stato il recente incontro con il solo figlio dopo la funzione del Mercoledì delle Ceneri 
con le polveri ancora ben visibili sulla sua alopecia “resa” & rasa dalle chemio! L’avvocato mi spronava a 
tallonare i Servizi Sociali (svaniti) affinché trovassi 1 soluzione abitativa126 in modo di evitare, l’intervento del 

Pubblico Ufficiale con l’esecuzione forzata nel rispetto della sentenza..evento non piacevole credimi..precisava! 
Alla faccia della Quaresima..e delle precarietà delle vita..Non pago il paesano legale precisava..Tuttavia appena 
abbiamo sentore di un tuo benché minimo reddito127 noi (noi chi?) procediamo all’esecuzione dello sloggio 
Se per caso riuscissi a pagare tutto, il dovuto 128 2semestri insoluti potrei ancora rimanerci nel Locale? Regazzoni ride 
..cosa e come devono agire..tuttavia per farti capire,che non ti vogliono,non sei desiderato? Già da 2 anni ti hanno tolto il metano   
Seguito o..solo per caso sempre sulla stessa Zebra guada non il demonio ma 2ochette almeno così sembrano nel 
vederle goffe..abbozzare 1corsa con il baricentro troppo balconato sul davanti..Freno miro meglio: è la mia ex Sposa 
con  la  sua  indivisibile simpatica amica Manuela che lascio passare.. pure ..questa è classe signori.. 
Lecchina ossequioso calabrache nel contempo mi citano indocile ribelle!mettetevi d’accordo per cosa o chi sono? 
di certo..sono 1 Signore & Gentiluomo. Nel passarmi dinanzi, al contrario dei 2spossati Regazzoni, loro non mi 
fanno pietas, al contrario: Tenerezza. Specie la Ex Coniuge benché abbia biasimato il suo comportamento, non 
Le porto assolutamente rancore; è una Persona che ha sofferto molto, e sempre con spirito indomito, ha 
affrontato diverse impervie della vita. Esemplare straordinaria la forza mostrata la notte durante il Parto Gemellare 
Meravigliosa è la vita..Certo poteva evitarmi l’annullamento del matrimonio tramite sacra?) rota dopo 17aa di matrimonio 
i 700€ mensili di mantenimento sebbene disoccupato, la richiesta d’interdizione, il furto dei figli, e perfino il 
picchiarmi affinché reagissi,la falsificazione della mia firma su bonifici assegni & furti vari di migliaia d’euro ecc.. 
In combutta con i miei fratelli e don Chiodi Teste Annullamento considerato come 1Padre dai miei figli..ridicolo! Non 
bastava la semplice Separazione? Perché cancellarmi? Interdire 1Persona è peggio che ammazzarla .. 
emarginato è difficile poi  rifars+i una vita con 1fardello del genere legatomi al capocollo? 
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 Pratica legale svolta in 3 mesi e poi dicono che la Giustizia non funziona in Italia.. La Legge si applica coi nemici e si interpreta solo con gli amici ?    
124

 Avevo il libretto del lavoro nello zainetto  e solo se ti capitava 1 incidente ti assumevano in giornata..poi magari come il massimo dell’ipocrisia 
spesso leggevi sull’Eco BG  …MORTO AL PRIMO GIORNO DI LAVORO 
125

 Fascia ambita da molti ma per il Cavaliere del lavoro Presidente Virtus Petosino guai a chi me la toglieva per lui rappresentavo l’icona, l’emblema 
del calcio, combattivo corretto leale dentro e fuori campo catechista,2aa di volontario in Bolivia ecc. .dove portai le divise della Ns Virtus ai ragazzini  
126

 In Paese i Locali in affitto sono pochi e costosi, in compenso anche se un poco grande si è liberato da poco 1 appartamento  ancora qui in zona al 
Castello luogo ameno  tranquillo, ideale per ispirarmi e  scrivere i tanti racconti che ho in sospeso (in particolare la storia di “un eterno amore”  di 
due ragazzi degli anni 60’ congiunti e sepolti da 1slavina in Presolana che causò 19 vittime).  Il proprietario del locale è un impresario edile di 
Presezzo che conobbi appena separato…quando gli chiesi l’affitto di un suo locale = tutto ok..ma quando seppe chi ero..ah lei sarebbe il padre dei 2 
gemelli disabili ? Dal suo cancello mi urlò in dialetto tosto..se ne vada si tolga di mezzo subito altrimenti la prendo a bastonate! Sua sorella è 
cognata di mio fratello Caino, mi chiedo quali infamie e diffamazioni i miei parenti vanno seminando in g iro per ledermi in questo..Stato? il tutto per 
giustificare la loro ignavia? Per mia fortuna, poi  ci spiegammo al punto che il muratore mi autorizzò perfino di fare 1 passerella a mie spese per le 
carrozzine  dei miei figli affinché  dal livello della  strada potessi giungere  diretto al piano  rialzato …  Nel contempo mi deliberarono  i soldi del 
risarcimento che li versai tutti nella compera di 1 appartamento con ascensore (spese enormi di gestione..ma del resto..) I figli ormai maggiorenni 
rifiutarono i ns incontri e non vollero  neppure darmi la soddisfazione di visitarlo..Mentre ora  il figlio arrogante mi dice che non vede la necessita di 

aiutarmi tantomeno incontrami.. poiché sono stato 1Padre troppo assente..assurdo..Tornado al tema e all’impresario, chiamato per info e visita 

locale, mi risponde ancora sua figlia che “quasi” subito  mi riconosce..ah  mi ricordo di lei . . è il papà  dei gemelli disabili..va bene le faccio sapere 
allora per giovedì..Ancora aspetto. Eppure i suoi tanti zii, miei paesani  ora mi sono solidali, quasi amico per una di loro che mi confida.. la nostra Via 
porta il nome del nostro zio prete..  abbiamo sentito la preghiera che hai dedicato a don Liso (ora Missionario in Argentina) durante la sua Messa di 
commiato e noi siamo  fedeli e solidali con chi  è  un vero fedele per  l’appunto allora..???? 
127 Non so se lo dicano per quietare le loro coscienze, ma diverse persone sono convinte che io abbia soldi nascosti ..nello specifico 
mi dicono pure dove..in  Svizzera… Altrimenti come giustificare la mia serenità e pacatezza?... ASSURDO  
Se taci: acconsenti o sei 1pirla… Se invece reagisci scrivi  & spieghi peggio sei 1 paranoico..Fatemi capire? come si può vivere così..?   
128 Gli preciso pure che comunque vada  a finire..la questione sfratto..sia ben chiaro che appena posso mi sdebito. Sono un tipo 
pignolo sulla resa di 1semplice euro immagina su cifre del genere..la mia Immagine vale più di ogni altro Talento questo mi hai 
insegnato la mia povera ma ricca in dignità e onore..Madre..altra donna fenomenale  non fosse altro che mi ha dato la vita così 
come straordinaria è  la mia ex coniuge non foss’altro per i 3 gioielli che mi ha e ci ha donato e non ultimo i 17aa che m’ha sopportato!  
 



Ca..Ro..gna/e 
La legale Alice con la arbitraria revoca esce dalla Favola e mi butta in faccia tutta la cruda realtà; nel commiato 
dico all’impiegata dello Studio di salutarmi l’affabile titolare Carsana129 conosciuta quand’ero in cerca di recapito 
mail poiché la sua distratta collega(?)  nel Biglietto di Visita riportava solo il numero di una  fatiscente segreteria! 
Torno a terra anzi al pianoterra e mi dirigo non dalla maleducata Custode130

..è un poco persa mi dicono di fatto è solo 

la Signora delle Pulizie che ogni tanto si diverte a far la Parte..ma  io chi sono mai: 1calamita? tutte io le attraggo!? 
Avvezzo a ricavare da ogni situazione anche la peggiore il risvolto positivo..noto sulla scala errata il nome di un mio 
ex legale ma che qui però risulta commercialista! Mi avvisano che l’omonimo legale di fatto è nella via di fronte, 
dove mi dirigo e con piacere noto che ri..porta ancora il nome del legale alias Tex Willer poiché con modi bruschi 
vinceva ogni vertenza a difesa dei Lavoratori licenziati..purtroppo però con me aveva preso: prima 1breve arresto 
poi 1 pausa un poco più lunga dato ci ha lasciato del Tutto: Troppo Presto..Requiem. Nessun rancore del resto non 

sarei qua poi con tutte le calunnie che giravano sul mio conto..dichiaro al legale che ringrazio  incessante mente 
Quando venni licenziato dall’ospedale, fu lui che dopo 6 anni e 12 Udienze si recò a Mestre a testimoniare  a mio favore, affermando che io non avevo 
affatto minacciato di morte la Giudice del lavoro Finazzi che alfine pure si presentò (quando perfino si era fatta mamma nel contempo..io per contro 

sistematicamente calunniato perdevo i figli per sempre?) giustificandosi che tutto nasceva da 1disguido con l’Usciere intanto..la mia immagine finiva ancora in..Berlina.!  
Le sono debitore in eterno non dimentico..grazie..ora malgrado la vita da clausura in tenda e i buoni propositi 
sono ancora nella gogna o rogna..Manco il tempo di spiegare per sommi capi  la diatriba,nominare il legale implicato 
che esclama..eccome Cristo che lo conosco..il Regazzoni..è un mio amico..Precisa stupefatto..Purtroppo però non 
seguo il Penale..non mi promette nulla tuttavia sonda il terreno e vedrà di implicare la sua Collega di Studio. 
Rientrato sulla via incrocio per caso(?)un'altra vecchia gloria! Fingo di confonderlo con 1legale e gli chiedo consiglio 
su 1possibile Tutela dato che come sempre sono solo e indifeso!Il Titolato abbassa non il tono ma di buona usanza 
insomma..si s..mascherina..e sbraita Io Sono il professor Biza quindi..cosa vuole da me? 1consiglio per come 
reperire 1legale per l’imminente udienza che mi vede imputato per diffamazione..Io non posso consigliarle nulla 

poiché io al tribunale ci lavoro ma solo come Consulente..poi avvistato 1drappello di gente ferma la semaforo corre 
verso di loro e urla..Insomma..mi lasci in pace..cosa vuole da me? Basito ribatto..e Lei sarebbe il tanto stimato 
filantropo che vediamo in TV.BG  spendere parole o Verso i più bisognosi i deboli gli ultimi!? Rosso come il 
semaforo il famoso psichiatra attraversa tuttavia rischiando la vita se questi sono i Filantropi chissà i Normali!  
Normali come il Remuzzi amico del Biza compagni di classe dall’elementari all’università di Pavia? Cresciuti all’ombra del Padronato a Bergamo tutte li portano le strade  
Dispiaciuto forse per fortuna non ho avuto tempo e modo di dire pure a lui grazie..per la perizia redatta http://www.bonfantioliviero.com/perizia-psichiatrica/  Biza  

era primario psichiatra agli Ospedali Riuniti (che mi licenziarono dopo la nascita dei miei figli gemelli disabili per ipossia da parto) stilò 1Perizia benché mio favore 
mi chiedevo se davvero è Stato  un aiuto il suo? Infatti non potevano sottopormi al vista psichiatrica effettuata con l’inganno; fingendo di sottopormi a visite di 

routine per la medicina del lavoro! Infatti anche se la Perizia fu a mio favore i legali dell’ente Ospedaliero il rinomato studio Bruni di sinistra(!) ora già morto 
Requiem tanto solidale nei miei confronti quanto distaccato poiché seppur dispiaciuto lui doveva fare l’interesse del suo cliente al punto che prese come 
spunto la stessa visita psichiatrica motivando che se pure fosse mio favore..se non probatoria era da considerarsi tuttavia come indicativa  del mio 

agire anomalo! Capite come funziona oltre il danno licenziamento) pure la beffa..le rogne e la mia Immagine di nuovo a ramengo..descritto come ingovernabile! 

Ora immaginate la Gente ferma al semaforo cosa avrà mai pensato o peggio le telecamere appese ovunque cosa 
avranno mai ripreso? Basta poco per Calunniare, lo capisco subito dopo quando alle Poste di Ponteranica il direttore 
dall’interno mi corre incontro non per saluto ma per sbattermi la porta in faccia,seppur manchino 5’alla chiusura 
Qualunque cosa necessiti non la possiamo soddisfare poiché ormai uscirebbe dall’orario stabilito. Ma che storie sono 
mai queste!allora correggete quindi l’orario di chiusura: 13.25! Come sempre con lei non si può ragionare ribatte! 
Parrebbe 1stupidata ma se quell’arroganza si ripetesse? quel dirigente infatti non mi ha mai dato una dico una 
ben che minima info sia sul RDC che sul Pin della Carta Poste Pay o la pratica legata allo stesso loro Spid! ancora 
con la sola bici mi recavo avanti indietro dalla città spesso senza alcun esito,come non avessi altri guai d’affrontare 
Il giorno seguente mi recai alle Poste di  Almè per la stampa dei Movimenti che a fine mese non coincidono mai!   
Quando ormai sono allo sportello arriva 1specie di delegazione postale che scorta 1copia di anziani malfermi e mi 
chiedono se posso concedere loro il turno..ma scherza non lo chieda neppure è il minimo della buona educazione  
è un piacere e onore concedere il Passo a chi ha vissuto tanto..Ribatto alla bella e Gentile seppur datata impiegata  
che m’illustra il nuovo servizio che le Poste  attuano a favore degli Anziani vanno a casa loro per accompagnarli 

poi qui in Sede. Superlativo..non ci sono altre parole..Grazie lei come sempre è Un Utente gentilissimo..replica..si 
lo dica al suo collega di Ponteranica Le ribatto..mentre leggo il saldo movimenti..che come sempre non ⌂ quadra 
Tra il saldo contabile e il saldo disponibile che a volte passano è differente  di 200€  e perdura per settimane prima di essere aggiornato è difficile poi  
documentare che la cifra non torna; ma seppur mi rimanesse anche soli 5€ il che è già 1 impresa  lo stesso non me lo vedo aggiunto alla somma mensile! Non 
è certo questo  il modo di incentivare il senso del risparmio ?! tuttavia dico grazie non voglio passare per arrogante prepotente ma logico che qualcosa non 
torna se ci obbligavano a lavorare e poi in 3anni manco 1misera supposta proposta se non altro hanno ben pagato i Tutor  che dovevano inserirci al lavoro 

mi sta bene sono soldi che vanno ai giovani e fanno girare l’economia ma non solo quella..se poi i paesani mi danno del  parassita che vive alle loro spalle.. 
Scopro spese ripetute che la Carta offline non aveva registrato ma che tuttavia trovo poi sommate in date diverse! 
Inoltre non so mai quando mi caricano il dovuto a volte come il mese scorso perfino 10giorni prima!Ma era Natale 
mi dicono..e gli anni prima allora per caso non c’è Stato? Il 1° anno addirittura mi versarono 1.000€! Era la 13^ e 
perché allora non si è ripetuta negli ultimi 2anni di vera miseria credetemi..In 3anni mai 1proposta di lavoro e ora 
mi dicono che sopra i 65anni non ti obbligano più a lavorare(!)Inoltre dal mio ISEE risulta che non ho 1contratto di 
affitto quindi per lo Stato io possiedo 1casa di proprietà quindi mi hanno tolto250€..Deputati..dicono..solo per l’affitto 
Se già era impossibile trovare 1affitto con quella cifra immaginate ora che impresa poter alfine lasciare la Tenda! 
Le studiano di proposito per rovinare gli Stonati considerati non rivali ma nemici da eliminare quando invece 
senza Confronto non c’è Vita ne c’è Crescita..saremmo ancora nelle caverne o meglio per..Madre Terra..già estinti  
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 https://www.studiolegalecarsana.eu/it/home.asp nella foto di gruppo manca l’Alice!presa in prestito? ) Bello il logo dello studio  difendono violenza di genere vittime 
malasanità insomma tutti ..meno me.. insomma..a che gioco giochiamo?   
130

 Poco prima m’aveva indicato in modo brusco la scala sbagliata poiché aveva compreso male! quando  invece proprio per causa mascherina  scandendo bene le 
parole  le avevo  chiesto  chiaro della legale  Zonca studio Carsana lei invece aveva compreso che gli avessi chiesto  l’assicurazione AXA 

http://www.bonfantioliviero.com/perizia-psichiatrica/
https://www.studiolegalecarsana.eu/it/home.asp


Lavoro come Cura 
Vi prego anzi supplico cliccate sul link qui allegato per vedere come quando vuole.. Ben funziona lo Stato.. 
   e se  se davvero come affermano i vari catecumeni e Fedeli del mio Paese sono un parassita..  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/03/Lavoro-o-Cura-.pdf 
 

Preciso e ricordo che già da Piccino nei pomeriggi della Scuola lavoravo nei vari cantieri del Paese..allora tutto era in via di sviluppo.. 
In questi ultimi 20anni non c’è impresa pubblica in cui non abbia messo Mano d’Opera: Rifugio, Ristrutturazione Chiese, ripristino 
conservazione sentieri e Boschi Campo Sportivo Oratorio e altro ancora come fossero la mia Famiglia. Laboriosità che mi han cresciuto  
poiché ho sublimato in queste particolari opere il Bene più prezioso: la Cura non c’è Angolo Canto o Pietra che non parli al Presente 
per questo motivo mi è difficile lasciare il Tutto ..la mia ricollocazione dalla Tenda quindi non deve essere letta come 1 fuga semmai 
deve essere 1 libera scelta da farsi a ..bocce ferme.. 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
..in quanto a ingraditudine anche i Grandi Maestri hanno sofferto eppure..anzi proprio per questo si sono..Elevati  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2022/03/Lavoro-o-Cura-.pdf


 
  

 

 
 

 

LA MIA ANIMA HA FRETTA 
 

 
 

” Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da ora in avanti, rispetto a quanto ho vissuto finora… 
Mi sento come quel bimbo cui regalano un pacchetto di dolci: i primi li mangia con piacere, ma quando si accorge che gliene 

rimangono pochi, comincia a gustarli intensamente. 
Non ho più tempo per riunioni interminabili, in cui si discutono statuti, leggi, procedimenti e regolamenti interni,  

sapendo che alla fine non si concluderà nulla. 
Non ho più tempo per sopportare persone assurde che, oltre che per l’età anagrafica, 

 non sono cresciute per nessun altro aspetto. 
Non ho più tempo, da perdere per sciocchezze. 

Non voglio partecipare a riunioni in cui sfilano solo “Ego” gonfiati. 
Ora non sopporto i manipolatori, gli arrivisti, né gli approfittatori. 

Mi disturbano gli invidiosi, che cercano di discreditare i più capaci, per appropriarsi del loro talento e dei loro risultati. 

Detesto, se ne sono testimone, gli effetti che genera la lotta per un incarico importante. 
Le persone non discutono sui contenuti, ma solo sui títoli… 

Ho poco tempo per discutere di beni materiali o posizioni sociali. 
Amo l’essenziale, perché la mia anima ora ha fretta… 

Non ho più molti dolci nel pacchetto… 
Adesso, così solo, voglio vivere tra gli esseri umani, molto sensibili. 

Gente che sappia amare e burlarsi dell’ingenuo e dei suoi errori. 
Gente molto sicura di se stessa , che non si vanti dei suoi lussi e delle sue ricchezze. 

Gente che non si consideri eletta anzitempo. 
Gente che non sfugga alle sue responsabilità. 

Gente molto sincera che difenda la dignità umana. 
Con gente che desideri solo vivere con onestà e rettitudine. 

Perché solo l’essenziale é ciò che fa sì che la vita valga la pena viverla. 
Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle altre persone … 

Gente cui i duri colpi della vita, abbiano insegnato a crescere con dolci carezze nell’anima. 
Sí… ho fretta… per vivere con l’intensità che niente più che la maturità ci può dare. 

Non intendo sprecare neanche un solo dolce di quelli che ora mi restano nel pacchetto. 
Sono sicuro che saranno squisiti, molto di più di quelli che ho mangiato finora. 

Il mio obiettivo, alla fine, é andar via soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. 
Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. “ 

(Mario de Andrade, poeta brasiliano) 
 

 
 

 

 

                  
 

                                                                               
 

leggo anzi..mio malgrado ri..scrivo.. 
poichè gli eventi non mi lasciano Pace ben conscio che non bisogna sfidare troppo la buona sorte se così 
posso dire di certo non va provocato o duellato  il Sacro e questo vale pure per i miei tanti detratori …  
Leggi Esito Sentenza: http://www.bonfantioliviero.com/le-tre-statue/     http://www.bonfantioliviero.com/senza-se-senza-ma/  
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