
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

Ai tanti don Stefano1
.... 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Parroco di Sorisole. Monumento non certo ai ...Vivi= sindaco legale leghista http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/ 

ma al suo omonimo ormai Beato Buon  Don Stefano...Mi chiedono come fai a credere ancora alla chiesa omertosa dei 
don Maurizio don Fabio don Fausto ecc.? Per ogni mela marcia ci sono buoni frutti che crescono in silenzio in sapienza 
ci educano...grazie molto reverendo don Ravasio in barba al povero maresciallo pace all’anima sua) che invece mi diceva 
se 1mela è buona si trova in 1 cassetta di mele marce chi è fuori posto?? Appunto  Io mi ritengo 1 miserabile come 
tutti voi accettatemi come tale almeno.... vi si supplico ...vi prego  
ognuno di noi dicono ....ha un animale sosia...scopri  quello del Bon  Stefano...nell’ultima  pagina (pag. 10) dello scritto 
http://www.bonfantioliviero.com/la-banalita-del-male/ 
 

http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/
http://www.bonfantioliviero.com/la-banalita-del-male/


 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Per le Persone di Buona Volontà che davvero vogliono comprendere questa mia ormai ...Storia In... 

...Finita è necessario quasi d’obbligo leggere prima le 2 pagine di introduzione del link qui allegato 

http://www.bonfantioliviero.com/introduzione-una-bella-storia/ * 
*Vi prego prima di leggere questi ultimi miei graffi ascoltate l’unico incontro avuto con i fratelli organizzato dal vigile Cometti &dall’ 

Assessore alla Persona Busi Valentina al Cimitero giuro non è 1 barzelletta  https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q  

ascoltare per credere, magari ai miei fratelli che dicono l’avermi sempre aiutato...chi li ha mai visti? ..non sarei certo in questo 

Stato....Senza Famiglia  
 
 

 

 

 

 
 

Anno Domini Prima e Dopo l’Era Covid19...Per fortuna...dicono...tutto è ritornato come prima 

... appunto una vera Tragedia allora...Nulla ci resta come monito ? tanto che pure io benché continui 

a sentirmi dire ...che i miei problemi nascono dal fatto che scrivo...torno a graffiare...del resto ormai 

è l’unico mio conforto &difesa
2
 purtroppo però il Virus ha imbrigliato pure l’arte e la forza creativa 

Non è fuggendo che si risolvono i problemi e nonostante i disagi del vivere da mesi in tenda ho di... 

mostrato concretamente come il mio vero problema non è lo scrivere ma l’Odio secolare Familiare 
nella consapevolezza di essere Senza famiglia...continuerò tuttavia a voler bene ai figli  ai fratelli &paesani 

 

                                                   
 

 

Piuttosto che bearci nella nostalgia, sarebbe bene elevare il sipario della realtà: non finirà il mondo, 

ma un tipo di mondo...Una volta sconfitto il virus dovremmo tuttavia porci una domanda cruciale: e 

se proprio quella normalità che tanto rimpiangiamo...fosse il problema principale ? 

Un altro Mondo è possibile, già adesso sotto l'occhio vigile dei droni; il confinamento virale ci ha 

consentito di aprirci al virtuale e alla percezione dello stupore ma pure del limite, con il riscatto 

della Natura che si riprende gli spazi, con i fili d'erba che spaccano l'asfalto, e i Bimbi che sfidando 

il grigiore delle Piazze...ci restituiscono colore calore e la Bellezza...di un sorriso senza ...protezione   
 

 

 

 

                                                           
2 Prima di proseguire è bene sbirciare la mia fedina panale: file:///C:/Users/Bonfanti/Downloads/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf  

http://www.bonfantioliviero.com/introduzione-una-bella-storia/
https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q
file:///C:/Users/Bonfanti/Downloads/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf
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Best Link = 

Esposto atto vandalico 10.10.2019= https://youtu.be/w_gfUfN2VmQ  

Esposto atto vandalico 14.02.2020= http://www.bonfantioliviero.com/tiro-mancino-povero-pinocchio/  
Odio e Amore = http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/  
Bandito      = http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/06/BANDITO-3.pdf 
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"Fino agli otto anni ho creduto di avere anch'io, 

come gli altri bambini, una madre. Quando 

piangevo,  mi stringeva al suo petto cullandomi 

così dolcemente che le mie lacrime cessavano 

subito. (...) Per il modo con cui mi parlava, per 

le sue carezze, per la dolcezza che metteva 

anche se doveva sgridarmi, io credevo che fosse 

davvero mia madre(...)invece compresi :... era 

solo un sogno... (Remi)                         Da...Senza Famiglia  
 
 
 

"Per una settimana, dopo la sua richiesta, 

Oliver rimase chiuso in una stanzetta buia dove 

riflettere sulle sue colpe in solitudine. (...) La 

sua comunque, non era l'esistenza monotona che 

potrebbe sembrare: perché non gli mancasse 

l'esercizio fisico veniva condotto ogni mattina in 

cortile a lavarsi con l'acqua gelida e il Padre 

Padrone, per evitargli qualche malanno, lo 

riscaldava a suon di bastonate. Quindi, per 

offrirgli un po' di compagnia, lo si frustava ogni 

due giorni in refettorio, davanti ai compagni, 

perché servisse da esempio (...)" 

«Il cielo sa che non dovremmo mai vergognarci 

delle nostre lacrime, perché sono pioggia sulla 

polvere accecante della terra che ricopre i nostri 

cuori induriti.»"                             Da...Oliver Twist 

 

 

 

 



PREFAZIONE                                                                                                 Senza Famiglia                            
Il primo omicidio della storia è 1fratricidio; fin dall’inizio dell’umanità è lo stesso il dilemma:  
...come riuscire a vivere con mio Fratello... ovvero con l’Altro? Quando Caino ammazza 
suo fratello, Dio gli domanda: Che hai fatto? E l’assassino risponde: Sono forse io il 

custode di mio fratello? È la stessa domanda che risuona nei conflitti odierni dove 

ognuno CREDE d’essere vittima delle pene altrui (capro espiatorio) o dei suoi antenati, 
come se la dimostrazione di questo dolore vissuto o ereditato, gli donasse dei Diritti, come 
se la sua violenza, come quella di Caino, non fosse che una forma di legittima difesa o di 
rivalsa sulla propria...Storia. Superiamo eventi traumatici e difficoltà di ogni genere solo se 
ci eleviamo “Attori” delle nostre storie questo è il senso del mio nuovo scritto: dar valore 
alla parola: responsabilità. La capacità di apportare una risposta, di ritrovare la parola, 
rispetto alla propria storia e di non restare nel silenzio tipico della Vittima. L’essere muto in 
ebraico, si scrive proprio come la parola violenza. Se il restare in silenzio e la violenza 
hanno la medesima radice, il ritorno al Racconto e alla Parola quindi è una chiave per 
liberarsene...solo se rielaborata e quindi de...scritta...può davvero redimere, in...segnare... 
Il Signore dopo le prove benedice Giobbe ch’ebbe quattordicimila pecore seimila cammelli 
mille paia di buoi e mille asine, vide 4generazioni e morì vecchio e sazio di giorni. Fin dagli 
albori della civiltà l’uomo si confronta con il senso della vita eterna e il senso del limite; 
Edipo impedito (tutti  siamo disabili in qualcosa ) evita per caso  il Taigeto  e senza più timore 
affronta l’enigma della sfinge e da Reietto diventa Regnante. 
Lazzaro torna tra i viventi e il povero cristo crocifisso, muore e risorge nella vita eterna. 
Pure Oliver Twist porta la sua simbolica croce e conquista il paradiso terrestre, ma la sua  
sofferenza viene riscattata dalla giustizia, grazie alla scrittura che si erge a giudice degli 
sfruttatori, e lascia aperta la porta della speranza alle vittime indifese. Il finale, la morale 
conferma che i sacrifici non sono mai vani, dopo la tempesta arriva la quiete e la ripresa 
comincia spesso con la rinascita dell’uomo corrotto; poiché ogni vita ha 1valore intrinseco 
...quindi solo io rimango Senza famiglia? come Oliver Twist altro classico della letteratura. 
Belle Storie con Trama e Tessuto scontato, dove il protagonista, dopo le prove torna nel 
ruolo e ceto che gli compete, tra gli Uomini e non tra Bestie che gli divorano il fegato3 
come Prometeo reo di aver osato troppo...come il gabbiano Jonathan4...altra Bella Storia... 
mi vedo di nuovo a terra protagonista in mezzo al Circo, da Bimbo Burattino: muto Asino! 
Un cammino esattamente inverso da quello del prode paladino, poiché il destino è stabilito 
a priori dai valori altrui marchiati da pregiudizi ancestrali?!                                 ... 
Separato, licenziato, offeso abusato &derubato specie dai “miei” ex 50 legali)  dopo lo sfratto, 
oltre che l’essere rinnegato senza motivo dai fratelli benestanti (?) Padre orfano, la goccia 
che travasa: è lo scoprirmi di nuovo Nonno, solo grazie alla foto del giornale che fa Eco 
alla mia ex coniuge e mi svela che ho una nipotina di 2anni5...come è possibile tutto ciò? 
scusatemi l’autoreferenzialità ma  a me pare che i tormenti non si siano mai abbattuti con 
tanto furore su di 1Singolo Dis...umano. M’avessero bastonato avrei sofferto meno 
...m’avessero solo ammazzato, avrebbero commesso almeno solo 1reato ...ma che Storia 
è mai questa e in che Stato siamo? Ricordo per i distratti = che lo Stato gli Altri  siamo Noi 

                                                           
3
 Il mito di Prometeo da sempre  affascina pensatori &artisti poiché simboleggia nel tempo la lotta dell’uomo e della 

civiltà contro ogni forma di Abuso di Potere, che vuole invece bloccare la crescita sociale e morale dell'uomo. Prometeo 
è infatti un Titano amico dell'umanità e del progresso: ruba il fuoco agli Dei per darlo agli uomini e subisce la punizione di 
Zeus che lo incatena ad una rupe ai confini del mondo(emargina)  dove un’aquila gli rode il fegato (coraggio) e poi lo fa 
sprofondare nel Tartaro... al Centro della Terra in vi are mida al Laxolo di Sorisole, in contrapposizione al Regno dei Cieli   
4
 La morale principale è il percorso di auto perfezionamento del gabbiano Jonathan che con abnegazione attraverso 

pene e prove impara a volare/vivere e infine a gioire ma per questo suo osare  i  Qualunquistici lo invidiano e rifiutano 
come l’Albatro di Baudelaire...Come il principe delle nubi è il poeta che, avvezzo alla tempesta, si ride dell'arciere: ma esiliato 

sulla terra, fra scherni , le sue ali di gigante gli impediscono di camminare 
5 Fin da piccina la consideravo la mia Principessina Per Lei infatti io ero una specie di Guerriero, un Lancillotto che la 

proteggeva da ogni male ...A quel tempo mi aveva coniato una professione tutta mia personale e originale, infatti 
mischiando le parole dottore e infermiere dichiarava a tutti=  il mio Papà è un infermitore cura e  guarisce tutti i bimbi del 

mondo...poi è arrivata la separazione e quel che è peggio il...don Chiodi. La  figlia è stata l’unica persona che mi ha 

aiutato durante la separazione non fosse altro che nello spingere la carrozzina dei gemelli disabili, nessun altro 
volontario paesano parente o fratello che sia, mi ha aiutato...Già allora la figlia cercava di farmi capire, di fare attenzione, 
specie al figlio politico, poiché  purtroppo  era cambiato molto...  inoltre non poteva confidarmi troppe cose altrimenti 
la mamma sarebbe andata dritta...dritta...in galera...gli aveva riferito don chiodi professore di etica al seminario e 
Teste annullamento del nostro matrimonio.... altra Bella Storia... vero?   



Pensavo che il mio scrivere potesse aprire brecce nelle menti rozze pregiudicanti, invece 
proprio la grafia è l’unica mia imputazione, motivo quindi, mi dicono...di tanta sopraffazione 

La moglie mi faceva fare tutto quello che voleva nel contempo mi raggirava come 1calzino   
e solo dopo aver iniziato, sempre sotto sua rigida dettatura a frequentare il Padronato (S.V) 
dopo anni di matrimonio senza una Lite, ogni occasione per lei era pretesto per bisticciare 
guarda caso questo accadeva proprio nel periodo della vertenza miliardaria di risarcimento 
dei figli gemelli disabili...poi tutto mi è rovinato addosso &mi ha sepolto non al Camposanto 
(I^ sede post sfratto) ma peggio tra le rovine &miserie umane. Tutta la bontà la tenerezza, 
ogni talento mi è Stato rovesciato calpestato addosso, infranto. Avevo vissuto confidando 
nella bontà e la rettitudine dei valori solidali, certo del lieto fine di 1 bella storia seppur 
nella difficile esistenza, ero sicuro d’essere protetto dalla fede, mentre ora la realtà mi 
vomita addosso e m’urla in faccia: tutto era solo menzogna misfatto! Un velo si è lacerato, 
e al posto della vicinanza, presenza e affetto che illuso avevo creduto di scorgere, mostra 
la vita come 1spettacolo orrendo fatto d’ipocrisia, vergogna, violenza specie psicologica 
Potessi almeno bestemmiare il nome di Dio. Per più di sessant’anni la famiglia, i paesani, 
m’avevano ingannato trattandomi come bimbo dolce e tranquillo, illudendomi con scenari 
bugiardi di falsa compostezza, quiete e trasparenza. Ed io era rimasto davvero un bimbo 
che credeva alle storie, alle mille favole sciocche, senza accorgersi che la realtà della vita 
si dibatteva nel fango &brutalità più subdola della passione al dio grana. Dio era crudele: 
avrebbe dovuto aprirmi gli occhi prima o lasciarmi ormai spegnere inconsapevole, perso 
nella mia cecità, visto che oramai non mi resta che spirare, rinnegato dall’amicizia, l’affetto 
e l’amore? Al mondo esiste solo lussuria e delitto? Invitato a scrivere una massima sull’oracolo di Delphi il 

saggio Biante scriveva ...L’uomo è cattivo. Vittima? Ruolo che rinnego ma la realtà mi leva sempre più a 
fondo, mentre intuisco una tale ipocrisia, con particolari così luridi, tanto da dover 
accettare il tradimento &la finta ignoranza come scontato per non impazzire dal dolore pur 
di vivere anzi sopravvivere...bere per non annegare. Provo sensazioni simili a quelle di un 
uomo inerme caduto in letargo, scambiato per morto e sotterrato; i miei movimenti sono 
impediti, l’unica cosa che posso fare è sentire oltre che in bocca, sul mio corpo le palate di 
terra che mi separano per sempre dai Vivi; la mia agonia, il mio calvario, il mio vivere in 
presa diretta è chiaro monito a non reagire al Potere dello Stato Locale...ma una fievole 
voce mi sprona piano lenta muovo la mano, che tuttavia grafia segni e lascia 1 impronta 
..mola mia leu C’è perfino chi mi crede megalomane, convinto che la morale del mio vivere 
è un chiaro invito a non farsi dominare dallo spirito mondano, votato al prossimo sublimo, il 
peccato come l’Eterno fattosi uomo per salvare l’umanità....1bufala, anzi 1 mega stronzata 
io sono solo Un Semplice Uomo Timido impacciato ma cocciuto che non sa far male alcuno,  
il mio vivere: semmai è un elogio all’Imperfezione a Madre Natura e al Fanciullino presente 
in ognuno magari un poco assopito in poche parole il mio resistere è 1 lode alla Poesia e alle 
Storie Personali ....solo nel rispetto della diversità vi è identità &equità.  
Come la varietà di alberi o dei villi intestinali, ognuno deputato a determinata chilificazione se 
protendiamo di tutelare solo i viali di piante poco impedienti, si rischia che il kilo cibo passi 
dalla gastro direttamente nel tubo di scarico...liscio e via senza senso e gusto; necessita 
quindi considerare il tessuto urbano/sociale come corpo unico, urge restaurare il Centro 
Storico, tutelare l’identità di Ognuno, le dimore remote le piante secolari, magari poco 
eleganti ma edificanti per Custodire la nostra Salute le ns Storie a favore delle generazioni 
future...viviamo di sogni, non solo di bisogni...  altrimenti pena: l’estinzione  
Ogni persona beneficia di storie da scrivere, ma soprattutto da vivere; in ognuno di noi c’è 
un lupo buono uno cattivo che oscilla tra il bene e il male,  quale rigare, quale nutrire? Mia 
madre imparziale non guardava in faccia a nessuno: legnava chiunque lupo compreso; 
amava &alimentava senza limiti o calcoli, uomo o bestia che sia...La moglie invece moderna Medea 
irrideva ripudiava Legge &Morale mentre Salomone6 intimava il taglio del figlio conteso. 
Genitore plagiato seppur indulgente preferivo abdicare la Storia...Contendevamo 2Gemelli, 
non si poteva condividere oltre le pene pure i figli e le gioie...senza scordare che ogni Vita 
è un dono e non possiamo certo rivendicarne la Proprietà... del resto neppure va scordato 
che viviamo solo 1manciata di anni e che siamo qui tutti in affitto alcuni pure... sotto sfratto 
 

 

                                                           
6
 Mandò al fronte l’ufficiale per poi corteggiasse la sue bella moglie...proprio un bel saggio sovrano tutti hanno qualcosa da celare... 



                                                                                                                       

 

Mola mia Leu ogni volta  al limite della tolleranza mi ripetevo: porta pazienza...ancora per poco &ora...rimango Senza Famiglia? 

Mi ripenso piccino obliato nell’ospedale di Brunico, l’idioma teutonico e 1culla di bambagia...ancora 1 poco1 
Mi ripenso piccino nelle palme dello zio preso figlio di NN...per nulla Angelo...Ѭ...Ѭ...Ѭ... Ѭ ancora 1poco2 
Mi ripenso ragazzino sotto la coperta che mi soffocava: 1semplice gioco per i fratelli!!!.........ancora 1 poco 3  
Mi ripenso ragazzino asfissiato in bagno dall’esalazione gas ...rimesso al Cinema dai fratelli! ancora 1 poco4 
Mi ripenso  moribondo con  Madre &Moglie che invece di accudirmi mi ridevano addosso.....ancora1 poco5 

Mi ripenso nel pedalare in girotondo solo per il mondo; gioia ma pure fatiche & pericoli...ancora 1kilometro6  
Mi ripenso operato Manerbio in camera con 2pazzi & colleghi infermieri che mi mobbizzavano ancora 1giorno7  
Mi ripenso le notti quando il dolore mi frenava il cuore, catapultato nell’aldilà, pregavo......ancora 1sospiro8   
Mi ripenso sfrattato pure dal Cimitero, fradicio nel bosco colpa o merito del Regazzoni &Tassetti ancora 1amen9  
Mi ripenso a notte fonda con pazienza cogliere appunti x questa tuttavia infinita Bella Storia=ancora1pagina10

 
Notte scura notte senza la sera notte impotente notte guerriera per altre vie con le mani le mie cerco le tue cerco noi 2  Spunta al luna dal monte   

1http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/ =http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2015/02/errata-corrige.pdf  

Silenzio non sento più niente...il colpo alla testa mi ha stordito...già come prima attenzione ricevo 1sberla...Passerà  lo so , per adesso riesco 
soltanto  a percepire  il battito del mio cuore . Senso di disperazione 1 sussulto , il gelo delle acque  e le mani che mi agguantavano le gambe, i 
polmoni e che si riempievano di vita nel  cuore già 1fitta  di solitudine e  il presentimento di un’altra tragedia riemerge così il mio primo ricordo? 
Passera!  ricerco 1mossa ne percepisco la vibrazione...la terra trema e rotolo via....colpito non so se urlo, non riesco a sentirmi, scricchiolo tremolo, 
un’altra sagoma mi giunge appresso; sto sanguinando  mentre chi mi ha dato alla luce s’allontana senza volgermi 1sguardo= mi mancano ambedue i 
talloni...chissà semmai camminerà! L’incidente di mio padre,  era stato 1premonizione , facendomi gravare sulle mie gracili spalle per il resto della 
mia esistenza 1 senso di colpa. Il giorno del  concepimento l’infortunio di mio Padre. Il girono della  nascita il fallimento  della segheria, mia madre 
era certa chi ne fosse la causa! La  famiglia bigotta e religiosa quindi superstiziosa  era convinta che ogni mia azione, fosse 1Tragedia premeditata. 
Crescevo. Nelle vene gli anticorpi alla paura e dei miei silenzi ne facevano armatura, mi bastava salire su di 1albero o sul tetto del pollaio nell’attesa 
del rientro di mio padre che mi battezzava col consueto rituale , a volte scampato, quando mi  sdraiavo sotto le stelle ad aspettare l’arrivo di 1luna 
migliore fino a quando 1mostro...avevo solo 5anni cristo! L’incubo la violenza  la morte e il rifiuto che avevo temuto e sognato era già diventa realtà... 
ora cosa è cambiato se mi ritrovo solo su di 1 albero che pure m’hanno appestato...Profilandomi contro 1 luna malsana  agito le braccia, lancio grida 
mute ma liberatorie danzando come spetro, chiedo a qualunque dio che si fosse per caso messo in accolto... di proteggermi  

2. Per mia fortuna non penso; ricordo solo 1flash quella notte sotto il platano della piccola stazione di Petosino cristo avevo 5 aa Ripenso invece 
come mai nostra madre non ascoltasse il mio lamento e non chiedesse quella ns porta della camera che confinava con l’Abisso o almeno non 
allontanasse con più determinazione quel Mostro che mi vestiva di falsi doni... magari pure  il detersivo come compenso ? 
Con la bocca asciutta guardavo il pomello muoversi allora  tiravo  su il lenzuolo cercavo d’attutire ogni mio rumore rendermi invisibile e salire sul 
carro che udivo riecheggiare seppur distane sul selciato del via principale; pregavo che mi portasse via. Poi m’assopivo mentre mi facevano visita nei 
sogni,  tetre figure che proliferavano  fuori dalle tenebre incombevano sopra di me per toglier respiro  mentre solo l’acciottolio del carro fantasma 
riecheggiava alle mie spalle, dove 1 forza bruta mi riportava e co...stringeva a terra 
Ricordo la paura il sollievo; il ragazzino era scomparso; ero scappato con il corpo, ma non con la mente, e ogni volta che chiudevo gli occhi  rivivevo 
il mostro percepivo il dolore fisico e sentivo quel carro quel strepitio che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita..     

3. Penso ai  giochi stupidi e violenti dei fratelli che mi coprivano con 1coperta finché non smettessi di sbattere & sgambettare ...loro 
presumo calcolassero il limite della mia resistenza  ma io che ne sapevo? solo so che se mi sentivo mancare...tutt’oggi quando gli 
eventi mi percuotano la notte nel sonno  mi manca come allora  il fiato e impaurito devo dormire con la luce accesa ...  
4.                     http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/07/Parenti-Serpenti-1.pdf 
Per l’ennesima volta (sempre solo io) rischiai di rimanere secco nel bagno. Semincosciente riuscii a ragnare fino alle scale. Qui mi raccolse proprio lo 
zio pedofilo. Questa volta stavo male da morire, ma i miei famigliari decisero di non portarmi all’ospedale per non creare problemi all’idraulico 
Pasta che aveva messo lo sfogo del gas nella canna fumaria del camino. I fratelli mi portarono invece che al Pronto Soccorso al cinema Alba. Era 
sabato sera, il locale era pieno zeppo allora si poteva fumare, ed io stavo male da morire. Mi mancava il respiro le tempie mi scoppiavano, avevo 
conati di vomito, ma per assurdo ero molto felice accanto ai miei fratelli che per la 1 ^ volta non si vergognavano di recarmi seco  
5. I figli almeno credevo ...adoravano &tifavano il loro Papaà ciclista Un Male da Morire nella Gran Fondo Mtb, sotto il diluvio durante un impervia 
discesa, feci una brutta caduta, causandomi 1contusione lacero contusa alla tibia, 1ramo  si infilo in pieno stinco, ma come mio solito terminai 
comunque la gara. Rimasi dolorante tutta notte il giorno seguente avevo 40° di febbre quando al massimo io  raggiungo 37,5  Presumo si trattasse 
di una setticemia notando la ferita allo stinco gonfio tumefatto e bollente. Stavo proprio male, tanto che non riuscivo nemmeno a reggermi in piedi 
e a sopportare la luce del giorno;  chiesi a mia moglie di chiamare la mia collega (Matteo Rota) paesana Tiziana per portarmi al PS. Ma lei non so 
perché chiamò invece mia madre ed insieme cominciarono a ridere e a prendermi in giro...guardalo li l’atleta della madonna...il fisico inossidabile 
ecc. Inutilmente chiedevo di un Medico o almeno che nel frattempo non parlassero ad alta voce, anzi supplicavo che non parlassero affatto, tanto 
mi scoppiava la testa dal male al solo udire il minimo rumore! Loro invece per contro urlavano  sempre più forte e divertite. Pregavo mia Madre di 
porgermi con cautela la pezza umida sulla fronte dolorante e lei per contro ,me la scaraventava addosso tutta raggiante e soddisfatta; non so come, 
presumo per miracolo arrivai fino a sera quando finalmente si decisero a chiamare la mia collega Tiziana che preoccupata reggendomi con fatica per 
le scale, mi portò con la sua auto al Pronto Soccorso. E queste erano mia Madre e mia Moglie per eccellenza sinonimo emblema  della Vita!  
La madre In piena età adolescenziale non perdeva occasione per  contorcersi e scoprire  le sue parti più intime! Presumo fosse il ricordo di questo 
suo mal agire che mi temeva e considerava solo come scrupolo svincolare ... Al contrario  si copriva mia moglie perlomeno gli ultimi anni di 
matrimonio , e si concedeva solo con l’orologio in mano, mentre si diceva innamorata  e di volere contro il mio parere il 4° figlio! Lo affermava solo 
per tirarmi pazzo e ingannarmi. Come la storia  del suo amante! Chiesi spiegazioni, se le mancavo in qualcosa è del perché avesse scelto proprio il 
Beppe mio coscritto già che peccava non poteva farlo bene.. sceglierne uno più giovane ? Giuro vi giuro si incazzo  e mi picchiò di tutto addosso...disse 
che fingeva , solo per darmi 1pretesto per separarsi. Bella storia vero? Non poteva confidarsi prima? magari del risarcimento miliardario? Come non 
impazzire o perlomeno come non ridere per tali vere miserie quanto è mirabile.. il tuo nome su tutta la terra! Che cosa è l'uomo perché te ne curi?  

6.  https://www.youtube.com/watch?v=S8_VL5BqMac&list=PLIak1bKtdhKW1BSrODiA-ryfD8A5LhQxt  = =    http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/02/Sostegno-Aribi.pdf 
7. operato a Manerbio dal Primaio consigliatomi dalla fisioterapista dei miei zii &fratello: Mirian alias troy.  Qualcuno dirà ma allora 
le vai a cecare le rogne? No solo che mi piace dare  delle possibilità se poi non la capiscono amen è già defunto il giovane  dott. Rizzi   
 http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/1.-Vade-retro-Satana...-1%5E-PARTE.-FAMIGLIA-CRISTIANA-4.pdf 

8. In Stati di alta tensione con mente &corpo in cortocircuito, finisco negli inferi dove i cari Defunti mi consigliano &respingono a galla  
9. Penso allo sfratto dal Cimitero, ai Carabinieri Sgarro  &Lizieri  al legale (?) Marco Regazzoni e  all’efferato Tassetti cha mi lasciò nel bosco fradicio 
al freddo sotto la pioggia battente & gelida, senza cambio, coperto di soli sacchi d’immondizia...Pensavo alla pazienza di mio figlio disabile  
Alessandro e mi ripetevo forza ancora... un poco e poi sarà tutto... schiarito ... 

10. Penso alla sofferenza di dover rievocare per forza maggiore ogni parola e virgola ha 1senso &fitta seppur trattasi di 1 Bella Storia 
Come mio Figlio il GRANDE Alessandro mi tenevo tutto dentro tanto che e non potevo più proferir favella... senza imbrigarmi in Rete    

http://www.bonfantioliviero.com/corso-scrittura-biografica/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2015/02/errata-corrige.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/07/Parenti-Serpenti-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S8_VL5BqMac&list=PLIak1bKtdhKW1BSrODiA-ryfD8A5LhQxt
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/02/Sostegno-Aribi.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/03/1.-Vade-retro-Satana...-1%5E-PARTE.-FAMIGLIA-CRISTIANA-4.pdf


Per reazione 
Ne ho passate credetemi 7ma Grazie all’esempio di mio figlio Ale ho sublimato il male &purificato il Dolore.  
Ho fabbricato anticorpi contro ogni veleno e prodotto 1antidoto all’Odio=vero cancro di ogni essere vivente  

Seminare Coltivare la  Pietà, la Compassione http://www.bonfantioliviero.com/lamore-che-resta/ 
La mia vera Missione è sradicare l’Odio che in Famiglia prospera, perpetua e si nutre da Generazioni sale 
olio, aglio, acqua benedetta celata nei muri, la magia anzi meglio dire la pazzia popolare! È ora di finirla, di 
incalzare i lestofanti, prelati fattucchieri negromanti che forti dell’ignoranza civica tuttora  esortano  Rituali!  
Penso positivo =  
Per reazione  oltre i calcagni  mi sono cresciute pure le palle  &determinazione  
Per reazione  col pianto puerile ho maturato gli alveoli polmonari e la favilla  
Per reazione  grazie alle botte ho  maturato un Fisico Bestiale quasi somarino indole delicata ma pelle di Tamburo  

Per reazione  grazie alle “lezioni” di storia romana contemporanea! di mia Madre sono cresciuto libero, vergine  
come carta sorbente; la scuola non mi ha inculcato la storia di regime poiché  di fatto è trascritta  solo dai vincitori 

Per reazione  vivevo in diretta ogni evento o epoca mi rifugiavo negli angoli dei racconti magari tra=  1punto . o 1virgola ,    
per reazione ai digiuni imposti per miseria prima per sfratto poi, apprezzo la consapevolezza del companatico   
per reazione all’esclusione, comprendo appieno l’importanza del  Paese,  Parenti , Amicizia & solidarietà  
per reazione alla miseria ho imparato il valore della sola moneta  Lira o Euro che sia... 
Per reazione ho viaggiato lento in bici per il mondo ma ho visto cose che non garbano le multinazionali orobiche 
che governano  indisturbate ogni lato e angolo del globo, il che non sarebbe male se non mirassero solo al 
proprio profitto...Necessita infatti 1cambio di paradigma...pegno altrimenti la drastica involuzione  
per reazione ho appreso così come gira il mondo=  cane non mangia cane... Avvocati Magistrati compresi 
Sono Stato visore dei Radici in Cina &Rocca Argentina

8 divulgatori del nostro Modello di vita. Erigono città 
vuote fantasma

9 che solo poi colmano d’emigrati d’origine diversa, formate in Diritto Romano pure qua? Usano 
il  calcioscommesse per far girare la finanza, volàno per altre giostre USA& gettano i migliori praticanti per 
seminare e dettare la nostra cultura, nei punti strategici del globo. 1volta bastava 1gruppo di emigrati 
abruzzesi da impiantare per esempio in Armenia, per poi rivendicarne col tempo Radici cristiane ...ma soprattutto 
Materie Prime! Solo nella Diversità vi è  crescita &futuro. Considero la Società come 1 Corpo Umano unico, 
ne  Dx ne Sx. Come la varietà di alberi o i villi intestinali, ognuno deputato a determinata chilificazione se 
protendiamo a selezionare solo i viali di piante poco impedienti,  si rischia che il kilo cibo passi dalla gastro 
direttamente nel tubo di scarico...liscio e via senza senso e gusto; necessita restaurare il Centro Storico, 
tutelare le dimore remote &piante secolari, poco eleganti ma edificanti per il nostro Vissuto e per Custodire 
la nostra salute e le nostre  diversità le nostre STORIE  a  favore delle generazioni future ...invece... 
Se la pianta spacca si cambia così il Cittadino non suddito, se rompe, si abbatte elimina a forza di Calunnie 

Prima di proseguire è bene sbirciare la mia fedina panale: file:///C:/Users/Bonfanti/Downloads/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf 

Prima mi bollavano come violento poi maniaco perfino suicida mentre ripeto sono solo 1povero padre indifeso 
Per 1frase stonata...si può morire per troppo amore? mi negarono i figli! Separato da poco nel provare la corda di 
calata del nipote mia madre corse a riferire al fornaio dove ci lavora la cognata, colmo di clienti che mi stavo impiccando! 

Appena letta la relazione celata da mesi negli Atti di Separazione dove a mia totale insaputa i figli esortavano  le 
assistenti a farmi incarcerare poiché ingovernabile! Sconsolato telefonai al Gesualdo  che  credevo amico 

10
 

...senti i boati della tormenta? mostrano bene il mio stato d’animo la stessa notte il catecumeno giunse poi con la 

sua Fagiana a casa mia, suonando &urlando ai 4venti in piena bufera ti prego non fare atti o gesti inconsulti...!!! 

                                                           
7 Più volte risorto ricaduto e rialzato. Ne ho passate credetemi, per mia e  vostra fortuna sono eventi che già ho citato nei 
precedenti scritti. Potrei citare Miriadi di altri episodi dove rischiai la vita.  Rammento come unico esempio:  il pugno in pieno 
plesso ricevuto dal compagno di squadra Virtus Petosino Marco e solo per averlo richiamato poiché scherniva un ragazzino indifeso. 
Il medico sociale  Poncia presente all’ allenamento  per non creargli problemi legali, mi negò il ricovero lo al PS mentre davvero 
morivo per più di 1ora non mi saliva fiato, poco tempo dopo nello tesso luogo del campo moriva di infarto lo stesso dottore Pure 
negli altri casi citati dove ho subito violenza hanno perso la vita le persone meno coinvolte ...quindi sempre i migliori soccombono 
perdono le partite? Tuttavia nessuno è eterno e la morte per fortuna di tutto il genere umano è ancora 1 costante solo poi si vedrà? 
8 https://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/02/03/news/soldi-e-potere-il-tesoro-della-famiglia-rocca-1.294807?refresh_ce 
https://www.repubblica.it/economia/finanza/2018/11/28/news/techint_paolo_rocca_accusato_di_corruzione_in_argentina-212838612/ 
9
  Ho pedalato solo in diverse di queste Città Fantasma impressionante da non credere  

https://www.ilgiornale.it/news/mondo/fallimento-cinese-delle-citt-fantasma-1258158.html   
10 Il catecumeno fariseo mi esortava a segnalare episodi  penali della moglie  e nel contempo però voleva  essere presente se lo 
avessi comunicato a chi di dovere,  poiché si diceva essere fratello di 1carabiniere per poi scoprirlo Giuda nel farmi segnali alle mie 
spalle come di persona poco attendibile=  solo 1 caso ? Precettato poi di sfratto,  mi evitava come appestato... sono di corsa...  si 
scusava ...quando invece nelle situazioni più complicate appariva più di Brosio e la sua Madonna di Medjugorje... piedipiatti 
(letteralmente = buono a nulla) quando cammina è come se nascondesse  1 enorme  carota nel fondoschiena è così anche di carattere? 
Poiché solo  dopo il mio  sfratto al Cimitero, ricomparve sorridente perfino alla biblioteca di Villa dove mi riparavo,  mi intralciava  
con la moglie Fagiana che solo anni dopo seppi per caso  che con il Lumina mamma Pier Aldo, accompagnavano i miei figli alla 
fisioterapia in vece  dell’allora  moglie, quando io non potevo poiché di turno lavorativo... mi chiedo perché non farmi partecipe? ?? 

http://www.bonfantioliviero.com/lamore-che-resta/
file:///C:/Users/Bonfanti/Downloads/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf
https://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/02/03/news/soldi-e-potere-il-tesoro-della-famiglia-rocca-1.294807?refresh_ce
https://www.repubblica.it/economia/finanza/2018/11/28/news/techint_paolo_rocca_accusato_di_corruzione_in_argentina-212838612/
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/fallimento-cinese-delle-citt-fantasma-1258158.html


Capite! 
Sempre in quel periodo avevo  comperato 1Cucina, ma l’operaio del  Pasta sua  sorella è stata la mia  ultima Vicina 
Carminati Roberto dimenticò di fissare il tubo gas, dopo aver rischiato di restare fisso nel bagno;  1fiamma 
mi lambì il costato come 1lingua di drago, l’idraulico catecumeno Remo mi sgridò poiché: dovevo intuire dalla 
puzza il pericolo, l’intero stabile poteva saltare in aria! Come se fosse colpa mia; chissà avrebbero imputato 
e chiuso oltre la boccola del gas, la mia faccenda, ribadendo...era da tempo che ci provava...               Capite! 
 

Magari è solo il Diavolo che ci mette lo zampino, certo che ne ha di fantasia, pure razzista, poiché manco lui 
mi vuole dato che ormai  mi conosce bene...gli faccio tenerezza ma purtroppo pure per  lui non sono idoneo  
 

Già da anni vivo disagiato senza alcun aiuto se non a parole; l’unico contributo il REI redito inclusione 170€ mensili 

(1 vera impresa credetemi poiché 1/3 finivano solo nella bolletta Enel) Il Comune nella persona dell’assistente apposita Gambina 
calabrese doveva accompagnarmi  nell’inserimento a l lavoro, invece dopo 1anno nell’unico incontro ottenuto 
a fatica con diversi scritti di sollecito, la suddetta operatrice iniqua senza manco conoscermi proponeva in 
modo subdolo/disonesto come unica soluzione l’internamento in Comunità che rifiutai a priori. Atta solo a 
pulire le coscienze Altrui. Subito dopo mi staccarono l’utenza  Metano Nord azione illecita proprio perché inserito 

nel programma di Inclusione REI  si giustificarono mesi dopo incriminando le Vicine Pasta &figlia Agnes poiché 
preoccupate facessi gesti inconsulti=quindi potenzialmente far saltare in aria la casa!!!                        Capite! 
                                            
 

Con  il mobbing  subito sul lavoro ampiamente già descritto oltre che Suicida mi tacciarono pure come Violento per 
aver minacciato il Giudice Lavoro Finazzi che solo dopo 6anni &15udienze si presentò a Mestre dichiarando che le 
mie presunte intimidazioni furono solo 1equivoco col suo Cancellerie! nel contempo la sua collega Azzolin mi 
scagionava da ogni sanzione benché mi sconsigliasse di tornare all’Ente, poiché avrei subito altri  soprusi11 
deduco  diretti dal suo collega Galizzi tutore dei miei figli? che sugli Atti Separazione invece scriveva:  
 l’indole violenta del Bonfanti si denota anche dalle minacce di morte rivolte al Giudice del lavoro                 Capite?                          
Mentre Bruni già ci ha lasciato seppur avvocato di Controparte nel licenziamento &risarcimento figli (conflitto interessi?)  reciproca 

era la stima... scriveva...tali segnali se non rilevanti sono rivelatori indice che qualcosa non funzionava..!!!  
Rapporti di reclamo nei miei confronti, rivelatosi poi illegali poiché non mi venivano inviati per conoscenza (!) 
quando  addirittura neppure  sapevo che ci fossero lamentele Capite come e cosa osano pur di diffamarti ?  
 

Tra questi richiami spiccava quello della Capo Sala sterilizzazione già ci ha lasciato che mi aveva messo 1decina 
di colleghe contro, peccato che le stesse non sapessero nulla, tanto che al Processo davanti alla Giudice Azzolin 
si presentò solo la collega Villa grazie che a nome di tutte, dichiarò che erano ignare della relazione Capo sala, 
e che al contrario il nostro rapporto professionale si era sempre svolto nel pieno rispetto e stima reciproca. 
Che fare? Denigrare odiare o sublimare come insegna mio figlio Alessandro: ho preso la Croce l’ho ribaltata; 
altrimenti il male come le molecole nocive dei farmaci &droghe o dell’odio rimangono libere perenni in aere 
Seppur timido e impacciato mi sono trovato sull’altare, a leggere 1preghiera alla capo sala, affinché il male 

ricevuto si tramutasse in 1 bella storia  http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/ Chiesto il 
consenso ai parenti , accolto l’invito del parroco don Severo Scanzo salii sull’Ara non vi dico la faccia del suo  

concelebrante amico della capo sala: Don Re responsabile Pastorale Lavoro curiale &ACLI Rocchetti ...Capite hora 
perché ancora  non lavoro?...Reinserito nel sociale12 dimostrerei  la mia assoluta regolarità di contegno... 
Buono quindi paziente  Per...dono ma questo non significa che sono per forza di cose  1...Coione  
Gente che mi vuole poco bene fa di tutto per farmelo capire &cerca di dare 1immagine distorta del mio agire 
le stesse Forze dell’Ordine troppo Locali mi hanno sempre  scansato e quelle poche volte che esausto, riferivo  
i gravi torti subiti, mi sorridevano in faccia; ironizzano ogni mia parola senza  quindi cogliere nessun esposto 
come ho ben dimostrato con il Pinocchio Impalato... Ti accondiscendono ti assecondano con ironia come se davvero 
fossi 1deficiente,perfino mi scambiavano con l’ex vicino di casa tossicodipendente alcolizzato violento che 
gira indisturbato notte giorno, come è possibile se durante  il mio sfratto l’avevano rinchiuso in Comunità? 
Solo dopo  aver fatto un poco di rumore con il 112 e rivelato ai Carabinieri Zogno &Ponte. S.P. gli abusi subiti, 
i militi stanziati stabili ormai in Paese hanno imparato alfine a riconoscermi &considerarmi come Persona non 
come 1Problema o peggio 1Oggetto quindi mi danno credito &ragione  come solo si dà ai matti? o ai Coioni  

che vanno a letto... guarda che strano...presto come se fossi 1gallina... mi rimprovera 1 Vicino...Prugnetti 

                                                           
11

 Orgoglioso nel dimostrare ai miei figli che tornavano a investire la mia divisa di professionista. Senza che i sindacati profilassero 
parola mi ricollocarono nello stesso reparto medicina dello Sport dal Poggioli medico dell’Albinoleffe di Radici ( il parente ginecologo 

Hora Morto causò la disabilità ai miei figli gemelli)  dopo 1 anno mi riconvocarono al Tribunale di Appello senza difesa e logica  poiché il 
mio legale allora Stocchiero  mi si mostrò  solo all’uscita del Tribunale senza neppure salutarmi...presumo che pure lui hora preghi 
supplichi la mia interdizione...magari con l’aiuto dei suoi amici preti che mi confidava gli concedono gratuita la piscina del Seminario     
12

 Come quando arbitravo diversi ex colleghi calciatori si dimostravano  stupiti del mio dirigere ma  soprattutto del mio agire, 
convinti per sentito dire proprio dai miei Parenti fratelli che fossi diventato pazzo per causa della nascita dei mei figli disabili che perfino 
rigettai separandomi  lasciando solo la moglie eroica  Capite perché dopo 1frattura alla scapola rientrato  ad arbitrare l’allora 
dirigente CSI Curia Bosio rifiutò poiché a Norma avrei dovuto rifare il Corso che rifeci l’anno seguente ma mi rigettò poiché...vecchio! 

http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/


 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

Per te io sopporto l'insulto 

e la vergogna mi copre la faccia; 

sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 

uno straniero per i figli di mia madre. 

Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 

gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
Sal.68 

 

Tu sei troppo giusto, Signore 

Perché io possa discutere con Te, 

ma vorrei solo rivolgerti una parola  sulla giustizia. 

Perché le cose degli empi prosperano?  

Perché tutti i traditori sono tranquilli ? 

Tu li hai piantati e loro hanno messo radici,  

crescono e producono frutto.  
Geremia13,121-2 

 
 

 
 

 

 
 
 

                                                           
13 Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all'intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici aspettavano la mia 
caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». Ma il Signore è al mio 
fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non 
avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa! Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha 
liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Ger 20, 10-13 

 



 Galline Cani  Somari &altre Bestie  
Esausto per  il freddo, l’isolamento e il silenzio autoimposto, poiché chiuse le biblioteche, mi reco nei Bar 
confinanti dove speciali clienti invano pare facciano a gara nell’ istigarmi parola &commento; sofferente poi 
per lo scritto, che oltre lo stallo, mi impone la rievocazione &conseguente patimento...giungo a sera stanco.  
Come spesso accade al rientro suona non a caso il solito allarme presumo sia 1avviso ai naviganti del ruscello: 
cinofili, che spesso con i loro simili m’intonano 1coro di benvenuto, strano quindi non abbai nessuno, 
tantomeno odo ragliare i loro Capi. Compiuto il solito slalom tra le merde fresche di giornata piazzate ad arte 
sul mio passo, quando di fatto c’è tutto Campo &Bosco a disposizione come in assetto di attacco noto 2 Bravi 
che non riconosco poiché mi danno le terga, identifico però i loro cani, che come mi corico iniziano abbaiare a 
lato del capanno! Esco al freddo in tuta riferisco loro semplicemente che sono a letto e tuttavia se almeno 
mentre parlo, possono darsi una svolta o verso...per vederli in viso14 Manco il tempo di rientrare, di nuovo i 
cani non solo abbaiano...ululano. Riesco avviso che sto dormendo. Criticato e offeso...poiché alle h.18 solo 

le Galline vanno a letto...io cretino gli do corda: sarà pur vero ma non sto tanto bene, ho bisogno di 
riposare...è vero ha ragione i cani non sono al guinzaglio...mi ribatte!Cosa centra la briglia ?...preciso  
Scusi non si tratta del guinzaglio, anzi è giusto liberarli sono del parere che almeno qui nei campi le bestie possano 
correre e svagarsi...si tratta invece di moderare il loro abbaiare, solo questo chiedo, se possibile dato che se non dormo 
un poco ora, di notte mi è impossibile mi limito a leggere poiché è 1 incessante l’abbaiare! Guarda questo è fuori di 

testa!! i cani che ne sanno dell’ora? loro seguono l’ istinto, io non posso insegnarli che alle h18 non si può abbaiare...e 
mentre parla notando che non reagisco aggiunge pure....un... sei 1...coione   

Perché le offese, e perché urli non si può parlare senza gridare . No! con 1coione No! Gli mostro il cellulare, 
affermo: sto registrando e sono in linea diretta con i carabinieri...Ma peggioro la situazione infatti il villano 
ribatte Idiota credi che non veda che non sei connesso idiota, il Fuorilegge qui sei tu non puoi rimanere 

sei 1 abusivo ci porti le malattie 15
domani vado in Comune dal mio amico sindaco è segnalo la tua presenza.  

Bene grazie mi fai  un piacere sono il I° a voler spostarmi sarò pure come dite voi 1fallito ma devo pure vivere 
Li spiazzo...è una mia peculiarità, invece di ribattere contro, li assecondo, come fa l’acqua  con gli ostacoli:  l’arte della resilienza 
maturata presumo dopo tante batoste, ma ammetto che il mio portamento fa incazzare di più ancora, il mio antagonista di turno 
che preso alla sprovvista non sa come agire se non continuando ad urlare  e offendere e darmi  perfino del provocatore  poiché il 
mio atteggiamento down...fa imbestialire il calunniatore di professione che si vede nullo...In ogni comunicazione c’è sempre 1 aut down 
Perfino  la ex Vicina una volta  mi disse: ma sei un provocatore? hai sempre ragione e l’ultima parola! Ma se manco mi ha mai parlato 5’ in 5 anni?    

 ...come, cosa fai ancora qui allora? non ho alternative nessuno m’aiuta poiché ricevo il reddito cittadinanza 
ma nessuno mi affitta poiché non è 1garanzia...So di essere fuori posto, anzi devo solo dire grazie a tutti 
anche solo per arrivare alla moto, devo passare prima dal campo della sorella del Patrizio rivendita ortopedia 
ecco  sei 1 parassita vivi sulle nostre spalle e poi il Patrizio è il mio vicino di casa domani lo avviso che lo citi 
Ma cosa vai asserendo poi? sto solo dicendo che lo ringrazio. Così corrono le voci poi già immagino, quando  
il domani riferirà impropriamente agli altri cinofili che sono 1 prepotente che urla e critica  i proprietari dei 
campi confinanti e la presenza dei cani senza guinzaglio...pure così nascono le storie leggende anzi...le balle 
 

 I due bravi s’ incazzano oltremodo  poiché non reagisco; avvalora che sono 1vero idiota parassita afferma 
urlando il suo amico che pure si intromette senza mai volersi presentare, neppure per nome, se non 
presentarsi come 1 onesto cittadino che tutti giorni si alza alla h.4...non per leggere come fai te...ma perché 
si deve recare a lavorare per mantenere i coioni e parassiti che vivono sulle nostre spalle! è così che ripeto: 
non si può parlare senza urlare e offendere guardate che registro il tutto...infatti 1semplice click e...zac 
d’istinto manco fossi 1 bestia schiaccio il 112 numero unico di ...emergeeenzaaa...risponde la solita 
operatrice ormai amica? Mi passa i carabinieri di Zogno o Ponte. Prego! Zac in pochi secondi. Il provocatore 
rimane scombussolato  guarda sto coione  che figura di merda mi fa fare? Doveva  capitare proprio a me 
cittadino onorato 1coione del genere che mi cita dinnanzi ai carabinieri...è il colmo...sbraita, mentre seppur 
al guinzaglio lascia che i cani mi vengano addosso i quali per assurdo o per miracolo invece di mordermi mi 
abbracciano a mo’ di conforto... di certo capiscono più di certe altre bestie  mentre...cito al Carabiniere  le 
credenziali del cittadino. Bonfanti non si lasci provocare...Sono il carabiniere del sigaro spento si ricorda ? 

sento molto bene le offese e urla dell’istigatore, se ha dei reclami a suo riguardo gli dica di chiamare pure lui il 

112  nel frattempo vuole che le mandi  1volante? non mi sembra il caso presumo abbiate ben  altro da fare 
però mi pare giusto segnalare dato che  queste gratuite abusi e soprusi  si ripetono a...iosa16passo &chiudo  
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  Perfino si presenta Sono il Brogna...abito qui sopra in via Botta Bassa ecc. Ma non era il caso di essere così specifico  dato che già 
in realtà l’avevo riconosciuto, come il figlio del Titolare di 1 Meccanica di Almè  dove ci lavorava mio fratello in Piazzalunga ora in 
pensione ...  l’atro Cinofilo invece, presumo il suo tutorial ... precisa  che non vede la necessità di confidarmi il suo nome... 
15

 E questa accusa la ricevevo  ancora prima della diffusione del coronar virus ...immaginate ora mi daranno del untore pur di 
battermi ...già ne sono  avvezzo quando già per  invida dei mie viaggi in bici per il mondo mi tacciavano di portar meco  l’ebola 
e...chi non se la ricorda  più ora? Brutta Bestia non tanto il virus ma l’ignoranza i pregiudizi e l’invida  
16 Questa espressione, che significa “in abbondanza”, deriva dalla parola chiosa, che anticamente indicava le monete finte con cui giocavano i bimbi 
Queste monete erano di legno o di piombo e valevano pochissimo. Qualunque cosa si potesse pagare con le chiose era di scarso valore e quindi 
molto abbondante come i veri imbecilli e parassiti virus dell’odio: in ognuno di noi c’è 1Bestia Buona e 1Cattiva molto dipende da noi=chi nutriamo?   



Inutile precisare che quella notte ho dormito da dio senza nessun povero misero cane costretto a... ringhiare 
Al mattino la solita merda del cane Oliver che ben addestrato da solo spesso si apposta a lato della mia moto 
per espletare i sui bisogni per poi rimanere in ferma dinanzi ai cani del 1° casolare che agitati ringhiano a più 

non posso la sua sgradita presenza ben tollerata invece dal Vicinato. Manco farlo apposta il cane Border Collie reca 
il mio nome...Oliver...ma io per contro invece risulto sgradito specie  al Parente stretto dell’allenatore Virtus17  
che me lo dimostra la sera stessa al mio rientro, quando mentre raccolgo i teli copri moto gettati per il campo 
parcheggio a distanza di ben2 metri da  1auto che non ho mai visto prima, messa di traverso al senso logico,  
manco il Tempo di indossare i sacchetti sul piedi per non pestare le merde che il Vicino Villano mi urla addosso di 
tutto...poiché reo di aver parcheggiato troppo a  ridosso  dell’auto della sua conoscente... a me non pare 
ma anche se fosse non si può parlare senza gridare &rinfacciarmi essere un bullo prepotente Siamo stanchi 

della tua arroganza da quando sei venuto ad abitare in modo abusivo fai tutto ciò che vuoi su terreni altrui  
Ma scusa per caso il terreno è suo? lo spiazzo è Comunale, adibito a parcheggio libero a tutti, diversi ci 

sostano senza alcun problema solo tu protesti che manco lo usi? non voglio bisticciare, ho già tanti problemi 

per conto mio, non vado certo in giro a cercar altre noie o rogne per diletto; inoltre si può parlare  senza 

gridare, la gente del vicinato che ti ascolta, pare che stai litigando chissà per quale motivo, poi le leggende 

corrono girano! magari postate dalle ragazze educartici all’oratorio Padrone del cane mio omonimo  che 
dandomi le spalle, col telefonino acceso, mute assistono senza scostarsi o interferire all’incontro vinto anzi 
stravinto...ma fino a quando? dato che mi rendo conto che a seconda  dello mio scritto postato in Web 
l’accanimento specie l’abbaiare dei cani notturno è proporzionalmente più o meno  feroce in base al fatto se il mio 
nuovo scritto abbia colpito e a quanto pare di recente ne ho date di botte ai pregiudizi a favore di certezze  
Il giorno seguente strano incrocio la moglie del Vicino contagiato, persona educata e per bene mi fa 1cenno 
di saluto che ricambio; sono felice 1modo per precisare che lei non centra o solo per tenermi a biada &fieno  
Magari  mi teme poiché c’è perfino chi mi da dell’untore. Da che mondo è mondo il  Potere usa i sudditi 
bigotti ignoranti per creare 1nemico comune che SS’ Accorpa  contro il capro espiatorio solitamente vittima 
sacrificale innocente solo perché...osa arde perfino pensa...e graffia...Suo marito infatti mi dice al termine 
del suo soliloquio (mai parlato prima!) Bene ora scrivimi pure nei cattivi sul tuo Sito ne vado fiero ecco allora che 
per renderlo felice gli posto pure la foto di casa...realizzato?18) Dirimpetto alla sua via La..Solo  c’è la casa 
del Brogna via Botta Bassa Nomen omen...in mezzo ci sono io nella Valle del Canto e non del Pianto  a lato c’è 
via Mida... e i loro  abitanti... tutto quello che toccano... diventi  merda...?...che tuttavia ...concima  
Dato che mi leggono, rispondo a tono usando il loro gergo per farmi capire meglio all’ignoto amico del Brogna 
che voleva sapere a tutti i costi come e dove passavo le giornate, cosa fai tutto il giorno?...Cazzi me! 
I due malfattori non paghi allottandosi per diverse strade.. ops...volevo dire sentieri del bosco nel buio  inveirono 
l’uno ribadendomi: 6 1parassita...l’altro consigliandomi...ammazzati.

19
 Pure questa è istigazione al suicido 

se non altro è grave oltraggio...preferisco non sapere chi l’’abbia detto; lasciare il beneficio del dubbio o 
pensare di aver udito male, forse è stato 1 semplice sfogo, per la giornata nera andata  a male...o magari 
solo per provocarmi e testare se davvero sono un violento o  soltanto perché sono malati... contagiati     
Serve compassione  per...donare occhio per occhio rende il mondo cieco e infestato inquinato infettato 
Troppa gente ha il mal odio che rimane nell’aria peggio del corona virus necessità bonificare come? Rivelare   
se devessi morire non è certo 1 virus, ma per il freddo, l’indifferenza  o lo sfinimento il mio vero unico torto 
infatti è aver rivelato che la mia forza fisica  la ricavo dal riposo notturno infatti ormai è impossibile eppure 
con il coprifuoco e il controllo incrociato dei Pc, cellulari  & sms ho, anzi hanno  dato  1traccia ben chiara del  
loro mal agire e questo se da 1parte conforta dall’altra mi preoccupa poiché possono affibbiarmi oltre ol 

Segn del don Luigiotto (prete taumaturgo nato proprio  qui in via Laxolo ) pure il dono dell’ubiquità e farmi  apparire 
ovunque infatti noto per caso che sovente mi segue il paesano ex vicino tossico alcolizzato Bepo20 che ne 
combina di ogni...non poca gente mi scambia per Lui che la notte si diverte pure a suonare campanelli  alle signore! Alleluya 
Pensieri positivi andrà tutto bene e sono certo che rivelatosi il virus dell’odio tutto non sarà più come prima 

                                                           
17 Arbitravo gratuitamente le partite sei suoi ragazzi e lui  per riconoscenza seppi poi... voleva a tutti i costi ottenere dal Comune l’affitto del mio 
capanno che ho regolarmente contratto e registrato  
18 Siano stati cresciuti e educati  come unico valore  di riferimento farsi una casa magari lavorando giorno e notte cornuti pure  
19 Sono felice non aver compreso chi dei 2Bravi mi abbia augurato la morte, ribadisco che pure questo è 1 istigazione al suicidio! Per quale motivo 
poi? cosa ho fatto ancora di male? Parificato  a 1gallina  per giunta idiota, per il solo fatto che mi accanisco nonostante tutto a...Vivere  
20 A proposito di Bepo che sinceramente evito poiché infido e pericoloso  nel favoloso mio viaggio durato 6 mesi in Sudamerica 
http://www.bonfantioliviero.com/viaggio-2014/ mio fratello maggiore ex seminarista doveva caricarmi la carta prepagata ma non collaborò per nulla 
si rese irreperibile se non solo nelle poche occasione quando gli telefonai tramite missionari ; gli chiesi se aveva avvisato i parenti e i paesani  che 
stavo  bene? Lui negò in compenso però precisava  che riferiva tutto al Bepo! che manco ci parlo) Quando poi rientrai riferii al fratello incontrato 
solo per caso  in strada che tutto era ok solo a alfine a Santo Domingo fui colpito da un forte dissenterie   e lui andò a riferire agli altri parenti che mi 
aveva incontrato e che gli riferii  che avevo compiuto 1 viaggio tutto di merda....! ahia brutta bestia brutta storia  l’invidia...come altri paesani che 
invidiosi, Biliosi  del mio vagare alcuni paesani catecumeni  mi accusarono perfino che con i miei viaggi io portavo a casa loro l’ebola! semmai sono 
loro arroganti turisti che si spostano in aereo vivono  nei resort  club o postriboli . Al contrario io umile viaggiatore mi sposto  lento apprendo  lingua 
cibo,  moneta usi e costumi e con i  virus locali mi creo gli anticorpi  in modo naturale quindi le loro  sono solo calunnie &assurde affermazioni  

   

http://www.bonfantioliviero.com/viaggio-2014/


Stabbio  

  
Giannino Milesi il contadino guardaboschi dopo secoli si rende recidivo ma solo per spargere del letamate in 1campo non suo e... 
guarda  il caso proprio solo sul mio tragitto...lascia perfino  pendenti e pericolanti alberi  seccati di alto fusto  

 
 

                            Stronzi ...Freschi di giornata 
 

Questa è la distanza precisa dove era posteggiata l ‘auto della conoscente del Vicino che dal terrazzo di fronte mi oltraggiava 
 poiché la mia moto intralciava a suo dire... la manovra ...quando in realtà ci poteva circolare 1 Tir pure con il rimorchio  
Questa storia mi ricorda tanto il lupo con l’agnello reo di sporcargli  l’acqua del ruscello mentre beveva  benché fosse a valle   

 
h008. Il cane Oliver mio omonimo fa i suoi bisogni accanto alla mia moto e  sul terrazzo in fondo a lato della casa gialla la sua 
Padrona Barabani Milena Lumina dipendente... rimane in attesa.. vana di una mia parola di troppo  
Dicono che per la tutela del Bene Comune siamo  tutti rintracciabili;  con il cellulare sanno dove ci troviamo in ogni istante....mi fa 
piacere sono contento ma sarà 1 caso che di recente come mi muovo  mi segue un paesano trasandato tanto che  benché abbia 20 
anni meno di me pare mio padre. Tossico dipendente Alcolizzato e Violento pure quando beve... a diversi Nuovi Paesani avevano 
indicato come il sottoscritto!!! così come per i carabinieri di Zogno a quanto pare mi confondono! Di recente l’hanno dimesso dalla 
Comunità dove lui ci sta bene mi riferiscono (!) e  quando sono nella zona ex gres per la spesa pane e 1breve passeggiata, mi segue  
entrando nei Capannoni della zona artigianale chiusi perì il Corona Virus e  accende pure fuochi meglio prevenire che curare & di...mostrare 

 
Beppo è accolto quasi coccolato viziato! Come i questuanti del Padronato è libero di girovagare forse perché veicolano non tanto il 
virus ma sostanze pure alla lunga mortali &stupefacenti a persone disopra di ogni sospetto? A me invece non rimane che il Capanno 
unica  vera colpa dicono sia...il mio scrivere troppo  Pensieri positivi  andrà tutto bene e... poi nulla sarà  più come prima....   



Cosa cambia? Il parente stretto del Brogna reggente o...Cima  titolare di mio fratello quello del cartellino
21 ci ha 

lasciato proprio dopo la dipartita della sua diletta moglie; quindi non serve avere Ruolo di prestigio, una 
posizione sociale essere al  soldo per scongiurare il naturale limite di Vita che prima o poi ci chiama al Rapporto22 
Tutte le Persone o Bestie che adoro pare me li mettano contro di proposito ora infatti perfino  i cani 23 che 
per istinto e natura capisco al volo,  un poco come con i Bimbi che con il solo sguardo ammalio...infatti... 
sulla ciclabile di casa mi corre incontro un bambino di circa 6anni che riconosco come nipote dell’Adriano in Rega che 
mi sbraita e grida tu qui non puoi passare...hai ragione ma la stradina è pure carrabile per chi ci abita, gli spiego 
ma da tergo, fan da coro e manforte i genitori; è domenica preferisco non discutere specie con suo Padre24. 
Alcuni giorni dopo sempre in loco incrocio sua madre25 a braccetto di una  amica e mi spiego= guarda che 
ho chiesto info pure ai Vigili avendo il terreno in affitto in loco posso transitare, logico con le  dovute cautele 
e come vedi ...mi superate voi ...a passo d’uomo. Non importa quello che dicono i vigili io so che mi figlio aveva 

ragione di sgridati, già non abbiamo spazi in città e in paese, almeno qui tri campi è giusto che il passaggio sia riservato 

solo ai pedoni... Fai bene tieni la tua di opinione che non condivido ma rispetto quello che m’importa è che tu 
spieghi le mie di ragioni a tuo figlio. Cosa cambia? Cambia tutto poiché rispetto e tengo molto alla stima di un 
bimbo 26 inoltre senza transito di veicoli come si può curare i campi? Bello passeggiare, vederli ordinarti 
puliti e pettinati ma c’è un duro lavoro dietro. In quell’istante passa sulla ciclabile l’auto del Pozzi27

...a lui 
non dici nulla no comment? 

...si ma lui,  può transitare poiché nel suo casello ha su le bestie...pure io ho 1 Somaro nel capanno ... allora 

                                                           
21 Cartellino colorato 1da 1lato bianco dall’altro nero se arguendo lo metti in difficoltà lui te lo mostra e ti chiede che colore vedi?  
Bene io ne vedo un altro= chi ha ragione?   
22 Molte Aziende Meccaniche in loco devolvono parte del loro introito a beneficio del cooperative disabili dove sono ricoverati in 

gran segreto pure i loro figli che non vanno neppure a trovare, come se il delegare al dio soldo  saldasse il loro addebito 

&responsabilità. Poveretti pure i ricchi quindi piangono. Oltre i figli usciti male che 1 volta celavano in casa per vergogna!) ci sono i 

figli storpi & storti, non di fisico o dalla mente ma dal vizio autolesionisti  quasi di proposito per castigare proprio i loro Genitori Pre 

Potenti troppo Perfetti in tutto; non avete idea di quali e quante Comunità di Tossici sono celate, sperdute tra i boschi dei nostri 

Monti &  Valli Persone libere di drogarsi di tutto, basta non rompere l’esile equilibrio...del vivere quotidiano poiché occhio non vede 

cuore non duole fino alla resa ultima dei conti quando poco pima di spegnersi uno si chiede per cosa ho vissuto? ne è valsa la ...pena  
 

23 Conosco bene i cinofili della zona, da tempo ormai; i più lavorano nel ns Ospedale o hanno in loco, parenti stretti come 

dipendenti; alcuni di loro non mi hanno digerito poiché tramite il mobbing subito, al processo si è ben rivelato come spesso più che 

competenza e bravura servisse raccomandazioni in alto ai Colli e Curia ...c’è chi spiffera convinto che molti sono mascherati da  
cinofili ma in realtà sono informatori ruffiani al servizio dei carabinieri  soldati della Madonna voluti &ossequiosi di madre chiesa 

L’abbaiare innaturale, provocato giorno e notte è inammissibile e disumano perfino per 1 bestia quale sia poi dei due= padrone e 

cane è tutto da vedere...Un Vicino tiene i cani rinchiusi nel bosco, vada se abbaiano quella volta ogni tanto, se passa 1cingiale o 1 

volpe ma il ringhiare per ore ed ore è inammissibile...Tra questi ci soso i cani da caccia del nipote della mia cara nonna Gina 

Bresciani in Burini e Regazzoni...specialista nel Malocchio& Fattura! Malefici che dicono rimangono in eterno per Generazioni... io 

non credo, non cedo, non ci casco, pure per questo scrivo...Per il buon vivere è fondamentale il riposo e la quieta del sonno; sarebbe 

cosa utile  istituire 1Corpo Forestale speciale ben pagato che vigili la notte e dopo il 3avviso &sanzione, se non la capisce si decapiti 

il cane o il padrone non fa differenza, in questo caso...Proprio questo signore lamentava il fatto che persone s’appollaiassero con la 

loro bestia a ridosso dei suoi  cani esasperandoli! Irritato, vociava bestemmie contro la loro anomala  presenza, mentre ora pure lui si 

è reso....muto! Basta poco infatti per tenerlo a biada, minacciare per esempio, l’abuso edilizio della sua nuova casa attecchita nel 

bosco...ha perfino vietato il transito della antica mulattiera (la ciclabile del Medioevo) per convincerlo ad aderire al gioco: caccia la 

streghe o all’orco il Genere qui non conta. Si crea così 1nemico comune e 1 legame insano 1Corporativismo, per scacciare il sintomo 

(la mia umile presenza) e non  la vera causa (la loro bramosia e l’ottusa emarginazione del diverso) dell’abbaiare dei cani  Ripenso alle 

notti intere di via Presolana, l’incensante l’abbaiare del cane delle sorelle Materassi poiché schiuse) in Fagiani= Come fosse possibile 

che nessuno dicessa nulla? Omertà è il prezzo che devi pagare  come pizzo per il quieto vivere necessità  eludere i normali i troppo onesti 

Rido quando ci raccomandano di lavarci le mani poiché potenziale veicolo di trasmissione e contagio= Giusto... immaginate i cani allora che 

calpestano di tutto specie le Merde Altrui che poi se le portano a casa se non a letto del Padrone. Sono certo che con il tempo per ridurre il problema 
dell’eccedenza  canina, escogiteranno 1malattia cinofila e se i cani, dovessero risultare portatori di  malanni i loro Fedeli padroni non esiterebbero 1 

attimo a incenerirli. Colmi pregni di Ego ammazzerebbero pure i figli dovessero contagiassero i loro  agi. sono il solito sbadato ...questo già lo fanno 
24 Dipendente metanodotti che si diceva solidale appena separato...poiché dopo la separazione mi consegnò il modulo pagamento 
di ben 2anni di bollette insolute, celate a mia totale insaputa da mia moglie Ragioniera che compilava il 730 ai paesani, presumo 
quindi sapesse gestire l’economia della casa, ma lo faceva di proposito per mettermi in cattiva luce così come con  altre utenze) 
dato che come capirò solo poi, già pianificava con mia sorella  la separazione... mentre fingeva di volere il quarto figlio..!!!!  
25

 Collega Infermiera  devota lavora all’Hospice e volontaria oratorio e gruppo missionario della Milena Lumina 
26

 Come posso avere la stima del mio nipotino se non me lo fanno vedere? Inoltre: Pozzi Censina Graziella ex vicina di casa 

appena dimesso dall’intervento all’anca mi confidò che se lo avesse saputo che ero ricoverato sarebbe venuta trovarmi! Nessuno 
mi ha fatto visita ne paesani ne parenti; la stessa vicina mi precisava ...guarda che tuo fratello di vuole bene ne sono testimone in 
settimana c’è stata la visita dei bimbi dell’asilo alla fattoria del Padronato dove tuo fratello  è volontario  e una paesana cercando di 
descrivere chi fosse il nonno del tuo nipotino Lorenzo affermò quello dissennato fuori di testa (roba da denuncia) e lui intervenne 
dicendo...è mio fratello per precisare meglio chi tu fossi, se davvero si vergognava di Te non avrebbe aperto bocca!!! Come infierire 
in questo modo, senza nessuna difesa &parola ? la vicina Censina si rivela una perfida infida persona pure lei ha un nipote disabile è 
iscritta al Gruppo dopo di noi a chi lasciare i ns figli disabili? Mentre  oggi a me vietano la loro sola visione .. Capite come è radicato 
l’odio l’ignoranza l’invidia verso chi tuttavia rimane sereno! Viviamo 1 volta sola perché tanto male  e cattiveria... 
27 Pozzi (categoria intoccabili) dopo solo 14 anni di infermiere generico è andato in pensione...si ma però faceva lavori per la chiesa....lo giustificano 
i paesani ... ed io allora che non c’è angolo della parrocchia dove non ci abbia lavorato, cosa dovrebbero darmi? Oltre 1 tetto la  Pensione o almeno 
1 medaglia  con l’ effigie di 1 crapa di somaro 



Il bello e retto Platano dove appoggia il mio capanno è seccato, l’unico nel raggio! Altro atto vandalico? Ci 
vuole poco credetemi, non rivelo come si possa attuare poiché in loco ci sono nel giro...ancora troppi imbecilli. 
Il responsabile taglia legna del Comune Baggi alfine dopo lungo tergiversare, afferma che ognuno ha il suo 
appezzamento da curare e mi devo quindi rivolgere al Giannino amico fedele di vecchia data del mio ex suocero 
tanto che taglia  l’erba tutto intorno,  meno quella del mio terreno di proposito benché lo supplico di farlo. 
Il giorno di festa mentre rientro al capanno per cucinare noto il contadino con 1 taglialegna che come mi 
vedono si allontanano. Rimane suo figlio però; dispiaciuto mi dice che lui di non è esperto del taglio piante, 
nel contempo ci raggiunge la sua bella moglie, dal portamento snob tanto che neppur ti guarda o saluta  
per strada, ridicola quindi vederla ora, guidare il Panda scassato in tra mezzo fossi e campi....e come ci 
raggiunge mi riempie strano, di domande! 1vero III° interrogatorio; sul mio essere separato e sfrattato; 
confesso in realtà  mi duole rievocare ma pure mi fa piacere se è utile per specificare la delicata situazione 
...e rompere l’emarginazione a cui sono soggetto. Lei stessa oggi tanto dolce= la ricordo cassiera alla festa 
alpina, acida non mi rivolgeva manco 1sillaba nell’attesa della mia pizza...sono contento tanto più che il dì 
seguente rivedo suo suocero Giannino con tanto di pancia colma di tumori e stampella operato pure lui all’anca nel mio 

stesso periodo ancora fatica  camminare gli mostro da lontano la  pianta seccata e lui ride &afferma ah  te ghe pura de mor 

e se ne va felice senza rispondermi o salutarmi28, solo in serata noto che con il suo trattore guidato da 1suo 
amico o complice (?) ha sparso di nuovo il letame, solo lungo il mio camminamento tra l’altro su terreni  Altrui ! 
Ripicca? si ma per cosa? Solo per il fatto di essere l’ex genero del suo miglior  amico? basta ? o forse perché  
guidato dal Vittorio Geometra locale che gestisce tutti i terreni dei contadini locali e i campi del Padronato 
Ex sindaco DC conosce a menadito ogni realtà locale e non cade foglia che lui non voglia....mi aiutò con 
l’avvocato e investigatore  Rossi29 che allora svolgeva incarichi nel ns Comune nel condonare il capanno del ns vigneto  
Solo che  la mia tanto amata moglie, presumo già in predicato di separazione a mia totale insaputa non pagò 
nessuna rata del condono edilizio e ne uscì 1 vero casino....tanto che poi fui obbligato a vendere il terreno 
guarda il caso all’amico del Geometra= Eugenio Regazzoni e te pareva...Regazzoni Alborghetti e Agazzi il 
trio andreottiano delle meraviglie... che per anni ci hanno governato e i frutti ...i risultati infatti si vedono... 
Benché Agazzi non poteva sopportare il GG Alborghetti zio di mia moglie tanto che appena separato il geometra 
mi consigliò di lasciarle pure i 2 figli disabili poiché sono 2 palle al  piedi per poi correggersi  scusa intendevo 

dire altro30...e oltre come quando consigliò i miei fratelli a vendere la casa paterna non a me ma a una cinese?  
Fu sempre lui il geometra Dc che mi confidò che la nostra paesana &mia collega della medicina dello sport dove 

mi licenziarono)  Crocebella  era una ex suora e suo Marito dipendente Alitalia era un ex prete che ogni giorno 
andava a prendere al lavoro, poiché carica di doni ricevuti dagli utenti, dato che affermava che il reparto di 
terapia fisica della medicina dello sport  (sito nell’ex Manicomio e te pareva! Borgo Palazzo) stava in piedi per merito 
suo poiché nipote di Andreotti...Per fortuna  altri tempi non fosse che la ex suora tuttora entra nelle nostre 
case con i gruppi di preghiera parrocchiali ...Maestra Bacuzzi ecc. per imporci come dobbiamo vivere! Anche 
solo per questo pago pegno ma ne sono contento, ringrazio il geometra che affermava sconsolato... È tutto 

1vergogna scrivilo sul tuo sito web ma non dire che te l’ho confidato io altrimenti me la fanno pagare  anche 
solo per questo  pure lui  mi teme mi batte &spera la mia interdizione?  
Amico fraterno di Galizzi tutore dei miei  figli gemelli disabili (chi lo ha nominato ?) con i suoi 2 fratelli Sindaco e 
contempo Procuratore  era una anomalia unica, emblema perfetto della Bergamo nera anticamera del Vaticano 

Sempre causa Corona è venuto a mancare Zavarit che solo dal necrologico scopro essere 1 Persona Viva... 
Scopro che oltre neopsichiatra infantile era pure Assessore nella Giunta  Comunale cittadina dei Galizzi 
mentre mia moglie mi  raccontava  che tale Nome era solo 1 Fondazione...quante balle e con quale arte, 
spero vengano a galla= ma è vita questa sua?? Presumo che il lettore si sia fatto una idea del  sottoscritto 
che manca di tutto, ma non certo di determinatone. Per il bene dei miei figli mi sarei recato al volo dal 
suddetto terapista, se non fosse che la coniuge mi aveva fatto credere che era un Trapassato Remoto, mentre 

in realtà lo frequentava  quel centro a mia insaputa pare assurdo crederlo, ma allora  lavoravo studiavo seguivo giocavo 
con i figli  e non avevo tempo  per leggere il giornale, inoltre non ero tenuto a sapere chi giostrasse  i giochi 
di potere. Venivo quindi tacciato pure di menefreghismo incuria negligenza verso il mio vero unico bene= i 
figli, che sempre più plagiati mi venivano contro...e fu così che neppure venni citato al processo per una mia 
presunta violenza domiciliare!!! e neppure convocato al processo ecclesiale che sentenziava la mia pazzia!!! 
senza avermi visto o periziato per poi ricredersi...solo poi quando la moglie si risposò in chiesa!!!!!!!!!! 

                                                           
28 Lascio il beneficio del dubbio magari la Nuora &Marito sono davvero  pentiti a e non  sanno nulla del mal agire del loro padre/suocero!  
29

 Il legale Rossi(?) mi era alleato, ma per interessi politici e conoscenze private e benché solidale con i padri separati 
non mi poteva difendere; in compenso mi consigliava i suoi colleghi, peccato però fossero uno peggio dell’altro ... 

....seppur saccente ed  esoterico  è morto di recente causa un piccolo invisibile...virus 
30 Sono 1 famiglia di arroganti prepotenti chissà che ora con i parenti disabili gravi  capiscano al loro volta cosa significhi  la 
sofferenza l’umiltà e  la vita ....Gli replicai al volo ...sono i miei figli cosa centrano loro con i nostri o i vostri torti ? come si permette 
di affermare o anche solo il pensare ...cose del genere....sono vere bestemmie...da lei  poi che è tutto casa chiesa e politica appunto 



112 
Quante me ne ha combinate Povera Moglie, vera miserabile seppur benestante di famiglia immobili denari ecc. 

Pannolini sporchi di mestruo ovunque, cibo marcio con vermi, specie sotto il lavello, bollette insolute che 
spuntavano dappertutto  perfino sotto il mio guanciale e altre cose indicibili; la intimidivo di far intervenire 
le assistenti o chiunque sia ...per il bene dei figli, ma lei ogni volta sapeva ammaliarmi. Cristo che Attrice! mi 
chiedeva anzi implorava= scusa sono esaurita cerca di comprendermi mentre il parroco presumo in combina  sapeva 
solo dirmi ... non sono 1 esorcista io! La moglie mi scrisse pure 1 lettera chiedendomi scusa e confessando le 
sue nutrite  colpe. 4 pagine di protocollo che tuttora conservo, l’ho fatta leggere al catecumeno pseudo 
fascista, che colpito mi ha rivelato =  ma questo cambia tutto ....come mai non l’hai mia resa pubblica?  
Perché altrimenti non ci sarebbe Stato Storia...inoltre Lei mi permise di fare per l’ultima volta l’amore se Le 
davo la mia parola d’onore che non l’avrei resa pubblica. Se non si è Fedeli ai propri Principi non si va da 
nessuna parte...non si ottiene nulla...certo sono Buono ma non fesso e dopo tanti anni di infermiere ho 
appreso 1altra regola d’oro...prevenire è meglio che curare...è così che ho consegnato a 1caro diciamo Notaio 
copia della copia della Lettera, con 1Lista segreta dettagliata nome x nome dei tanti torti subiti da Parenti Paesani 
Celati &Legati  da omertà in Pro Loco...Logico  quindi  rivolgersi ai Carabinieri Oltre Confine, e come già 
riferito, ho cercato pure di coinvolgere terzi, come il personale del 112 n° unico emergenza pur di lasciare 1 
traccia ma in questo caso  con risultati che definirei tragicomici...Forata la mano intrisa di sangue mi sono 
recato all’ambulatorio del mio medico di base Maria Luisa Carminati) che senza neppure guardarmi  tramite 
impiegata mi invitava a ritornare verso fine giornata (?) Afflitto allora ho chiamato il 112 affinché potesse 
intercedere, ma l’operatrice invece d’ascoltarmi seguitava dire vuole l’ambulanza vuole l’ambulanza... cristo 
voglio solo che mi ascolti... c’è una via di mezzo tra l’indifferenza l’incuria  e il pronto soccorso...solo dopo la 
III^ chiamata interrotta, ho fatto in tempo a dirle attenzione a come agisce:  le telefonate sono registrate sappia 

quindi che lei è obbligata ad ascoltarmi io potrei pure essere dissennato 1 motivo in più nel dovermi  ascoltare... 
 

Poi le voci anzi le leggende corrono...mentre  riferivo delle ultime offese subite dal Brogna (che m’appellava come 

parassita idiota coione ecc.) ai due nuovi giovani carabinieri (non tutti sono della stessa risma so  riconoscere valorizzare il loro lavoro) 
con cui noto reciproca sintonia e stima, è intervenuto il solito veterano dichiarando Bonfanti ancora lei?  ci 
lasci lavorare ...Appunto!31...come mai non venite in loco a verificare quello che affermo?  
Offeso indifeso...Troppi gli abusi subiti32 Il pinocchio impalato, il telo tagliato,  la scritta devi morire33 per il 
milite assolto  solo atti goliardici, mentre poi magari scopri che segnalano stoltezze sul mio conto, come 
appunti l’avere telefonato impropriamente al 112 mi rifaccia il veterano34 con 1 faccia da ...tosto  
Come già riferito per la mia Dottora di Base, poiché vivo in tenda,  non ho 1 affitto da pagare, non ho diritto 
a tutta la somma versatami col R.C quindi io rubo allo Stato, e lei come dottore è pure pubblico ufficiale quindi è 
tenuta riferire a chi di dovere; io pensavo, credevo scherzasse...Invece ora per merito o per colpa sua, mi 
hanno decurtato di 1/3 la somma del  Reddito di Cittadinanza. Mi ero rivoto all’Inps per info, ma per 
pericolo di contagio in via precauzionale già avevano chiuso gli uffici. 1solo foglio esposto con recapito telefonico 
per le info, con vergato sopra diverse scritte offensive lazzaroni meridionali ecc. Vi sono solidale spiego ...non vi 
è luogo più intasato di gente di ogni  genere, avete fatto bene a chiudere...dispiace per le offese...rivelo 
all’operatore del call center...che conquisto al punto tale che mi dice stia  pure in linea le passo l’operatrice 
che la può aiutare....EMÈÈÈRGENZAAAAAA 112 centododici ....le mando l’ambulanza...pronto Ha sbagliato? Si si 
si si ho sbagliato passo e chiudo...mancava solo che mi fermassi a spiegarle il disguido 1vero scherzo da 
prete ...Leggo sul giornale la morte di un operatore del 112 ; rifletto io sono a casa a far nulla e loro sia 
ammazzano di turni ho una esperienza notevole con la protezione civile è così che chiamo  il 112 per offrire 
la mia diponibilità come infermiere volontario e solo dopo 15 minuti mi risponde la solita operatrice... 
EMÈÈÈRGENZAA...Ma cristo non riposa mai?  Condoglianze ho saputo del vostro collega, io sono infermiere 
Prof ex Centralinista, riferisco alla businesswoman sa a chi poterei rivolgermi per offrire servizio  di  volontariato?  

                                                           
31 per poi tagliare corto e metterla sul ridere... se le danno dello sfaticato, lei dica che è vero oggi per esempio si è alzato  tardi e non sa cosa fare 
32 Come durante il mobbing subito mi dicevano di portare pazienza e mi cambiavano Reparto con la scusa che non  potevano 

garantirmi i permessi  della 104 per assistere i figli disabili 4ore alla settimana che spreco !) Per poi scoprire procedimenti 
sanzionatori a mio carico e a mia totale insaputa! e che solo grazie a dio e alla Giudice del Lavoro Azzolin vennero tutti 
rispediti al mittente  Capite come fan presto a guastarti l’immagine? http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/ 
A proposito di immagine in  questi giorni un Vicino proprietario di 1 bosco, mi ha ringraziato per la pulizia del suo bosco e mi ha concesso la legna... 
purché sia a mio uso, consumo e non la venda...Poi magari scopro che va a riferire in giro  che gliela rubo...! Gli ho ribadito che a me a me non serve 
la legna, lo faccio solo per tenere ordinato e come sdebito per il permesso del passaggio Preciso tuttavia che il sentiero accanto al torrente, è 
proprietà Demaniale= quindi pubblico...si posso quindi transitare come fa di recente  un recidivo cugino a passeggio col cane che vedendomi 
all’opera mi dice ....ah ti ha convinto il padrone del bosco è da lungo tempo che cercava qualche Asino  che gli rimovesse la legna  delle sue piante, 
tagliate dell’Enel per la tutela della linea  
33 Nessuna domanda o finto interesse almeno ...come per esempio l’atto vandalico subito dl taglio telo e distruzione porte io avrei 1 traccia  
34 mentre 1 suo intimo collega mi invitava a chiamare in diretta il 112 per l’abbaiare dei cani specie notturni; assurdo mica sono 
pazzo davvero...come se non avessero altro da fare poveri cristi &colleghi) specie in questo periodo poi.. 

http://www.bonfantioliviero.com/ora-et-labora/


numeri 
Ah beneee...tergiversa...Scusi ma ho poco credito...le replico!  
ah benone ripete...Le detto il numero.... Una vera impresa! Povero cristo parevo  Pinocchio...  
Una grossa lumaca, che aveva un lumicino acceso nel capo...difficile che rispondano ora, chiami domani ...mi 
raccomanda; mentre con la stessa lemma, mi detta un altro recapito di riserva: 
 ...ragazzo mio, io sono una lumaca, e le lumache non hanno mai fretta...  

Le confido... ho già lavorato nella protezione Civile ai tempi del Dottor  Losapio, Ugolini...ecc....è così  che...  
...la Lumaca, contro il suo costume, cominciò a correre come lucertola nei grandi solleoni d'agosto 

...a me però, si spegne il cellulare. Una vera impresa trovare 1 spina della corrente tutto è chiuso meno 
l’Inps a quanto sembra, che con mia grande meraviglia  dopo lo scherzo del 112 mi chiama con 1numero privato 
nella fattispecie Daniela che già avevo conosciuto ai tempi del Reddito Inclusione 160€mensili, ancora oggi non so come 

abbia potuto campare 1anno con tale cifra )  Ma ci pensate l’Inps= lo Stato35 che mi chiama a casa...ricreduti? Pentiti?  
Già un suo collega Inps mi confidò che in base a 1segnalazione hanno verificato tramite incrocio dati ISEE 2019  
la mancanza del Contratto di Affitto, quindi loro non fanno altro, che seguire le direttive di protocollo 
conferma la recidiva Operatrice. Ma se non ci fosse stata la segnalazione? Con i se e con i ma non si dirige 

tantomeno si  governa... afferma dispiaciuta ...quel che conta e che la decurtazione è regolare...lo dicono i numeri  

Mi tolgono 1/3 della somma in 1 periodo  di estrema crisi, tanto che aiutano chiunque creando perfino il 
reddito di Emergenza per novelli indigenti e a me pare 1barzelletta o semplice accanimento? decurtano il dovuto  
mi tritano il morale, mi spaccano le sfere e tagliano...le gambe...basta per favore basta...attesa... è mai 
possibile che non ci sia 1numero di riferimento specifico per  il reclutamento  volontari?...Chiedo &imploro 
 

Provo con il numero di riserva, ma mentre lo compilo mi rendo conto che è lo stesso! digitando per diverse 
volte la cifra ripetuta nel capanno semibuio,  non mi ero reso conto= altro scherzo!? Dopo una serie di 
telefonate ed interlinee mi deviano all’ufficio stampa dell’ospedale, a cui ribadisco la mia disponibilità come 
volontario inviando pure 1 email  a loro, e al Giornale Locale Eco BG come avallo  
 
 

Telefono pure al mio collegio Ipasvi ma è impossibile trovare qualcuno reperibile...tanto che alfine invio un 
sms per conoscenza al numero predisposto solo in caso di estrema urgenza...Alfine riesco a parlare con la 
segretaria dell’albo professionale; persona a modo e  cortese m a che mi invia come unico aiuto, una serie 
di recapiti di riferimento, per propormi , come libero professionista(?)...ma le preciso che io ora non cerco 
lavoro, solo  offro la possibilità di rendermi utile se non altro questo lo capisce molto bene...tanto che mi 
dice GRAZIE. Rifletto come sia possibile che rimanga chiuso l’ufficio del ns Albo Professionale in una 
situazione così delicata dovrebbe rendersi centro di Unità  &Sostegno?... 
 
 

Nel frattempo neppure farlo apposta la Protezione Civile emana 1Bando per richiedere d’urgenza infermieri 
per far fronte al Corona Virus, oltre che pagati gli IP vengono pure allogati gratis...ma c’è pure qui un ma...il 
problema nasce dal fatto che se dovessi percepire anche 1 solo euro mi tolgono all’istante senza remora il 
Redito Cittadinanza Che fare? Aderire ???? SI !!!ma allora sono pazzo davvero???!!!! 
Come sempre nel dubbio vado dove mi porta l’istinto, mi tolgano pure i soldi  il sangue, io seguo il cuore 
registro la mia adesione tuttora attendo che mi chiamino me lo dice non tanto il codice deontologico ma la mia etica  
il mio essere tuttavia oltre che crapa tosta Una Persona per Bene  non certo solo 1numero…lo capisco pure 
da me e bene mi dice il Presidente collegio Ipasvi che dopo il bidone36 dispiaciuto mi riconvoca in Sede per 
scusarsi del malinteso era sua intenzione sentirmi, ma per l’urgenza di un altro collega non poté liberarsi.   
 

Conosco tuttavia la sua delicata situazione afferma dispiaciuto...ma non posso far nulla,  lei è troppo 

famoso?)  perfino in Curia dove ho conoscenze...io gestisco  pure 1cooperativa di assistenza sanitaria 
(conflitto interessi?) ma se le dovessi dare 1impiego con la nuova  legge = Numero 0!0!0!0!0 

Molto severa sulle responsabilità soggettiva, quindi se le succedesse alcunché... lei rischia  di perdere tutto!! 

ma se non ho niente...neppure più 1Tetto cosa rischio di più ? del resto poi tocchiamo ferro ma  siamo 
assicurati non per nulla...inoltre non ci sono reparti “leggeri ”senza essere sparato in psichiatria o 1^linea?   

                                                           
35 Dan...l’unica Operatrice Inps valida che riusciva a spiegarmi  le direttive del Reddito di Inclusione  pin password carta numero della 

stessa ti venivano inviate separatamente a singhiozzo poiché l’impiegata Comunale mi spediva alla  Posta e quest’ultima altrettanto con 
RR raccomodava senza ritorno mi inviava all’Inps ..dove nessun operatore pareva saper nulla poiché il reddito inclusione  era 1 
novità prue per loro...quanti andirivieni inutili e allora nemmeno avevo la moto tutta in bici poiché il Bus non me lo potevo 
permettere ...bella storia vero? Ed ora lo stesso trattamento lo fanno per il reddito di emergenza che riscuotono guarda il caso 
proprio coloro che mi hanno dato del parassita fino a ieri...   
36

 Dopo anni di attesa il neo presidente alfine mi convocò,  ma poi per 1urgente incontro senza neppure presentarsi o 
salutarmi mi delegò a una collega  membro (femminile)  del Direttivo!!! Educatamente me ne sono andato precisando 
che non è quello il modo di agire nel rispetto dei  propri colleghi iscritti...poco dopo la riconvocazione &sincere?) scuse   



Predestinato ?  
L’unico vero proposito del ns presidente Ipasvi nell’incontro tanto sospirato era sondare la mia disponibilità a 
lavorare in 1 reparto di psichiatria, ma poi visto il mio  pieno consenso  ha cambiato rotta e marcia... 
 

Scusatemi ma non posso fare a meno di rammentare e tornare a raccontare quando ai tempi della scuola IP 
il Rossi nostro rappresentante (? si è imposto lui) sindacale, ex operaio novello marito  di 1infermiera  dirigente Asl  

che borbottava contro tutto e tutti specie i  raccomandati  che criticava poiché facevano la scuola IP solo 
per poi  celarsi in Reparti agiati  a fare giornata senza turni o problematiche di genere; infatti proprio lui 
alias Brontolo e Pestù37terminato il triennio  allora bastava il Diploma si imboscò da sua moglie nelle Asl Borgo Palazzo 

Quanti infermieri raccomandati o  predestinati in primis gli ex seminaristi o  i politicanti, che già da allievi si 
recavano alle Feste Dc del Sestriere o nel casinò di San per restare in tema con Cristo Vincent solo dopo giungevano 
IP di fascia B semplici raccomandati = mai visto 1pappagallo o 1padella neppure da tirocinanti;   
IP di fascia C voluta dalle Parrocchie per tutelare i  catechisti animatori ecc.  
IP di fascia C come culo quelli che si facevano un mazzo per sobbarcare il lavoro di tutti gli altri colleghi o 
più indicato  dire...virus parassiti; non mancavano  neppure gli IP fuori serie  come il sottoscritto 
indecifrabile quanto timorato...poiché fuori fascia fuori lista  già la mia brava didattica Carrara mi confidava 
... è proprio bravo e portato alla professione (a me non sembrava affatto, poiché non  potevo fare altro...pur di migliorami ho studiato ) 

ma ho come l’impressione che lei avrà seri problemi una volta in reparto...alla faccia... specie del collega allievo e attempato 

Rossi38 che mi criticava e mi chiamava fighetta poiché quando ero interrogato spesso volontario per salvare il 

“culo” alle giovani colleghe era mia abitudine continuare ad argomentare sulla domanda semplicemente in 
modo che il Prof non mi chiedesse altro, e questo mio modo di fare lo mandava in bestia...forse solo invidia? 
Congiunto perpetuo al mio paesano Sala con cui,  si recava ad arrampicare, ma proprio a causa di 1rovinosa 
caduta in parete rimase semi paralizzato tanto che per continuare a lavorare gli crearono 1reparto a misura   
Rammento tuttora il giorno dell’esame finale quando pochi attimi prima dello scritto, i 2 soggetti mi 
rivelarono il titolo del tema! ma se era segregato in busta plicata inviata diretta dal Ministero? Ce lo ha 
confidato il tuo paesano Lumina ancore lui ?parente di mia moglie!)  A Pier Aldo piaceva  fare queste cose 
adorava guadagnarsi la stima degli allievi più diciamo...carismatici nel contempo  a me mi evitava fingendo 
di conoscermi neppure...per poi magari scoprire che riferiva ai paesani che mi  aiutò nel compito finale? Mi 
conforta sapere che l’insigne professore Cassinelli Primario emerito della chirurgia non lo poteva 
sopportare poiché prima di essere didattico Pier Aldo  era il suo caposala che lui chiama suora mancata  nel 
senso (di rispetto alle suore vere) ma che aveva il vizio di mettere il naso ovunque e di esortare perfino ai suoi 
insigni medici sul da farsi,  convinto che l’ospedale senza la sua presenza non reggesse! Così pure all’ 
oratorio39 era bravo, ma davvero mitomane...tanto che seppur morto all’improvviso e giovane ebbe perfino 
il tempo di lasciare alla Comunità il suo testamento spirituale (ola pepa ) da conservare e leggere alla sua 
funzione funebre; inutile precisare che nessuno mi avvisò della sua di partita...al campo sportivo mi aveva  
incrociato il suo parente preso  tramite moglie Milena Lumina  Ferruccio  l’educatore che appena tornato dalla 
Bolivia  dopo 2mesi da turista e non certo come volontario come piace riferisce a lui )  mi disse ho saputo che ora lavori dalla 

Capitanio in sala operatoria della Urologia  quindi sei proprio un infermiere del cazzo allora Replicai...può 
essere, ti aggiorno pure, allora, che il tuo amico parente preso, Lumina invece ora insegna solo per poche 
ore la raccolta e conservazione Feci...quindi secondo la tua teoria...  lui ora è 1infermiere di merda...? 
L’ Ospedale è colmo di dipendenti parenti di mia madre e dell’ex coniuge capite ora  il mio vero problema?  
 Già predestinato/a  quindi la mia persecuzione ? Ora l’hanno identificata, dato almeno 1nome =  mobbing  
 

Il I° tirocinio da allievo mi spedirono al Manicomio ricordo tuttora la I^ scena:  1Generico che con la canna dell’ acqua 

lavava un paziente nudo; ai quei tempi 87’ erano ancora internati  i Malati Mentali...nessun allievo ci faceva Tirocinio 
perché io? Così fu per il Praticantato universitario venni pilotato alla coop Esodo del Padronato che criticai per la 

pedofilia nella loro missione  boliviana) poiché seguiva  i clochard ....nessun studente ci finiva in quel sito: perché io?  

http://www.bonfantioliviero.com/tesi-tirocinio-universitario-il-barbone  

                                                           
37 Alias Pestù (piedone) poiché levava il numero 50 di scarpe e  prima di lui giungevano un bel po’ prima i piedi, che ci invitavano  a fuggire poiché 
era intollerabile  borbottava sempre contro tutti ex operaio della Fervet sforzato e poi sbalzato in alto dai banchi di scuola... si montò la testa e altro    
38 Non so dove sia finito  ol Pestù so di certo che gli hanno realizzato  1 Unità  apposita poiché si muove  a malapena dopo  la paresi 
dovuta alla caduta in parete; al contrario so bene dove è finito il suo compare di  cordata Sala ex mio paesano (viveva proprio in via 
Laxolo proprio accanto ai boschi dove da sei mesi ci vivo pure   io in1 capanno di tela... ) l’ho incrociato  in servizio al Pronto: capelli 
lungi spettinati zoccoli di legno colorati  tutto tatuato tanto che....non ti ho riconosciuto gli confido ...mentre lui seccato mi replicò=  
io invece di ho identificato al volo eccome... come colui che scrive male della mia categoria? Semmai nostra professione...lo corressi 
pure io sono un infermiere che ti aggradi o no! Sentendolo parlare così mi rammenta la sorella che mi minacciava chi critica o parla male di 
mio padre lo faccio morire a stenti(!) La corressi guarda che è nostro Padre non solo tuo e magari lo rispetto più io da chi lo usava come tornaconto  
L’IP Sala sarà  pure 1 bravo e realizzato operatore non discuto, ma che  mostri tutti quei messaggi e tatuaggi osceni non è certo professionale 
tantomeno etico  in servizio dovrebbe coprirli altrimenti  è indice che ha sbagliato mestiere in questo caso gli consiglierei  di andare a fare  il pirata .! 
39 Rammento quando di proposito per la Cresima dei miei figli gemelli già in regime di separazione Pier Aldo sistemò collocò lui l’altare tra i 
banchi pure  io venni posizionato  dietro a miei figli ma con l’enorme pilastro che mi tranciava nella ilarità  Comune specie  dei catecumeni 

http://www.bonfantioliviero.com/tesi-tirocinio-universitario-il-barbone


1  litro di latte...& ...1 doccia fredda  
  

Il Corona  Virus o meglio dire la Provvidenza? li ha presi nella trappola che loro stessi  m’avevano teso, 
facendoli cadere nella fossa che avevano scavato per Altri...don Resmini,  Car... Ro... ecc.  
Per questo forse non mi richiamano  al lavoro ...poiché io già ho versato... pagato  il mio di pedaggio....  
E’ saggio non tralasciare i misteriosi avvertimenti  o presagi di pericolo che talvolta  Madre Natura elargisce,  
anche se parrebbe logico giudicarli insensati, sono indizio di 1mondo arcano di 1 linguaggio soprannaturale; 
loro scopo è avvertirci del pericolo incombente, ci vengono dati per il nostro Bene, ma  pare che la 
gratitudine non sia virtù insita nell’indole dell’uomo, che conforma il suo comportamento, non tanto ai  
benefici ricevuti per esempio 1 giorno  di vita in più quanto ai  vantaggi che spera di ottenere ..Ha quindi ragione il 
prof Lizzola nell’affermare che è inutile combattere il Male? poiché  insito nell’uomo bisogna invece saperci 
convivere per non soccomberci! Nella mia schietta semplicità pare 1bestemmia tanto più se esortata da 1 
pedagogo che sforna a palate Educatori futuri responsabili degli Oratori poiché lo spirito santo non sofia più Vocazioni  
...dio ci scampi... ne vedremo delle belle...come il Giuseppì non il presidente del Consilio canzonato da Trump) ma 
l’educatore rammento che  pure io sono laureato educatore, oltre che infermiere professionale  Caritas che mi precisa... è vero 

...per lei senza fissa dimora è 1 priorità pure farsi 1 doccia, ma lasci passare questo brutto periodo  poi 

vedremo di rimediare 1 doccia ...diciamo dopo pasqua! Alleluya  e poi ci dicono pure  di lavarci bene  le manine  
 

Quanta gente “normale” ora si prostra e reca alla Caritas40 (che vera miserabile se ne vanta e loda ) a 
chiedere cibo, sono le stesse persone che  poco tempo orsono mi umiliavano e criticavano poiché ritiravo il 
cibo scartato dai “poveri” (?) del padronato e perfino mi davano  del  parassita incapace fannullone!  
Dovrei esultare io ora ?  
No! io sono felice solo quando la gente,  è  contenta ...poiché siamo tutti in rete connessi in 1corpo unico.   
 

Viste le misure di contenimento applicate dal Governo, siamo sottoposti a una dura prova; sono momenti 
che possono separarci seminando paura, o al contrario unirci: con amore per uno scopo e Bene Comune.  
Invitano a rimanere a casa è giusto; solo che non tutti però hanno 1 dimora come il sottoscritto che vive in tenda 

Il nostro comportamento può aiutare a dare forma a ciò che succederà d'ora in poi ; tante cose non vanno 
non sono chiare o funzionali; proclami di  eroismi (?) allarmismo ecc. ma i commenti e le critiche lasciamoli  
al senno del poi ...ora rimbocchiamoci le maniche...solo così ...andrà tutto bene 
 

Tuttavia mi sono recato nella Casa Caritas sita in via Castegneta Città Alta creata di proposito per l’emergenza 
freddo per Genitori separati & sfrattati colma di disordine sporcizia e di Ragazzi Africani palestrati. 
Purtroppo neppure da loro  c’è possibilità di fare 1doccia... mi dispiace mi dice al telefono il responsabile 
Beppe che  gestisce la Comunità solo a distanza soprattutto ora con il problema del Corona  Virus ...so  che 
per lei è una urgenza anche il solo fare 1 doccia  ma porti pazienza lasci passare questo brutto periodo e  
poi ci risentiamo magari vedremo di rimediare magari pure un bagno... noi della Caritas abbiamo abitazioni 
singole non necessariamente deve finire in 1comunità, più adatte ai giovanotti...mi dice alfine 
...grazie per averlo  chiamato ...41 
  

 

                                                           
40 Rammento a le  umiliazioni subite dalla Caritas di Villa Almè specie dal Salvi zerbino  curiale &amico Milena  Lumina in Barabani e una 
educatrice ex mia collega  studente universitaria amica intima di Lizzola) la mia situazione dicevano è troppo ingarbugliata non possono 
quindi aiutarmi, non ci sono rimedi...tanto che solo 1volta dopo mesi di colloquio, senza consultarmi, fisso in sala d’attesa, poiché 
affermavano che già sapevano loro per esperienza cosa potevo necessitare, mi caricarono di roba ma non di cibo: solo caramelle, 
lavastoviglie e detersivi ...che tra l’altro costa molto meno dei detergenti... gli precisai! Il piacere sadico malato di infierire e umiliare...Al 

II° carico chiesi 2 confezioni di latte e la volontaria balbuziente  dichiarò sconvolta....con quale coraggio ci fa 1richiesta del Genere 

(?)...il litro di latte che ci chiede in più Lei lo le  lo toglie di bocca agli altri indigenti che sono fuori dalla porta in trepida! Poveri  

stranieri in attesa...con tanto di passeggino  senza figlio per caricare  più roba...come mi  spiffereranno poi...Al volo scappai, per 
non farmi più vedere troppo l’affronto; mentre la Commetti Marzia servizio persona (?)del mio Comune mi consigliava faccia come 
faccio io con il mio figlioletto: allunghi il latte con l’acqua calda...e la assistente Piragna invece obbligata a redare 1 relazione REI 
reddito inclusone) poiché non mi aveva  neppure mai incontrato, scriveva :  il  carattere ingovernabile del Bonfanti si tracciava bene 

anche dal fatto che aveva rifiutato gli aiuti della Caritas....Capite come funziona? Come basta poco per distorcere la realtà a loro 

favore ma prima o poi  1 Corona virus o chi per esso... arriva ...il momento della resa  dei conti.... viene pere tutti= nessuno è eterno 
gli stessi morti mi sorreggono per cercare di farlo  capire ai veri miserabili che poi li senti urlare in Tv ...di certo... prima gli italiani...   
41

 Chiuso ogni esercente non riuscivo a caricare il mio cellulare che rimane aut ... in realtà l’ho chiamato l’educatore Giuseppe, con  

il telefonino ultra moderno del ragazzo di colore, unico vero responsabile della struttura! Pure qui se ben ricordo l’articolo Eco BG. 
Salvini il mio sindaco Vivi (e... lascia perdere) pure leghista &legale citava...prima i Padri separati italiani  Ripeto ora bando alla 
ciance Impegniamoci a frenare il virus... andrà tutto bene e sono convinto che la riscoperta della nostra fragilità ci renderà  più 
forti più consapevoli ,a soprattutto più umani in futuro... solo così tutto andrà... per il meglio 



Priorità  
Oltre farmi 1doccia altra priorità è mangiarmi 1 pizza e trovare 1presa della corrente per caricare la batteria  
del cellulare e leggere le email, in attesa che tuttavia (eterno illuso? ) mi chiami  la Protezione  Civile, ma i 
carabinieri con l’appuntato Sgarro(!)42 in primis sono in perenne agguato, mi tendono trappole per cercare di 
trovarmi in fallo e giustificare magari solo così, ogni altro loro peccato di omissione forse non sanno che pure io ho i 

miei informatori tra i vivi ma soprattutto tra i morti che mi allertano dopotutto fanno bene, controllare è il loro lavoro, ma  quale 

accanimento nei miei confronti  e poi cosa si intende: si può uscire solo per le priorità Portare a spasso il cane? 43 
Per me senza casa, priorità è recarmi in lavanderia, in bagno, caricare il telefono, rimanere in rete, faccio a 
meno del pane quotidiano pur di avere un straccio di connessione, per non sentirmi del tutto escluso dal 
sociale d’ altronde poi mi rendo conto che solo scrivendo, aggiornando il mio Sito Web, tuttavia mi temono 
e portano ancora un minimo di rispetto  una fievole possibilità di salvavita oltre che di  riscatto  
 
Già prima dello sfratto in questi ultimi anni ero a disagio, poiché senza  l’utenza metano ( tolta illecitamente), 

senza riscaldamento in casa di fatto specie d’inverno vivevo nelle biblioteche; in  apparenza sembro estroso 
in realtà sono molto riservato e tengo molto alla mia privacy non è 1 bestemmia credetemi per forza di cose mi 
devo adeguare alle situazioni e chiuse le biblioteche, ho iniziato a frequentare i Bar pur di avere 1presa, ho 
scoperto così 1mondo nuovo, 1realtà che conoscevo solo parzialmente, mi sono trovato 1macigno addosso 
poiché ho scoperto negli assidui clienti, tanta gente insulsa indiscreta ciarliera maligna inoltre ho individuato 
alcuni avventori sporadici, presenti non per caso...? Perfino 2 Albanesi44 ...presagiti dal fratello maggiore ex 

seminarista= la risma peggiore?)  che di recente mi tallonano ogni dove, meno al Bopo bocciodromo Ponteranica forse 
perché gestito dagli stessi connazionali , molto simpatici proprio in barba ai pregiudizi... e Guarda il “caso” 
proprio qui a ridosso del mio tavolino l’unico con presa) si radunava il gruppo PD Locale in barba alle distanze di 
sicurezza almeno 1metro emanate già all’inizio dell’ancora ignota  Pandemia...vociando a più non posso tra loro; a 
volte c’era pure il loro Sindaco che saluto per rispetto, ma manco fingo di disturbare, se vuole aiutarmi conosce 
bene la mia situazione, tanto più che i miei figli sono suoi Cittadini. Confesso che mi ha deluso parecchio lo 
credevo uomo di Cultura invece in poco tempo s’è già avanzato come politico navigato! Seppur invitato a 
commentare in ogni modo, anche il più subdolo, ho la capacità non comune di rendermi trasparente così bene che 
gli acquirenti liberi di agire e sparlare, mi rendono così  partecipe, di spropositi &bestialità su tutto &tutti 
Incuranti del resto, tanto che in questa specie di Bestiario c’è di tutto, perfino 1Vecchia Imagna che mi fa gli 
occhi  dolci mentre il suo cane lascia ormai come vezzo sempre a ridosso del mio tavolo, 1stronzo grosso come...il 
titolare che in ritardo, colto presumo dall’odore pregnante solleva con pala picca! Un altro cane pare 1sfoggio 
abbaia invece a una Cliente che le urla, ingiuriando la sensibilità del padrone, che il gruppo PD individua 
subito come un ex galeotto pericoloso...ne nasce 1Lite o 1Recita che culmina o degenera all’esterno... 
Qualcuno chiami il 112 pure qui?? si danno a botte, quel delinquente ha dato 1pugno alla madre del disabile 

.... grida comodo da seduto, il Papaia o Papetti sarà poi il vero il nome a lui appellato??? È così agitato, che mentre 
tutti Titolare compreso, corrono fuori per cercare di sedare la furibonda contesa, il Papaya mi guarda 
allunato come a dire... perché non fai nulla...? ...ma allora esisto... mi de...nota... non sono trasparente?  ... 
Nel giro di pochi secondi ...Tutto torna alla normalità...come da copione...Tocca al Renziano  del gruppo 
tirare le fila del discorso e precisare l’accaduto.  Confida che se è vero che uno è 1 delinquete appena uscito 
dalla galera per contro, la signora P...s e la sua famiglia, sono noti proprio per il loro carattere litigioso, 
spesso a causa o meglio dire...usa come pretesto del figlio disabile (?) istigatore attaccabrighe  da evitare 
quindi tante sono le Pratiche in ...finite commensurate poi in spese  Giudiziarie... da sborsare...   

                                                           
42 Sgarro  o Garro? come davvero si chiami non melo ha mai riferito; a me si era presento perfino come Gallo nella prima adunanza 
(mancavano solo gli  Alpini) di sfratto quando mi chiese  il numero dei figli &fratelli (da mesi svaniti) promettendomi che gli avrebbe 
parlato lui personalmente! Passato il mese di tolleranza sfratto, rintracciai a fatica il  carabiniere per sapere se aveva sentito i miei 
parenti, e lui il milite ipocrita ridendo  mi  riferì... ah mi sono dimenticato... tanto è già tutto deciso abbiamo stabilito che andrà 

in Comunità dal don Resmini dove da qualche mese ci lavora come volontario il fratello che mi ha sempre voluto tanto bene: 
purtroppo solo a parole però... tanto che mi ha riferito al Cimitero dove sono finito sfratato in tenda...da anni mi ha tolto dalla sua 
vita: mi tracciato come 1rigo, cancellato tolto dalla sua esistenza, quindi per lui...precisa ... io non esisto più ...!!! Come mai scusa 
ma cosa ti ho fatto di così tanto male ?  Lapidaria è il verbo giusto ?)la risposta Scrivi troppo 
43 Giusto proibire le uscite se sono vietate, meno nei casi particolari però, specificano: come fare la spesa o altre attività impellenti? 
non certo per svago o piacere come il portare a spasso il cane? Vivendo in tenda per me  è reale la necessità anche solo  per 
recarmi in bagno (perfino i Cimiteri sono chiusi...giustamente)  o alla lavanderia per igiene se non altro...e salute quindi...come la  
lettura del posta elettronica per possibili news dalle autorità preposte Asl Comune ecc. che mi tolgano dalla quella Tenda appunto;  
inizio ad essere stanchino, dopo aver combattuto i vari  elementi: pioggia vento freddo ora pare che pure i microbi infieriscono  si 
divertano nel provarmi e testare la mia santa pazienza Giobbiana appresa dal mio Mito &figlio diverso...abile  Ale... 
44 Già 4 anni fa in tempi non (?) sospetti, il fratello maggiore mi rivelò=  è 1 mondo di merda bisogna imparare a farei furbi e i caxxi 
so...Tu invece continui a  scrivere...e a forza di rilevare sempre la verità... finirai di sicuro in strada dove 2 Albanesi ti accolleranno 
...ma secondo Voi è proprio del tutto normale mio fratello ? Sono cose da dire? Assurdo anche solo pensarle.... 

 



Come ti chiamiii? Fingo di non udire; stacco la presa del resto anche per oggi ho visto &scritto abbastanza 
ma mentre porto il bicchiere vuoto al Banco Bar come segno di gratitudine ospitalità &presa di corrente offerta 
il ragazzo (così lo considerano (?) seppur abbia 40anni e come tifoso atalantino spesso istiga e litiga allo stadio) disabile, con voce da 
bimba capricciosa me lo toglie di mano e mi avvisa... per far questo c’è il cameriere pagato ...per contro, io 
mi tengo ben stretto il bicchiere, intanto che  il disabile replica &ripostula di nuovo ... Come ti chiamiiii? ... 
...io non capire ...ribatto...essere straniero...in questa terra moribonda... oggi infatti sono... Albanese... 
Il giorno seguente tutti gli Attori si ritrovano in pace sereni, mentre il politicante PD sempre a lato del mio  
tavolo dopo aver cercato invano di estrapolarmi 1 commento, senza neppure rivolgermi la parola= 1 vero professionista  vocifera e precisa 
...per fortuna nessuno ha chiamato il 112 altrimenti poi sono rogne legali e tempi lunghi di attesa &spesa!  
Preciso che nel gruppo PD per fortuna non sono tutti identici spaccati, tra loro c’è l’autista di Ruota Amica che 
sforna una Cultura  invidiabile starei ore a sentirlo;  oggi parla del PH acido e basico ma dopo poco tempo 
nessuno più gli da retta, proprio perché dotato e sapiente non riescono a intercedere, non è argomento che 
at...tira e preferiscono allora far cadere il discorso su Renzi o su come espropriare 1Terreno confinante 
&relativa Casa poi, così tanto per investire nel futuro dice il Papaya45 ...non per mio tornaconto, manco dei 

figli, ma dei miei nipotini ...sempre insomma Roba di Famiglia si...Tratta ...1 cuore anzi 1 ego mastodontico 
 

Bello quindi fingersi trasparente nessuno ti valuta e si sente libero di esprimere il suo peggio; ma in realtà 
sono visibile eccome specie a certi Vicini che se in Paese non mi considerino, al Bar Palestra paese confinante 

dove mi considerano e mi trattano come un signore  mi siedono accanto, con finta noncuranza cercando di coinvolgermi 
magari anche solo come pretesto per poi criticarmi...per disturbo della quiete pubblica...così per scongiurare    
e alleggerire ulteriormente la mia presenza, renderla ancor più invisibile, cerco di cambiare tuttavia  Locale, 
mi reco così saltuariamente anche al Bar Ristò pareti &rotelle dove pure i gestori sono Doc e posso 
connettermi  in WF ma purtroppo la stessa rete come al Bopo non mi permette di  caricare il mio Sito Web 
di vitale importanza in questo periodo, proprio perché complicato e contorto...come il Bar Pizzeria sempre 
di Ponteranica che solo alfine quando per Decreto Ministeriale chiudono, scopro essere proprietà dell’ 
oratorio ma in gestione prima mi dicono dalla figlia di 1Olandese napoletano ! d’origine poi da 1Boliviana di certo 
pure qui sono scortano dai 2albanesi viene spontaneo chiedersi...ma in che mondo o in che Stato sono 
...rimasto a Terra specie ora che qui potevo aggiornare il mio sito:  che a qualcuno non piace caldo...me lo 
fanno ben comprendere i carabinieri Locali che con 1serie innumerabile d’escamotage mi pedinano cercando 
di cogliermi sul Mis...fatto per poi mettermi come  loro consuetudine ... in Cattiva Luce...Pensieri sempre 
positivi in compenso sono spartii i 2albanesi anche perché è dura soprattutto è fredda mettermi al gelo 
fuori dalle strutture citate chiuse pur di avere 1presa e rimanere in 1rete... che più che uccelli piglia somari... 
Zone video sorvegliate ovunque ormai ma non mi preoccupa, anzi sono contento, dato che  non rubo anzi 
sistemo al meglio nel fattibile e nel pieno rispetto della roba e proprietà altrui quindi...mi vigilino pure... 
Come già riferito priorità assoluta per me non è il cibo ma la Rete... data la disponibilità come volontario 
infermiere è di vitale importanza per me rimane connesso in WEB tanto più, che il  collegio professionale Ipasvi  

m‘invita al pagamento tassa annuale solo tramite l’attivazione della PEC posta certificata...riferisco ai carabinieri 
stanziati da alcuni mesi a Petosino accanto alla biblioteca in rete, che mi invitano ad allontanarmi poiché zona 
altamente infetta % alta di microbi essendo a lato degli ambulatori medici...appunto perché allora lasciate le 
vostre auto in divieto(!) con le porte aperte proprio a ridosso delle panche di attesa? siccome i 3locali medici 
sono ridotti allo stremo e la sala ingresso è minuta: spesso l’attesa i malati la passano seduti all’aperto 46 
Risultato= il giorno seguente hanno divelto le panche e messo 1nuova password alla biblioteca quando la 
stessa rete malgrado le molteplici segnalazioni degli utenti anzi pazienti,  è stata fuori uso per più di 2mesi!  
Miracoli dell’arma o della madonna...fedeli nei secoli. Benemeriti, per fortuna in via di estinzione, di certo 
per ogni Sgarro47 vi sono decine di validi Professionisti non legati a doppio vincolo con passate Curie Locali  

                                                           
45 Papaina o Papetti ex caporeparto SACE una vera delusione! Lo pensavo una persona a modo invece possiede 1  ego  mastodontico;  
ipocrita lo incrociavo in passato per “caso” poiché era di passaggio...affermava proprio il lunedì mentre ero al bar dell’ex 
bocciodromo in attesa dell’apertura (unica in zona per quel giorno ) della  biblioteca...e ora scopro che qui a Ponteranica lui ci vive e 
che i suoi dialoghi: sulla ciclabile sul parco ecc. erano di fatto solo degli espedienti per sottopormi a 1vero interrogatorio inquisitorio   
46 Pure questo Presumo sia 1Brevetto= di selezione naturale della sanità lombarda (ospedale centrica ) che investe negli ospedali e 
non sul territorio i risultati di anni della politica disastrosa corrotta con...torta sanitaria di Formigoni e Maroni ora si raccolgono in 
1microbo Bacillo...la Regione del fare...che correva verso il futuro o il... baratro???  
47 Sgarro letteralmente mi odia! Diversi tentativi falliti pur di  cogliermi in trasgressione; per ben 2 volte di Domenica il appuntato Sgarro si è  
appostato con ben 2 Volanti pensando di prendermi in fallo...ma è tanto arrogante quanto ottuso, che ci casca lui nella mia di rete, tesa alfine a 
Pasqua ...passaggio appunto! Faranno fatica a perseguitarmi?1abuso di potere il loro ?! Fanno solo il loro lavoro? perché allora non controllano i 
cinofili che passeggiano con i cani ululanti di notte attorno al bosco dove vivo?  Sempre l’Appuntato dopo 1 mese di tenda al  cimitero recidivo mi 
chiamò... ciao Bonfanti...pronto per la Comunità? Urlai per fortuna ero nel  bosco) come e chi gli permette tale e tanta confidenza si vergogni 
potrebbe essere mio figlio si vergogni... (altro che la predica di Schettino riattaccò muto) ...già mi raggirò il giorno dello sfratto, chiedendomi il 
numero dei miei figli e  mi promise che gli avrebbe parlato lui personalmente quando poi terminato  il mese di tolleranza il giorno dello sfratto 
esecutivo  mi rivelò che si era dimenticato di chiamare i miei parenti ma che tanto era inutile poiché era già tutto deciso: io sarei finito in Comunità 
del Padronato di don Resmini ...capite il perché ho preferito poi dimorare al.... Cimitero 



Confini 
Assurdo e ridicolo quindi quando la pensionata PM Pugliese dice che il segreto del suo “successo” pure arrogante? 

era l’aver sempre avuto il polso lo Stato del Territorio proprio tramite il contatto diretto con carabinieri locali 

...sapeva tutto di tutti ...se 1 mela sana è in 1 cassetta di mele marce... chi è fuori posto? diceva per confortarmi 

il maresciallo Locale...si adegui...quanti segreti s’è portato appresso con la sua dipartita spedita  &sospetta il 

caro Milo ... http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/ 

E’ vero siamo tutti video sorvegliati e confesso mi sta pure bene, non rubo anzi tutt’altro tratto e rispetto la 
Roba Altrui come fosse mia e cioè come un Bene Comune; quindi mi sorveglino pure come fanno quando 
mi piazzo all’esterno della sede Pattini &Rotelle, per connettermi  e ricevere così sto benedetto  Bollettino 
per il pagamento iscrizione all’albo  professionale. Raggiungo alle spalle i carabinieri appostati con ben 2 
Volanti in una via a fondo chiuso ma non per la moto e poi tiro dritto! Il giorno seguente al Bopo sempre di 

Ponteranica scorgo 1auto Vigili, in sosta celata; ancora tiro dritto...mentre poco dopo arrivano 2pattuglie di 
Caramba celeri solo quando vogliono; che botta che smacco, presumo rimangono  di stucco! Esco dalla loro 
di rete e mi dirigo a Rosciano in cerca almeno di 1presa che trovo al Pighet ristorante sito in mezzo ai boschi, 
dove i Militi devono per forza venirci poiché chiamati non certo di passaggio o passeggio...come la Boliviana 
che sebben il locale è chiuso da più di 1 mese  ogni giorno ci viene per fare le pulizie(?), mi rivela candida 
chiedendomi  pure lei... come ti chiami...? Non importa il mio nome, mi passi  pure il Max al quale dico 
..indovina dalla voce chi sono?  Ex mio titolare quando ero cameriere al Pighet  ci consideriamo ormai  amici 
e ride...non è possibile fino lì sei arrivato ? Conosce la mia delicata situazione, e sa sono 1presa dipendente! 
Dispiaciuto mi precisa rimani pure dove sei ma sappi che io però in relazione &rispetto ai decreti ministeriali 
purtroppo non può concederti alcuna autorizzazione;  mi rivela che la zona è videosorvegliata, quindi è 
tutto a mio rischio &pericolo. Seppur non ve ne sia bisogno, gli preciso che tuttavia non sono a spasso ne ho 
di cose da sistemare nel bosco dove ci vivo da 6mesi ormai, non mi annoio48 anzi, solo che sono sempre in cerca 
spasmodica di corrente per la ricarica del cellulare, poiché per me è di Vitale importanza in attesa di 1 
chiamata dalla Protezione Civile a cui ho dato la mia disponibilità di impiego come Infermerie Professionale  
Rifletto poi sul modo di agire della boliviana: ha fatto il suo dovere è vero, ma con  quale mimica  &ipocrisia 
all' istante mi sovviene il portamento di alcuni stranieri specie la sua connazionale che gestisce il bar 
oratorio quando poco prima di chiudere per Decreto sputando nel piatto che mangia, sparla critica 
oltremisura e decenza, i preti e la chiesa, cercando invano di coinvolgermi in tutti i modi! Già con ostinata 
maleducata invadenza cercava di cavarmi commenti sul Corona Virus, logicamente senza esito, tanto che 
non perdeva occasione di farmi sentire indesiderato! eppure dovrebbe custodirmi come cliente dato che 
tolto il loro cucinato e versato 49hanno venduto si e no 1decina di caffè e 3pizze in 1mese... mi chiedo come 
faccia a vivere sta poiana rampante? La chiolita pur di farmi sentire sgradito mi posizionava sotto il mega 
video col volume sparato a tutto spiano seppur nessuno l’ascoltasse; mi ha piazzato pure 1biliardo accanto 
o  i suoi bimbi esuberanti a fare compiti si fa per dire, poiché svogliati indolenti pigri fiacchi giocavano 
sovente con il cibo sempre in mano che sovente versavano ovunque di proposito presumo per attirare 
l’attenzione dalla madre presa a sparlare con gli habitué non consumanti . Penso ai loro connazionali 
coetanei quanto sarebbero felici di ricevere quei cartocci colmi di pasticci  e vizi in replicazione clonazione 
come nel vestire all’europea  e mettersi i fuseaux  attillati che così accentuano il culo basso da ape maia 
che la rende oltre che goffa perfino ridicola come quando spalma per l’ennesima volta la crema nivea sul 
viso presumo con la speranza non vana di far sbiancare: che pena &misericordia così le vogliono i regnanti 
badanti baristi50 purché agiscano all’unisono pure in caso di emarginazione clientela ... non gradita51   

                                                           
48 Sia chiaro: non giro x perditempo, mi fermo alla presa e stop! Lo preciso perché altrimenti mi credono un insensato o peggio 1untore  
49 1 Gestione veramente originale a partire dal prezzo del bicchiere di latte unica mia consumazione che variava ogni giorno... al mobilio 
tenacemente  voluto arredato stile roccocò anni 60’ con palle e biliardi (2) a ridosso ... Alla 3^ volta che le  precisavo che il latte lo volevo, senza 
cacao poiché mi rendevo conto che con esso la bevanda aveva un sapore strano di rancido...il bicchiere si è versato da solo per istinto o per di  
spirito di sopravvivenza? Ho insistito poi nel pagare volentieri il doppio consumato...e pure versato...d’altronde è pure vero come dicono che a volte 
bisogna bere per non annegare... infatti questo è l’unico locale pubblico di Ponteranica in cui la rete WF mi permette di caricare  il mio Sito Web 
50 C’era proprio bisogno di una (1) boliviana per gestire il locale del resto come a Rosarno raccolta  pomodori a 2 € al giorno... siamo noi italiani 
viziati che non vogliamo più fare certi lavori si giustifica la Confederazione Industria orobica ormai ubicata fissa nel seminario curiale  di città alta . 
Ben vanga il coronavirus = 1 cambiamento epocale  non più avanti e dopo cristo A.C o D.C. ma prima e dopo corona virus A.C.V e D.C.V. 
51 Clientela non gradita magari al solo parroco...?Venuto a mancare all’improvviso il saggio Don Sergio (che da poco conoscevo)  mi dicono che pure 
il nuovo parroco di Ponteranica è persona intelligente e ponderata...Chiedo  quindi un appuntamento affinché possa intercedere con i miei figli...e  
lo rendo felice, il solo sapere di potermi essere utile...ma di fatto poi l’incontro è durato solo 2 minuti (presumo che qualcuno lo abbia aggiornato o 

manipolato (?)   poiché mi dice che  essendo io fuori dalla sua Parrocchia non può intercedere affermando= pure la chiesa ha i suoi confini ...e 

vanno rispettati altrimenti c’è il caos ...tuttavia gli preciso: i miei figli sono suoi parrocchiani, quindi la mia petizione rientra nella sua giurisdizione il 
prete per contro ribatte in verità appartengono alla chiesa della frazione Ramera! E tutti quei stranieri in giro per il paese non hanno limiti o confini?  
ah ma quelli sono di “proprietà” del Padronato  quindi non mi competono pure quella  è un altra parrocchia o altra bestemmia?... mi risponde il 
filosofo più che teologo... sofista più che sapiente che..... tiratezza che...... delusione ...povera vera miserabile chiesa come è caduta in basso   

http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/


La corrente costa 
Siamo tutti uguali, come i protagonisti del film Tolo... Tolo...non c’è Ceto, nazione paese migliore o peggiore 
nel palesare  e di...mostrare ...le nostre plurime miserie umane.  Sempre in cerca di corrente mi sono rivolto 
a Silver che con l’ausilio dei miei fratelli in modo illecito ha acquisito la nostra casa paterna fingendosi perfino 
sposato con una cinese; seppur amico fedele del Di Pietro  è un bravo uomo e parteggia per  gli Ultimi,  
almeno a parole...Mi dice di tornare il giorno seguente, per la  conferma della concessione provvisoria di  
1buco con la presa, se non nella rimessa magari nel solaio. Nel giorno stabilito oltre Silver con la sua Pancia 
sempre più pronunciata colpa del corona virus afferma poiché non può seguire i corsi di Zumba e Baciata, c’è la sua 
compagna Brasiliana ( con le sole sue Morose Silver settantenne ha attraversato tutto il Pianeta senza muoversi da casa) pure 
lei sempre più larga perlomeno di bocca e sedere pare il Brasile intero grande come la  sua arroganza, e 
ignoranza tanto che come mi vede urla: sttammmi londano almeno 6m!!! ola pepa... mica sono un contagiato! 
ho tuttavia la mascherina...non mi fido ribatte, come se  davvero fossi 1appestato o 1Untore tanto che non 
solo non mi  risponde agli auguri di pasqua ma neppure maleducata al semplice saluto ...Penso tu abbia già 

capito la risposta per la presa corrente... ti prego ora vattene...non farmela incazzare ulteriormente mi dice 
il mite, anzi fariseo Silver come se non sapessi che è lui che la manovra, come fa con i vari stranieri che si 
susseguono a suon di moneta nei 3 piani della nostra ex casa oltre che unta da secoli dal malocchio... riti, 

crocefissi murati ecc. ora è infetta pure di altro...Genere---mentre la brasiliana altezzosa superba mi scruta 
come fossi un miserabile nei suoi confronti di donna realizzata e compiuta e questo solo per il fatto di aver 
trovato alfine dopo tanta strada 1 tetto non di paglia... Se la tira quando ha mangiato merda fino a ieri nella Favelas! 

Figlia presumo (Pagano)  di 1 italo brasiliano che in quel paese ne avrà combinate di ogni Genere ...solitamente proprio con 
l’appoggio della missione locale che poi una volta provate e selezionate le spediscono qui da noi  già selezionate preconfezionate... 

Pur di ricaricare il telefono torno quindi  all’esterno del BOPO chiuso per Decreto dove poco dopo guarda il caso, 
mi raggiunge la titolare Albanese che neppure si finge sorpresa! è dispiaciuta...dice a fil di voce deve 
staccare la presa esterna per pericolo di corto circuito e se ne accorge ora dopo mesi di reggenza?  Deve 
procedere anche per il vigente il divieto ti assembramento, inoltre precisa con scaltrezza ...la corrente costa 
Mi pare giusto, vedrò di rimediare...ribatto...piuttosto come va in Albania? ho saputo del terremoto a 
Piacenza sono tornate le scosse pure da Voi? come va giù, ha colpito il Covid19...come stanno i tuoi Parenti? 
Colpita anzi  scossa  afflitta al punto che si commuove fino alle lacrime emotiva  mi ringrazia! Purtroppo 
abbiamo la memoria corta scordiamo spesso  le nostre origini specie se umili dimenticando che...siamo qui 
tutti stranieri...dico io in affitto...inutile quindi  tanto egoismo e  cattiveria diceva la mia saggia Nonna Angela 
...quando nessun  mi vuol più mi rivolgo al buon Gesù... ripiego così dal solito don Stefano di Sorisole per 
chiedere 1presa che trovo nel porticato dell’immondezza della chiesa, senza creargli alcun tipo di problema 
con il decreto lockdown, tantomeno  con i suoi a volte troppo calorosi parrocchiani. Il primo giorno ne 
approfitto per far la spesa nel negozio locale più alto  che largo, tanto che ci si sta solo in fila indiana eppure 
sono brave e celeri le 3 commesse nel servire le vivande di altissima qualità alla colma clientela; alfine  
nonostante la garanzia dell’affabile Titolare, la mia Carta Posta non viene letta, m’inviata quindi a ripassare. 
Dopo tanta carica &scritto faccio 2passi tanto per pagare e magari fare pure...plin plin. Fuori dal negozio c’è 
coda ma attendo volentieri nel frattempo riposo la mente. Pure l’ultima cliente una giovane ragazza gentile 
pare non abbia fretta, tanto che insiste affinché entri prima io, in modo che lei possa aver 1pretesto per 
stare ancora un poco all’aria aperta, fuori casa. Felice apprezzo la logica ma soprattutto il gesto di cortesia 
non fosse per il fatto che come entro, lei mi segue appresso mentre l’assemblea riversa, già incrociata  all’ 
esterno, mi squadra male! Già che ci sono, mi dirigo verso il bosco per fare pipi, al rientro trovo 1 cartello 
che mi era sfuggito(?) sulla via già percorsa, che ingiuria e criminalizza chi non resta  a casa...ola pepa...che 
vigore e che retti ste cittadini! Nel volgere di poco tempo, il deposito allestito come ufficio, davvero pare 1 
via crucis e tutti si chiedono il motivo della mia presenza, purtroppo però solo con infide occhiate, tanto 
che pure qui pare io non sia gradito e me lo spiega bene il chierico o fattispecie che mi colloca a lato 1sacco 
immondo che puzza di morto, presumo c’abbia infilato 1decina di topi marci e poco dopo giunge una 
signora che si  presenta come sua moglie e che avvisa è appena passato quello della raccolta indifferenziata 
strano è sabato! quindi il sacco mi rimarrà a fianco fino a mercoledì ola pepa  morirò di asfissia se non altro di 
certo non piglierò il corona virus poiché fuggirebbe al sol olezzo, sarebbe 1 buon rimedio credetemi da proporre agli 

scienziati come antidoto omeopatico a ogni altro virus Chiedo info e permesso al parroco se a nome suo posso 
portare il sacco in discarica...eh se fosse chiusa? Lo lasci per strada... assurdo ma per chi m’han preso? Una 
vera bestemmia! Magari solo per mettermi alla prova o alla gogna tanto che nel breve tragitto in Piazza 
incrocio pure l’Operatore della raccolta che mi invita a gettare il sacco tra i cartoni della farmacia che poi ci 
pensa lui... si a farmi arrestare.... assurdo io che non getto neppure 1 filo di carta per terra anzi di solito raccolgo...pure 
l’eccesso che trovo fuori dal Campo  Sportivo (ubicato bella trovata ? a ridosso della discarica). Ho fatto 30 facciamo 
31 sarà che sono sfrattato e vivo da mesi nel bosco, perché sono nativo dell’Alto Adige, o semplicemente 
perché sono una Persona per Bene tant’è che... per me tutta la Terra è casa mia... 



Ecooooooooo........ 
Confesso che porto Rispetto &Cura più a Madre Natura  che in...Curia, ma pure nel Box del Parroco mi trovo 
a casa o meglio dire in affitto? Ringrazio anzi Benedico don Stefano oltre che offrirmi 1doccia52 che rifiuto a priori mi ha 
dato la possibilità di lavorare nel recente restauro della Chiesa Locale che ogni giorno visito; è stato 1 onore 
vista la soddisfazione ricevuta e il risultato ottenuto avrei pagato pur di lavorarci, sono orgoglioso tanto che 
ogni volta mi pare più bella...sarà per il profumo e la pulizia che traspare grazie proprio ai coniugi dei topi 
tutti quindi siamo utili saranno le preziose Opere d’arte o magari è solo la quiete scoperta per assurdo grazie a 1 
Decreto Ministeriale ch’emana &vieta, ma invita alla riflessione in questo sacro Spazio53 che ben sintetizza 
la nostra Cultura e semina e raccoglie come Scrigno tutte le nostre PICCOLE o grandi Storie   
Chissà per quale alchimia/empatia ma con don Stefano m’intendo sia nel bene che nel male al volo pure senza ciarla 
è così che alla Vigilia Pasquale gli chiedo per la I^ e unica volta, se posso sfogliare il giornale locale54 La sensazione 
è che accada qualcosa di nuovo, presumo sia dovuto al turbine ormonale dominato dall’anomala Epifania! 
Sfoglio fiacco il quotidiano fino a pagina 1755 e in 1 attimo tutto mi tra...muta attorno...le lacrime mi scorrono 
veloci sul viso, dopo mesi piango finalmente come 1 Bambino non riesco più a scrivere ...rendo il dovuto: i saluti 

e i migliori auspici...ma per oggi basta...non so se esser felice o preoccuparmi Non sei contento dell’articolo ? mi 
chiede sorpreso il Parroco... si eccome ma ora davvero viene il difficile, facile vivere per reazione alle 
avversità è quando va tutto liscio che sovente disattenti imprudenti poi si  scivola...infatti..  

                                                           
52 Avevo chiesto a don Stefano  la possibilità di fare 1 doccia  e lui non riuscendo a far da tramite con il gestore  degli spogliatoi del piccolo campetto 
oratoriale, mi ha proposto di lavarmi nel suo bagno privato. Risoluto ho rifiutato!  Ringrazio per la massima disponibilità, che mi ha dato morale: 
come se mi avesse pulito e rimesso a nuovo, tanto è stata la ricarica ricevuta dal bel gesto ma...manco sotto tortura accetto aldilà delle norme anti 
corona virus ma per dignità e rispetto Altrui... diverso se la proposta mi veniva fatta dai figli o fratelli ...racconto questo all’ informatore ufficiale 
Locale che a breve renderò palese... sicuro che divulgherà oltre e ad  Altri...  tanto che...  infatti pochi giorni dopo una collega I.P. che conosco 
appena, mi fa visita al capanno e mi dice...se l’unico mio problema è il solo lavarmi ...scendi a casa mia, quando c’è mio marito e mentre vi preparo 
1caffè ti  fai  1 doccia. Ripeto la solfa: neppure sotto tortura  grazie di vero cuore per il gesto encomiabile che mi commuove, purtroppo mi rimane il 
dubbio se tale proposta  è reale, nata dal cuore o dal becero opportunismo &protagonismo (?) ma ormai ho imparato che nella vita non sempre 
bisogna farsi troppe domande. Pensieri positivi anzi meglio non usare  questo termine in questi giorni tutto infatti è relativo infatti preciso che sto 
bene grazie a dio ma mi arrabbio poiché neppure il corona virus  mi vuole...avrei fatto una quarantena regale servito e riverito e quel che  più conta 
avrei avuto 1 tetto sulla testa e Qualcuno con cui parlare e narrare tutte queste Storie cadutemi sulle s...palle  
53 Bello riscoprire  le nostre chiese, non più solo come luoghi di raduno  per fausti  e sfarzi di ogni genere ma come semplice spazio 
infinito di Pace e Raccoglimento Incontro e Ascolto con i nostri Avi che ci hanno preceduto in...segnato..   
54 L’attesa è migliore del momento (vedasi Leopardi ne il sabato del  Villaggio) quindi la Veglia &Vigilia per me Cristiano è la giornata più 
importante dell’anno devo quindi fare 1scelta risolutiva per la mia economia domestica comprare oggi il giornale o domani domenica ? 
55 L’eco di Bergamo, Giornale Locale che ha la Redazione in Curia è una vera mia croce (+) delizia (-) per la I^ volta in assoluto 
pubblica per intero 1 mio testo e disegno, inerente alle Buone Notizie in tempo di Covid19 speditogli più per sfida che per 
convinzione...ola pepa...cosa è successo... come non preoccuparmi ? Critico il Giornale ma guai a chi me lo tocca...in questo periodo 
purtroppo per la chiusura dei Bar e Biblioteche non riesco a leggerlo, tuttavia il Calzolaio mi accatasta le copie arretrate che poi 
saltuariamente decina di giorni) me le rende...grazie Beppe che si rivela così l’unico mio cordone ombelicale con il resto dei Paesani  
Per puro caso nel primo periodo di urgenza Covid19 compro e leggo in diretta l’articolo che assimila la morte di 1 operatore del 112 
(operatori solitamente raccomandati e ben riveriti) con le Suore morte in Africa per Ebola...assurda comparazione una vera 
bestemmia presumo lo abbiano fatto solo come pretesto per ricordare quelle Donne Speciali; ho un debole per tutte le Suore quelle 

vere però che ho conosciuto ovunque nei tanti vari Paesi del Mondo. Ricordo spesso volentieri le suore delle Missioni di Calcutta e 
Malawi, una più gnocca dell’altra... giuro le avrei sposate tutte  poiché veramente Belle fisicamente ma soprattutto per intelletto 
dedizione amore gratuito che dedicano ai tutti quei Bambini... Zigomo...link =  http://www.bonfantioliviero.com/alla-scoperta-del-malawi/ 

Sempre nello stesso quotidiano  in mezzo a decine di pagine di morti stona e stride la réclame presentazione del nuovo libro su 
Gimondi Ecco questo è l’Eco che non va...non pedala  ne con...vince  che a volte ti fa imprecare ma pure ...reagire...a... mola mia... 
Scrivi troppo  mi accusano tramite ambascerie i Parenti & Paesani...  questo è il tuo unico vero male e pure bene una...maledizione  
Non tutto è oro quel che luccica o può far gola o da Eco alla laboriosa ( forse fin troppo?) Terra Orobica. Pago ammenda ma non 
chiedo venia, per le mie condanne dopo l’esperienza di volontario in Bolivia. Pedofilia. Rifugiati nazisti! Commercio delle adozioni di 
don Battaglia.  Container che dopo  interminabili viaggi c/a 6mesi giungevano in Missione derubati da Terzi in tacito accordo del 70% 
gli stessi Macchinari donati del Sana (eccelso magnate orobico orfano ex allievo Padronato ma ignaro dell’andazzo) oltre che vetusti e  
logori erano fuori uso (con corrente non consona venivano ammassati in discarica o rivenduti a pezzi...come l’anima di certi volontari 
Una volta rientrato mi spedirono a fare il falegname al Gres di Colognola dove i dipendenti erano quasi tutti ex allievi e orfani (specie i Capi) del 
Padronato dove tra i tubi di plastica da rispedire ai tedeschi che ci inviavano la materia prima (pulviscolo particolato) noi gli esportavamo il prodotto 
finito senza logico l’inquinato che ci rimaneva addosso in città) Sbadati o sbandati poi nelle carrozze di treni merci tra i tubi a volte venivano celate a 
doppio fondo Ferrari ed altre Opere di preziosa manifattura  ma questa è un altra storia c’è già troppa carne al fuoco rischio di bruciare le vivande. 

Capite ora perché non mi invitano più all’ agape...o mi tolgono Eco  
Da tempo aspettavo che l’Eco di Bergamo, come accordi convenuti pubblicasse 1 articolo sul mio essere sfrattato e vivere da mesi  in 
1capanno nel bosco. L’articolo servirebbe a chiarire una volta per tutte la mia delicata posizione, sementire così tutti coloro che credono 
che io vivo in Tenda per protesta o per ripicca, mentre in realtà vivo in quel luogo solo per disperazione poiché  senza alternative, se non la 
Comunità o l’Albergo Popolare luoghi deputati peggio del Carcere perché quindi...?? non ho mica ucciso nessuno?  

Di contro sempre l’Eco di Bergamo pubblica di domenica 1 pagina intera dedicata alla vita esemplare della mia ex coniuge, un 
articolo che  ricordo bene mi è  restato impresso poiché ho scoperto solo in questo modo di aver un’altra nipotina di quasi 2anni (?) 
inoltre il giorno seguente c’è stata la chiusura dei negozi e il Decreto Ministeriale di divieto di uscire di casa specie per i Nonni 
...quasi come se il Destino o Madre Natura mi rendesse giustizia e destinasse a tutti i nonni l’occasione di comprendere come ci si 
possa sentire o stare in certe condizioni di estrema emarginazione totale...mentre l’articolo parla della nuova nomina delle ex 
coniuge nominata presidente Costruire Integrazione e cita don Milani I care mentre io come tanti ex ( voluti poiché stonati al 
Potere padronale e curiale ) non esisto per nulla...tanto che perfino  i Carcerati hanno organizzazioni  Tutela  i loro diritti umani 
mentre a me somaro perché solo botte? Link=   http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/  

http://www.bonfantioliviero.com/alla-scoperta-del-malawi/
http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo se appari sul Giornale locale esisti........... 
 
 
 

 
 
 

Lutti pene supplizi ...per reazione m’offro Poeta 
 
 

 
 
Dopo secoli l’Eco BG pubblica un mio articolo cosa succederà mai ...’ ? ...che giunga...la fine del mondo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cessate d’uccidere i morti, 

Non gridate più, non gridate 

Se li volete ancora udire, 

Se sperate di non perire. 

 

Hanno l’impercettibile sussurro, 

Non fanno più rumore 

Del crescere dell’erba, 

Lieta dove non passa l’uomo 
                                                                       Ungaretti 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Scusate se di nuovo racconto....                                                                    untrici o semplici streghe “evolute”? 

Solo indifeso offeso sbuca 1 virus a farmi giustizia? tanto che qualcuno cita e teme pure sia 1mia maledizione 

Capisco che non è il momento di giudicare tantomeno criticare ma è logico che qualcosa non ha funzionato 

dall’approccio superficiale all’eccesivo allarmismo. A novembre non si sono accorti del virus! A maggio non 

sanno che se ne è andato. Ma a ottobre sanno già che tornerà= FENOMENI!!!Rammento bene l’inizio lock 

down poiché corrispose all’articolo Le Storie= la Buona Domenica dell’Eco BG che dedicò 1 intera pagina 

alla mia ex coniuge; proprio 1bella storia peccato che io non esista nella sua vita, e mi accorga solo dalle 

foto del giornale che sono di nuovo Nonno... Quella domenica ricordo mi recai al santuario di Ghiaie56 per 

far visita non alla Madona ma alla mia amica Felicina che in quel luogo ci vive da quasi 1secolo; mi fece 

tenerezza, poiché si diceva preoccupata anzi spaventata per tutte quelle ambulanze che transitavano a 

sirene spiegate...senza alcuna ragione o logica, suonare su di 1smisurato rettilineo senza traffico, con 

l’unico risultato ottenuto=spaventare la gente semplice, molti infatti sono morti per infarto, dovuto al 

terrore &spaventato, come il vedere camion militari spostare Bare non v’erano altri veicoli ? 

Insensato...come il vedere pregare ammassati addosso 1madonna di Gesso: contro il contagio. Passeggio 

verso Santa Giulia per fagocitare l’info del mio essere di nuovo nonno, immerso  nella campagna bonatese 

mi si attacca addosso 1merda o forse era solo 1Donna che seguitava darmi corda, intesa, ragione e 

oscuramente toccarmi...ola pepa che abbia fatto davvero la morosa?...così su 2piedi...sul Brembo colmo di 

gente... dove ci raggiungono alfine dei suoi  conoscenti e poiché non esce più di casa, le chiedono se 

davvero come dicono in paese sia stata contagiata!? Attendo l’esito eseguitomi da mia figlia infermiera 

...replica mentre poco dopo ci lasciamo e mi rifiuta il recapito promesso, poiché mi confida solo alfine in 

netto ritardo seppur divorziata non riesce a buttar fuori casa...il con...sorte...litigioso...! Sempre agli albori 

del Virus transitando ad Azzonica noto il drappo funebre sulla casa della Piera, la  moglie del Contadino che 

con mia madre ci accudiva da piccini nelle vacanze trascorse in transumanza tra i Monti. Sua nuora ex mia 

collega, ha lasciato presto la professione per fare: la mamma a tempo pieno, esigeva che indossassi l’unica 

mascherina a disposizione a turno dopo essere stata smessa  da una vecchia scusate ma non ci sono altri termini 

per descriverla) che gli aveva sputato dentro oltre saliva vari virus &requiem...ho preferito far visita alla 

Defunta senza mascherina...in questo caso: il metodo meno rischioso anti-contagio credetemi57 mentre sua 

figlia Luisa58 senza alcun rispetto al lutto mi sottoponeva al 3° sul mio vivere in tenda...Tenda dove appena 

esploso il virus mi raggiungeva quasi ogni sera per sostegno morale, un’altra collega pure lei originale &depressa tanto 

che di fatto dovevo  confortare io...io...la Florence Nightingale locale (dipendente H papa Giovanni ) dopo generiche 

peripezie vedi poco oltre solo di recente mi confida candida che proprio in quel periodo  poiché come temeva aveva 

contratto il virus covid19 sul lavoro doveva rimanere a casa ...appunto e non al mio capanno in... quarantena  

regalandomi  pure pentole vedi poco oltre ma tanto è risaputo che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi
59

 

precisava...anzi si giustificava la ex collega...dovevo uscire per portare a spasso il cane appunto Cani in giro educati 

come bimbi... mentre i bambini chiusi in casa magari nei palazzi senza giardino ... educati appunto come anzi peggio 

delle bestie...I cinofili e somari
60

 sono liberi di recarsi ovunque mentre ai normali impongono il localizzatore GPS sui 

loro  smartphone predisposto per contenere 1diario clinico, con informazioni sanitarie personali. Garantiscono  l’esclusione della 

geo localizzazione e il trattamento di dati sanitari di natura direttamente identificativa, ma in un scenario così contorto e confuso 

dal punto di vista tecnologico e strategico, appare difficile poter essere certi che quanto dichiarato sia realizzabile soprattutto 

gestibile senza ...debordare...  

                                                           
56 https://www.bergamonews.it/2019/02/14/inquisizioni-misteri-divisioni-75-anni-litigi-la-madonna-delle-ghiaie/302221/ 
57

 Nel viaggio in India ho appreso da dei Buddisti metodologie per sviluppare dentro di noi anticorpi  contro ogni tipo di contagio= altro che 
vaccini;  se dovessero prendere piede queste regole di vita, povere casa farmaceutiche, infelici politici e preti che ci vogliono tutti 
DIPENDENTI di  qualcosa  o qualcuno e temono oltremodo il libero pensatore  
58

 Mentre portavano a valle, su di 1 scala mio Padre strepitante con il femore fratturato...Luisa  ci derubò dei ns biscotti appena ricevuti) e 
con la radiolina a tutto volume si mise a prendere il sole... era solo 1 solo bimba ? ma già prometteva bene...in compenso sua sorella 
Eugenia compreso quanto ero scioccato mi abbracciò a lungo tuttora me la ricorda in quella cinta in particolare quando venne a mancare in 
1 gita SIM= Sorisole in montagna del Baggi Duilio presidente pure della banca locale  benché sia solo un semplice rappresentante di Bacco  
filo dipendente del gruppo Fara)  fa di tutto ma proprio di tutto con il suo gruppo monti &moto per escludermi sia come socio che  
paesano... senza motivo alcuno se non il fatto,  presumo sia intimato dai suo amici Alborghetti GG Agazzi Galizzi si Salvi appunto...chi 
può...da questa vecchia discarica DC de...scudata  
59 Il proverbio viene a puntino= per quanto nascosti si faccia qualcosa di negativo, le malefatte non rimangono celate a lungo, prima o poi si 
viene scoperti; In definitiva significa : è facile fare il male ma che è difficile nasconderlo o evitarne le conseguenze...infatti 
60 Gasparini il Sergente di Ferro (dicono doppia i poveri atleti come cavalli) amico dei Padri giuseppini di Sauze D’Oulx (dove pure  è cittadino  

onorario ) allenatore dell’ atalanta che ha ottenuto come il Duce la cittadinanza onoraria di Bergamo colpito da Covid19 si reca tuttavia per la 
semifinale Champions a  Valencia ..bella anzi brutta storia vero? Della serie Bergamo non si ferma mai si è fermata poi a contare   i Morti  

https://www.bergamonews.it/2019/02/14/inquisizioni-misteri-divisioni-75-anni-litigi-la-madonna-delle-ghiaie/302221/


Storia di 1 Virus  
LEGA &PRINCIPATO per ribeccare al Movimento Sardine e a Greta Thunberg, fondatrice Fridays for Future 
hanno escogitato 1virus = chiuso biblioteche tolto panche e ogni possibilità di incontro...solo che poi lo 
stesso Germe gli è fuggito di mano  e gli si è rivoltato contro, infatti... il Bacillo per una serie di fattori e 
coincidenze ha trovato terreno fertile nel Regno del dio soldo Orobico la Bergamo del fare che non si ferma mai  
ma che dopo come precisa giustamente il Governatore De Luca  si è fermata a contare i propri Cari Defunti  
1) Accanimento61 terapeutico soldi spesi negli ospedali specie privati e non in prevenzione tutela salute sul territorio 
2) Presenza di incalcolabili Multinazionali che davvero governano ovunque nel mondo ...globalizzazione viaggi 
trasporti e quindi  alta possibilità di contagi ecc...*in Cina per esempio sono gli avvocati del gruppo  Radici che governano le 

nuove città e il calcio scommesse pure quello abbiamo esortato come stile di vita orobico tra poco slot machine   

3) Presenza di  Clandestini  stanchi  di pseudo ricoveri Caritas Locali si recano a spacciare o cogliere pomodori Rosarno  

Poi in tv e media vari ci indottrinano i politici e  i Tutti tuttologi  che debordano perfino nel logo, stanno a 
criticare il cavillo e non denotano la trave nell’occhio Quando il giusto indica il cielo lo stolto osserva il 
dito...fingono di scusarsi come se il problema fosse 1 questione di  Genere e non di Privacy  
4) e forse, forse pure per causa di Madre Natura che rivendica la morte atroce della ragazzina bruciata viva nell’ 
ospedale Papa Giovanni  ora accanto al suo esile sepolcro  giacciono  per terra decine e decine di defunti covit19  
 

 
 

TUTTAVIA GRAZIE   
Grazie tuttavia agli italiani che hanno osservato imposizioni a volte assurde &contradditorie dettate dal governo  
con Decreti liberticida a iosa spesso confusi e miscelati  grazie ai sanitari, nonostante i parecchi  fuggi... fuggi... 
Grazie agli infermieri delle coop  che hanno denunciato le assurde imposizioni subite dai  dirigenti del Trivulzio 
(lavorare senza protezione alcuna(!) pegno= licenziamento) loro si che sono i veri eroi dubito però che  trovino 
un impiego in futuro...pure i farabutti infatti sono tutti i linea   e se fai loro 1torto te la fanno pagare con interessi 
Grazie  pure a molte altre professioni in primis gli Operatori ecologici i Preti Carabinieri Postini e altre sottoposte 
categorie come quello delle Commesse sottopagate, in prima linea per il  possibile contagio. 
Purtroppo  troppe cose non quadrano non tornano come le esagerate spese dell’ospedale da campo di fatto 
inutilizzato  & il Campo Alpini con  100 alpini operai armati di stucco e vernice fresca solvente per allestire un 
ricovero per malati con difficoltà respiratorie (!!) migliaia di altri volontari alpini giunti da tutta Italia per darsi 
fastidio l’un l’altro e farsi potenziali veicoli di contagio per far le Guardianie a cosa poi?) afferma orgoglioso il 
loro Presidente a Radio Mater! Consiglio vivamente l’audio intervista per capire meglio in che Stato siamo ridotti  
commosso alfine afferma l’alpino Mayor che per caso o per grazia o prodigio durante i lavori hanno trovato il 
Busto in gesso di 1 Papa Giovanni e questo a testimonianza della continuità di intenti con l’ospedale...ma ci 
credono tutti fessi o peggio ...alpini e poi questo connubio anzi miscuglio tra calcio e sport e società che non 
lascia tregue o pensiero libero al punto che  perfino sui tutti i Comuni hanno appeso lo striscione di 1 Dea spesso 
accanto a icone religiose e papali ...altro che becero medioevo come siamo caduti a terra  dove 1minuscolo Virus 
ha rivelato tutte le falle &palle della Bergamo da bere ora capitale della culture del laura laurà e mola mia la BG 
che non si ferma ma che alfine  s’arresta   a contare i propri  morti mischiati con polveri Altrui  è solo questo il 
senso del vivere?   Zerbino sudditi del dio soldo e del Padre Padrone  
Grazie tuttavia agli  Alpini quelli veri però che non dimenticano Nikolaj ska

62 e che davvero credono in 1mondo di pace  
Link mola mia BG?  Pura Pazzia=  ? https://www.youtube.com/watch?v=QnmDCR2GESA  
https://www.youtube.com/watch?v=2NXnnY6aofg confar artigianato  
https://www.youtube.com/watch?v=CGZ45W1XNkg 6 giorni  
https://www.youtube.com/watch?v=eoUj7xgMjek  lettera Locatelli conformismo? direttamente dal libro cuore  
https://www.youtube.com/watch?v=-D6cIjt-iBA  
https://www.youtube.com/watch?v=uNKDfXrntEE&t=4s  Bertoldino muratore tanto per non esagerare  rimanere con i piedi per terra    

                                                           
61 Rette sproporzionate per liberarsi dai sensi di colpa per tenere in vita persone che di fatto vegetano; dopo l’internamento  liberati 
dai propri “Affetti” e Genitori in Ospizi Ghetto, si delega ad altre Agenzie la Cura o l’ educazione pure dei propri figli, il tutto per 
dedicarsi appieno alla carriera lavorativa o alle 2 settimane di ferie... Bergamo infatti... mola mia...  e i risultati poi...si vedono 
62

 Giovani Alpini impreparati buttati a morire dal governo fascista, nell’inverno russo solo per far ...pulizia etnica Tutto 
come prima insomma...la storia non insegna...? prima usavano la guerra per far pulizia etnica ora i virus con le sigle 
MSF  ONG cubani o perfino russi ...ecc. che dispensano germi ovunque fingendo di non  sapere che agendo in questo 
modo con la zizania eliminano pure il buon seminato a rischio estinzione    
 

https://www.youtube.com/watch?v=QnmDCR2GESA
https://www.youtube.com/watch?v=2NXnnY6aofg
https://www.youtube.com/watch?v=CGZ45W1XNkg
https://www.youtube.com/watch?v=eoUj7xgMjek
https://www.youtube.com/watch?v=-D6cIjt-iBA
https://www.youtube.com/watch?v=uNKDfXrntEE&t=4s
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Pensieri sempre positivi: oggi compie Nove anni Sofia una Bambina che vive in  1Paesino incantato 

appiccato su di 1 bosco declivio, come ce ne sono tanti in Valle...  

Sua madre alla sua stessa età ha dovuto fare da mamma pure a sua sorella minore poiché poco 

Tempo dopo essere nata, è venuta mancare la loro Chioccia... in questo periodo difficile questa 

famigliola penso sia un bel esempio,  tuttavia 1 bella la storia di forza coraggio e... poesia  

Credo che la vita tuttavia è 1bella favola, bello sperare di trovare in 1pagina sul giornale Locale non 

solo i lutti pene e  supplizi  ma pure ...la poesia qui allegata 

 

 

Sofia  

Così Piccina  e già così  GRANDE ... pari 1 Seme uscito da 1 Favola 

Nonno Francesco  rude,  con pazienza ti cura Corona  e... Corolla 

Mamma Niko  lieta, ti nutre e ti eleva ogni dì al Centro... della Tavola 

mentre Nonna Augusta  Beata con tenerezza guida e ti annaffia dal di sopra di 1 Nuvola 

io resto a casa...strilli al malvagio Bacillo che si mostra, cinto al Vecchio Ammantato  

presto torneranno stornelli aquiloni e spighe nel  campo arato  e dorato 

1arcobaleno volerà in...cantato,  boccioli e pane spargon  fragranza lungo la Via 

io non  ho paura...andrà tutto bene...sussurra  dalla finestra Maestra Primavera  

che dal  banco digitale riecheggia = Auguri! Auguri! Auguri...Piccina... mia 

..sofia...so...spinta  dal vento fino a Spino; raggiante come  il sole ch’ogni pena leva via  

...ma...ma ... questa non è 1 Favola... è una Storia vera...sospesa sospira... Sofia  

cresciuta come 1Fiore adagiata nel rigo, anzi.... in  un solco di Poesia 

Auguri Buon nono Compleanno Sofia  ...ciaoliviero   

 

 

 



1 Vir(t)us Leghista?  

 

 

 

 
 

  

Meglio Vivi che... morti.        
Per il mio sindaco legale &Leghista Vivi giacché ricevo il Reddito di Cittadinanza dichiara= non ho più nessun 

Diritto ne come Cittadino ne come Padre! non si tratta di Norma o Leggi ma di Buon Senso .  
Il virus ferma l’economia. Paga garantita e incentivi a Tutti; solo a me l’Inps su segnalazione della mia dottora Carminati 

Maria Luisa, siccome vivo in Tenda e quindi non pago l’affitto hanno decurtato di quasi  50% il  contributo! Bella Storia vero 

Richiamano i pensionati infermieri in  servizio, volontari e alpini mentre a me nullafacente tutto il giorno... nessuno appello...  
 

 

 

 
A quanto pare il coronavirus ha le sue 

preferenze: 

- la mattina non si ferma al bar come le persone che vanno a 

lavorare, ma ama fare aperitivi  dopo le 6; 

- fa il giro al mercato, ma non va nei negozi; 

- va nelle scuole, ma non nelle fabbriche; 

- va nei centri commerciali, ma solo al fine  settimana; 

- va negli  uffici pubblici, ma non usa i mezzi pubblici; 

- la sera frequenta i bar, ma non i ristoranti & pizzerie ..... 

Beh ora dovrà cambiare le sue abitudini 
 

 

 

....di sto passo... a Pasqua non scendo  
 

 



Senza parole  

  
02.02. 2020. Almenno Festa Candelora.  L’Untore pare  contento nel fagocitare i Bambini  
Sono felice che la chiesa abbia chinato umile il Capo. Nel medioevo con la peste che correva si celebravano Riti  ammazzati addosso 

si baciavano reliquie; come nel passato remoto ai Tempi della Suinicola Aviaria Mucca pazza  e via dicendo...  brutta bestia l’oblio                                                                                                                                      
Foto sotto. L’origine del contagio?  

 

  

 
https://www.passionevegano.it/news/coronavirus-e-morto-ivo-cilesi-il-medico-che-aiutava-i-malati-di-alzheimer-con-la-doll-therapy/ 

Le nonne lecitamente non mi sembrano gradire molto, il dover per forza tenere 1bambola!! forse sono meglio le mie... ole terapia? 

È mai possibile che il 1° ebete che passa possa imporre seppur strampalate le sue teorie alle persone anziane &disabili  mica sono cavie    

  
 

Caro don ... 
Il virus ha colpito don Davide tanto  

indispensabile al punto che la 

Comunità del Padronato è stata 

chiusa. Ola pepa!!!!!! Dispiace ma 

confesso un poco sono felice spero 

che ora smetta di scrivere sulla 

1^pagina la Domenica sull’Eco 

quelle stupide storie da libro Cuore 

2000 D.C. lo stesso De Amici 

impallerebbe, tanto sono insensate 

Piacciano solo alla bigotta Bergamo 

farisaica che ci vuole sempre più 

sudditi e... appunto...contagiati e non 

si capacita che quei tempi sono finiti 

 

 
 

https://www.passionevegano.it/news/coronavirus-e-morto-ivo-cilesi-il-medico-che-aiutava-i-malati-di-alzheimer-con-la-doll-therapy/


 

 
Ruoli 

 

 
 

 
Quando ci si immedesima  troppo nel ...Ruolo   
Ho chiamato il giornale Locale che da Eco a tutti meno al sottoscritto per complimentarmi con il prete ma 

non mi hanno rivelato chi fosse  e forse è quello che desideravo meglio  così immagino in ogni Parroco  che 

incontro come l’Autore di tanto genio ....e magari poi alfine si scopre che sono ancora io a millantarmi tanto 

bello lasciare le storie in sospeso pronte cotte da servire companatico tra umili fedeli commensali  



 
 Satana

63
 

  

Un bello e orribile 

Mostro si sferra, 

Corre gli oceani, 

Corre la terra: 

  

 

Corusco e fumido 

Come i vulcani, 

I monti supera, 

Divora i piani; 

 

     

 Sorvola i baratri; 

Poi si nasconde 

Per antri incogniti, 

Per vie profonde; 

 Di lido in lido 

Come di turbine 

Manda il suo grido, 

 

 

     

 Come di turbine 

L’alito spande: 

Ei passa, o popoli, 

Satana il grande. 

 Passa benefico 

Di loco in loco 

Su l’infrenabile 

Carro del foco 

 

     

 Salute, o Satana, 

O ribellione, 

O forza vindice 

De la ragione! 

 Sacri a te salgano 

Gl’incensi e i vóti! 

Hai vinto il Geova 
Carducci  De i sacerdoti. 
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 Il treno (mostro) per Carducci rappresenta l'illuminazione della ragione capace di dominare sulla natura e ispirare le emozioni 
umane; si tratta quindi di un "satanismo ateo" che usa il termine per porsi volutamente in contrasto con il clero e il suo carattere 
oscurantista. Scrive la poesia con il pseudonimo di Enotrio Romano?  Massone si converte per  ricevere così  il Nobel  A capirli certi 
letterati troppo acculturati ...cela l’anagrafe come  mito  del poeta Vate  nome pomposo attribuito agli autori che cercano di 
interpretare e guidare i sentimenti delle masse di ogni epoca...Rammento  Gabriele D'Annunzio, che se rimaneva  con il suo vero 
nome d'anagrafe=  Gaetano Rapagnetta sarebbe  cambiata  la nostra storia?  



Alleluya è risorto   
Purtroppo solo se appari sul Giornale locale esisti, sei considerato e rispettato: è così che prendo l’occasione del 
mio articolo pubblicato, per fare gli auguri ai Fratelli con la speranza che la Pasqua porti Pace. Passo prima dal 
fratello quasi gemello che ha appena compiuto gli anni; per l’occasione volevo inviargli 1sms ma mi risultò 
impossibile, poiché  dal cellulare mi sono svaniti tutti i numeri dei fratelli: come è possibile ciò? Lo hanno rimosso 

e collocato negli indesiderati...mi spiega l’operatore Vodafone! Sono rimasto davvero male! Solito illuso pensavo 
che i fratelli aldilà dell’apparenza fossero preoccupati per la mia salute pronti nell’evenienza a soccorrermi  nel 
bosco in caso di necessità...invece la realtà= è che il fratello non mi risponde neppure al citofono; mi dirigo allora 
sulla pista ciclabile dove sporge la sua villetta e qui trovo la Cognata64 che mi riempie di cortesia & attenzione. 
Perfino la faccio ridere poiché Le rivelo...confidavo di ammalarmi, in modo di trascorrere alcuni giorni di degenza 
servito &riverito invece neppure il Corona Virus lui mi vuole Ribatto a Resi che sull’Eco hanno pubblicato 1 mia 
poesia... gradirei fosse letta dai tuoi nipotini, presumo possa piacere. Certamente lo farò mi replica gentile, 
mentre sopraggiunge alfine, pure il fratello che come mi vede dichiara...cosa fet che rompi coioni...to sa mò dich 

che per me te se mort... te esistet piò... raus... cor... fo di coini.... alleluia è risorto...e siamo solo alla Vigilia... 
 

Corro...in moto, si fa per dire...ho in seco il ritmo della bici, tanto che mi suonano perfino con il blocco del traffico perché lento) dal 
fratello Maggiore ex semitista amico dei Don  &Alpini = connubio vitale o virale ??? Suono al citofono convinto 
della non risposta, invece addirittura si accavallano 2Voci ...Si...mi dica...sono la Gasperini. Scusi cerco Bonfanti! 
Risuono, risponde ancora l’ignota, fortuna nel contempo, odo la voce pure del fratello che giustifica l’intralcio, 
poiché da mesi il suo citofono fa le bizze...Da mesi? da anni che io ricorda eppure sei elettricista come il calzolaio 
che gira con le scarpe rotte...appunto penso...gli avrà riferito la mia grave e sconvolgente rivelazione che lo riguarda? Il 
fratello mi chiede: come stai ma...crack si interrompe di nuovo l’audio...risuono...Ti apro se vuoi salire roba da 
non credere alle mie orecchie; faccio per rispondere ma... crack ancora salta l’audio...Pronto si sono la  

Gasparini Ho capit...ho capito, mi scuso di nuovo, ma non cerco Lei...Con tutte queste interruzioni se uno poi 
volesse registrare il colloquio, potrebbe far credere ciò che vuole. La moglie come solito lavora, il fratello quindi 
cucina65 ringrazio per l’inatteso invito a salire...è il dono più bello che potessi ricevere per la Pasqua, ma non oso 
approfittare anche in rispetto alle vigenti norme ministeriali contro il contagio, non mi  sembra il caso, avremo 
modo spero di spiegarci...Appunto pensi che io abbia piacere, il sapere di avere un fratello che vive in un bosco 

... crack...di nuovo cade la linea...perché hai rifiutato l’alloggio che ti hanno offerto in Comune...?ma cosa dici 
poi... di quale offerta parli = credi più al Sindaco o a me?  Sono mesi che non lo vedo ne sento e pure la sua prima 
e unica, proposta risultò essere 1bluff 1raggiro, per farmi alloggiare a Sedrina in 1 Comunità con extracomunitari  
tramite un suo conoscente leghista! In compenso ben sapendo che vivo sfratato, solerti al dovere mi hanno 
inviato il pagamento della Tasi spazzatura... quindi credi + a me o a loro? tuttavia se vuoi ne riparleremo con 
calma, ora devo solo aver pazienza, proprio in questi giorni ho riletto 1 mia intervista dopo il mio giro del mondo 
in bici dove alla domanda: quale è la qualità capitale per fare 1performance del genere? Nulla serve 1 sola 
qualità che mi ha insegnato mio figlio disabile Ale= la santa pazienza ...del resto è risputo che tutto gira  è in moto , 

quindi se uno ha la bontà di stare fermo, il mondo gli gira attorno e tu lo ammiri, seppur seduto su di 1 carrozzina Il 
fratello si emoziona parlando di mio figlio gli fa da volontario con la  Ruota Amica! Lui lo vede tutti i giorni io x assurdo 
solo a volte dopo mesi per caso e in strada:  benché sappia  quanto sia forte il ns legame e quanto  soffriamo l’assenza 

                                                           
64 1 Cognata simpatica. Dopo lo sfratto ero stato a casa loro per consegnare la macchina fotografica che avevo comprato usata dal 
fratello pur di non buttarla. La Cognata Resi seppur seccata da alcuni scritti era pure compiaciuta e divertita per altri, tanto che mi 
confidò che se dopotutto il mio problema era solo il lavoro entro l’indomani me lo avrebbe trovato... Il fatto è che dice la verità, la 
sua famiglia specie il fratello hanno potenti conoscenze nel campo della meccanica, dove eccelle per  professionalità e solidarietà; 
certo bisogna vedere cosa gli racconta sul mio conto il mio di Parente stretto e scaltro ...Confesso che ammiro la Cognata per come 
abbia saputo reggerlo per così lungo tempo...presumo sia la forza dell’amore...brava complimenti...ora modificamelo anzi... 
rettificamelo un poco... però! Pure la loro Nuora ha grosse conoscenze essendo dipendente  nella direzione del confederazione 
esercenti, ma l’unico suo interesse sul mio conto era se come infermiere conoscevo strutture per fa rinchiudere (tali parole che 

tristezza) sua madre, impazzita (?) dopo la morte improvvisa del giovanile potente e politicante Marito= della serie usa e getta!!! Così 
può liberarsi il pensiero quando si reca più volte in vacanza in Grecia? che tristezza se un domani i suoi stessi figli le riservassero lo 
stesso trattamento cosa ne desumerebbe? Com’è possibile che l’unico problema per loro, pare sia il decidere chi a turno scenda in 
Grecia in auto e chi in aereo ? come è possibile che i miei fratelli abbiano dimenticato le nostre umile origini? anzi quando le ho 
ricordate in 1lettera scritta in occasione della morte del Gimondi, si sono offesi e mi hanno criticano poiché avevo scritto che ci 
vestivamo con gli scampoli di altri paesani...Brutta storia: la memoria corta e pure l’aver una Vita.. senza pietas Tuttavia grazie Resi  
65 1 Car...ognata?  figlia di colui che era più noto come fascista che Mugnaio; seppur veterana lavora tuttora nel negozio alimentari del 
paese che solo saltuariamente visito poiché troppo caro per le mie modeste finanze. Pure in quelle occasioni la cognata non cessa 
nel farmi sentire indesiderato sempre corrucciata in verità quello con tutti  come se fosse  precettata al lavoro sotto verdetto...Oltre il 
pane che non sempre scovo voglio fare 1 spesa pazza  e ordino quindi la minima quantità di  salame a 199€all’etto e la cara cognata 
mi ritaglia l’ultima fetta  a metà in modo di rimanere precisa nel prezzo pattuito...Riferisco questo alla Gazzetta del Popolo Locale il 
quale presumo abbia avvertito il suo simpatico Titolare che al contrario invece mi aveva tagliato la  salciccia con il peso  e quindi 
pure il prezzo 1 euro concordato raddoppiato ...Essendo persona accorta questa volta sebbene mi faccia  attendere come solito 
prima fa entrare il Bepo l’alcolista  tossico sebbene stia tutto il giorno fuori dal suo negozio senza mascherina entra e viene servito 
solo quando tocca il mio turno e poi svanisce come chissà perché pure il pane! Ordino quindi il solito euro di  salciccia e lui 
chiamato il suo Compagno presumo come teste, sta volta me la raddoppia come peso ma non come prezzo vorrei rifiutare ma non 
è gentile inoltre mi rende felice lui si che ha capito la Lezione... sono Felice 1 Gesto che davvero mi ciba altro che il  solo Pane...  



Tracce 
Vicino alla casa del fratello c’è l’estesa Piana dell’ex Gres a ridosso dei boschi che mi hanno  cresciuto; 
decido di raggiugere il sito per mettermi comodo e rileggere l’articolo che mi riguarda proprio in prossimità  
della vecchia Ferrovia e del vetusto Platano dove 1Mostro ha violato il sogno di 1Bimbo: per caso o proposito 
...ho avvisato il Dirigente Franco Andreetti se potevo prelevare in loco alcuni travetti in decomposizione 
usati per una recente Gara di Moto, ma il gentile paesano dispiaciuto mi avvisa che loro: Gruppo Italcementi 

non sono più i proprietari, quindi devo chiedere alla dirigenza Iperal supermercato) a Scaglia, o direttamente al  
team Moto Taiocchi: obbedisco...lascio tuttavia 1evidente traccia...in tutti i sensi poiché le foglie non sono 
ancora cresciute e dove vivo al capanno è difficile celarmi per fare certi bisogni fisiologici...Diverso qui nella 
Piana del Gres dove c’è solo l’imbarazzo della scelta e il disagio nel parlarne, seppure ricordo, che da piccino 
il cesso era di uso comune a più famiglie e il ricavato lordo finiva direttamente sotto sul letame che finiva 
ad ingrassare l’orto...che schifo...è vero ma pure questa è Natura e siamo cresciuti sani; ho risolto il problema 
ideando 1sistema tanto semplice quanto geniale pure io ho segreti) per non lasciar traccia...la stessa che vedo 
calcata dove demarcavo il territorio quando mi recavo, ribadisco tuttavia sporadicamente, per servizio, ora 
v’è cresciuta perfino 1tenda con residui di vita campestre, siringhe, bottiglie di birra, alcol e altro ancora 
che fa pensare a 1luogo di spaccio &consumo non certo l’Iperal...che fare? attuare tuttavia il Piano in Piana? 
 
Data stabilita per la verifica, il giorno  di Pasqua alle h12 esatte così non vi sono dubbi sulla prova risolutiva!  
 

Informo il Gazzettino  Petano sul mio dubbio: se rivelare i 2gravi episodi accorsomi .  
Purtroppo...riferisco all’ adepto pure Lui come mio Fratello e il Compagno ex coniuge è 1 affiliato Giuseppino (Padri) ...c’è chiuso 
pure il Cimitero, dove pro...oboli privazioni &digiuni  imploro ai cari defunti  il consulto e riscuoto... consigli... 
 

...Scrivere divulgare o no... i miei  2  dilemmi anzi maggiori fardelli =  
L’umiliazione subita da mio figlio Alessandro da parte  del Compagno anzi marito della mia ex sposa66 che 

ha ottenuto l’ Invalidamento del Matrimonio dalla sacra  Rota che solo dopo le mie proteste e il suo nuovo sposalizio mi ha periziato e si è ricreduta!  

E la frase shock del  fratello maggiore ex seminarista dai Padri Giuseppini ... 
Per la prima questione l’Adepto fa da pompiere e spenge o almeno raffredda il fuoco, lo ringrazio per il suo 
conciliare mentre per la frase del fratello rimane allibito senza voce non diziona frase verbo o parola alcuna 
dopo avergli menzionato l’accaduto...la pianta dove appoggia il mio Capanno è seccata e pericolante, colgo 

l’occasione per  chiedere al Cugino confinante la motosega in prestito, magari chissà che mi con...doni pure 

1prolunga con tanto di presa di corrente=per asciugarmi almeno i capelli solito illuso? Il parente infatti dapprima 
testa la mia pericolosità; compresa l’antifona (la mia mitezza) finge poi di non sapere che fossi io quel Barbone 
...dice...che da mesi vive li sotto... in quel capanno!!!... e subito dopo mi aggredisce e sgrida come fossi un 
bambino che ha combinato chissà quale sciocchezza urlando...Tu li non puoi stare tantomeno effettuare 

migliorie...... sei 1 abusivo...ti mando i Vigili ....Magari ...  gli rispondo... 

                                                           
66 Scusate se di nuovo racconto....                                                                                                                                       Fame di Giustizia 
Aperta la vertenza Alimenti (irrisolta per colpa o merito! della mia legale Puzzoni Raffaella ) strano incrocio sulla via di casa mio figlio 
disabile Ale, che da mesi non vedevo; mi fermo per salutarlo pronto a farlo ridere, ma nel contempo mi aggredisce con un volgare 
turpiloquio il Compagno anzi Marito della mia ex Coniuge che credevo fino allora una persona a modo ed intelligente, al contrario 
mi aggredisce e mi offende dandomi del pazzo invitandomi a recarmi su qualche ponte buttarmici e di andare pure a denunciarlo 
per istigazione al suicido,  visto che come paranoico so solo fare quello ?nel mentre buttava al volo come sacco il figlio disabile in 
auto urlano adesso me lo hai spaventato e di sicuro stanotte non mi dorme e tutto per colpa tua...vattene uccidi fallito m’urla dietro 

Ancora adesso che lo scrivo non so come ci sia riuscito a stare calmo, per il bene di mio figlio  gli ho solo ribadito Max presumo Tu 
abbia avuto una giornata difficile io per quel poco che ti conosco ti ho sempre rispettato  e considerato perché tutte queste offese 
nei miei riguardi io neppure l’ho letta la lettera che ti ha inviato la mia legale ...allora peggio dei anche coione...Ma cosa dici poi 
perché offendi ancora ? mica la rinnego la richiesta Alimenti ma neppure la pretendo, sono in difficoltà senza 1 reddito senza cibo 
chiedo solo 1 ascolto magari 1 aiuto...Vai a lavorare... sei disoccupato da tanti anni come è possibile che solo Tu non abbia trovato 1 
lavoro? la realtà è che sei 1 lazzarone! Presumo lo abbia fatto per istigarmi e precludere ogni mio possibile contatto con i mei figli 
in caso avessi ottenuto gli Alimenti che di fatto la loro sola visione mi avrebbe alimentato di più che il pane...Assurdo avrei voluto 
rispondergli= chiedilo ai tuoi amici Preti perché non mi fanno lavorare! Lui invece frequenta diversi Gruppi di Preghiera e non ultimo 
il gruppo Padri Giuseppini di Valbrembo con i quali  va pure in vacanza  nelle loro case site  in montagna o al mare che ormai io 
vedo solo in cartolina) Pure io per caso ho assistito di recente alla Messa dai padri Giuseppini celebrata del paesano  don Liso 
(compagno di classe di mio fratello al seminario) preliminare della sua partenza per la missione in argentina (dicono per punizione?)  
tra l’assemblea notavo la presenza di paesani che mi hanno fatto mobbing sia sul lavoro che in parrocchia comprendo così  tante 
cose prima di  tutto che il mondo è piccolo ...e che la gente mormora, a volte invano come il Domenico (membro del gruppo 
contadini che frequentano il Bar della mia ex coniuge gestito da suo marito) edile fallito per il vizio del gioco di azzardo, ora 
maneggia cavalli e campi e mi critica magari solo per abbattermi mi dichiara=hai lasciato  la moglie da sola (!) con 3 figli 2 disabili 
mentre il Max si che è un vero uomo 1 prode li accudisce seppur  non sono figli suoi lo stesso che mi dice il Beppe calzolaio = Max 
è straordinario non so come riesca... io piuttosto pagherei chissà cosa e quanto ma non riuscirei mai ad assistere con tanta  
pazienza i disabili ho ripugnanza e mi viene l’ansia, per questo invece ammiro il Max che accudisce figli non suoi e credimi vuole 
bene ad Ale e se con te ha agito in quel modo, non lo ha fatto per cattiveria ma solo per scherzare come quando siamo in vacanza 
dai Padri Giuseppini ad Alpe D’Eux a volte finge di dire ad Ale adesso ti butto giù dal dirupo... Crederci?  



...Magari! I Vigili già sanno la mia situazione ma dispiaciuti dicono che non mi possono aiutare poiché come 
afferma il sindaco pure legale) già percepisco il Reddito di Cittadinanza (bella trovata!) io come Cittadino e 
Padre non ho più alcun diritto !!...Allora ti mando i Carabinieri minaccia il cugino. Già fatto quelli di Zogno 
sono stati perfino qui a trovarmi nel capanno ma pure loro non sanno come aiutarmi se non indicandomi 
l’internamento in Comunità che rifuggo come Peste è ho fatto bene...oggi sarei già morto come il don Resmini) 

di certo già mi avrebbero rubato oltre che la mia dignità pure il PC e altro...già il fratello maggiore profeta ?) 
tempo fa , mi avvisava che sarei finito per Strada o in Comunità dove sarei morto per opera di 2 albanesi 
poiché rivelo anzi peggio SCRIVO troppo e questo di fatto precisa è l’unico mio vero...torto(?)=...Scrivere... 
Allora ti mando i colleghi della Forestale  ma allora ci lavori  nel Corpo Silvestre l’ultima e unica volta che  ci 
siamo parlati 3o4 anni fa lo avevi  negato! Racconta palle ? Come da nomea noi Mostosi creiamo fandonie?67   
La realtà la tocco il giorno seguente Martedì 31 marzo h 8.00 quando mi accingo a salire in moto: dai campi 
compare 1auto Verde Silvestre e 1Agente Forestale mi intima il fermo, mentre  la sua collega mi ride in faccia 
come fossi 1demente cercando la battuta facile; ma subito si ricrede quando sentendomi ragionare mostro 
l’autorizzazione alla circolazione. Siccome vivo sfrattato in 1capanno senza corrente, di fatto devo far la 
spesa quasi giornalmente; li invito pure volentieri a verificare la mia dimora ma loro cortesi declinano 
altrimenti temono di dover fare Rapporto?! Per reazione alla carognata del Cugino pulisco oltre che il bosco 
anche il residuo che da anni, il parente ha in parte bruciato (contro ogni logica ed elementare ordinanza) e 
ammucchiato fuori dal suo Lotto illecitamente versando l’enorme massa di sterpaglie sul Fondo Comunale 
Manco il tempo di terminare che mi ritrovo un altro cumulo di sterpaglie...pensi di essere furbo mi credi 
proprio così cretino? Dichiaro al parente, che ribatte...Cosa dici poi vieni su e spiegati...No caro cugino se 
non ti fa nulla scendi Tu, questa volta...se mi vuoi parlare! Bel coraggio mandarmi la Forestale...Cosa dici 

poi mica sono stato io....mi ripeto: ho appena pulito il bosco e Tu ributti sul terreno altrui le sterpaglie! Cosa 

dici poi mica sono stato io...Non solo ti ho fotografato, ma pure ripreso, se vuoi ti mostro il filmato ...ehm...è 

vero scusa ma è 1lavoro provvisorio tuttavia è mia intenzione riparare al più presto (infatti l’enorme cumulo oggi 

è ancora lì  in “bella” mostra) ipocrita con quale coraggio e faccia mente così spudoratamente! Mi rammenta 

qualcuno: 1vizio di famiglia? io romperò le palle ma se non altro almeno ho il coraggio e sono leale non solo nell’ 

esprimerle le mie opinioni...ma pure di scriverle! Preciso al parente: l’altro giorno mi hai umiliato offeso trattato 
come 1demente minacciato intimorito ma rispondimi...Quanti anni hai Quanti anni hai? Non lo dice ...Cosa 

centra la mia età ?  centra eccome! Presumo tu abbia all’incirca 50aa Bene e dimmi quindi in tutto questo 
tempo quante volte ci siamo parlati?  Due volte 2volte in tutto, solo 2volte!! pure questo la dice lunga sul 
nostro modo di intendere e considerare la Parentela come puoi quindi ipotizzare di conoscermi?  se non per 
sentito dire o riferito specie dai miei fratelli che mi odiano al punto di  precludermi legalmente e volermi 
interdire poiché narro scrivo appunto. Qui dove siamo ora, caro cugino non c’erano di certo ville  era tutto 
un bosco, dove da bambino ci venivo a lavorare proprio con tuo Padre a sistemare il capanno di caccia, non 
dopo avergli pulito conigli e galline, andavamo molto d’accordo poiché a differenza degli altri zii che a seconda 

della giorno della settimana pure sfruttavano la mia umile, ma preziosa manovalanza (chissà perché gli altri fratelli erano esenti da tali 

incombenze) tuo Padre68mi era simpatico poiché non parlava quasi mai e con 1sola parola ci capivamo al volo 
Mio fratello mi aveva avvisato quando è venuto a mancare tuo Padre; vincolato da impegni, oltre le 
condoglianze lo supplicai di farmi sapere il giorno del funerale. Il giorno dopo mezzogiorno chiamai il fratello 
per sapere novità inerenti al lutto, e lui “candidamente” mi disse lo hanno già celebrato oggi alle h 10 
...tanto...Il cugino si allontana e non mi lascia finire la frase... se ne va incazzato! Scendi per parlare, e non 
solo a fatica mi permetti di farlo, ma neppure mi lasci finire in compenso di proposito finisco la frase con la 
Gazzetta del Popolo...non ti ho avvisato tanto... per lo zio che era mi confida il fratello maggiore! In che 
senso chiedo? Ma dove vivi solo tu non lo sai che è stato trovato con la Moni sorella allora bimbetta: spiegata in 

ginocchio che gli faceva...ù Pumpì.1mostro se  vero è grave, se non lo fosse lo è ancora di più; ero convinto  
infatti che non ci fosse qualcosa peggio  della pedofilia...ma non da meno è la perfida calcolata...Calunnia  

                                                           
67 Presumo abbia preso da sua madre simpatica, ma non come titolare del laboratorio di sarta. Le ragazze del paese tremavano 
lavorarci al solo nominarla e lui il cugino preferito da mia Madre da anni ci lavorava pure...mia madre seppur tosta di carattere, e 
legnasse tutte le Vicine che le erano avverse, ha sempre avuto una sudditanza nei confronti  della sua sorella ricca(?) mentre sua 
sorella minore era nota alias Giovanna d’arco dalle bende nere poiché  era la prima fonte di litigio, se poi era in compagnai di mia 
madre poi apriti cielo altro che Hooligan ogni volta che si recava allo stadio, a far da tifo al mio cugino Tone o mio fratello maggiore  
68 Lo zio era taciturno pure quando lavorava come infermerie generico all’ospedale introverso ma di certo potente poiché già a quei 
tempi, presumo sia stato il precursore del lavoro part-time, poiché si recava al lavoro solo quando gli faceva comodo e aggradiva! 
che fosse potente lo capivo dal modo di  commerciare  opere d’arti con le prime vetuste Televendite  ma che secondo mia madre 
sempre sua ossequiosa e devota suddita  invece quelle mercanzie di fatto erano  la sua rovina e quella del laboratorio dove già ci 
lavorava da ragazzino dopo la medie  a piegar mutande e reggiseni pure  il cugino ora mio confinate, che solo in età molto adulta si 
è infilato nella Forestale!?  Prodigio delle conoscenze sanitarie o della moglie assistente  sociale & titolare mi dicono di un immenso 
Podere in quel lodigiano (?) Pure loro hanno avuto 2 gemelle che io non ho mai visto come non ho mai visto sua moglie: cosa 
penserà quindi di me? Se come per tanti altri paesani....mi conosce quindi....per il solo riferito dai miei fratelli!!ora mi o  lo MOSTRO 



mi rivela questa oscenità al telefono quando Cristo la Salma era ancora calda come può essere così spietato 
...in ginocchio che gli faceva...ù Pumpì...Scusate la cattiveria e la mancanza di tatto ma voglio lasciare la 
frase così intatta come me l’ha riferita il fratello affinché si possa capire meglio quanta e quale intrinseca 
violenza racchiuda...e quanto quindi possa ferire...tanto che ancora oggi seppur non ci credo, quando 
penso al mio zio preferito (poiché di poche parole) non posso far meno che vederlo seduto su quella poltrona 
comprata per riffa o per raffa ma purtroppo non si limita al solo digitare il numero del lotto o...televendita gradita.  
 
Ripeto l’episodio è gravissimo, e se menzognero peggio, lo è ulteriormente poiché diff...onde infame 
calunnia, non mi stupirei se il fratello poi riferisca ai parenti che sono io che divulga l’episodio criminoso 
quindi tanto vale chiarire, precisare...se non altro ora comprendo il motivo della gentilezza del fratello69 al 
citofono la viglia di Pasqua evidente che il Gazzettino Petano non dico lo abbia aggiornato direttamente  ma 
riferito a qualche altro adepto dei Giuseppini che poi a sua volta lo ha prorogato differito...ormai in via etere 
Come uno tsunami 1 frase davvero devastante quanto naturale per quella specie di bestia o demonio di 
fratello a cui tuttavia preciso voglio bene e spero possa rimediare...intanto che è ancora in tempo. Mi chiedo come 
possano esistere persone del genere che si credono pure astuti usano ogni mezzo per ledere l’altrui  Ragione 
termine quanto mai appropriato in tutti i sensi dato che i fratelli mi vogliono pazzo e quindi internato in Comunità e 
questo credetemi è peggio che ammazzarti! 1coltellata in pieno petto farebbe meno male e meno danno 
 
Sono consapevole che pubblicare questo episodio mi frodo da solo mi auto elimino violo il mio vero intento 
che è quello di scrivere 1bella storia nel rivedere alfine i miei fratelli congiunti di nuovo tutti insieme70 manco 

al funerale dei ns genitori ciò avvenne ma è  pur vero che non rivelando il grave episodio, tradirei un altro mio scopo 
che è quello di dar voce a quelle persone Separate che per onta curiale e parentale  non ce l’hanno fatta; 
tradirei inoltre tutti quei figli straordinari autolesionisti che si rinserrano a riccio: autistici per Bene Comune 
e quieto Vivere come mio figlio Ale a cui sempre più anelo somigliare per forza pazienza e coraggio ora però 
senza limitarmi più al silenzio o a rispondere, come fa lui alla domanda= come stai?...ene ...Bbbb...enino... 
 
Parenti a parte, spiega o infierisce? il Gazzettino Petano...non riesco a capire il nostro Comune e il  sindaco 
che ha proposto  l’abitazione alla Giada poiché in difficoltà a pagare l’affitto del suo negozio di estetista mentre e a 
Te nulla...perché ? mi chiede Beppe l’adepto Giuseppino &socio Moto club Taiocchi &Oldrati...Che dire che fare? 
documentare scrivere intanto per “rompere” il cordone ombelicale anzi omerta...le ...se son rose...poi si 
vedrà. Seguito pedinato spiato pure sul PC71?  Verifico mi immolo perfino  nel mettere  in Azione il Piano 2 
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 Il fratello alpino ex seminarista è convinto che tanto basta 1parola dolce...per farsi perdonare qualsiasi angheria ... 
Qualche potere lo deve avere perché in passato si divertiva a dirmi il giorno precedente come sarebbe stato il titolo 
del giornale Eco BG precisandomi che gli articoli locali vengono vagliati dal parroco che da il beneplacito.... millantava ?  
70 Rivelando questa schifosa magagna  presumo che ora mi decada del tutto il sogno  di rivedere  i miei fratelli di nuovo tutti uniti 
dopo il mio Matrimonio*... Anche se in realtà una volta capitò di incontrarci tutti  insieme al Bopo  perché non trovarci  non a casa 
mia chiesi ai fratelli ? per  rimanere imparziali  dissero...Appena mancata nostra Madre saputo che avevo trovato dei soldi celati 
nella Bibbia che nessuno voleva...precisai  che li avevo dati tutti in beneficenza tanto che perfino  avevo in sebo 1 articolo da 
pubblicare sul Eco per ricordare in nostri Cari genitori. I fratelli dirimpetto mi pedinarono e si resero pronti ad aprire 1 vertenza 
legale qualora  non avessi  diviso la somma in  comune, poiché se io potevo fare ciò che volevo con la mia parte, loro per contro 
rivendicavano al loro quota...concordi unanimi all’unisono alfine confidai loro  che il bottino trovato era tutta una frottola inventai il 
tutto solo per veder che effetto  faceva, come reagivate e se  davvero mi volete tanto  bene come andate a riferite in giro altra ... 
bella storia vero...? vedi  link  ....................................... http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/  
* Mio Padre a differenza degli altri Fratelli non mi diede neppure 1 lira come Dote. Poiché già ero stato 2 anni in Bolivia si giustificò  
Ripensandoci  ora è assurdo il suo tanto odio nei miei riguardi=  perché? Se allora non solo non scrivevo ma neppure...parlavo?   
Ex Fascista Ex Tabagista Ex Alcolizzato emarginato dai fratelli colpito da diversi infortuni e traumi  s’è beccato pure la lue Povero 
Cristo tuttavia  gli voglio  bene questo non significa però che sostenga tutto  il suo operato ...   
Consapevole di essere un bel faccia di merda criticare coloro  che assenti ora non possono difendersi, ma credetemi ho la piena 
autorizzazione  dal mio tuttavia caro  Padre nel farlo... altrimenti mi comunica, che la sua anima e pena vagherebbe in etere in 
eterno in segno di pace tanto più ora che pure lui è conscio del male che il Levitano mi ha inflitto come Padre ...tanto che mi 
paragona a un podista a cui dopo avergli segato le gambe lo costringono pure a correre maratone...mola mia...tuttavia...mi fa 
sapere vedrai che i tuoi fratelli si pentiranno e ne uscirà alfine una bella storia...  pure lui quindi il mio Povero Babbo  è un illuso?... 
peggio di me...come Pinocchio o come Somaro...crede ancora alle favole? 
71 mi rendo conto che ogni cosa che scrivo  prima ancora di esser pubblicata, viene ampliata dai media locali e non penso proprio 
sia sempre opera del caso piuttosto del gazzettino come quando appena riferitogli hai visto ora con il contagio è sparito pure il 
problema della violenza sulle donne non se ne parla più senonché il giorno seguente con tanto di titolo in 1 pagina=  l’omicidio e 
non femminicidio  poiché di efferata Violenza si tratta e non una mera questione di Genere manipolata dai speculatori di ogni 
genere appunto preti in primis che la usano come arma per emarginare i padri e separati che disturbano il suddito quieto vivere 
Credetemi se volessero nel giro di poche ore saprebbero portare all’esasperazione una persona tanto da fargli  commettere 1pazzia 
o peggio un omicidio appunto...per poi  giù dibatti TV e soprusi e vere violenze sui figli separati poi male educati...contro il Genitore 

 

http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/


DIA 3  calci alle... Tre Travi 
 
Mi dispiace  avere 1 fratello che vive in 1bosco... mi confida il fratello maggiore= lacrime di coccodrillo?... 
...ma pure io soffro, sono 2settimane infatti che non posso vedere i miei nipotini
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 tantomeno posso uscire: 

mi sa che te la passi meglio Tu su al capanno libero di vagare nei  boschi...cita il fratello primo gemito  

Se vuoi far cambio c’è 1 letto a castello quindi puoi sistemare la tua Rosy73mentre io scendo a casa vostra... 
Se sei così dispiaciuto come mai, mi ha tolto come l’altro fratello dall’elenco telefonico del tuo cellulare ?  Perfino 
ho nostalgia dei tuoi anonimi sms con la sola solita scritta  auguri 74che mi mandavi ogni anno per le feste 
...chissà che magari....domani per Pasqua...e lascio cadere la frase...di proposito...voglio metterlo alla prova  
Magari ora il fratello va in giro pure  dire che mi ha invitato più volte ma non sono mai salito o all’opposto 
se avessi accettato, questo suo unico invito, poi mi avrebbe pure  incriminato di potenziale contagio con 
tanto di teste Gasperini(?) Ormai non mi sorprende più ...la nostra famiglia ormai  racchiude in se  la trama 
delle migliori o peggiori tragedie  Greche altro che Eschilo o Sofocle https://it.wikipedia.org/wiki/Enigma_della_sfinge 

è così che a Pasqua mi reco non di fronte alla Sfinge ma alla Piana del Gres   https://it.wikipedia.org/wiki/Edipo 
 
Sempre a ridosso del platano quasi secolare, libero  3 travetti (anche se ne basterebbero 2 per fare 1 croce) 
marciti dove miriadi di  formiche pasteggiano a festa. Carico il fardello sulla moto  e mi avvio al capanno ops 
scusate al...Calvario....Infatti manco 100metri dopo mi giunge alle spalle felpata 1 volante dei carabinieri 
che solo dopo 1centinaio di metri mi intima l’alt a ridosso ormai del gendarmi di Petosino ex Villa che 
raggiungo per non parcheggiare in mezzo alla  strada. Chiedo venite da Zogno o  Bergamo...tuttavia siete in 
leggero ritardo ho già lasciato la Piana....Ma cosa dice poi? mi replicano allibiti i 2 Agenti... non fate lo gnori 
e da giorni ormai che mi braccate, mi credete così deficiente da  non accorgermi ?   l’ho fatto di proposito 
ecco qua lo scontrino della spesa e le travi le ho....No aspetti si fermi un attimo...noi non sappiamo nulla, 
siamo 1 pattuglia di Milano ci spieghi  come mai ....innanzitutto circola  in strada ?  
Mostro  lo scontrino all’Agente che si  meraviglia dei solo  5 euro  di spesa in tutto  stupito  soprattutto dalla  
bottiglia di vino che contempla come prova del mio essere dipendente a qualcosa ...Era in offerta...spiego 
costavo solo 1€ siccome oggi è Pasqua per ricalcare l’evento dopo mesi ho voluto far eccezione al risparmio   
Finalmente trova 1 cavillo per biasimarmi=...ma la data della ricevuta è di 2 ore fa cosa ha fatto nel 

frattempo in quella zona malfamata? ma se neppure io ne ero consapevole che era zona di spaccio che ne 
sanno loro se sono di Milano ? ?  ci andavo saltuariamente a cagare...vorrei riferire... 
cristo ora mi insinuano pure come 1 drogato...?  
Spiattello subito la verità: sono stato come spesso faccio nel deposito chiesa da Don Stefano a scrivere con il 
PC mentre ricarico il cellulare; pensavo mi aveste già tracciato...Sono 1 sfrattato e da mesi vivo in 1Capanno 
senza corrente e siccome sono pure infermiere  professionale ho dato  disponibilità a lavorare alla 
Protezione Civile  quindi mi serve il cellulare carico per l’eventuale auspicata chiamata in Servizio luogo che 
mi compete più che la baracca di tela ...ma mentre mi spiego ed ammalio i 2 giovani increduli Agenti che 
finalmente non più suggestionati dall’apparenza diventano affabili Agenti ma neppure il tempo di spiegare 
che sopraggiungono al volo altre 2 Volanti !!!  
....Cristo ma che razza di criminale sono mai? per un povero ...cristo... mancava solo la DIA... 
I Militi s’appartano, discutono animatamente tra loro, eseguono diverse telefonate mentre rimango al palo 
con diversi paesani svagati dall’ improvvisato teatrino, che guardano dai  terrazzi tra loro manca il fratello 
che abita proprio a  ridosso del parcheggio dove ...è... Sito...appunto...!!! 
 Tutto ok posso proseguire ma scusate e la croce osp...scusate le 3Travi che mostro sulla moto...Noi non 
abbiamo visto nulla ...come nulla... ma se eravate così solerti ? Rimango di stucco non so se compiacermi o 
crucciarmi dato che volentieri ero pronto a fare il nome del socio moto club75 Taiochi Oldrati che mi aveva 
dato l’autorizzazione a procedere nel raccogliere le 3travi marcite...ormai utili solo per fare 1semplice croce  
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 Il fratello vedo ogni giorno mio figlio e me lo precisa  rimarcando la pena quando ben sa che io sono anni che non vedo i miei figli  
73 Cognata ritratta dal marito  cinofilo autodidatta mentre come solito scende le scale come Wanda Osiris e si dirige nella sala giochi della nave da 
crociera o sulla passerella che da accesso ...alla città di turno da visitare per solo mezza ora! I 2 Piccioncini vogliono girare il mondo  e vedere tutte le 
città come ho fatto io in bici  ma loro però precisano stando comodi viaggiando in nave senza fare code o peggio come ho fatto io = fatica  tanto 
cosa cambia ? perché sprecare energia?  Capite ? Preciso che i sono un viaggiatore diverso dal loro essere barbari   peggio che i turisti ma non so se i 
moderni vandali comprendano la differenza....  è per questo tipo di  gente colta che permettono alle navi di riporto arrivare a distruggere la darsena 
di Venezia patrimonio incomparabile mondiale)  Criticano pure l’altro fratello poiché  che va sempre in Grecia e poi in occasione del recente  
sposalizio di una cara Nipote  scopro che invece in Grecia ci vanno pure loro congiunti cristo e allora fatemi capire che razza di fratelli siete...??? 
Fratello maggiore che per l’occasione mi rimprovera dinnanzi ai Parenti posati fuori  dalla  chiesa...che riprende in I° piano   mi dice...perché arrivare 
in moto vestito da cerimonia ? quando io ho l’auto vuota (la moglie non è considerata! ) se me lo dicevi prima di davo io un passaggio...grazie 
ugualmente senza precisare che l’ho ho chiamato invano più volte mentre ora mi ha tolto perfino dal  suo cellulare cancellato  dal suo indice... 
74 Il fratello mi invia 1solo sms a natale con la scritta AUGURI l’anno scorso mi richiamò ad alta voce dopo la messa solenne per dirmi poi 
sottovoce...ti faccio gli auguri adesso così almeno non butto via i soldi inutilmente per spedirti il solito sms...Come non impazzire?  
75Ora conoscendo meglio alcuni  soci del Moto club mi sorgono diversi dubbi vedi per esempio la finta casa in affitto in via Botta Bassa e Altro...oltre 

https://it.wikipedia.org/wiki/Enigma_della_sfinge
https://it.wikipedia.org/wiki/Edipo


 
 

Scusate se di nuovo racconto....                                                                                                                          Passione in moto...o nell’orto?  
 

Il Moto club racchiude buona parte degli imprenditori locali che si sono realizzati grazie alla loro capacità artigianale  
ma pure grazie ai soldi della propria stirpe; considerano 1persona prima di tutto in base a quanto è quotato in banca, il 
resto sono solo chiacchiere. Persone capaci ma pure limitate dai pregiudizi e da ignoranza culturale, leggere 1 libro per 
molti di loro significa solo perdere tempo che preferiscono semmai occuparlo in sella alla moto per dar sfogo oltre al 
carburatore ai propri ormoni meglio se nei costanti viaggi Oltre Oceano limitati ai soli “uomini” 
Il moto club si dilata oltre paese tra i loro simpatizzanti vi sono volontari carabinieri, agenti, perfino avvocati Maffettini 
Tarchini ecc. e il nostro Sindaco legale pure leghista che  ha battezzato e nominato gli Amici  soci del Moto club come 
Custodi del Territorio: incredibile come mettere il lupo a guardia del gregge! Come capitò al padronato sempre di 
Sorisole che alloggiava nella comunità di ragazzi extracomunitari preti pedofili allontanati dalle loro parrocchie poiché 
maniaci ...inoltre molti di questi “motocicli” non sanno neppure cosa significhi il termine = ecologia  
 
I soci del moto club mi hanno preso di mira poiché seppur lealmente ho criticato il loro modo di fare solidarietà  
all’asilo locale a cui davvero va detto sono appassionati  da sincero affetto  e pure interesse: in quel luogo  del resto 
crescono &educano i loro figli, nipoti il nostro futuro insomma ...Li avevo biasimati poiché ogni volta che fanno 1 
versamento solidale lo fanno in pompa magna, durante la festa annuale dell’Asilo 8.XII davanti ai bimbi che pensavano 
solo allo spettacolo! Proselitismo?  Ricordo che il presidente dell’asilo è il Lumina con mio figlio disabile, che è solidale 
con tutto il Mondo  meno con il suo Padre che considera prima troppo assente e ora solo come= Parole sue... 1 
disabile mentale, di cui vergognarsi...io invece mi vergogno dei suoi amici quando come l’anno scorso hanno ingrandito 
a misura d’uomo 1assegno di 1000€ e cioè il ricavato della gara annuale Oldrati Moto per mostralo ai Bambini...non 
era certo l’Asilo il luogo adatto per promuovere i propri interessi o politica; le vere opere di Bene
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 si fanno in silenzio 

&segreto... inoltre  se da una parte ha portato turismo &fama al Paese, dall’altra hanno distrutto metà Piana del Gres 
 

I soci del Moto club mi hanno preso di mira anche perché avevo scritto sul mio Sito che  tolto il luogo  dove si svolge la 
loro gara, la Piana del Gres di fatto è tutta  1 discarica di rifiuti tossici e scorie nucleari...e guarda il caso poco prima 
dell’evento la Procura di Bergamo avvisata da 1segnalazione anonima(!) io non sono 1 vile: se critico ci metto la faccia  
ha aperto 1 Indagine: circoscrivendo il Percorso Gara che si è così svolta in 1 campo attiguo di fatto ora pure stravolto 
....ma tanto che importa... dicono, pure quel luogo è deputato ormai all’ampliamento dei capannoni artigianali!  
In realtà hanno fatto i prelievi di checkup nell’unico luogo non inquinato ...e si credono pure furbi...fingendo di 
ignorare che quelle scorie arrivano  sui nostri piatti, tanto più che sulla zona più inquina pascolano le vacche mentre i 
Somari sono rintanati in Giunta Comunale che delibera ancora 1concezione edilizia = mega villa) poiché precisano 
soddisfatti...con gli oneri edilizi  ricaviamo 1 parcheggio 1 più per le maestre dell’amena scuola accanto ! Gli stessi 
Assessori che inscenano poi 1diatriba tra l’opposizione,  ma in effetti colleghi di merenda leghisti  per discutere la realizzazione 
e il contributo  del nuovo Sagrato, mentre in realtà viene quasi ignorato, il vero problema: il parcheggio sotterraneo 2 
piani,  altro verde che parte in Eterno... che passa in II° piano  specie precisa l’articolo Curiale in cubitale ....dopo la I^ 
dimissione politica nazionale realizzata in  streaming 
 

Nel contempo io sfrattato da 9mesi vivo in 1capanno di tela poiché la Giunta così tanto devota e cristiana mi vieta 
1alloggio seppur mi riferiscono esserci Alloggi Comunali vuoti liberi disponibili...Perché ?     ....Parlo anzi... 
 Scrivo troppo e non sono simpatico al sindaco ...cosa centra? se io come infermerie  professionale  dovessi  curare 
solo chi mi è simpatico= poveri leghisti creperebbero tutti ? in realtà come ripeto spesso considero la Comunità come 
un Corpo Umano Uniforme non esiste dx e sx è una invenzione dell’élite che ci Pastura...infatti nonostante tutto ricevo 
il pagamento della Pastorino la...Tasi ( in veneto?) o meglio dire fa... Sito ( in bergamasco?)...ambedue Terre legiste 
laboriose prolifere pure per i Virus che non guardano in faccia a nessuno ricco povero leghista, legale o da legare 
poiché da pena &galera 
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 Il parroco Nuovo  fin dal suo primo insediamento mi ha sempre detestato; prima ancora di conoscerci o parlarci (solo ora 
alcuni suoi colleghi mi rivelano  che ha dei seri anzi gravi problemi di nervi  e proprio  qui dovevano collocarlo e proprio con 
me, se la deve prendere ? No, non con te ma con i troppo buoni pure questo è 1classico=Alleluya) sapeva solo ripetermi 
come cantilena: ci sarà 1 perché tutti ti evitano? oppure come unica alternativa mi chiedeva:  dove hai speso tutti  i tuoi 

soldi del risarcimento figli disabili ? ...alfine esausto  “mi ha rotto” il Voto e ho rivelato che buona parte del ricavato della 
vendita del mio appartamento (che ho dovuto vendere per forza per poter magiare) lo donato come suffragio a Don Angelo 
in segno di riconciliazione che il Fu Parroco usò  poi per terminare la bella vetrata dell’asilo:  Laudato si...Non è il caso di 
precisare la corposa cifra basta andare a vedere i Bonifici bancari dico solo che se dovessi emulare il Morto Club dovrei 
mostre ai Bimbi 1assegno grande come il Loro anzi Nostro Asilo infatti mica ho donato i soldi al parroco di turno più o meno 
simpatico) ma l’ho donato alla mia Comunità mi devo vergognare pure per questo vorrei chiedere a mio  figlio disabile 
Presidente....io invece sono solo lo spalatore latore ufficiale dell’asilo poiché mi dicono sia 1 lavoro inutile? ma la cosa più 
bella oltre l’aver realizzato e con...donato all’asilo  il mio Tempo, la mia Passione è soprattutto l’aver creato l’ Orto dove 
seminare coltivare pazienza tenacia e armonia mentre  si apprezzare il Tempo dell’attesa in segno più che di Croce di...Pace  

 



I Love Gres 

    
Petosino. Piana Gres. Da questa catasta prelievo  3travi marcite ormai pasto per  formiche per fare 1Croce  e una verifica   

 
Sopra il vecchio Tracciato Cross e a pochi metri il Nuovo…per la serie…Come era Verde la mia Valle sullo sfondo il nostro Canto Alto 

 

 
Già disponibile l’area Scaglia, usata pure l’anno scorso per la gara di Moto, era proprio necessario creare altro scempio! Percorsi di 
Bici &Moto come pretesto anzi strumento Tecnico Economico &Politico per raggirare i Vincoli Consorziali; non per essere il solito 
Brontolo Criticone  ma sovente usano la passione di Persone per Bene e le competizioni sportive per poi rendere edificabile un’area 
altrimenti vincolata; per essere più preciso rammento i poveri Alberi a ridosso del ciglio ella strada sulla Selvino-Ganda che vennero  
rasi al suolo per migliorare le riprese televisive fu la motivazione ufficiale! Invece in realtà come venni poi a sapere, furono sradicati  
per favorire Passaggi Privati altrimenti interdetti. Infervoriti con le associazioni ambientali se ne parlò per 1/barra2 giorni e poi calò 
il dimenticatoio ma il vero problema rimane tuttora dato che per Effetto Domino ogni forte piovasco è 1 vero disastro dato che fa 
cadere gli alberi retrostanti Ben vengano gli Eventi le Competizioni che danno lustro al nostro Locale ma a patto che siano eseguiti 
con criterio e con occhio di riguardo nello svolgersi del Tempo con equilibrio e parsimonia spero…  Inutile  anzi ridicolo altrimenti 
che poi se tu privato sposti 1 Cariola di Terra i Vgili o la Forestale ti facciano oltre la foto pure  1 ammenda  è oscuro quello che dico  

 

 
 

 
Il sindaco, gli Amici Asilo e il Club Moto  Oldrati donano e consegnano 1 Poster  Assegno di 1000€ …   
Con 1colpo di Rabona leggi nel finale…in proporzione io dovrei creare 1poster d’assegno grande grande...come 1asilo..?? 
Il vero Bene non necessità di trombe… si semina e germina  paziente nel silenzioso a Tempo debito i frutti e la raccolta 
..al contrario delle Leggi Umane …In Natura l’albero che cresce lento solitamente  i frutti migliori 



Mostro... 
Non per levar povere o essere paranoico e pensare sempre male ma come non rimanere  dubbiosi se gli 
stessi Agenti non accertano per filo ma soprattutto per senno, la condotta  adempiuta ? Come per esempio, 
quando mi reco ogni tanto fuori dal negozio di telefonia e su consenso dell’affabile Titolare seduto sulla 
moto leggo le email ...come nel Deserto dei Tartari in attesa non del nemico ma di 1chiamata alla vita normale... sfilano felpati  i 
carabinieri o i vigili come a dirmi non ti arresto ma ti tengo d’occhio...muti senza dirmi nulla, come tacito 
assenso...al contrario se interpellato &ammonito io di conseguenza mi posso regolare; invece poi magari 
scopri con il tempo che compilavano o mischiavano per inventare Rapporti di richiamo contro la mia 
condotta...77 inoltrati poi in Magistratura, facile quindi lederti l’immagine, magari anche solo per giustificare 
i tanti soprusi già patiti, il giudice poi neppure ti convoca per paura di incrociarti negli occhi ma solo per il 
sentito dire o riferito o letto forte del “pacco” probatorio, libero dai rimorsi di  coscienza, sentenzia  
sereno(!) la condanna...poi tanto 1 mano lava l’altra...cane non mangia cane...mi dicono. Tradito da chi più 
stimo e che dovrebbe tutelarci ma in che Stato siamo? è dura credetemi, offeso indifeso vilipeso proprio 
da quelle persone deputate a tutela=  Giudici, Agenti, assistenti78 da quelle Persone a cui più credi e speri 
come Preti Paesani e....Parenti appunto. Le Forze dell’Ordine (che tuttavia va precisato: fanno il loro lavoro) così 
solerti nei miei confronti  (accanimento?) perché non agiscono altrettanto verificando i diversi atti vandalici 
subiti, le fogne che riversano nel torrente dove mi lavo per esempio, o il continuo snervante abbaiare 
notturno  dei cani a ridosso dei mio capanno79 ...che davvero oltre non farti dormire ti fanno impazzire?!? 
Mi dicono sei Vittima della chiesa mafiosa il muro non di gomma ma...di incenso come già Don Milani l’appellava  
È pur vero che non si può fare d'ogni erba 1Fascio se il parroco del mio Paese Petosino don Fabio senza motivo  
m’evita come infetto, don Stefano Parroco del mio Comune Sorisole m’accoglie senza remora: pure lui è la Chiesa 
 

Chiesa è Famiglia cellula sociale infatti la parente con le mani sempre in pasta, saputo presumo dal calzolaio che 
racconto della sua fetta di salame negata, e del mio rifiuto della doccia del Parroco di Sorisole, neppure 
sotto tortura per correttezza e nel rispetto norme Covit19 oserei  manco la lavatrice altrui ...tanto gentile e 

onesta pare la cognata mia...quand’altrui presenza ella s’avvisa...come Beatrice spunta fronte il cammino: Se vuoi 
ti stiro...notare il ti stiro e non il ti lavo per timore presumo che le dicessi ok? Come? cosa? che succede? Grazie anche solo per 
il pensiero o del volgermi parola...ma rifiuto, Le preciso l’ostracismo del ns Comune nei miei riguardi. Hai 
ragione ma però...precisa la parente sappi che Tu dal Paese comunque te ne devi andare...Perché? Hai scritto 
troppo! Con quale diritto e arroganza sentenzia ciò? Tralascio ogni commento per non cadere in ulteriori 
tranelli; preciso solo l’importante è che ora mi tolgano da quella baracca (magari) anzi da quel tendone da 
circo...di questo di tratta...mentre le mostro gli enormi buchi delle suole... è vita questa?... 
Pochi giorni dopo neppure farlo apposta subisco danni per l’esondazione del mite ruscello Bondaglio ...Bomba 

d’acqua le chiamano fingendo di non considerare l’aver costruito &asfaltato oltre il lecito ovunque senza solco &senno  
All’alba esausto dopo la veglia notturna, mi pisolo un attimo  ed è così che mi trovo  1 fiume all’uscio. 
Raccolgo lo stretto necessario e mi riparo nel bosco poiché i prati sono colmi pure d’ acqua  che sale a 
dismisura oltre lo stivale, impossibile quindi guadarli. Dopo altre peripezie scendo in paese. E’ venerdì 
giorno di mercato oltre al vigile Alfano, che prima di rivolgermi parola stalla per oltre 15’ al cellullare,  ci 
sono gli alpini ammassati, che sono il quintuplo dei clienti a vegliare assembramenti (?) seppur solidali con 
chiunque e colpiti dal mio stato nessuno si presterà nei giorni seguenti a darmi una semplice mano  mentre 
il vigile finalmente liberatosi mi dice...chieda aiuto in...Comune... è un suo diritto. Alpini vigili, tanto vale 
fare en plein e recarmi per conoscenza  pure dai carabinieri ormai locali poiché ospitati gratis a lato della ns biblioteca  

                                                           
77 Parrebbe 1 cavolata  ma successe  così pure  con la mia cacciata dall’ospedale;  banali contrattempi di percorso con i colleghi o 
con le Capo Sala, che mi vietavano i permessi della 104 (diritto sacrosanto per assistere  i figli disabili) venivano archiviati come 
insignificanti, per poi vedermeli rinfacciati  come causa di licenziamento: rapporti e accuse tutte smontate minuziosamente anzi 
chirurgicamente dalla eccelsa giudice Azzolin.. Oppure come la sua stessa collega Giudice del lavoro Finazzi poi per mia fortuna 
sostituita) che oltre non voler citare i testimoni,  scriveva a mia insaputa che l’avevo minacciata di morte per poi ricredersi e 
presentarsi al Tribunale di Venezia solo dopo 15 udienze io nonostante le spese, fui  costantemente e tenacemente  sempre presente) e 
10anni per affermare che c’è Stato 1 equivoco...1 malinteso con il suo Cancellerie e le frasi di minaccia incriminate a me 
erroneamente  erano state vergate dal extracomunitari...pare 1 barzelletta se non fosse per l’onta, la spesa  l’angoscia dell’attesa  
le pena nel vedere che   il Giudice  Galizzi usava questa vertenza  sospesa per dichiarare agli Atti della Separazione =  che il carattere 
del Bonfanti si denota pure dalle minacce di morte rivolte alla sua collega ...capite in che Stato siamo ricordo che lo Stato siamo Noi  
78 Assistenti sociali di fatto miei colleghe poiché pure io sono laureato educatore prevenute suddite, usate contro chi non è gradito dal 
potere locale; seppur in questi anni ho dimostrato il loro male agire non hanno mai pagano di persona! Con il post Covid19 sarebbe  
l’ora di cambiare risma e se verifica la loro incapacità voluta poiché spesso pilotate o meno  che paghino di persona = licenziamento 
Ogni tanto è giusto far nomi Piraino & Gambina...non cito dottora perché sono semplici mie colleghe pure io preciso sono laureto educatore  
79 Ormai sono 9 mesi che vivo in questo bosco (dopo lo sfratto subito pure al Cimitero) Solo in sole 2 notti vi è stato un silenzio perfino 
“assordante” tanto che non riuscivo a capacitarmene. Quiete svolta  magari proprio per rendermi consapevole del loro 
accanimento o magari perché sono le uniche 2notti nelle quali furono avvisati che 1 Vigile avrebbe controllato*...per poi 
screditarmi di nuovo affermando che è tutto è frutto delle mei paranoie...  
*Un poco come il terreno sondato = sbagliato )!) unico intatto, nella desolata Piana del Gres  colma rifiuti tossici e scorie nucleari...   



Mi sor...prende alle spalle con tanto di auto celere l’Appuntato Rizieri che disperato dichiara: noo il Bonfanti no 
...all’inizio turno  è 1 minaccia per tutta la giornata  e poi sogghignando chiede: come sta’ dove si trova ora? 
Alzo io la voce sta volta è gli ribatto...non ha vergogna chiedermi dove abito? Se da mesi ormai vivo in tenda 
a poche centinaia di metri dallo vostra Sede? Noto che avete il polso della situazione, davvero 1valido 
controllo del Territorio80 il vostro, che sfiora il ridicolo...inoltre sono qui fradicio con le borse e gli stivali: 
esondato, con quale coraggio mi ride in faccia...come fossi 1Pagliaccio, sono una Persona, come tale, chiedo 
anzi pretendo rispetto. Intelligente rimane di stucco muto s’è reso piccolo, rosso dall’imbarazzo; poco dopo   
Mi sor...passa accanto di nuovo la cognata, che ripeto da mesi non vedevo se non sporadicamente al negozio dove 
lavora per darmi del...salame. E’ il 13.05.2020 è il compleanno di suo marito, lo leggo come segno... 
infatti...suono al  fratello maggiore che m’invita a salire! Subito prende parola: preoccupato per la mia salute! 
A me non sembra, non mi hai mai chiamato, ne visto se non al Cimitero vedi https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q  

per umiliarmi e offendermi ...Non è vero sei Tu che non vuoi farti aiutare (cosaaa?) e pensi sempre male... 

quando invece diverse persone mi hanno chiamano per sapere come stai ? Chi scusa? Toch! Chi toch? ? 
Paesani e parenti ...ripete stando fisso sul vago...Bene gli replico...ora è giunto il tempo di dimostrarlo e 
rimediare dato che ho il capanno colmo d’acqua, mi puoi ospitare per 1/2 notti il tempo solo d’organizzarmi 
ehm...perché non chiedi ospitalità al parroco visto che è andato via il Nigher che ospitava

81...non penso mi 
accolga visto che mi evita come un appestato...Allora chiedi aiuto al Comune è un tuo diritto fatti rispettare 

se è chiuso per il covid19 puoi sempre telefonarci. Come non bastassero le rogne ho il cellulare scarico! 
Chiama con il mio telefono di casa allora...replica il fratello...Mah come? avevi detto che non mi rispondevi 
poiché avevi tolto la linea....!!! I° smacco!!! ...Saputo del telefono scarico, certo del mio non poter registrare 
il fratello parte in IV e mi dice con la sua ormai tipica faccia di Tolla...io ti accoglierei volentieri, ma la casa  

non è mia ma di mia moglie Rosy, e quantunque accettasse, ne dubito fortemente,  noi qui non viviamo 

soli quindi dobbiamo prima indire 1 assemblea condominiale per deliberare la tua accoglienz: II° smacco! 
nel volgere di pochi minuti mi azzera mi atterra; assurdo e credetemi non è 1barzelletta; e questo sarebbe il 
volontario alpino premiato dal gruppo alpestre locale per il servizio prestato ai disabili, anziani...agli Ultimi 
insomma...precisava l’encomio. Sono distrutto e fradicio, piove a dirotto sul bagnato82 che fare ...seguo 
l’orma tracciata dal fratello...ghe più ol nigher...e  mi reco dal parroco che esce dal terrazzo, solo da lì pare 
un adulto ...Si siii mi chiede fingendo di parlare al cellulare cosa c’è? C’è che sono rimasto a terra, il torrente 
mi ha invaso la tenda in cui da mesi ormai vivo...Bene e con questo ? replica risoluto il parroco! Avrei bisogno 
di ospitalità pe runa o due notti mi basterebbe un qualsiasi locale garage ripostiglio aula o ripostiglio che sia 
mi è indifferente pur di avere un tetto sulla testa...NO!! scusi perché no? Perché non mi va...replica seccato 
chiudendo ogni tipo di  comunicazione...telefonica. Compresa l’antifona mi reco dal vicino calzolaio  vero 

gazzettino locale e gli chiedo ospitalità per 1notte nel suo capanno inutilizzato sito nei colli; ma pure lui senza 
articolare verbo o parola, anzi manco apre bocca, solo seguita penzolare la testa in senso di diniego...che 
forse tema il mio registrare? dato che pure lui non scherza con il negozio sonorizzato di proposito... in 
compenso mi offre un paio di scarpe invernali tipo da cerimonia anni 60’ con carrarmato rinforzato... calzari 
da vero clochard sono usate ma non logore  afferma sogghignando. Ringrazio ma rifiuto83 chiedo invece info 
sulle scarpe che tramite lui ho prenotato all’Ingrosso. ..84  Mesto lascio il ciabattino, sono di nuovo a terra! 
Grondante con gli stivali e 2borsoni con all’interno tutto il mio vissuto= lo stretto necessario; incrocio l’altro 
vigile che pure, mi invita a recarmi in Comune e lì mi dice che devo chiedere anzi pretendere sostegno 
Parevo Pinocchio la responsabile Servizio Persona Garvolino mi disse di attendere un attimino poiché stava 
cercando di contattare l’assistente sociale ! sarà vero? .............sarà vero...?  sarà vero...? 

                                                           
80 L’Appuntato menzognero mi aveva già promesso aiuto, il giorno del mio sfratto per poi sparire, e riapparire solo il giorno che mi 
ferii alla mano, quando recatomi nell’ambulatorio medico a lato della loro postazione (proprio una locazione fuori posto logica e testa la 

loro ubicazione a lato pure della biblioteca) la medico Carminati che tramite impiegata mi disse di ripassare a fine mattinata che aveva 
1buco..sannguinante replicai che il buco ce l’avevo io nella mano...altro assurdo di questo mio quantomeno strano Paese  
81

Don Fabio appena giunto in parrocchia 2aa fa senza chieder niente a nessuno ha ospitato una famiglia di Eritrei che 
ora mi dicono con i “corridoi” umanitari ha raggiunto i suoi parenti a Londra  solo per me non ci sono corridoi o varchi 
82

 piove sul bagnato è un modo di dire usato. Ha un’origine colta; troviamo infatti quest’espressione nelle Prose di Giovanni Pascoli: 
“Piove sul bagnato: lagrime su sangue, sangue su lagrime“. Nel linguaggio comune l’espressione viene utilizzata per indicare che gli 
eventi spiacevoli o, al contrario, quelli piacevoli, capitano a chi ne sta già vivendo in abbondanza. 
83 Il calzolaio mi offre la scarpa usata solo dopo avergli prenotato ed essere da tempo in attesa di 1 paio di scarpe nuove presumo 
che ora potrà riferire in giro che perfino rifiuto omaggi ! Un conto un indumento lavato e sterilizzato un altro la scarpa che è un 
ricettacolo di virus e sporco, inoltre  è conforme al passo dell’usato e quindi ti condiziona la postura e la salute lo dice lo stresso 
ciabattino quando esibisce il suo profondo sapere di persona davvero intelligente per questo lo rispetto lo ammiro e tempo pure 
84 Una spesa salata per il mio Baget se non altro comprare le scarpe dal calzolaio che si serve all’ingrosso, mi sono  scontate; 
purtroppo però devo pagare in liquidi è per me diventa una vera impresa, poiché  la carta prepagata del reddito di cittadinanza, 
limita al massino l’uso dei liquidi e permette  solo spese con il POS in modo di conoscere e registrare ogni tua azione come e cosa fai 
se spendi, se compri pannolini o adesivi per la dentiera o altro... sempre logico se scontato ...il tutto infatti rientra nel progetto 
umiliante  di renderti insopportabile la vita ...  

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


...di fatto mi fa sostare più di 30’ senza riparo, sotto la pioggia fino al sopraggiungere del vigile Tassetti ma 
questa volta seguito guarda il caso dall’ex dirigente Grex si...Salvi85...chi può...che pare goda nel vedermi ogni volta 

in difficoltà mi ride in faccia e in quei momenti pare gli pesi meno il suo esser colpito dal morbo Parkinsoniano... seppur mio 
coscritto, povero vero miserabile, è messo molto più male...infatti seppur vecchio, non si è ancora reso 
conto... non ha compreso, ne capito cosa significhi davvero  VIVERE...  
L’ex in tutto: uomo, dirigente, politico, aspettava invano un mio commento o supplica già fatta invano in passato 
per educazione, gli rivolgo solo il saluto e gli confermo la mia stima per il suo essere insignito Cavaliere 
nient’ altro, muto aspetto il mio turno...è la mia volta? più di 30’ per veder  sporgersi dalla finestra del 

pianterreno la responsabile(?) che proclama alfine...noi non possiamo far nulla vada all’albergo popolare!! 

Preciso per i distratti che in realtà tale Sito di cupa fama, è una Comunità di tossicodipendenti e alcolizzati, gestita in 

malo modo &malaffare da un ex sacerdote caratteriale, colmo di pregiudizi e problemi. In alternativa predicava 
sempre dal pulpito la ignavia dipendente Comunale, pagata con i nostri soldi si rechi in hotel! Se potessi lo 
farei...replico mentre dalla sacca, tolgo e le mostro le scarpe con enormi buchi... se avessi i soldi per l’hotel, 
prima mi comprerei un paio di scarpe, è tutto l’inverno che giro  con le suole bucate...e pure questo non è 
comodo ne tantomeno etico... tanto più che non ho ammazzato nessuno... per meritarmi tutto questo!  
 

È risaputo= quando nessuno mi vuol più+ mi rivolgo a l buon Gesù ...è così che chiedo ospitalità al parroco 
di Sorisole, il buon don Stefano che preciso mica è al mio servizio, tantomeno l’ho sposato, eppure lui senza 
tante remore mi ospita nel magazzino sotto il museo del don Rubbi con annesso perfino il bagno con 
l’acqua calda tanto che a me dopo mesi di tenda davvero mi sembra di stare in albergo a 5stelle...o stele??? 
Come non fargli 1 monumento...?  
Il mattino seguente sono già all’opera, passo tutta la giornata immerso fino al bacino per deviare il torrente  
ed è così che la sera stessa, torno a dormire nel mio tendone da camion...quindi tanto rumore per nulla...?? 
 

 
Foro ...romano o meglio dire.. 
Foro sorisolese è qui infatti nel deposito pattume, sotto il Museo Rubbi,  che da mesi svolgo la mia attività 
di scriba= non c’è quindi da pretendere molto se sempre in questo buco  cerco di caricare batterie &morale 

  

 

                                                           
85 Mi sovviene l’episodio accaduto tempo fa, durante una mostra e festa alpina del paese, ci venne a trovare l’allora Presidente 
della Provincia  Bettoni; giunto in ritardo alla Messa inaugurale si mise a lato dell’assemblea. Io gli cedetti il posto. Il celebre  
personaggio mi ringraziò, ma  gentilmente declinò, per ricredersi quando poi gli dissi... Noi siamo un piccolo Paese e ci fa enorme 
piacere e onore quando le Autorità ci fanno visita, accetti la mia sedia come segno di ospitalità. Sorpreso e felice mentre si 
apprestava a sedersi, arrivò nel contempo come furia il Salvi allora politico DC che mi spinse a terra mi fermai solo a ridosso dell’ altare 

latere sotto il povero cristo  ad essere scioccata oltre a me, fu buona parte dell’assemblea, scossa dal suo efferato insensato gesto 

 



Ritiro alfine le scarpe=  la marca, il colore sono lievemente diversi dallo stabilito pure il prezzo è  lievitato, 
tuttavia sempre conveniente almeno credo...al calzolaio, a cui confido i lavori eseguiti durante il lockdown  
tanta fatica ma pure gratificazione nel vedere il bosco tramutato in parco giochi colmo di bimbi e genitori.... 
non l’avessi mai rivelato...sono letteralmente svaniti tutti.  
E’ risaputo...se vuoi sapere info indigene devi rivolgerti dal fornaio o dal calzolaio...infatti chiedo al Beppe 
se sa qualcosa sui pesanti commenti sul mio conto apparsi sul social locale: sei di Petosino se...dopo che 
Bergamo News aveva pubblicato 1articolo sui gravi danni che l’esondazione ha originato al capanno in cui 
vivo. NO! ribatte lesto poiché mi sono tolto dal Gruppo per protesta di fatto ormai di proprietà esclusiva dei 

simpatizzanti della Lega gente becera arrogante prepotente  ignorante insomma dove solo il sindaco si trova 

a suo agio è di casa insomma ...Strano gli preciso  poiché spesso ti sentivo commentare tali post...’ Si è vero 

poiché  la mia  Niko è rimasta registrata ed inclusa nel gruppo quindi è lei che mi aggiorna sui fatti più 

rivelanti inerenti al Paese...evidente io non ci rientro ....allora...Scendo dal ciclista, preciso al calzolaio 
...sembra un tipo perso, ma di fatto è l’unico che sul social mi ha difeso...da lui così scontroso, non l’avrei 
mai pensato, non tanto per avermi sostenuto (le critiche sono sacrosanti, non certo le offese o malignità) ma per il 
coraggio dimostrato poiché di questo si tratta, quando vai contro la Massa al mucchio di...codardi se non altro 

Sicuri di essere celati hanno oltrepassato la misura e il buonsenso; solo per caso e grazie ad 1 copia venuta 
ad abitare di recente in paese, ho saputo di tali commenti 1 paesana che non conosco, perfino  mi augura la 
morte! mi dicono di non far caso  poiché è risaputa la razza di gente becera che ci naviga e sputa su social ! 
Si ok ma perché allora perfino il sindaco si è premesso di commentarci sopra? sempre con la sua solita  schifosa s velata ipocrisia  

Neppure il tempo di fare il breve tratto per giungere al “prode” ciclista che come 1Bravo mi corta il cammino 
il fratello maggiore che con la sua ormai a me nota faccia di tolla, mi chiama: oite...con il solito fischio.. Ti ricordo 
che ho un Nome, tuttavia...con quale coraggio mi rivolgi la parola dopo avermi rifiutato l’ospitalità nell’ 
emergenza assoluta, con la ridicola scusa del dover indire 1assemblea condominiale per ospitarmi...mi lasci 
in pace per favore, ora...Lo imploro, prima di lasciarlo. Convinto di averlo scostato, invece irremovibile si 
piazza al di fuori del negozio nell’attesa del mio varco e presumo di 1 mia parola di troppo...Rimango muto, 
mentre il fratello precisa che era lì solo per dirmi che quando ero salito a casa sua, si era  scordato di dirmi 
che la Rosy(!?)lo aveva incaricato di darmi delle sue scarpe...le vuoi adesso? Non è il caso, tanto più che 
quelle che indosso ora, le ho appena comprate, inoltre preciso come con il calzolaio, è 1conto 1vestiario86, 
un altro le scarpe usate per igiene e usurate dalla comminata personale (colpito pure da coxartrosi) tra l’altro...tu hai 
ben 2numeri di meno! Ma  questo non è 1 problema le puoi sempre regolare poiché hanno lo strappo87è 
quello che di fatto vuole, infatti ...lo incontrerò per ben altre 2 volte chiamandomi sempre con: Oitè...Ho un 
Nome cristo! Professionista del mobbing alla vita presumo si creda furbo?...è vita la mia ? e la sua...allora ? 
 

Telefono all’Eco per l’ennesima volta chiedevo invano 1articolo esplicativo sul mio essere da mesi sfrattato 
come solito nulla di fatto in compenso per strana coincidenza parlo col paesano giornalista a Bergamo News 
....che dopo avermi fatto la paternale88 mi concede clemenza e consegna al suo collega per 1 articolo sull’ 
esondazione subita e la necessità di 1aiuto di fatto in concreto= trovarmi 1 lavoro...come allora  procedere 
senza ledermi? posando solo(?!) il mio recapito mail sul finale per eventuali contatti...alla faccia della privacy 

Poi per caso, vengo a sapere dei commenti social, di nuovo mi trovo a terra! la maggior parte degli uomini   
è cattiva dichiarava il saggio Biante all’oracolo di Delphi  frase intesa che solo quando è in maggioranza 
(massa) l’uomo diventa  cattivo preso da solo è un creatura celestiale...infatti...di nuovo a caldo... scrivo  

 

                                                           
86 Sempre il fratello 3 anni fa durante il mio ultimo ricovero (vedi oltre) per la prima e unica volta mi regalò 2magliette  con logo  
&scritta= Carobbio e nello specifico il nome del suo amico (noto usuraio) che mi derubò del monolocale che avevo acquistato, per i 
figli ma  che vendetti poiché l’inutilizzato; quando poi   vendetti l’appartamento, risultò che tale locale  non venne mai registrato  al 
Catasto dal geometra Agazzi amico dello strozzino...dovetti quindi fare oltre che acrobazie 1 sanatoria con  altre pesanti perdite e 
spese. Strano notare che  le stesse magliette usate pure da quando vivo in capanno, mi siano oscuramente sparite (?) ...che sia lo 
sponsor che non gradiva...reclamizzare la sua fosca e cupa fama...di vero povero miserabile   
87 Incrocio stranamente di nuovo il fratello sulla ciclabile del Parco di Treviolo nel senso inverso di marcia, me lo  vedo comparire al 
fine tratto proprio a ridosso di alcuni tigli...icon la sua Rosy...Subito gli chiedo: cosa ti rammenta questo profumo?...ol beck di cavre 
maschio delle capre ribatte annusandomi le ascelle...perché umiliarmi ancora? Mi allontano sconfortato, avvilito mentre il fratello  
mi richiama.. hoitè ve chè....vieni qua? Il seminario... mi ricorda il mio seminario... dai scherzavo...Mentre sua moglie ribatte lascialo 
perdere non vedi che crapa che l’è...che carattere ingovernabile quindi pure qua esco male ora diranno convinti pure loro(?) 
facciamo di tutto per aiutarlo ma neppure ci vuole ascoltare...Alleluya...solo ora rammento che quando passavo a casa loro 
gridavano per un non nulla anche rivolgendomi solo la parola  sgarbata, specie la cognata che invece per strada sembra Maria 
Goretti o Bernadette  Soubirous  mi rivolge oltre lo sguardo perfino  il saluto...  
88 Il cronista mi criticava poiché avevo parlato male della sua famiglia! In che senso scusa ? gli chiedo ...quanto e quando mai ? 
Perdonami ma non ricordo di averlo fatto, può essere che mi sia confuso o perfino sbagliato; ho scritto migliaia di pagine a volte 
stese a caldo senza riflettere... tuttavia mica è vangelo il mio elaborato...Nello specifico ribatte il giornalista: hai parlato male di 

mio zio geometra...beh.. allora ho un alibi... inoltre lui ...mica è la tua famiglia o no??   

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Il buio stava scendendo così in fretta che Alice 

pensò che  stesse per arrivare un temporale “che 

nuvola grossa e nera” esclamò. “ e come è 

veloce! Sembra proprio che abbia le ali”        
 Lewis Carol Attraverso lo specchio 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Moderno Giobbe?  
 

Solo l’esondazione ci mancava...povera Casa, anzi povero Capanno... povero Alloggio  è in questa Baracca & 
Dimora infatti che nell’indifferenza &emarginazione assoluta dei Parenti &istituzioni vivo da 9mesi ormai... 
 

  
   Sorisole 15.05.2020 Esondazione torrente Bondaglio                                            ...a ricordo dei Posteri...                                            

 

 

 

 



Flusso in piena  
 

 

 
Mi impegno lavoro costante, per sistemare il Bosco ormai tramutato in 1Parco per ospitare &stupire Bimbi  
...inoltre cerco di non far pesare sulla Comunità  la mia situazione ma a quanto pare pure questo...non basta 

 
Sorisole 15.05.2020 Esondazione torrente Bondaglio                                                
infreddolito bagnato fradicio. Ho chiesto al fratello maggiore che il giorno dell’esondazione compiva gli anni, se mi ospitava e 
lui dispiaciuto mi ha riferito che purtroppo, la casa non è sua ma di sua moglie Rosy pertanto dubita fortemente, che 
mi dia il consenso, nondimeno dovesse concedermi il permesso...loro non vivono soli ma con Altri Condomini quindi 
per rispetto norme covid19 (?) prima di ospitarmi per 1 notte deve convocare 1assemblea per deliberare l’ accoglienza 
Giuro non è 1 barzelletta credetemi... come non bastasse il fratello mi consiglia: chiedi ospitalità al don Fabio  dato che 
la casa parrocchiale si è liberata dal Nigher...tali parole... poiché tramite cordoni umanitari ha raggiunto i suoi parenti 
a Londra ...infatti... Il nostro parroco (Petosino) l’anno scorso appena insediato,  ha ospitato il signore di colore senza 
chiedere permesso a nessuno a me invece dice pure finto dispiaciuto non...so cosa dirti???   
C’è poco da dire o parlare ma agire mi basterebbe per 1notte solo il tempo giusto per organizzarmi 1buco 1magazzeno 

1ripostiglio 1garage...No! Scusi mi spiega il motivo? Perché non voglio...ribatte chiudendomi l’uscio e non solo in faccia 
...mi dirigo in Comune dove dopo lunga attesa all’esterno sotto la pioggia, la nuova responsabile Persona che ha 
sostituito la signora Ivana Pasta  con la sua collega di ufficio  Cometti Marzia, mi dicono dispiaciute che non possono 
aiutarmi per nulla; unica loro proposta è di rivolgermi all’albergo Popolare e cioè la dimora dei clochard o in 
alternativa recarmi in hotel! Mostro le scarpe con le suola bucate e replico loro: non ho neppure i soldi per risuolarle 
come posso recarmi in hotel?? Prego tuttavia le impiegate Comunali di riferire la sindaco la mia situazione e di 
mettermi per iscritto  la loro  proposta poiché la gente poi afferma che sono io che non mi interesso o che altezzoso  
non mi abbasso a chiedere aiuto ...certo che se il loro ausilio, solo di questo si tratta, preferisco dormire su di 1Quercia 
come si mostra don Stefano parroco di Sorisole che fusto mi concede a rimessa della chiesa, come dimora da 5 stelle 
poiché con il bagno nel piano superiore e quello che più conta il silenzio &incredibile sensazione del flusso d’acqua calda 

 



Mola mia... 
Rimbocco le maniche e il giorno seguente all’inondazione già mi risistemo nel Capanno... 
mentre 1giornalista locale  che scongiura l’anonimato, mi confida sbigottito ...so di  certo che gli alloggi 
Comunali sono vuoti... perché allora non gli concedono una abitazione ?   
Me lo chiedo pure io... tantomeno mi concedano 1lavoro!!! che vita è mai questa...intanto in attesa semino 

 

La mia Casa....il mio Giardino  

Gent...Redazione Eco BG avrei piacere se sulla vostra pagina=  foto poster Berg...Amo 

pubblicaste pure queste mie 2 foto ( in allegato) che ritraggono tutto il mio Podere... il mio Regno  

Con gratitudine  buon lavoro                         Alviero Alfiero Oliviero 
 

 

 



 

 

1 Esondazione Provvidenziale?   

 
http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/ 

 

Gent...dopo 8 mesi da sfrattato nell'indifferenza totale  ho subito pure una 

inondazione se non altro ne ha parlato il giornale digitale locale (Bergamo News ) 

Danni e altre spese, ma quello che fa più male e il commento a tal proposito dei 

miei recidivi Paesani che seppure mi sono quasi tutti sconosciuti, codesti cronisti  

mi danno del... lazzarone del parassita del attore del fesso dell'attore del 

mitomane dell’esibizionista e di soffrire di  vittimismo 1Sconosciuta tutta casa e 

chiesa...mi augura  perfino di morire mentre il sindaco vero vigliacco dopo mesi 

anzi anni di raggiri dichiara che sono io che non voglio farmi aiutare...il bello è 

che si crede pure astuto non sa che MADRE NATURA  detesta coloro che infieriscono 

sugli offesi indifesi e quindi  presto si trarranno i conti. Nonostante tutto: Vivi 

leghista e legale, logico che non è stato messo li per caso poiché i miei 50 avvocati 

(1 vero record = strapagati tra l'altro) tifano per lui...quindi; ma non centra il 

colore politico dato che chi l'aveva  preceduto seppur in Gamba in 5aa  di mandato 

come unico aiuto, mi aveva trovato 1lavoro come I.P nell’assistenza domiciliare: 

peccato che per indigenza proprio la settimana prima avevo venduto l'auto 

d'obbligo per quel tipo di lavoro... mentre lo stesso giorno guarda sempre il caso, 

mi informava il calzolaio suo candidato del Paese...che veniva assunta la moglie del 

suddetto sindaco DC area curia) in cooperativa dove mio figlio disabile è dirigente 

la signora felice riferiva che si recava all'impiego in bici  poiché a solo 1 km di 

istanza... e si bella la vita...se ci ...“Credi” 

http://www.bonfantioliviero.com/virtus/ 

Unico  aiuto (?) ricevuto dalla Pasta Ivana (responsabile (?) servizio Persona in realtà 

è a totale  servizio di don Resmini ora defunto pace all’anima sua era il solito consiglio e cioè di 

recarmi a mangiare con i Barboni  della stazione assurdo) logico che non ho 

accettato e così per più di 1 anno ho vissuto senza metano e ho mangiano i resti 

(spesso scaduti) degli extracomunitari del Padronato di Sorisole cibo che  

ricevevo dalla Tersina sagrestana quasi centenaria...poi lo sfratto...  
Sempre la Ivana e l’assessora Busi Valentina mi indicavano come unica 

alternativa di alloggiare nell’albergo Popolare  dei clochard Luogo e Persone 

con cui non ho nulla da condividere... non ho alcun pregiudizio anzi in quel sito 

ci vado volentieri solo se mi dovessero assumere però, come infermiere 

professionale  o educatore  laureato 

Ora  spero che l’esondazione sia provvidenziale, 1 occasione di visione e di aiuto 

poiché tolto dal Cimitero pare proprio che per il mio Comune io non esista più 

...eppure mi ha spedito pure la tassa Tasi e fa... Sito appunto per questo scrivo 

 
Con l’articolo qui allegato in realtà mi fanno un piacere poiché ora non possono 

certo indicarmi solo come  1paranoico e che non è assolutamente vero che i 

paesani ce l’hanno con me poiché scrivo troppo...dicono basta leggere  i commenti qui 

sotto allegati ...per credere appunto non solo alla palle della... chiesa locale 

 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/esondazione/
http://www.bonfantioliviero.com/virtus/


Articolo Esondazione 
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http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf 

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf


 
 

Il paesano Arturo Capelli che sul suo Blog fa il sinistroide,  mi critica come lazzarone tano poiché non ho 

lavorato  nel tempo del Covid19 ...perché  ciarla  perché critica ...  cosa ne sa lui del mio vivere s e non per 

sentito dire ?  Già a marzo infatti avevo offerto la mia disponibilità come volontario e poi ho risposto allo 

stesso appello della Protezione Civile....se poi non mi hanno chiamato non è certo.... colpa mia 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/infermieri-per-covid-755547-queXML.pdf 

 

 

 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2939550189415885&ref=watch_permalink 

 
Deluso poiché vengo criticato da persone che neppure 
conosco mentre loro arroganti si credono aggiornati e 
sapienti  su tutto...  
Le critiche sono libere e democratiche e pure ben 
accette purché abbiano un fondamento di realtà  
Rispondo al Paesano Arturo socio SIM (Sorisole in 

Montagna ) oltre a far  di tutto per emarginarmi come 
alpinista. Ora mi critica pure come lazzarone poiché 
non sono rientrato a lavorare per il covid19 in realtà da 

mesi avevo già dato la mia disponibilità al lavoro*... 

le cose bisogna saperle è bene tuttavia che prima di 
aprire bocca sarebbe bene controllare  che l’encefalo 
sia connesso... 
 La moglie d’Arturo è sanitaria mentre pure il suocero 
era infermiere e seppur  solo ausiliario lo chiamavano 
Ol Primare  poiché si credeva l’unico indispensabile in 
tutto raccomandazioni comprese ... eppure è venuto a 
mancare pure lui...nessuno è eterno...neppure perfetto 
...genero compreso 

* http://www.bonfantioliviero.com/disponibilita-lavoro-per-lemergenza-corona-virus/ 

 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/infermieri-per-covid-755547-queXML.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2939550189415885&ref=watch_permalink
http://www.bonfantioliviero.com/disponibilita-lavoro-per-lemergenza-corona-virus/


...ma... l’emblema dell’amore, affetto  e solidarietà dei miei Paesani ...tocca il fondo ... 

..ora non mi resta... spero solo  che risalire  

 

 
Questa è la cara paesana tutta casa e chiesa... mi dicono...ma sebbene non 
la conosca affatto nel commento dell’articolo dell’esondazione ...mi vuole 
morto e si chiede... dove ho speso tutti i miei soldi? Sono finiti nelle tasche 
delle immobiliari Mangili & Tassetti che vivono oltre di usura sulle disgrazie 
altrui...altri soldi li ho spesi=  nel mantenimento dei figli (non me ne pento)  
e della misera moglie miliardaria poverina...e negli avvocati che solo ora a 
distanza di anni mi dicono che era la ex moglie che  doveva mantenermi 
poiché senza lavoro e siccome ogni tanto mangio  pure io fate voi i conti... 
Non vedo tuttavia come possa augurarmi tanto male o permettersi tanta 
confidenza nel chiedersi  dove mai ho speso i soldi del risarcimento dei figli 
disabili ...se non mi conosce affatto dato che non Le ho mai parlato e in vita 
mia l’ho vista solo alcune volte in compagnia del povero fu don Angelo 
Gotti nostro parroco...    

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf 
Vizi privati pubbliche virtù ? già il nome alias Box mi fa rabbrividire inoltre benché non la conosca mi 

critica sui social mentre poi in privato mi chiede l’amicizia a capirle certe persone e poi lo strano sarei io? 

. 

..ma ...C’è di peggio... http://www.bonfantioliviero.com/virtus/   

...eppure la Storia  insegna= 

 

"Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.  
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.  
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.  
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.  
Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a protestare". 

Pastore tedesco Martin Niemöller (1892-1984) 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/05/giobbe.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/virtus/


Amici falsi  o peggio... Cavalli di Troia  
...dopo tanto “camino” ed ora sono nel...vento mi chiedo come può un uomo uccidere un suo Fratello tra tante persone e un solo silenzio...89  

Seppur esondato subisco altri torti; fa male notare come l’essere umano sia così sadico in ogni circostanza 
perde il senno e il senso della misura, presumo pur di non darmi 1briciolo di tregua o speranza che mi viene 
elargita solo come pia illusione prima di ogni altra...battuta. Mi accorgo infatti  che oltre il danno dell’ 
esondazione ho subito diversi furti, come per esempio il pentolame, ben riparato sulle scaffalature  e 
perfino la bici MBK che si trovava al ridosso del capanno e cioè sotto l’altra mia mitica Bici Poderosa con la 
quale ho girato il mondo quindi impossibile l’abbia travolta il fiume) rimasta in loco,  magari solo perché troppo nota da 
rubare e poi svendere...di fatto...mi trovo alfine...pure la Bianchi con le gomme a... terra  
Se fossi stato colpito fisicamente o peggio anzi meglio? deceduto presumo nonostante le norme DPCM Covd19 i 
paesani SIA LEGA CHE PD avrebbero indetto 1Novena seguita da 1solenne festa paesana...c’è poco da ridere... 
Davvero ho rischiato di morire quest’inverno e non certo per 1miserabile virus, ma per mera crudeltà, 
quando esausto non potevo chiudere occhio per il troppo abbaiare dei cani. Ho redatto &depositato 1 lista 
con tanto di nome di questi cinofili che di fatto sono dei veri assassini...c’è poco da gioire di delitto: si tratta  
 

Di 1 vera Associazione a Delinquere...ma c’è sempre il benefico del dubbio come esempio quando alla sera 
al rientro capanno sorprendevo  la cinofila Giovi Colombo celata in tenuta di attacco, non penso sia intromessa 
pure lei poiché è tutta casa, pallavolo allenatrice e chiesa...mentre sono certo sia 1vero imbecille anzi 1cretino 
il bambino (20nni!) del Maffe...che perfino imita il gufo per innestare poi 1serie di concerti cinofili. Ha preso 
tutto dai suoi Genitori? Può darsi! ma fanno specie &differenza  le sue 3sorelle 1più bella ed intelligente 
dell’altra quindi per nostra fortuna non vale il moto Talis pater Talis filius...ovvio mater...papera... compresa 
 

Di certo mi pedina un ex Vicino di casa condominio primavera= di fatto ho vissuto in tutti i Rioni  e angoli del paese) Almeno 
così dice lui, poiché io proprio non me lo ricordo se non quando anni fa subii un altro atto vandalico= oltre 
tagliarmi tutto il telo del capanno, mi bucarono gli enormi bidoni per la raccolta acqua orto e sparsero ovunque 
gli arnesi di lavoro link. http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/ lui si presentò dicendosi dispiaciuto io gli 
confidai...non mi auguro essere nei panni di coloro che approfittando della triste situazione, hanno infierito 
rubandomi attrezzi, per esempio la vanga professionale Qualche giorno dopo lo rividi al capanno allora  non ci  

vivevo con la vanga. Con il solito taglio militare &sigaro ma senza...mascherina? Chiede di farmi 1foto 
mentre sudato pure io posavo per 1 attimo la mascherina. A chi la mostrerà? Lo vedo solo il sabato o quando mi 
capitano novità chiede info o commenta alcuni cinofili...vedi quello è più cretino del suo cane!.! Mi dice 
aspettando un riscontro90Non so, non lo conosco bene...replico, me ne guardo bene a rivelare se non solo 
tracce, come per esempio il campeggio effettuato con i figli appena separato...e la notte magica trascorsa nel 

suo paese origine: Luzzana il paese del gigante Meli https://cosedibergamo.com/2020/02/19/nel-parco-del-gigante-di-luzzana-per-ammirare-il-misterioso-uomo-nella-roccia/ 
al termine scosso, si giustifica...sconsolato91...queste cose io non le sapevo...scusami...non l’ho più visto! 
 

“Compare” in compenso  un altro cavallo di troia noto stratagemma con cui penetrare le difese Altrui  sta volta è femmina 
ex collega, cinofila già per questo in passato criticata...ma bisogna pur rivivere e dar fiducia, del resto la 
gente cambia... appunto a volte pure in peggio...infatti...si dice solidale e dispiaciuta per quello che sto 
passando mi confida che perfino sua figlia che non conosco) le domanda sempre di me è preoccupata, si chiede 
...ma come fa poverino  a lavarsi...a mangiare...a dormire e...vivere sempre così  solo... sai è molto sensibile 

molto intelligente molto brava poiché volontaria alla CRI ...sono tutti degli eroi ...rimarca fiera!!! 

                                                           
89 Frase liberamente tratta dal brano... Auschwitz il Bambino nella neve  
90

 Omar neo vedovo che davvero non conosco se  non che sua moglie era titolare di 1  sartoria con la mia cognata) oltre passeggiare con il 
cane viene a fumare e a buttare i mozziconi a lato del mio capanno ! ha trascorso tutta la settimana santa a lato della mia dimora boschiva 
telefonando al mondo intero annunciano... gesù è... risolto 
Mentre parlo sempre con l’ex vicino di casa...transita dalla mia dimora pure il Maffe...che fischia anzi bubola fuori orario; l’uomo misterioso allora 
mi fa notare, come pure lui finga quando e quanto  sa far bene il gufo Non lo so...replico... di certo imita anzi... raglia bene il somaro!  
91 A quei tempi abitudine della mia ex coniuge oltre che lasciarmi sempre a zero di benzina il pulmino, che poi per non fare modo che divenisse 
motivo di litigio il giudice Galizzi decretò all’uso la sola moglie che pure prendeva le multe che dovevo pagare io poiché era intestato a me mentre a 
lei solo benefici tanto che gli rimase  pure  il Bonus dell’assicurazione...bella storia vero   

Altra brutta abitudine di mia moglie appena Separate, era quella di somministrare  potenti lassativi  al figlio gemello più disagiato 
così fece pure il fine settimana, quando avevo programmato di fare con i figli in affido  1campeggio al lago d’iseo. Neppure il tempo 
di issare la tenda che il figlio colmava la carrozzina, neppure il tempo di pulirlo che altra ondata tosta mi induceva a entrare 
direttamente nel lago con la carrozzina pure lei invasa...Tutto ok solo però che non avevo notato la presenza di 1 copia di tedeschi 
che poco dopo esclamarono stupiti achtung merda Scheisse Arschloch ja ja faceva eco il suo Compagno 1scena tragicomica...con  
mal celata non curanza cercai di confortare al meglio l’imbarazzato  del figlio mentre gli altri due discoli davvero si pisciavano  
addosso dal ridere. Per la sera I programma era di recarsi a uno spettacolo medievale nella vicina Luzzana...che fare ? Pensai...mola 
mia e con le dovute cautele per il disturbo del figlio assistemmo all’evento che si rivelo  straordinario tanto che  ci rimarrà addosso 
per sempre ... cavalieri streghe  mangiafuoco gnomi fate sui trampoli danzavano al ritmo della  Carmina Burana...Al rientro ormai a  
notte fonda con la luna che di riflesso dal lago si rifletteva sulla nostra tenda i figli ancora emozionati alla clemente mi si 
addormentarono a ridosso ed io felice della decisione presa, pensavo tra me... ogni tanto è bene mola...mia ...riflettevo mentre  
come risonanza  oltre la Carmina Burana udivo i rimasugli ormai palcati dell’intestino accanto..  bella storia vero   
 

http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/
https://cosedibergamo.com/2020/02/19/nel-parco-del-gigante-di-luzzana-per-ammirare-il-misterioso-uomo-nella-roccia/


Era Covit19? O Anno XCVIII E.F. ? 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/i_nomi_dei_43_militari_della_rsi_fra_i_necrologi_del_eco_di_bergamo-255176414/ 

 
Eroi? Guardate  con che piglio l’eroe si pone di fronte...gli si da 1 divisa e 1 grado magari pure di alcool  e si tramutano in  semidei  
Pure nell’emergenza Covid19 i vari politici rivendicano lo status di eroe  preoccupati solo del loro scanno & campagna elettorale 
https://www.bergamonews.it/2020/08/28/gestione-dellemergenza-covid-depositata-mozione-di-sfiducia-contro-fontana/390609/ 

 

L’idolatria della sicurezza presenta queste due caratteristiche:  
-l’illusione di esorcizzare l’insicurezza esistenziale della vita umana; 
-la difesa di un benessere, del possesso di beni, di privilegi esclusivi, con tutti i mezzi possibili 
compresa la violenza, da parte di un gruppo  contro gli Altri considerati Nemici ai quali non si 
riconosce alcun diritto. Il culto del denaro, privilegio &potere come surrogato al culto di Dio. 
Questa forma di idolatria è organizzata all’ interno di 1Sistema in cui l’edonismo &consumismo è 
messo in Trono. La sottomissione e il servizio al denaro disumanizza le persone. L’idolatria è la 
negazione di ogni speranza del futuro, poiché questi privilegiati nello status quo si oppongono in 
tutti i modi a qualsiasi cambiamento &futuro diverso L’idolatria è una necrosi e può generare solo 
con inganno  &malafede Presenta: l’ordine esistente= come ordine naturale delle cose...                                
mentre ogni cambiamento radicale  =  come caos. 

Diciamo sì all’amore e no all’egoismo, sì alla vita e no alla morte, sì alla libertà e no alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo Papa Francesc 

L’era covid19 ci pone serie riflessioni non tanto in merito alla ns interdipendenza fragilità o senso del limite 
ma sul bisogno di eroi necessità, forse ancestrale da parte dell’umanità o del Potere (?) di avere idoli maestri 
da amare, imitare, distruggere, e di nuovo adorare. Si oblia presto la ragazzina bruciata ma poi sulla stessa 
torre ospedaliera si erge l’infermiera con le ali d’angelo che ci protegge dai Virus senza citare le infermiere  
fuggite al sud o celatesi in malattia ! Già ai tempi della nascita dei miei figli gemelli disabili da ipossia da parto  
nessun media locale ha citato l’accaduto se non... http://www.bonfantioliviero.com/tanto-per-non-dimenticare/  

Scrivo questo non per tirare fango o alzare polvere ma per far riflettere come sia omertosa la realtà orobica 
Ribadisco  con fierezza come l’Ospedale mi abbia fatto crescere come professionista mi permetteva di lavorare e 

studiare insieme) ma soprattutto come Uomo...questo non significa che L’Ente non sia esente da errori  come 
appunto il non aver materassi ignifughi o il costruire il nosocomio  in fretta e furia su delle paludi (i risultati si 

vedono tuttora enormi spese per il rimedio) solo per decantare la Lega92 in auge e la Curia del momento Fallir  
Fonte=   https://le-citazioni.it/frasi/181954-biante-la-maggioranza-degli-uomini-e-cattiva/ 

Delle due, solo una cosa è possibile: o gli uomini la pensano alla rovescia, o sono io fuori di strada. Se la maggioranza dovesse 

decidere, sarei semplicemente perduto.“ —  Ernst August Klingemann scrittore tedesco 1777 - 1831 

Amici ricordatevi questo; non vi sono né cattive erbe, né uomini cattivi; ma vi sono dei cattivi coltivatori. Victor Hugo, I miserabili 

Sovente gli uomini cattivi creano, a loro danno, discepoli che li superano.“ Jean Puget de la Serre scrittore, storico francese 1594 1665  
La grande maggioranza degli uomini lavora solo se spinta dalla necessità, e da questa naturale avversione degli uomini al 

lavoro scaturiscono i più difficili problemi sociali.“ —  Sigmund Freud, libro Il disagio della civiltà Il disagio della civiltà (1929) 

La luce della ragione dirada le tenebre delle superstizioni. Accogli in te ciò che è buono, dovunque sia, ma rifiuta sempre 
mitologia e credenze. Ancora mi stupisco davanti alla bellezza della natura, alla forza delle passioni e dei sentimenti, 
all'innocenza dei bambini. Anche se poi diventeranno uomini. Odio la malvagità, l'indifferenza, lo sfruttamento di ogni essere 
vivente. Combatto i bluff che la società del consumismo inventa come bisogni e trasforma in necessità, per speculare su 
ingenuità e buona fede. Cerco di imparare dal passato, di credere nel futuro e di vivere nel presente.  
Ma non sempre ci riesco. Alfredo Laurano 
 

                                                           
92 Il nostro sindaco oltre che legale è leghista  e cioè il Top  dei miei contro...Destra e sinistra è un grossa palla...Politica....  lo dico 
come infermiere... il Corpo come lo Stato si governa  integro...  
Fa male vedere che se pensi e parli liberamente oltre emarginarti (Parrocchia Comune lavoro ecc.)  escogitano diffamazioni, ti 
seppelliscono spalandoti  merda addosso  gridando “al Mostro”  di cui tutti hanno paura.  
Piano, piano riesco  a riemergere, scrivo le mie ragioni  e chi mi legge o ascolta mi riconosce , per la quello che davvero sono: una 
Persona sola ed indifesa . Chi  legge  i miei i racconti mi diventa amico fino a tentare di difendermi ...contro il Tiranno  di turno che 
non ha saputo  o meglio non ha voluto telecomandato? ascoltare  tuttavia checché se ne dica  uno dei suoi Cittadini : che spesso 
fuori tema  cita la frase incisa sulla tomba di suo padre... amante  del bello buono e del giusto  appunto...così va il mondo male ?  

 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/i_nomi_dei_43_militari_della_rsi_fra_i_necrologi_del_eco_di_bergamo-255176414/
https://www.bergamonews.it/2020/08/28/gestione-dellemergenza-covid-depositata-mozione-di-sfiducia-contro-fontana/390609/
http://www.bonfantioliviero.com/tanto-per-non-dimenticare/
https://le-citazioni.it/frasi/181954-biante-la-maggioranza-degli-uomini-e-cattiva/


Era corona virus ? O Anno XCVIII E.F. ? 

 

 
 
 

 
Il mio cartello scritto a favore delle  Commesse appeso al supermercato. In piena emergenza  Covid19 pulizie di fino dal benzinaio   
 In piena emergenza Covid19 perfino la Sede CRI di Villa si lustra e pinta grazie ai volontari...eroi !!!....era proprio così urgente?  

  

  

 
 

 
Eroi Emergenza covd19!  
Bravi davvero bravi i papà & mamme, nell’affrontare tale imprevisto fortuito (?) Qui sopra 1famigliola si costruisce 1casetta; 1Atleta 
dal suo terrazzo scala lo Stelvio mentre improvvidi giardinieri si calano in doppia come sul Cervino...si e mi confidano...esperti 
rocciatori Ho visto cani educati come bimbi e Bimbi educati come cani  assurdo DPCM  che permettevano di portare a spasso cani 
ma non i Bimbi magari  chiusi nei palazzi della città senza giardino &cortile! Sempre positivi (oggi termine ambiguo?) E’ pur vero 
infatti che i bimbi son forti e resilienti e dopotutto  nel ns vivere frenetico in rete una carestia di stimoli non può che fargli 
bene....inoltre con la chiusura delle fabbriche e il blocco traffico specie aereo va dato atto che si è riaggiustata un pochino l’ 
ecologia &background  monti laghi mare  da considerare utile perfino lo smart working è mai possibile tanto per citare al km Rosso la 
Brembo produca ogni giorno l’equivalente di freni per il mondo intero, e le loro fatture sempre identiche come possano impegnare 
migliaia di dipendenti? Se 1 drone li supera e...avanza? Basta ipocrisie. Siamo tutti in rete inutile fingere, insulsi, quasi insignificanti 
se non dannosi a Madre Natura tanto che se venisse mancare l’Uomo: ne risentirebbe solo 3speci di pidocchi; se invece per esempio 
venissero a  mancare  gli umili insetti, decadrebbe tutta la filiera alimentare. Urge quindi 1nuova Cultura del Lavoro &Ambiente Stop 
Padre Padrone Patria Potere! Urge libero pensiero, libro reddito, libera chiesa...solo in questo modo s’evitano i virus tele comandati 
e i valorosi miti...sventurata la terra che non produce eroi A Sarti Alpino ANO) o...Beati i Popoli che non hanno bisogno di eroi Brecht?  



Volontari CRI sono tutti eroi ..precisa la ex collega ...io le do corda... ma preciso: non solo loro...sono eroi (?)  
a tal proposito per esempio ho realizzato 1cartello per ringraziare le Commesse. E’ vero l’ho saputo mi 
ribatte la cinofila anche sulla sede della CRI di Villa hanno esposto 1grande cartello in omaggio ai volontari, 

sono sicura che sei stato ancora tu, dai non fare il modesto confessalo. Ti prego non mettermi in bocca 
parole o frasi non mie,93loro non hanno certo bisogno del mio sostegno già a  iosa, c’è chi li loda o imbroda?  

L’ex collega fiacca, par mi faccia visita con malavoglia &obbligo mondata anzi mandata con forza da qualcuno 
tanto che ogni volta finisce che sono io che la conforto, specie quando come sempre mi racconta nei minimi 
particolari di sua madre malata terminale e dei clisteri quotidiani che le deve somministrare nei dettagli 
perfino del prodotto lordo evacuato e delle ulteriori fatiche a cui deve soccombere poiché deve recarsi fino  a 

Bruntino=2km) tanto che di fatto ogni volta finisce che sono io a pregarla di non esagerare, di non trascurarsi! 
Le racconto...ho conosciuto un vicino di 76aa che si reca ancora in montagna  a fare le ferrate  e giusto ieri 
partiva con la sua Compagna per fare il Passo dello Stelvio in moto, queste cose  mi danno morale: se uno si 
impegna e si riguarda non c’è età che tenga per godersi le bellezze della vita...No! non è vero...mi ribatte la 
finta suora ex collega cinofila...non illuderti  era così attiva pure la mia mammma fino l’altro ieri, e poi 
guarda come si è ridotta, quando sei anziano basta un niente per abbatterti e deprimerti O capit Cristo ma 
vieni qui per consolarmi o per rompere?...penso tra me; inoltre ogni volta non termina le visite sparlando 
della chiesa mafiosa che punisce le persone per Bene come suo padre ex vero (precisa) Comunista o 
proponendomi per l’ennesima volta invano come unica via d’uscita dal capanno il Gabibbo di Striscia la Notizia 
Forse... in realtà, sono io che davvero sono paranoico, che pensa sempre male, magari la ex collega sbaglia, 
si confonde solo per eccesso di zelo...infatti quando alfine le accenno dei furti subiti pure durante l’ 
esondazione e della mia difficoltà a cucinare anche solo un uovo poiché ormai è fine mese e come sempre non  ho 

più credito per comprarmi altre padelle svanite...Alcuni giorni dopo, la finta suora mi fa vista per la 1 volta con 
suo marito (che ripara PC), per donarmi 2padelle basse identiche con il solo diametro appena appena diverso 
...difficile anzi impossibile farci bollire la pasta ma li ringrazio di cuore tanto è risaputo....a caval donato non 
si guarda in bocca...e prevenire è meglio che curare... è così che dopo loro insistenza, esprimo l’altra mia 
preoccupazione...riferisco infatti a suo marito (ripara PC) che ogni tanto il mio piccolo Portatile non si ricarica 
bene pare sia 1problema di cavo: poiché il solo toccarlo poi si assesta ora va bene, ma se dovesse peggiorare il 
difetto: gli daresti un’occhiata94...lui come fosse un collega sanitario di sua moglie conferma il motto  
...prevenire è meglio che curare... portami il Pc subito...spedito te lo riparo95  infatti...segue poco oltre   
 

Sempre alla ex collega, avevo confidato la finta solidarietà del Raffa Impresario, che ha 1deposito Materiale Edile 
poco distante dal mio capanno. Il muratore alpino si diceva davvero dispiaciuto del mio essere finito 
sfrattato in tenda, poiché consapevole del mio essere stato sempre 1 brava  persona corretta  coscienziosa;  
crucciato a tal punto che mi disse...spero si risolva quanto prima la tua situazione tuttavia se tu dovessi aver 

bisogno di qualcosa, il materiale che vedi qui è tutto di riporto quindi se hai bisogno di qualcosa anche se 

non sono qui presente, prendi quello che vuoi...hai la mia autorizzazione...dio me ne guardi piuttosto morto se non 

dovessi chiedere permesso prima, anche solo per educazione e rispetto del Lavoro e Fatica...Altrui Commosso colpito non 
avrei mai creduto tanta generosità infatti: il sabato seguente mi servivano 3asticelle per riparare il telo 
rovinato dal vento, mi dirigo quindi fiducioso dall’impresario che noto congiunto al suo parente presumo, 
impegnati con la moto zappatrice, poco distante dal suo magazzeno...nemmeno il tempo di chiedere il 
necessario che sfacciato  m’assale verbalmente cosa fet che? cosa olet a mo?.ghet mia ergogna campà in 1 

tabiot del gener anche adoma per igiene: dondet a laas so? dondet a caga? ...te me fet i schefe: mi fai schifo 

e me lo dice così senza remore, lui parla di schifo poi, che seppur  più giovane, pare mio padre e ha 1pancia 
che può contiene 3betoniere colme oltre di tanta malignità &ignoranza  pure di M...&Timori...  
 

                                                           
93 Vorrei riferirle  ma mi trattengo = A volte  critico l’operato di certi volontari il loro esibire potere di cosa poi? il loro sfoggiarsi falsi 
miti, ma che in realtà si rivelano solo eccesivi protagonisti del loro operare che sovente non è neppure disinteressato anzi al 
contrario è solo 1 tappa quasi obbligata per poi avere l’impiego fisso... Nel particolare critico l’autista volontario  con  il suo 
strapotere spesso causa di altri danni, dovrebbero assumere dei seri professionisti pagati non per esibirsi o bearsi di tanto sfarzo, 
poi per cosa(?) nel soccorrere poveri disgraziati ...nel guidare con considerazione senza sfrecciare o suonare senza senso specie di 
notte o sui rettilinei senza traffico solo per il gusto di spaventare o rimarcare le loro bravure....di fatto però  questo loro schiamazzo 
fa comodo a qualche pseudo medico che preferisce curare piuttosto che prevenire  con il timore di restare senza lavoro...Magari 
glielo auguro... pagherei il doppio i medici che fanno prevenzione e operano solo lo stretto necessario e non arguiscono solo per 
favore alle  case farmaceutiche...Mi trattengo pure  nel dire alla ex collega mamma dolce della volontaria  che  ho visto le suddette 
volontarie impegnate per diversi giorni in piena emergenza assurdo rischiare raschiare dipingere le ringhiera della loro esosa Sede  
94

 Confido al tecnico riparatore= il PC portatile è di vitale importanza per me anche solo per correggere gli scritti qui in capanno o 

magari riesco perfino a vedermi quasi film intero...almeno nelle feste comandate  se non altro per rilassarmi o meglio ...per dar 

senso al tempo che passa...almeno... 
95 Scusa ma no posso, lo uso assai in questo periodo, inoltre per difficoltà  economiche  non posso affrontare ulteriori spese ...Se è 

solo per questo non preoccuparti la sola spesa che devi affrontare è quella del cambio del pezzo che al massimo ti costerà 15€ solo 

quello ti faccio pagare la  manodopera è gratis....quindi lo smonto il tempo di ordinare il pezzo di ricambio e al massimo 1 o 2 

settimane e il tuo pc ritorna come nuovo...infatti vedi poco oltre  



Legname o Legnate  
Lo stesso Raffa mi aveva promesso dei bacali (pallet)

96 per sistemare 1ponticello su di un fosso, ma dopo 
mesi ancora nulla: attendo paziente! Poi quando di recente il sindaco di Paladina pure alpino...volle venire 
a vedere di persona  dove abitavo vedi poco oltre)  lo stesso Impresario dal suo orto &deposito mi diede voce  
e fischio urlandomi dietro...è da un po’ di tempo che ho qui i bancali che mi hai chiesto quando viene a ritirarli? 
 

Il I° Cittadino rimase colpito, altro che Thoreau 97altro che poesia, letteratura o scelta di vita, gli ribatto: il 
mio pertugio è 1crepa, disonora il Comune senso Civico dopo averlo riaccompagnato (disabile fatica deambulare) 
lungo i prati, ci congedammo, mentre saliva sull’auto del suo Comune riflettevo sui vicini: cosa avranno 
pensato o riferito al nostro 1 cittadino legale &leghista...?   è bene battere il ferro quando è caldo....ed è 
così che mi dirigo all’istante dal Raffa dove trovo ad attendermi oltre 3miseri bancali esili e per giunta rotti, 
l’impresario con tanto di gilet con logo alpino di Azzonica98 che mi ride in faccia! Per reazione richiedo  alla 
ditta Luce In altri bancali i quali senza remora da veri Signori99 quali sono... pure me li consegnano gratis.. 
 

Mentre carico i suddetti bancali sulla carriola per varcare il campo, giunge in auto sulla ciclabile  il mezz L 
adro Milesi che prima mi ride in faccia, poi visto che non fiato, ripassa seppur tra noi non ci sia nessun tipo di confidenza  

come rasoiata mi rimprovera=  et finit’ de zoga? proà  invece a andà a fa ergot lindenù ...perché Giannino 
si diverte umiliarmi, offendermi ogni volta che mi vede? che cosa gli ho fatto di male per meritarmi questo? 
come se non avessi già problemi di mio...riferisco pure a suo figlio Domenico che se dapprima non mi crede 
...ma giorni dopo si scusa...come fa il Mauri Bonom100 che nell’ora del pisolo, irruento mi piomba nel 
capanno senza bussare... Senza reagire101 rimango basito sbigottito, ma pure muto lo invito solo a verificare 
se è vita la mia? Lui mi saluta e mesto se ne va. Solo giorni dopo quando lo rivedo in paese, lo fermo e gli 
chiedo: ti sembra giusto quello che hai fatto? No per niente scusami solo che avevo pensato ... fam vet doe 

al dorma chel cristo là...? No... zitto basta non dire altro... beaucoup de schapeau le tue scuse bastano e 

avanzano...non mi sembra vero sentirtele dire. Come no? Ribadisco ho sbagliato ed è giusto ammetterlo, è 
come se uno entrasse in casa mia senza chiedere permesso io non so come reagirei ...appunto il fatto è che 
non sei stato il solo pochi giorni prima mentre leggevo disteso sul letto a castello  sono entrati 1banda di 
ragazzini/bambini urlando e gettandomi oggetti per aria...Tranquillo...ho riferito loro che solitamente si usa 
bussare o chiedere permesso prima di entrare nella proprietà altrui...il ragazzino più grande (rasato a zero l’ho 

visto diverse volte come chierichetto a servir Messa) si scusava, la donna adulta presumo loro madre invece si limita a 
sogghignare, mentre il resto della piccola nonostante tutto pure simpatica ciurma, m’invase di domande del tipo hai 

la Tv, la corrente, la lavatrice  si pure l’ascensore e un acquario con una miriade di pescioloni che potete 
vedere direttamente là nel ruscello, inoltre volpi ghiri scoiattoli  mi fanno compagnia come nelle favole......  
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 Pure l’altro vicino di “casa” lo stagnino catecumeno Pasta (villa stalla e ora piscina) si diceva solidale per il mio esser stato colpito 
dall’esondazione tanto che mi promise di recuperarmi  i pallet che di solito regala all’oratorio. Purtroppo seguita riferirmi che non 
riesce a reperirli poiché tutto il commercio è fermo!!!poi gli ho riferito che già li ho io a disposizione si tratta solo di andare a ritirarli  
alla Fercolor (ogni tanto è giusto pure  fare nomi= dei veri Signori)  che mi concede i bancali gratis, ma tuttora aspetto. Ci comprendiamo 
al volo senza tanto parlare infatti  lui quando mi incrocia con il suo furgoncino rallenta ma senza fermarsi batte le mani sulla testa 
come per dire che sbadato mi sono scordato  e poi mi fa segno con la mani che rimedia l’indomani infatti tuttora attendo invano...? 
davvero smemorato dimentica  quando da ragazzino lo difendevo poiché veniva schernito dai compagni siccome odorava di letame 
e aveva sovente le mani nere per colpa della raccolta  noci almeno così riferiva lui....già allora c’era il germe del buon sammaritano 
in me poiché oltre difenderlo lo inserivo nella rosa della squadra di calcio con lui pure  il Raffa indesiderato poiché pure contadino e 
considerato straniero perché de Songa (Azzonica) Presumo che in me c’era pure il germe del leder dato che ero il responsabile 
unico  che oltre stabilire la formazione, raccoglieva i soldi e il pallone custodito come oracolo per poi giocarci le amichevoli giocate 
pure in trasferta fatte in bici, sfidando i paesi limitrofi in vere battaglie a colpi di goal. Pure questo è 1 indice che non ero del tutto 
crettino  fin da piccolo come i parenti vanno riferendo o interdetto fin dalla nascita  come la moglie riferì al tribunale ecclesiastico 
ottenendo l‘annullamento del matrimonio  logico dopo aver riscosso il risarcimento miliardario: altra bella storia vero 
97

 Il sindaco giulivo  disse che la mia vita rammenta molto la... Disobbedienza Civile (Civil Disobedience) è il titolo di un famoso 
saggio di Henry David Thoreau...Obbligai il Signor sindaco a visitare all’interno il capanno e solo così rimase colpito allibito senza più 
parole...gli dissi  quella del filosofo  Thoreau di vivere 1anno nel bosco fu 1scelta la mia invece è ingiunzione non avendo alternative 
Rimase colpito dal mio cartello che segnava la Rosa dei Venti  e tra le città famose di riferimento Parigi Mosca ecc. compariva 
Marcinelle perché tale città perché appunto la gente come Lei se lo chiede e pure questo è un modo per non dimenticare quando il 
Capitale l’Impero (multinazionali di allora) ci smerciavano come carro bestiame....a morire nelle miniere per 1sacco di carbone appunto

 

Link miniere Marcinelle=  https://www.focus.it/cultura/storia/che-cosa-accadde-nella-miniera-di-carbone-di-marcinelle     
98 Il nostro Comune si divide in 3 frazioni 3 gruppi alpini 3 corali 3 gruppi Aido 3 gruppo Avis ...3 croci e un solo cristo 
99 Eppure la stessa Ditta  poco tempo fa mi evitava, essendo amici intimi del mio ex suocero loro collega; poi hanno imparato a 
conoscermi di Persona e non per sentito dire. Non fanno pesare il dono anzi mi dicono che la loro è una scelta ecologica piuttosto 
che buttarli e pagare pure per la bonifica in discarica, me li concedono volentieri; hanno piacere nel rendermi favore e vedermi 
felice ...per così poco?.. dicono loro ...Chiamalo poco al giorno d’oggi: ragionare con il proprio Capo (Pesenti) senza seguire il gregge  
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 Nipote in II^ sua moglie è impiegata pure lei all’ospedale Papa Giovanni e fa parte del gruppo cinofili telecomandato da quel 
cretino che abita in via Zambelli 27 e che si loda di conoscere tutta ma proprio tutta precisa la mafia Venezuelana... che vanto poi? 
101

 Dopo anni  di aule di tribunale ho appreso a mie spese a non reagire mai a caldo. In verità ho appreso a non reagire già da 
piccino grazie ai  consigli del  mio buon nonno di cui ho scritto un libro sulla sua guerra http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/ 

https://www.focus.it/cultura/storia/che-cosa-accadde-nella-miniera-di-carbone-di-marcinelle
http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/


Si proprio le Favole o meglio Teatro con tanto di “maschera” che becco in orario insolito mentre sforza l’uscio! 
Cerchi qualcosa chiedo al figlio del Tasca che lavora come Personale di accoglienza al teatro Donizetti. No! solo che volevo 

celarmi per eludere il controllo dei vigili ...E in pieno regime di lockdawn  ti ripari qui ? Strano gesto il suo tanto più 
che di recente avevo criticato tramite scritto, i suoi genitori: Laura alias vento 

102
 e Giuliano alias Cincinnato 

103
 , inoltre 

di solito quando mi incontra per strada a fatica risponde al saluto! Lo invito: Già che ci sei entra pure, a visitare la mia 
dimora non ho nulla da celare anzi solo ti chiedo ti sembra umano etico che una persona viva in un tugurio simile Lui 
spinge l’uscio che di fatto aveva già mezzo divelto e sorpreso dichiara...hurka non pensavo fosse così ampio...

104  
Già mezza rotta davvero mi serve 1porta vera Necessità o forse semplice predisposizione che ci fa trovare impreviste soluzioni;  
saputo infatti della “dipartita” del Falegname, porto le Condoglianze al figlio che mi vive accanto nel bosco preciso in 
villa non in tenda; noto nella sua bottega 1porta usata e visto che di fatto io non ho 1 vero uscio chiedo...se pure mi 
può ritagliare 1telaio 50 x 100 o anche solo i 4 listelli per creare 1 varco nella parete rifatta a nuovo con porta &bancali 
così potrei leggere senza accendere la pila.  Il marangone pareva solidale e scosso per l’esondazione che mi ha colpito, 
infatti quando ripasso, secco dice: te penseret mia de en che toch i dè a rompi i coini ades No solo fammi sapere? Non 
lo so, quando avrò tempo ti taglierò il telaio. Ribatte. Ripasso dopo 2mesi ancora nulla! Gli chiedo almeno 1vetro usato 
ma siccome è smerigliato per il taglio devo recarmi dai muratori, che hanno il disco di diamante consiglia il falegname. 
Umile torno dal Raffa che mi dice ok va bene te lo taglio ma sappi però che questo è l’ultimo piacere che ti faccio!  

Perché ghet intenciù de mor?  Ribatto sorridente. lui invece si spaventa... infatti...ora mi temono 
Oltre l’Impresario ora diversi paesani mi temono così come mi schivava il Falegname

105
 poiché per lui avevo il segn! Si 

fingono solidali, tuttavia credendosi astuti (ridicolo) nel contempo mi evitano come appestato e di  fatto mi raggirano! 
Per esempio sempre restando in tema di legname, sono 2aa che attendo il taglio della pianta seccata dove si adagia il 
mio capanno; preciso che i Contadini, che ad uso gratuito tagliano i campi del Comune sono tenuti pure per contratto 
a tener pulito e in ordine i boschi circostanti, quindi non chiedo la luna ma il dovuto ...da solo senza motosega mi è 
impossibile oltre che molto rischioso...vedremo...intanto pare che pure il vento la notte si diverta a provarmi: 
staccando poderosi e pericolosi rami, proprio per questo di recente impegnato per il secondo taglio di fieno

106
 avevo 

chiesto di nuovo al Baggi Eugenio contadino boscaiolo &logico volontario alpino di rimediare il taglio e lui come 
rasoiata  mi chiede 50euro...Se avessi i soldi volentieri, guardati in giro per  renderti conto  in che povertà assoluta vivo 

...Rivedutosi al volo l’alpino cambia solfa e mi promette che entro sabato sistemerà  il tutto massimo domenica o lunedì, 
mi da pure direttive sul da farsi come sempre infatti altra buca, altro plagio ...sono 2aa  ormai che mi imbrogli  piuttosto 
ammettilo dillo che non ti sono simpatico perché poi ? ) e non vuoi farmi il lavoro 

107
 ti credi tanto furbo invece sei solo 

un vero meschino che gioisce e infierisce sulle disgrazia altrui occhio gli ho detto chiaro e netto...sono in difficoltà 
estrema tu hai tutto famiglia soldi villa ecc... ma non vorrei essere nei tuoi panni credimi ...madre natura piano lenta 

calma ma arriva prima o poi a colpire coloro che infieriscono  e deridono sulle disgrazie altrui ...questa  perfida gente 
infatti va trattata in modo pacifico, ma pure determinato, vanno messi con le spalle al muro, senza  offenderli o 
dargli modo di reagire, non è 1 questione di malocchio ma di Logica Fisica Quantistica...infatti i loro stessi Geni 
spiazzati gli si rivolgono contro, sotto forma di malattia degenerativa mentale oltre che corporea ..quando poi 
...manco  la stessa Roba adunata per anni...   li consola  
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 Laura gravita da sempre nell’area DC sua figlia azzittente sociale l’altra  dipendente san Raffaele è un classico mentre il figlio 
appunto si maschera l a Donizetti ) amica più che intima e collega  della paesana Mina Busi dirigente Adiconsum della Cisl (sua 
nipote Valentina è assessora alla Persona... capite ora perché mi trovo in tenda) Quando passeggiava per strada o  leggeva sul 
pulpito bisognava ancorarsi tanto sposata aria e vento ora si rende conto che è anziana e quindi un essere del tutto normale per 
nulla straordinaria se non nel fatto di aver ospitato e sopportato a casa sua per anni 1 somaro  della Bassa ..per giunta ... 
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 A differenza di Cincinnato il Tasca ha fatto solo danni però, specie quando si fu Sindaco, su spinta della DC di Galilaizzi &Agazzi 
Maestro al Padronato .S.V  di Sorisole  fu sempre lui che riferì una mia frase in un convegno Parrocchiale = può un Genitore morire 
per troppo amore? Per questa frase  Giudice del tribunale dei minori  D‘Urbino moglie del legale Tarchini dell’allora presidente dell’ordine 

avvocati mi tolse la possibilità di incontrare i figli che già vedevo in modo limitato poiché sotto “regime” di separazione  in corso 
104 Al lettore distratto preciso che vivo in 1vano di 2m per 2 metri mentre lui  ha 1 villa intera vuota a sua totale disposizione quella della nubile e 
mia cara zia (in II^) Maniglia ma lui preferisce vivere  attaccato alla sottana di mamma   In compenso la villa è vissuta da suo padre che li come il 
Cincinnato console agreste ci  coltiva pomodori  
105 Mi dice una vecchia megera ....sai che è venuto a mancare il Battista... una grave perdita ....l’ho saputo per caso dai sorisolesi comunque 
preciso....ogni vita è preziosa...si ma lui ha aiutato tutti (?) i paesani a compilare le carte della pensione...che sembrano fatte di proposito intricate  
proprio per dar merito a chi è in cerca di voti di proseliti ii e consensi? Quando in realtà per redigere quei mattoni basterebbe un click per produrre 
lo stesso risultato e con meno tempo spesa e fatica ...purtroppo il malocchio o meglio il corona virus non ci ha permesso di fare le ossequia funebri  
come meritava...e allora cosa avremmo dovuto indire per il Pierino falegname? Leghista Burbero ma generoso che da decenni, ha aiutato centinaia 
di paesani specie giovani copie appena sposate a comprarsi con comode rate il mobilio già ampiamente scontato eppure della sua dipartita non se 
ne parla già nel dimenticatoio solo perché non ha proseliti? appunto serve una cambiamento radicale  per questo  spero nella ripresa  del dopo virus   
106 Pure il mite (?) Marco Piazzalunga catecumeno (2 figli agenti polizia altro classico) entra in pieno diritto nel mio libro nero per la serie prega e 
frega...infatti con la stessa faccia e tonalità di voce che usa quando la domenica ci legge la favola di 1 povero cristo dal pulpito (con  sforzo benché  i 
vari strafalcioni del resto a fatica e presumo pure raccomandazioni  è riuscito a  terminare  le scuole elementari) ...dopo i 2 mesi di attesa viene in 
loco al mio capanno e mi rassicura:  non ti preoccupare appena fanno il primo taglio di erba vengo io con il mio trattorino entro nel campo una volta 
tesa la corda e la direzione di caduta sistemiamo di una volta la pianta seccata che davvero conferma è pericolosa. Passa l’inverno primavera ecco 
l’estate per poi ricredersi! Precisando  che del resto   è il Baggi il responsabile di tale appezzamento, non vorrei che poi s’offenda a lui che devi 
chiedere, del resto è 1lavoro veloce serve poco tempo serve solo la voglia di farlo...infatti rido 6mesi di attesa per dirmi  questo? Bella faccia classica 
da Catecumeno che se ora mi leggeranno e avranno altre scuse per emarginarmi le m.... come quando ti dicono spesso a ognuno dio da quello che si 
merita infatti meglio  misero povero che loro... ricchi con la vita piena di Roba di vanto veno...ipocrisie timori e sterco 
107

 Lavoro che tra l’altro ad altri paesani tratta personalmente ed esegue volentieri, poiché ci guadagna la Legna o meglio dire la 
Roba? Visto che è noto ormai il suo essere tirchio per pochi spiccioli (altroché  i malavoglia del Verga va ben oltre )  ma allora  cosa 
ci fa nel volontariato alpini un tipo sgherro del genere pure li girano interessi quindi ? 



 

  

Geografia locale= segnalo il  percorso del torrente Bondaglio 

 

Il tempo passa 11 mesi ormai che  in 1 capanno  perfino i miei vicini di tenda crescono . 

  
Parco giochi . Giro d’Italia  Andrà tutto bene  
 

    
Ponte dei ...Sospiri . sul fossato posso permettermi di costruire un ponticello sul torrente non mi azzardo essendo demaniale 
rischierei giustamente  delle sanzioni. I sospiri  tuttavia me li da il troppo pieno che a ogni temporale  scarica la fogna nel torrente 
inoltre come non bastasse alcuni  imbecilli che ben riconosco e documento  si divertono a mettermi ostacoli sul percorso bella storia vero?   

  

    
Come non bastesse da mesi il signor  (si fa per dire) Rota della nota ditta Caeb ha  rivolto la terra dei fossi di proposito sulla ciclabile  
in modo che quando piove la pioggia non può drenare e crea così ostacolo ai passanti non graditi poiché è proprietario dei terreni 
circostanti...perfino di quelli altrui!  infatti solo di recente mi confida che un terreno a me confinante non è di sua proprietà (?) ma 
del CIAI..Brugnet... assurdo pensare quando e quanto mi citava come rispetto dell’eredità paterna realizzata dai suoi AVI  con tanti 
sacrifici. Ora in paese stanno  asfaltando ovunque ciclabile  compresa come faceva la vecchia DC per ricavarne consenso a ridosso 
delle elezioni;  altroché sinistra  o destra lega o logge non c’è più neppure religione....Se son rose fioriranno??? 



  

Gent...Signor Sindaco di Paladina grazie di vero cuore grazie per 
l’offerta del pacco alimenti  anche se in realtà  mi ha commosso e 
nutrito più il Gesto che il cibo... mi ha colpito la sua presenza il suo 
esserci, metterci la faccia insomma in poche parole: la sua disponibilità; 
è brutto fare paragoni ma se penso che il mio di sindaco (legale e leghista) 
in 3anni mi ha concesso come unico sostegno 1solo infruttuoso o 
meglio dire politico ... incontro... la sua Presenza  alimenta più valore... 
del resto è risaputo che... non di solo pane vive l’uomo... 

 
 

Accennava al mio noto predecessore ( a proposito come si chiamava?) 
che emulava la mia vita all’aria aperta... si d’accordo bel Prospetto ma 
non va scordato che la sua è stata 1 scelta  la mia 1 imposizione forzata 
... mi dispiace averla obbligata a vedere l’interno del mio capanno... mi 
sono reso conto che ha cambiato espressione...bello infatti vagheggiare 
idealizzare 1contesto... diverso rendersi conto personalmente  che la 
realtà è un tantino molto diversa e comprendere così come una persona 
anziana possa vivere in così tanto disagio, sotto 1 telo di 2mx 2m 
...eppure basterebbe 1 parola 1 raccomandazione 1 lavoro per tramutare  
del tutto  la mia tuttavia intensa seppur sfinita storia...grazie tuttavia per 
la cortese attenzione... porgo cordiali saluti  alviero alfiero oliviero  

Ps: Solo per senso Civico le preciso che buona parte dei 3 enormi scatoloni  del 
cibo ricevuto sono realizzati con alimenti scaduti; presumo sia dovuto al fatto che i 
pacchi alpini sono datati a tempo addietro è quindi normale incorrere in tale 
problematica che ripeto passa In II° piano di fronte al suo  bel gesto che scrivo e 
ripeto rimane in impresso in eterno...grazie oliver    

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_09/parroco-attacca-pulpito-bacchettata-sindaco-5b09606a-4ce6-11e7-a0c3-52aebd58a53d.shtml?refresh_ce-cp   .  

in verità la suddetta polemica era  inerente tra parroco e  il precedente sindaco di fatto poi silurato...    

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_09/parroco-attacca-pulpito-bacchettata-sindaco-5b09606a-4ce6-11e7-a0c3-52aebd58a53d.shtml?refresh_ce-cp


 

 

 

 

 

Il giorno 22.06.2020 ricevo Santa Lucia fuori stagione 
 

 

 

 

 

 



 Un poco di Caritas Agenzie deputate al sostegno solidale? io non pretendo nulla solo chiedo umilmente 
 

infermiere professionale educatore sfrattato da 9 mesi vivo in tenda;  umiliandomi avevo chiesto 

aiuto alla Caritas di Villa d’Almè dopo mesi di attesa al 1° incontro mi avevano riempito (Salvi) di 

detersivo e lavapiatti al II° incontro chiedevo 1 litro di latte mi risposero che l’avrei tolto di bocca 

agli Emigranti ?! Offeso non mi sono più presentato e l’assistente sociale Piraino Comune Sorisole, 

seppur svanita scriveva nell’unica relazione che mi riguardava...arrogante non accetta nessun aiuto   

Con il Covid19 chiuse le piscine avevo necessità di farmi 1doccia mi sono rivolto così all’Ostello di 

via Castagnetta (Città Alta) realizzato di proposito per il ricovero invernale dei Genitori orobici separati 

che non ho incontrato! L’Ostello era zeppo di Africani senza nessun educatore, unico responsabile 

presente era un simpatico negretto che mi riferiva...il luogo non è adibito agli italiani! Mi  passò poi 

per telefono Giuseppe educatore di fatto quindi mio collega) della Caritas Bergamo che dispiaciuto disse 

...comprendo che per lei  lavarsi è una priorità, ma con il virus in agguato,  è meglio che mi 

chiami dopo pasqua per accordarsi per fare 1 doccia ...questa telefonata è stata l’unica proposta 

concreta  ricevuto da queste ipocrite pseudo Agenzia solidali solo se con tornaconto...a servizio solo 

dei Padroni nostalgici di Totalitaristi  Coloni sudditi &schiavi 

 
Face da Nobel il bello è che si premiano tra loro con riconoscenze Pubbliche: ma in che  Stato siamo?  

Uno di loro violentava bimbi; un altro sedeva al Parlamento Europeo mentre  l’altro “Bravo” ogni Domenica scrive in 

I^ pagina su l’Eco storie di libro Cuore e ci catechizza  sul come dobbiamo vivere....  

insomma solita solfa predicano bene razzolano male ...sempre della serie la banalità del ...bene 

 
https://www.bergamonews.it/2020/06/18/richiedenti-asilo-linchiesta-che-scuote-lintero-sistema-accoglienza-bergamasco/378086/ 
https://www.bergamonews.it/2020/06/16/ai-migranti-cibo-scaduto-e-ore-di-lavoro-irregolare-ai-domiciliari-tre-responsabili-di-una-coop/377928/ 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_17/inchiesta-richiedenti-asilo-indagati-don-visconti-ruah-funzionari-pubblici-0f55be90-b01e-11ea-a957-8b82646448cc.shtml?refresh_ce-cp 

https://primabergamo.it/cronaca/linchiesta-che-ha-scosso-il-sistema-dellaccoglienza-dei-migranti-in-bergamasca/ 

https://www.informatoreorobico.it/2020/06/17/bergamo-dirigente-caritas-presidente-ruah-80-persone-indagati-dalla-magistratura/ 

https://www.bergamonews.it/2020/06/18/richiedenti-asilo-linchiesta-che-scuote-lintero-sistema-accoglienza-bergamasco/378086/
https://www.bergamonews.it/2020/06/16/ai-migranti-cibo-scaduto-e-ore-di-lavoro-irregolare-ai-domiciliari-tre-responsabili-di-una-coop/377928/
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_17/inchiesta-richiedenti-asilo-indagati-don-visconti-ruah-funzionari-pubblici-0f55be90-b01e-11ea-a957-8b82646448cc.shtml?refresh_ce-cp
https://primabergamo.it/cronaca/linchiesta-che-ha-scosso-il-sistema-dellaccoglienza-dei-migranti-in-bergamasca/
https://www.informatoreorobico.it/2020/06/17/bergamo-dirigente-caritas-presidente-ruah-80-persone-indagati-dalla-magistratura/


l  Campionario sopra elencato è incriminato per Associazione delinquere; mentre la nostra 

vecchia omertosa Magistratura  affidava Loro=  il recupero dei criminali &farabutti ecc.  

Aperta la pratica del risarcimento figli, la moglie mi obbligò a frequentare il Padronato, poco 

dopo la stessa chiedeva con mia somma sorpresa la separazione, mentre i volontari Padronato 

(diversi di loro lavoravano in Procura) plagiavano i miei figli letteralmente me li sottraevano sotto gli occhi! 

Cadono le braccia ma finalmente Cedono le brecce dell’omertoso muro di gomma orobico 

   

 

  
Inaugurazione Ostello Padri Separati. 
Belle parole ma poi i fatti ...toccare anzi ...entrare  per 

vedere  lo schifo ovunque e tutto colmo di immondizia e di 

africani che si gestiscono da soli senza nessun responsabile  

visionasse...e l’educatore? Chiedo. Nessuno ci gestiamo da 

soli...e quando se ne va uno di noi lo sostituiamo: c’è la fila 

in attesa...e i padri separati? Chiedo! Mai visti, neanche l’ 

ombra mi dice il simpatico negretto...Padri Separati dal 

Padronato Emarginati dalla Curia poiché stonati fuori dal 

coro &gregge di pecoroni con l’unico torto quello di scriver    
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/senza-dimora-nuovo-spazio-a-bergamo-a-castagneta-quattordici-posti-letto_1337647_11/ 

 

 

In Giunta BG c’è il Sindaco che più m’ha illuso consecutio temporis di Bruni voluto dalla Bergamo del fare  

Sempre in Giunta Bergamo c’è l’Assessora alla Politiche Sociali Messina che inaugura l’Ostello per i 

Separati italiani peccato che del luogo si sono appropriati degli africani senza essere sottoposti a 

nessun tipo di controllo che certificasse o documentasse almeno il loro inesauribile  andirivieni. 

Sempre in Giunta Bergamo c’è la moglie del Remuzzi il medico a capo dell’Istituto dove partivano 

le direttive sul mobbing patito al vecchio Ospedale Maggiore e che dal Padronato ora è migrato al 

km Rosso cambia poco.... per legge di contrappasso= vedi Dante e Lager
108

 

Sempre in Giunta Bergamo c’è la moglie del Primario della riabilitazione di Mozzo che ci tenne ben 

10aa per decretare la disabilità dei miei figli seppur disabili in carrozzina da nascita...bella storia vero 

Bei Progetti ma poi la realtà...  http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038 
 

Nel bando emergenza casa grazie alla Giunta Bergamo mi dicono sono tra gli ultimi non considerato in 

graduatoria poiché riscuoto il reddito di cittadinanza lo stesso che non mi permette un affitto poiché non è 

una garanzia e quindi mi viene decurtato di 1/3 la somma poiché vivo in tenda e non pago alcuna pigione 

meglio quindi la prigione è questo che sperano rinchiuderti tirarti pazzo brutale; e si credono furbi ma se 

rivelati fanno meno timore è l’ignoto infatti che intimorisce...è con la parola in questo caso che di...mostro 

tutto il loro operato specie di quei operatori assistenti  zerbini coi potenti) che si prestano sicuri di non 

essere riconosciuti men che meno responsabili ...come la  banalità del male anzi la banalità del bene...pure 

don Resmini109 pace all’anima sua durante il mio stage universitario mi evitava con timore ora capisco il  perché... 

 

Grazie ad Hanna Harendt la studiosa coniò l'espressione "banalità del male" per indicare che crimini efferati 

come quelli compiuti dai nazisti non erano espressione di un "male radicale" ma il risultato cli una semplice 

routine amministrativa che privava gli uomini della facoltà di pensare e agire autonomamente.  
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 Vedi pagina oltre = Legge del contrappasso  &  Banalità del male 
 

109 I poveri sono necessari nella società moderna riciclano e fagocitano l’immondizia. Affermava il prete  direttore del  Servizio 

Esodo dove ho prestato servizio per il tirocinio universitario. Ogni giorno si consegnava stock di abiti firmati pagati  con le offerte e 

si consegnavano ai clochard i quali all’istante li rivendevano ai studenti che facevano la fila per far la spesa ...Capite...come 

funzionava Capite perché davo fastidio...se aggiungiamo poi che dopo l’esperienza di volontariato in Bolivia 2aa) sono Stato  l’ 

unico volontario ad avere il coraggio di denunciato  la pedofilia consumata nella Missione di Cochabamba  dell’ ormai  Padre Beato 

logico con tanto di monumento...così va il mondo adattati o paga dicevano gli ex colleghi volontari a qui tempi citati come miti...o mitili 

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/senza-dimora-nuovo-spazio-a-bergamo-a-castagneta-quattordici-posti-letto_1337647_11/
http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038


La Legge del Contrappasso 
....ma è poi così vero che nella vita ognuno ha quello che si merita?   
Nei cessi dei Lager sudici senza privacy capeggiava la scritta...lavatevi le mani poiché i microbi uccidono  appunto 

Unica sostegno del mio Comune è quella di indicarmi  la Comunità Padronato come alloggio, sede dove 
durante la Separazione mi hanno sequestrato i figli! e dove preciso in alternativa al carcere colmo, vengono 
internate persone che hanno avuto gravi problemi con la giustizia presumo che in questo modo tutti coloro 
che mi hanno bastonato si sentano sollevati e motivati (?)  Sempre per Contrappasso nella Comunità del 
Padronato (che ricordo aver criticato per l’efferata pedofilia che si consumava nella loro missione in Bolivia 
dove ci lavorai  per ben 2aa come volontario ) ora ci lavora come volontario seppur egoista patentato, 
l’altro mio fratello, che in occasione del recente matrimonio di una nostra nipote mi confidava che è 
divento amico di  un emigrante  che seppur abbia ucciso 2persone ora è si è pentito poiché ammette d’aver 
sbagliato...glielo rende simpatico e lo ammira afferma convinto...Da quanto tempo lo  consoci gli chiedo. 
Da 1 mese circa! Ed  io che da una vita che ti chiedo pietà e ascolto perché non mi tendi la mano Fratello!!? 
Dimesso dall’intervento anca non trovavo nessuno per portarmi a casa dalla riabilitazione di Mozzo solo 
dopo diversi raggiri avevo convinto alfine il fratello secondogenito che oltre precisarmi  che in nottata 
partiva per la Grecia  tuttavia non vuole più parlare con me e di mettermelo bene in testa che lui mi  ha 
tirato una riga sopra precisa vergano con il dito il cruscotto della super auto accessoriata che perfino 
parlava quindi da solo...non sono più suo fratello! 110 
Già nel recente passato in fratello se mi parlava, non era per confortare le mie diatribe: separato licenziato 
emarginato se mi rivolgeva parola era solo per narrarmi per l’ennesima volta la volata del figlio corridore. 
Solo ora capisco come tutto rientrava in 1disegno ben congeniato che solo ora purtroppo comprendo,  
infatti  quelle poche volte che riuscivo a farlo conversare su tematiche serie (lapide genitori vendita casa 
paterna ecc..) mi mostrava l’ormai famoso cartellino bianco da una parte e nero  dall’altra e per chiudere il 
discorso mi chiedeva: che colore vedi? Bene io ne vedo un altro chi ha ragione? E ora lui mi farebbe da 
educatore...a me sfrattato fallito! E’ proprio vero 1 mondo al rovescio o ognuno ha quello che si merita? 
L’ennesima legge di contrappasso? Voluta dal Potere politico/curiale locale che ci vuole s...finiti   
Mentre ero volontario in Bolivia il fratello, non so come, prelevò tutti i mie risparmi per sposarsi e al rientro 
si sdebitò regalandomi la sua vecchia fiat 128 e mentre pretendevo l’ultima paga prima di sposarmi mio padre 
oltre a rinfacciarmi l’esperienza di volontariato per cui rimasi 2anni senza stipendio con l’aiuto di mio fratello 
maggiore che mi teneva fermo, mi picchiava a sangue, solo grazie all’intervento dello zio preso (adottato: figlio NN 
pedofilo, chiamato dalla sorella minore; mi salvai le ossa non certo la faccia  colma di lividi e lacrime ....il fratello 
maggior rimase male non per l’evento efferato non per scrupoli di coscienza ma poiché ebbi il coraggio a 
distanza di anni di rievocarlo ma soprattutto scriverlo...di recente esondato chiesi ospitalità provvisoria allo 
stesso  fratello ex seminarista ora  volontario Alpino111  che una volta sincerato, che il mio telefono era aut 
sicuro quindi che non potevo registrarlo (vedi link cimitero112  https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q  
dichiarava...la casa non è mia ma di mia moglie Rosy suo padre Leidi fu famoso fascista ma bravo mugnaio) e dubito  dia 
il consenso tuttavia dovesse accettare noi qui non viviamo soli, devo quindi indire prima 1assemblea 
condominiale per deliberare  la tua richiesta di ospitalità anche se per 1sola notte....Presumo siate di 
comune accordo che pure questo episodio rientri appieno nella banalità del male113....   
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 Arrabbiato nero Telefona al figlio per sapere chi deve prendere questa volta   l’aereo e chi invece deve guidare l’auto per la 
vacanza in Grecia (2 volte l’anno)! Durante la guerra mio padre aiutò all’insaputa dei suoi genitori 1fascista greco e una volta giunto 
alla pensione decise di rivederlo da allora ogni anno  i miei i fratelli si recano nell’isola ellenica e si irritarono moltissimo poiché 
nella recente lettera scritta a Gimondi link http://www.bonfantioliviero.com/caro-felice/ indicavo le nostre origini povere!  ma non 
è 1 peccato essere poveri...ne bisogna vergognarsi se non si fa del male ...dichiarava sovente la nostra santa  nonna Angela 
111

 La politica non certo scarna  di fantasia ha proposto di usare brutto termine i fruitori  del reddito di cittadinanza come guardie 
civiche per far rispettare le norme post covd19 ma è intervenuta una Meloni anzi 1 Melona immatura’) che esterrefatta dichiara... 
ma cosa vuoi far con quei poverini falliti senza lavoro, ne ruolo chi li considera mai??...Assurdo gli alpini pasturati (molti di loro sono 

incolti e si  vantano d’essere fascisti e guerrafondai) quelli invece vanno bene? Poiché presumo non discutono dimenticano la storia 
obbediscono e basta e i risultati infatti si vedono! Tra i disoccupati invece ci sono laureati e fior di professionisti in difficoltà magari 
proprio perché separati emarginati dalla curia derubati dall’ex coniuge e dalla legge=  http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/ 
112

 Vi prego ascoltate l’unico incontro avuto con i fratelli organizzato dal vigile Cometti e  dalla Assessore alla Persona Busi Valentina 
al Cimitero giuro non è una barzelletta=  https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q ascoltare per credere...ai miei fratelli 
che dicono di avermi sempre aiutato ...chi li ha visti????? Non sarei certo in questo Stato...senza famiglia  
113

 Come quando appena nati i miei figli gemelli prematuri mio Padre nel contempo operato  alle emorroidi, pretese che tutti noi 
suoi figli fossimo presenti dopo l’intervento, benché fosse degente nella sala limitata alle visite...Cercai di fargli capire che non 
potevamo starci tutti e lo avvisai della nascita  dei miei gemelli lui arrogante mi disse che ero il solito bastian contrario e che il parto 
era una cretinata a confronto del male che prova lui quando defecava stronzi  appunto...mi offese e mortificò che  pure dopo la 
dimissione di mio Padre  benché ricoverati a pochi metri di distanza ne Genitori ne Fratelli fecero visita sia a mia moglie che ai  
nostri  seppur gracili gioielli! Quanta Pietas. Per mesi anzi anni i fratelli non vennero mai a casa nostra a trovare i nostri figli  eppure 

https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q
http://www.bonfantioliviero.com/caro-felice/
http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/
https://www.youtube.com/watch?v=NHGu3LeC-5Q


Per ironia della sorte  appena separato i miei figli come se fossero colpiti  dal sindrome di Stoccolma114 si 
legavano a Persone ed Enti che più li hanno... “colpiti”... Il giudice Galizzi (ogni tanto è giusto far nomi) ti fissava 
l’Udienza dopo 1anno C/a di attesa per chiedere di avere almeno  1ora più con i tuoi figli e alfine poi 
nominava come CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) 1operatore del Padronato che  mi sottraeva i figli senza 
alcun tipo di contradditorio: altro che alienazione genitoriale ti portano alla follia con premeditazione tanto 
da indurre i poveri  Padre disperati a farla finita  nel nostro caso questa élite casta questa élite anzi meglio 
dire questi demoni caproni...cane non mangia cane...se l’avessi fatta finita quanti soldi avrebbero 
risparmiato a cominciare dalla famiglia Radici coinvolta  dall’Ospedale poiché con il nostro risarcimento 
miliardario rischiava la bancarotta 
 http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/8-articolo-risarcimento/ 

1 sommersi e i salvati  
io come 1 pesce in rete tra loro non lasciano nulla al caso credetemi anni secoli di studio e pratica ...Se poi ti trovi in 
fondo a un  sotterraneo in una  zona grigia tra siringhe sporco cocci di bottiglia, spingere la porta d’ingresso di ferro 
arrugginita, tra  mobili ammuffiti sedie spaiate rotte e scaffali di  faldoni buttati alla rinfusa (pure questo è 
1contrappasso?  E se il tuo I° legale Menga (ne ho avuti 50) l’istante prima di entrare all’udienza del  tribunale dei 
minori notando nell’unico spicchio di cielo, il volo di 1 Piccione mi dice ecco quel volo è l’unica cosa che le rimane da 
fare...si butti la faccia finita al più presto... Rimasi calmo mi morsi la lingua e la rabbia e colmo di lacrime entrai nel 
orrido tunnel che pareva rischiarato con la Cresima dei figli gemelli disabili tanto che mi telefonò Siccardo il ns 
Pediatra (sua moglie Gaggese con Quarti e Pizzoccheri era la legale del ns risarcimento)  per chiedere conferma dell’orario e 
luogo del rinfresco ne approfittò per suggerirmi pure lui di buttarmi dai Ponti di Sedrina se non altro almeno lui fu più 
preciso e garbato  indicarmi  perfino il luogo... ...non sono 1esorcista  mi rispose il mio ex parroco don angelo Gotti  
invitato a parlare con mia moglie che me ne combinava di ogni e mentre sorridente scattavo 1foto ai giovani dell’ 
oratorio mi disse come rasoiata cosa fai ancora qui cosa aspetti a buttarti da 1ponte...eravamo sul bordo della 
strada lo stesso sito dove poco tempo dopo (non credo sia dovuto alla legge del contrappasso? semmai per l’autista distratto) 
il prete venne investito e le conseguenze dei quell’incidente lo portarono alla morte. Ora alcuni Paesani affermano 
pure che la colpa è mia poiché ho il segn...e che quindi porto iella ...  
e...pure questo  credetemi rientra appieno nella banalità del male o del bene.. 
Come potevo ottenere quindi la considerazione di quei poveri figli vere vittime da questo tipo di Stato vero disabile... 
I figli subirono un vero il lavaggio del cervello lo mostra bene pure l’educatore Ferruccio Barabani presidente Virtus 
calcio e socio cooperativa lavoriamo insieme con mio figlio disabile  mi ha sempre invidiato per le miei abilità sportive...che si 
presentò come  Teste per il mio annullamento del  matrimonio quando all’epoca non l’avevo mai visto a casa mia ...! 
come l’altro Teste  don Maurizio Chiodi  professore di etica al  seminario e padre spirituale (..e non solo! padre pure dei mei 

figli, poiché lo consideravano tale dopo la separazione) del CVS del Padronato che si era autopromosso teste dell’annullamento 
del ns matrimonio ma non si presentò all’udienza finale del Tribunale ecclesiastico poiché citava la giustifica scritta 
doveva recarsi dal dentista capite come funziona... la banalità del male....la legge del contrappasso di recente il 
prelato napoletano è Stato colpito da covid19 (ionon centro lo giuro, credetemi): cambierà qualcosa  questo piccolo virus 
 

Persona Buona (ciò non significa idiozia) sopporto  come  fardello ingiustizie di ogni Genere propositivo Perdono... 
...convinto della non violenza... Ti danno del cretino poiché ribattono anzi decretano...non capisci che non ti vogliamo 
Ma in che Stato siamo... 
mi sovviene perfino 1dilemma  solo nel devoto  Petosino ( peto= piccola scoreggia in latino poteva capitare tutto ciò  ? 

 
 
 
 

                      ...basta ...per favore ...ora basta...però... 

                                                                                                                                                                                                 
a quei tempi non scrivevo: lo preciso poiché mi riferiscono che il lo sdegno nei miei riguardi nasce tutto dai miei scritti 
rivelatori...prega paga e taci è il loro moto... a luogo... 
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 La sindrome di Stoccolma è un particolare stato di dipendenza psicologica e/o affettiva che si manifesta in alcuni casi in 

vittime di episodi di violenza fisica, verbale o psicologica 

http://www.bonfantioliviero.com/zero-cociliazione/8-articolo-risarcimento/
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La banalità de male 

 

  
 Se a tutto questo ci mettiamo il  professore 

universitario tutto Casa ACLI &Curia che scrive libri 

ad ogni alito, e produce educatori per le Comunità 

orobiche che afferma...è inutile  e pericoloso 

combattere il male poiché altrimenti ci sovrasta 

...bisogna invece imparare a conviverci...  

Per me suo ex studente e semplice padre separato, tale 

affermazione è 1vera bestemmia Considero il 

professore 1vero povero miserabile dato che fin dalle 

prime lallazioni  vive in 1classe convito che la vita sia 

tutta li dentro ) e poi magari viene citato come  CTU 

per decretare la tua capacità genitoriale mentre 

dichiara i migliori maestri sono i nostri figli ma se in 

modo vigliacco me li togli ..come faccio a crescere ?  

https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/             https://www.bergamonews.it/?p=184607 

https://retelabuso.org/2014/12/28/i-preti-pedofili-spostati-dalla-comunita-per-minori-del-patronato-di-sorisole/ 

 
Don Resmini si vantava  che poteva smuovere tutto il suo esercito personale fatto di Ultras contro chiunque 

Che razza di Stato e che razza di Prete era mai... Povero Cristo...Poi come Idro Montanelli  Garibaldi negriero\pedofilo 

o il tossicodipendente caduto nel Pantani  gli dedichiamo strade libri &monumenti! Ripeto che Stato è mai questo ...se 

questi sono gli eroi i miti da perseguire o meglio dire...da in...carcerare ? da più di 1mese si è piegato il drappeggio non 

c’è uno che sia di uno ospite o educatore che si degni di assestarlo se questo è l’affetto e ricordo in eterno: dubito!  

 

https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/
https://www.bergamonews.it/?p=184607
https://retelabuso.org/2014/12/28/i-preti-pedofili-spostati-dalla-comunita-per-minori-del-patronato-di-sorisole/


 
 

Esondato chiedo aiuto ospitalità per almeno 1 notte  al fratello maggiore che mi rifiuta poiché prima 

deve fare una assemblea condominiale per delibere il Benvenuto giuro non è una barzelletta vedi oltre.. 

lo stesso fratello volontario alpino e disabili con Ruota Amica  mi dice di recarmi dal Parroco del paese 

(Petosino)  don Fabio dato che il nigher ...tali parole, che aveva in casa ora è migrato Londra. 

Chiedo al “Don” 1 ripostiglio 1aula 1pezzo di magazzeno; ma il prelato rifiuta. Gli chiedo il motivo 

...Perché  non ne ho voglia... mi ripsonde secco 

Provo chiedere al buon calzolaio se per caso è disponibile il suo capanno  e lui per paura che registri 

mi risponde muto  rinegando con la sola  testa...sempre più fradicio mi reco  in Comune  dove dopo  

20’ d’attesa sotto la pioggia battente, la responsabile Servizio Persona Garvolino come unico 

sostegno mi consiglia di recarmi  nella Comunità dei alcolisti e tossicodipendenti sita dinnanzi  al 

CSIL BG assurdo ed è pagata per far assistere...Mi reco alfine dal buon don Stefano (Parroco Sorisole) 

che senza tante storie mi concede il deposito sotto il museo don Rubbi con tanto di acqua calda; 

sono felice tanto che il giorno seguente rientro al capanno ma altre piogge esondazioni &segregazioni  

mi si abbattono sul capo= sono sfinito...ma poi per fortuna una persona per bene seppur sconosciuta 

perfino mi dice che fa il sindaco mi dona un sorriso che apprezzo più del cibo  e perfino mi apre un 

mondo tutto nuovo  citandomi Henry David Thoreau che leggo al volo non certo quello politico 

della disobbedienza civica un certo tipo di  potere e autorità ci deve pure esserci cristo ...in 

compenso vengo ammaliato dal Thoreau ...filosofo scrittore e ecologista e allora  fingo, perfino mi 

sforzo di illudermi e mi dico  forza pazienza dai forza ....ancora per un poco... 

 

 

 

 
Mi abbatto mi cadono le braccia ma poi  mi scrive il signor Sindaco di Paladina che neppure conoscevo e mi si apre un 

mondo... forza dai forza dai porta pazienza mi dico....ancora per un poco  

 

 

 



Mi chiedono spesso  ma come fai a credere ancora a questa Povera chiesa? ...e come altrimenti .... 

per fortuna esiste un Povero Cristo altrimenti ... come contenere tutte le nostre  infinite  miserie umane e 

poi per ogni prelato alias don solo perché omertoso.... ci sono.... tanti Bon anzi Don... Pastori  

   

Ai tanti don Stefano115.... 

  

 

 
 

 

                                                           
Parroco di Sorisole. Monumento non certo ai ...Vivi= sindaco legale leghista http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/ 
ma al suo omonimo ormai Beato Buon  Don Stefano...Mi chiedono come fai a credere ancora alla chiesa omertosa dei 
don Maurizio don Fabio don Fausto ecc.? Per ogni mela marcia ci sono buoni frutti che crescono in silenzio in sapienza 
ci educano...grazie molto reverendo don Ravasio in barba al povero maresciallo &mimo pace all’anima sua) che invece mi 
diceva se 1mela è buona si trova in 1 cassetta di mele marce chi è fuori posto??  
Appunto  Io mi ritengo 1 miserabile come tutti voi accettatemi come tale almeno.... vi si supplico ...vi prego  
 

http://www.bonfantioliviero.com/legale-leghista/


 

Dopo  tanta sofferenza un poco di Ironia che con la Bellezza.... salverà il mondo 
 

 
 

Come volevasi dimostrare Noi non siamo solo dei semplici numeri o dati anagrafici...  

A volte 1foto 1storia ci rende più Fedeli ... 

viviamo infatti ...non solo per  soddisfare bisogni  ma pure per seguire sogni...  

e forse,  forse, forse per questo motivo... noi  siamo principalmente  ....le Storie che raccontiamo 

ne dicono di cose....dicono pure che ognuno di noi ha un animale sosia sara...vero  

segue ... http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-in-finita/ 

 

 

 

 
...don Stefano dopo aver letto questo mio ultimo scritto... questa mia ultima storia116  
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 Pure qui la legge di contrappasso? invece che da rospo a Principe mi ritrovo da pinocchio a somaro..................... 

http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-in-finita/


Ancora illuso scrivevo=  
 

Così è.... (se vi pare) ... 

 

Gentilissimo Sindaco grazie di cuore davvero grazie per l'illusione se non altro  di aver 

Qualcuno che  mi ascolti almeno... Le invio il sollecito della relazione= emergenza abitativa 

con la speranza di aver la forxa ma soprattutto il coraggio, l'ispirazione e il buon senso del 

ridicolo, nello scrivere ciò che è accaduto anzi non è  successo oggi dal "mio" legale nominato 

di ufficio = avvocato Braga  citato il dicembre scorso, per il furto che avevo subito durante lo 

sfratto (in mia assenza!) della mia tenda dal Cimitero (1^ sede del mio post sfratto) da parte 

dei  Vigili (incolpevoli loro fanno quello che gli impongo) L'avvocato  rassicurato del mio non 

voler   incedere contro il mio Comune: come suo solito (2 precedenti incontri dicembre(1) 

maggio(1) mi delegava alla sua segretaria signora Perego che non procedeva, al colloquio  se 

prima non avessi messo il telefonino sul tavolo (come fossi un bimbo sotto 1prova di esame,  

poiché temeva potessi registrare l'incontro
117

come se per registrare servisse solo il cellulare... terminava 

così l'incontro ancor prima di iniziare e avvisando il suo titolare Braga il quale seppur ignaro, 

minacciava di  chiamare all'istante i Carabinieri se non avessi lasciato il loro ufficio ....Gli 

replicai...  ma cosa dice  e per qual motivo poi... lo faccia pure ?   Pensavo scherzasse  invece ...è 

così che poco dopo  sulla via Palma il Vecchio Zona Triangolo dove da poco si è trasferito il legale  chiamai 

pure io i Carabinieri! Tranquillo seppur  scioccato riferivo loro che rimanevo ad  aspettarli in 

strada sulla via citata...ridemmo che fare altrimenti intanto però loro poi  scrivono e la mia immagine...?? 

...pure questa mi creda non è 1 barzelletta sono un poco stanchino mi creda eppure basterebbe 

un lavoro o un minuto legale* che la mia vita si tramuterebbe al volo  da rospo non dico diverrei 

Principe ma mi basterebbe tornare almeno un esser umano... sarei davvero felice  

*Avrei chiesto al mio legale di ufficio=  

1) posso avere gli Atti del Processo? = io avrei rubato la corrente al Comune quando “abitavo” al Cimitero ... sarà vero ? )  

2) è un mio diritto poter  vedere i miei nipotini 2 li ho visti una sola volta mentre la nipote bimba della  figlia neppure sapevo 

che fosse nata se non per caso da 1 articolo sul giornale=  è vita questa? 

3) posso riavere i soldi decurtati 300€ del redito cittadinanza tolti poiché vivendo in tenda non ho l’affitto da pagare non è 

1barzelletta  la riduzione è stato eseguita dopo segnalazione della mia dottoressa di Base Carminati amica &socia  coop.. di 

mio  figlio disabile... 

4) Può sollecitare la relazione alle assistenti del mio Comune  infatti poco dopo ...vedi oltre 

5) Vivo in tenda da  nove mesi ormai (una gravidanza) con l’esondazione ho subito altri marcati danni inoltre senza  

prospettiva alcuna di  lavoro all’orizzonte è il caso di aprire la vertenza Alimenti ? con la vertenza  in corso si teme  escano a 

galla i vari e molteplici furti subiti dalla mia ex coniuge  ?  

  grazie per la cortese attenzione e pazienza porgo distinti saluti oliviero alviero alfiero   

                                                           
117 L’ultimo incontro, avuto mese scorso,  durò solo 1 minuto, poiché dopo 35 minuti di attesa, il legale già 

molto irritato per conto suo mentre chiedevo come stava la sua collega, poiché per telefono l’avevo 

redarguiva siccome non mi chiese come stavo (dopo 9 mesi  di assoluto silenzio) Il legale si arrabbiò 

oltremodo tanto che senza senso e logica abbandonò l’ufficio; io calmo tranquillo in silenzio  feci 

altrettanto...Qualche giorno dopo mi telefonò  sempre la Perego   scusandosi  a nome del legale... certo che 

però che lei ha sbagliato a  lasciare il quel modo l’ufficio !!! in che modo scusi...guardi che  mi sono 

risentito la registrazione che conferma che non ho assolutamente  detto nulla se non salutato ...COME... E 

COSA ...LEI CI HA REGISTRATO ..Certo lo faccio solo per uso personale e mio comodo, essendo anziano, 

ho paura di non capire qualcosa...così mi risento... come ora qualcun altro che non può così infangare per 

l’ennesima volta la mia immagine senza motivo o senso  



 

avvocato in  Braga &collaboratrice  ioio 

 

Allego sotto l’unico  aiuto ...& sostegno morale ricevuto? .....ma è poi tale >?   

Grazie tuttavia grazie per il tempo dedicatomi  

 

Incoerente o rivelatrice l’email del sindaco* disabile &solidale?) qui allegata:  notare tra le righe le varie 
incoerenze come quando accenna del loro paesano scoperto solo dopo mesi, a vivere senza fissa dimora e 
che ora pare realizzato in Comunità ! Giustifica e celebra il  cibo raccolto dagli alpini di Urgnano che a sentirli 

pare abbiano salvato Bergamo e l’Italia Intera dalla carestia post covid19. Consiglio vivamente di udire l’intervista a radio 
Mater e te pareva?) fatta dal pennuto presidente orobico sgrammaticale strafalcioni spropositi papere tutto in italiacano 

Terminata l’emergenza non sano più cosa farne del cibo di scarsa qualità se non già scaduto con i soliti ormai 
famosi bucatini che pure a Rosarno rifiutano...  Imboccare  è meglio che curare ...solita solfa dare pesce 
meglio ancora se marcio piuttosto che la canna da pesca... e mi fermo qui poiché  un pseudo amico Biro... 
Biro... mi dice hai ragione.. ma non scrivere queste cos, per tuo interesse devi simulare che tutto è ok... 
Dispiace ma non ha capito nulla allora...Io scrivo non per interesse personale, ma per rivelare denunciare 
anche a costo di autolesione solo così c’è vera evoluzione crescita sociale parità tra plebei & patrizi  
*Mi indirizza al nichilismo &disobbedienza civile! cristo qualcuno deve pur governare pure lui quindi mero specchietto per allodole?  



Sempre della serie ricercadi sostegno (?)(?)(?) 

Scrivevo = 

Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa 

 assistente sociale dottoressa Piraino 

C\O Comune di Sorisole   

 

OGGETTO= CONFERMA INCOTRO 15.06.220. H 09.00  per urgenza abitativa  

Spett.  responsabile servizio alla Persona dottoressa....e assistente sociale dottoressa Piraino   

Nell’indifferenza totale da 9 mesi vivo in sfrattato in capanno realizzato con 1 tenda  da camion 

Il giorno 15.05.2020 venivo esondato benché chiedevo urgente aiuto solo dopo 20’ minuti di attesa 

all’ingresso del Comune che preciso non ha 1 pensilina fradicio sotto  la pioggia battente la Dott. Luisa 

Garbolino Bressa e la signora  Cometti Marzia dispiaciute mi riferivano che non era reperibile l’assistente 

sociale e che quindi il loro  unico loro aiuto era il consiglio di recarmi alla Comunità di Tossico dipendente e 

Alcolizzati della città sito dinnanzi alla sindacato Cisl ( per quella notte alfine mi ospitò il parroco di Sorisole 

don Stefano ...già due giorni dopo riparato alla meglio, rientravo   al capanno  in attesa di 1 vero alloggio 

Il giorno venerdì 29.05.2020 venivo di nuovo esondato   e i vigili impegnati di servizio al mercato mi 

indicarono di recarmi in Comune che si erano liberati alloggi...qui dopo altra lunga attesa incontravo 

l’affabile Piccinini impiegata che come tale non poteva aiutarmi se non lasciando il mio recapito telefonico 

affinché la responsabile servizio persona  e l’assistente sociale  Piraino  mi chiamassero  appena liberate 

dalla Conferenza online in cui erano momentaneamente occupate...ma neppure in questa occasione 

ricevetti alcuna  chiamata in merito    

Il giorno 08.06.2020 h 19.38 

Dopo aver passato la notte a deviare il torrente Bondaglio  sfinito  mi recavo sfinito di  al Comune per 

chiedere se non un aiuto almeno 1 Grazia e qui la  responsabile del servizio Persone con tanto di 

registratorino in mano scrutando perennemente il cielo ( amò di provocazione) mi avvisa solo ripetendo 

che senza previo 1appuntamento non potevano ascoltarmi 

Solo la sera coricato nel capanno ricevetti  alle h.20 2 squilli e conseguenti 2 chiamate anonime a cui non ho 

potuto rispondere per la rapidità e brevità della chiamata...  

Il giorno 09.06.2020 h.14.22 

Impegnato a far spesa  in un luogo colmo di tra di scafali e gente ricevevo una chiamata che pareva 

giungere dall’Ade tanto era indistinta e disturbata a fatica comprendevo che la voce era quella 

dell’assistente sociale Piraino che alfine dopo mesi (colpa look down) di attesa mi fissava un appuntamento 

per il giorno il 15.06.2020 h.9.00 per evitare ulteriori disguidi prego inviarmi uno scritto che confermi tale 

data e incontro grazie  

porgo distinti  saluti in feDe =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.10.06.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it                                                                       comune.sorisole@legalmail.it  
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Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa... 

 assistente sociale dottoressa Piraino 

C\O Comune di Sorisole(BG)   

 

OGGETTO= ESITO INCONTRO   15.06.2020. h.09.00  per urgenza abitativa  

Spett.  responsabile servizio alla Persona dottoressa....e assistente sociale dottoressa Piraino   

Benché nell’indifferenza totale da 9 mesi vivo sfrattato in 1 capanno realizzato con 1 tenda  da camion 

dopo aver cercato di svolgere l’incontro sull’uscio Comunale riparati poi in sala consigliare sede più consona 

Addì 15.05.2020 nella passività totale, le Operatrici sopracitate mi hanno riferito di richiedere con 1 scritto 

l’esito e la relazione dell’odierno infecondo incontro, inerente la mia emergenza abitativa...Benché le 

assistenti  confermavano come riferito dai Vigili: alcuni alloggi Comunali sono liberi purtroppo però non 

sono idonei all’abitabilità  e quantunque  lo fossero io per entrarci dovrei tuttavia attendere 1nuovo Bando 

abitativo, seppure sia tuttora in graduatoria nell’ultimo Bando (anno2019) indetto  sempre dalla Regione(?) 

seppur le assistenti non sono state in grado di dirmi  se tale elenco rimanga valido...aspetto delucidazioni e 

attendo pure replica   e relazione scritta per poter agire poi di conseguenza ... 

porgo distinti  saluti in fede =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.15.06.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it   

comune.sorisole@legalmail.it  
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Spett.  responsabile servizio alla Persona Dott. Luisa Garbolino Bressa... 

 assistente sociale dottoressa Piraino 

C\O Comune di Sorisole(BG)   

PER CONSOCENZA AL SEGRETARIO comunale  Elena Dottoressa e Ruffini Baggi Laura  

OGGETTO = RELAZIONE EMERGENZA AFFITTO  

Spett...sono qui a sollecitare dopo un mese ormai, LA RELAZIONE sulla mia emergenza affitto sull’incontro 

avuto il giorno  15.06.2020 con l’assistente sociale Piraino e la responsabile servizio persona Garvolino che 

nelle poche parole concessomi  mi avevano garantito  tale relazione  per il giorno seguente a patto che  

avessi inoltrato loro uno scritto di sollecito come del resto ho fatto per ben 4 volte tramite le emali dei 

gironi 16.06.2020 22.06.200 01.07.2020ormai non avendo avuto alcun riscontro mi ripeto  

Vivo in tenda da 9mesi ormai (1 gravidanza con parto distocico? ) saputo della disponibilità di alloggi 

Comunali su segnalazione dei vigili cordiali re solidali ma che pure però su imposizione del sindaco mi 

hanno multato per campeggio abusivo 50 euro al Cimitero prima mia sede post sfratto...   multa che ho 

pagato  seppur protestato in Procura... 

Saputo quindi la disponibilità i di alloggi ho chiesto non con una certa difficoltà un incontro urgente con le 

“professioniste” sopracitate   precisando di mettere per scritto il loro ennesimo diniego di aiuto e sostegno: 

1) la presenza dei locali comunali ma non agibili  

2) per ottenere un alloggio comunale devo  ripetere il Bando preciso che tuttavia  sono in graduatoria nel 

bando  fatto nel dicembre 2019 posizionato tra l’altro gli ultimi posti in graduatoria  poiché mi dicono 

possiedo percepisco il reddito di cittadinanza che  tra l’altro l su segnalazione proprio dell’assistente  sociale 

Piraino r e della mia dottoressa di Base Carminati l’INPS me lo hanno quasi decurtato poiché risulta che non 

pago un affitto mi creda....non è una barzelletta come il fatto   di aver ricevuto il pagamento della Tasi per il 

capanno fatto di tela misurante 2x2... 

Stanco  sfinito di tale visibile prevaricazione  ed emarginazione reclamo di nuovo la suddetta relazione per 

valutare eventuali  azioni legali  

porgo distinti  saluti in fede =                         alviero alfiero oliviero  

Petosino.10.07.2020 

servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it      

 segreteria@comune.sorisole.bg.it  
 

 
Allego in seguito la relazione delle assistenti a lato il mio commento; grazie per la paziente...attenzione  
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Assurdo...dopo vari e vani 
tentativi il mio 1° incontro con 
la Garvolino Resp. servizio 
Persona) prima non mi voleva 
aprire la porta e pretendeva che 
l’incontro si volgesse sull’ uscio 
dell’ ingresso poi una volta in 
Sala consigliare non ha aperto 
bocca fissando il pavimento con 
il broncio come una bimba 
capricciosa; tuttavia ringraziavo 
per il tempo concessomi  mentre 

l’assistente sociale Piraino alfine 
del breve e vano incontro 
(registrato) mi  riferiva che se 
volevo attestare l’incontro 
poiché poi dicono che sono io che 

non mi interesso) di far loro una 
richiesta scritta così ho fatto ed 
ora  mi vedo criticato poiché 
indice di mancata fiducia  
Altro assurdo= dichiara che io 
ho rifiutato gli aiuti dei miei 
Parenti ...svaniti da mesi  

 

REI (reddito inclusione) invece 
di introdurmi a un lavoro come 
da programma, dopo diversi 
bidoni all’unico incontro con 
l’assistente Palazzi &Gambina 
(pagate per fare sostengo e non 
per escludere) ricevo come 
unica soluzione= la scandalosa 
proposta l’internamento In 
Comunità che rigetto a priori 
 

Per l’emergenza Covid19 hanno 
distribuito pacchi cibo ovunque 
meno al sottoscritto poiché 
sono under  65 anni!!!mai  
 

Rigettato da ogni tipo di  
alloggio  ora leggo che ho 
rifiutato una loro proposta di  
residenza  poiché bramo 
trovare 1 Compagna quindi i 
300mq di alloggiio offerti sono 
troppo pochi (?) come se la 
tenda allora fosse  meglio 
  

....Ed ecco, o signori, come parla la verità! Siete contenti?       Da ....Così è.... (se vi pare) ... 



Dopo tanta attesa &speme ricevo in forma “anonima” la relazione delle assistenti del Comune Sorisole 
Nausea &altro voltastomaco...Impressionatane la loro capacità di inventiva nel dichiarare il falso, senza 
remora prive di pudore, senza di fatto alcuna possibilità di contradditorio...chiuse nella loro Torre d’avorio, 
logico sono sostenute protette munte dal Potere Politico Locale ma soprattutto Curiale come i Consorzi e le 
Cooperative Collettive che si de...Formano come Armi intangibili minute come...muro di gomma obliando 
che gli Altri e lo Stato siamo Noi...Ben salariate sperano di poter saldare invano il loro omertoso male agire 
4 soli incontri formali in 5anni non contente le assistenti infieriscono pure, scrivendo che d’ora in poi  
vogliono i vigili o le forze dell’Ordine per i prossimi ...scongiurati...affermano persuase...eventuali incontri! 
Se a tutto questo aggiungiamo l’azzeccagarbugli  Braga che fa intervenire i Carabinieri... cosa mai  penserà il 
lettore ignaro...del sottoscritto...* vedi allegato azzurro poco oltre    Come non scrivere...senza  lasciarsi trascinare 
o compromettere? Come avere l’umiltà anzi il coraggio di chiedere ancora sostegno? Come possono infiere 
in questo modo? se non...belve...si bestie...poiché di vere somare trattasi...con quello che costa il  fieno poi 
più scrivo più mostro più mi battono...e per rimediare ai torti subiti & patiti me ne infliggono altri...Le 
inventano tutte per far reagire o per denigrare, le persone scomode magari anche solo per il fatto che 
stendono espongono... graffiano certe assurde vicende... Reo mi riferiscono di scrivere troppo non importa 
se tutelo il Bene Comune. Seppur Timido ho il coraggio di non scordare la Nostra Storia lo com...prova, le 
discariche di scorie nucleari nella Piana ex Gres con...cesse dagli ex sindaci118Agazzi Tasca Stacchetti & 
politici o emeriti  Dirigenti...Si ...appunto si...Salvi  chi può... 
Come già scritto subito dopo il lock down invano mi sono recato più volte in Comune per fissare 1 incontro 
chiarificatore...e in quelle occasioni dopo lunga attesa sul piazzale del  Municipio119 senza alcun riparo o 
conforto si presentarono, guarda il caso in ordine di scritto: Salvi ex Gres & F.I.) Zambelli vicesindaco) figlio 
Tassetti ex manovale ora immobiliarista) e infine Stacchetti ex in tutto) e cioè le eccelse autorità120 locali 
criticate di recente...aspettando presumo 1mia parola di troppo o per godere crudeli la Farsa...quindi se 
volessero sono  su scherzi a parte... in rete e si sanno organizzare..  
Nelle cooperative locali fanno lavorare tossici e alcolizzati121 a me umile cittadino nulla122 eppure sono 
disponibile, qualsiasi genere di lavoro anche di manovalanza pesante; inoltre davvero risultano esserci 
alloggi Comunali liberi & 500case sfitte molte delle quali sono proprietà di Prelati &affini123 quindi se 
volessero potrebbero sostenermi per contro aiutano e accolgono tutti: preti pedofili e non solo affiliati alla 
ndrangheta emigranti badanti ecc. Chiamano pure i Stagionali per la raccolta uva mentre noi del RC reddito 

cittadinanza offesi & bollati come parassiti lazzaroni non ci fanno lavorare. In compenso saldano da 1anno ormai, 
i Tutor che avrebbero dovuto inserirci al lavoro ma per 1motivo o per l’altro non sono mai stati operativi 
benché tuttavia vengano pagati profumatamente solo per la loro semplice presenza!!! Nel contempo usano 
come pretesto il COVID19 per spargere a palate soldi  & diffamazioni...a seconda di  chi gli è fedele o 
antitetico...logico che la presenza del Padronato in Pro Loco condiziona e s...piega molte schiene Ente 
Locale e Caritas come segno di solidarietà124 versano a pioggia soldi 600€ a chiunque ne faccia richiesta 
meno logico a coloro che già percepiscono il RC considerati appunto oltre che fannulloni la 1^ causa di ogni male 

specie finanziario Statale, del resto come nelle favole devono pur creare 1nemico da battere 1 regnate a cui 
intercedere siamo ancora nel regno di favole; considero la ns società in piena età adolescenziale: la + difficile 

Versano soldi &prediche a pallate125per seminare proseliti126
 o nemici da combattere &colpevolizzare 

come capro espiatorio di ogni male... questo è il vero cancro della nostra bella Italia= il solipsismo 

che non si ferma manco di fronte a tragedia &pandemie...anzi ne ricava lucro e profitto.  

                                                           
118 Questi elementi ancora oggi sono tutti Uniti= DESTRA &SINISTRA  nella Pro...Loco voluta dal Padronato  Curiale   
119 In una di queste occasioni mi  capitò di notare una giovane donna che dopo aver parcheggiato all’interno del Palazzo  Comunale 

con cauta indifferenza  attraversava  poi la strada  per raggiungere  la sua abitazione preciso che i parcheggio è vietato se non per 

l’utenza e che a pochi metri vi sono ben 2 altri posteggi !!! Ecco pensavo dovrei imparare da lei che di certo non avrà mai problemi 

poiché si sa adeguare bene ai valori all’andazzo... eppure dopo la batosta nel post covd19 tutto sembrava cambiato o no??’’’!!! 
120

 Secondo la Bibbia solo a Dio spetta la gloria: “Non a noi...san Paolo dice che gli uomini sono sottomessi a Dio solo 
quando ogni motivo di gloria è loro tolto” È risaputo che, oltre al potere spirituale, la chiesa detiene anche il potere ... 
121 Lavorano tutti meno noi del reddito ppelati lazzaroni (?) parassiti dello stato come se tutti i problemi fossero colpa nostra(?) 
Mentre la ministro Bellanova si commuove piange affermando i clandestini

121
 ora saranno meno invisibili. Mi ricorda il 

pianto di un altra Ministra che ha reso la vita difficile a milioni di italiani. Come sceneggiate sia l'una che l'altra non hanno niente da 
invidiare a Mario Merola. Barche anzi bus di Stagionali per lavori stagionali (es. raccolta uva) mentre noi del reddito cittadinanza 
criticati e considerati di proposito come parassiti nessun impiego se non ai Tutor attivati e pagati per inserirci al lavoro  ma mai 
attivati a noi disoccupati solo offese e umiliazioni...  bisogna vere o inventare un nemico per semplice legge del capro espiatorio... 
122 Certo che per farli incazzare in questo modo devo aver colpito per davvero il centro Altro che paranoico ho ben dimostrato ormai 

con il mio Vissuto & scritto  le mie valide ragioni ...Tuttavia sempre pensieri positivi virus a parte) cerco di Piantare semi di stupore 
123

 https://www.bergamonews.it/2015/05/23/sorisole-e-polemicasindaco-gamba-querela-testasu-di-me-diffonde-falsita/204582/  
124 il loro non è assistenzialismo precisano ...ma solidarietà post pandemia   
125

 Mentre al sottoscritto decurtano il reddito di cittadinanza di 1\3 poiché vivendo in tenda non ho 1affitto da pagare 

https://www.bergamonews.it/2015/05/23/sorisole-e-polemicasindaco-gamba-querela-testasu-di-me-diffonde-falsita/204582/


Covid19 castigo divino o occasione per rivedere un poco il Sistema basato solo sul tornaconto personale 
Come già ho scritto: la grande maggioranza degli uomini lavora solo se spinta dalla necessità personale , e da questa naturale 

avversione degli uomini alla responsabilità, scaturiscono i più difficili problemi sociali. 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/fontana_indagato_camici-262818924/ 

Consapevole dell’importanza di avere: 1Buona nomea 1Famiglia 1Comunità  1Paese 1Donna nel....fianco 
Difficile pensare che io sia 1sempliceParanoico! Facile invece subire rivalse  se Tu vai contro il Sistema P C= 
Patria Padre Patriarca Padronato P3 = Chiesa Clero Comunità = Fedeli Famiglia nel senso più brutto della 
parola ...dove gli alpini sono i Soldati di cristo mentre i carabinieri127  sono i Soldati della madonna assurdo 
credere che dio onnipotente abbia bisogno  di noi Esseri miserabili per “regnare” il suo ...Creato 
 

Proprio perché Fedele                Critico certe separazioni legali* vedi allegato azzurro sotto 
Proprio perché Credente       Critico una certa  Chiesa128 
Proprio perché Disciplinato Critico una certa  Autorità129   
Proprio perché Montanaro        Critico una certa  casta alpina130  
Proprio perché 1° Tifoso             Critico un certo di calcio131 
 

Assurda l‘ipocrisia di certe Agenzie nel riferire che hanno fatto di tutto per aiutarmi così come cita la paesana 
ex collega IP Loretta che solo terminato  il lockdown mi confida  che è stata colpita dal virus  ed ora rivendica  
non la malattia ma l’ infortunio di lavoro  non avrebbe  tuttavia dovuto uscire di casa ma sai...mi dice  un 

giretto con il cane mica facevo male a nessuno...e proprio a da me doveva  venire? Sempre solo terminato 
il lockdown la ex collega infetta mi propose il pacco alimenti della CRI! No grazie lasciamolo a chi ne ha più 
bisogno... risposi. Ma tanto avanzano e presto scadranno inoltre non centra la CRI li imballa personalmente 

il moroso di mia figlia che lavora come operaio (?) a Martinengo dove so che cercano personale!  No grazie 
ribatto...1motivo in più per rifiutare...penso tra me mentre le esprimo assoluto interesse per la proposta lavorativa 
...ma ancora oggi sto aspettando la risposta...Dopo l’esondazione e il regalo 2padelle la pensavo solidale, 
specie quando in vista con il marito tecnico Pc si propose di sistemarmi il computer portatile. A volte per colpa 
del cavo non carica bene la batteria ...Prevenire è meglio che curare...cita superbo....Ola pepa  pure lui infermiere?  
portamelo subito . Ma mi serve inoltre  non ho soldi. Il tempo di ordinare il necessario 15giorni al massimo e 
poi non ti faccio pagare la manodopera:  spenderai al massimo 15€ per il  pezzo . Dopo 2 mesi e 45euro di 
spesa  mi ritorna a casa il PC senza più la possibilità di ricaricarlo poiché si è rotto la spina della scheda chesi 
congiunge con la  batteria ...già l’aveva incollata male quello che te lo aveva venduto di II^ mano!!mi dice  
No guarda che hai  capito male io l’avevo preso nuovo e nessuno ci aveva mai messo mano prima... quindi 
che fare ?.. intanto ... scrivo almeno ...rivelo...come....così va il mondo... se ti pare...già me la vedo  e sento 

la ex collega fiatare... a tutti: ...ho fatto di tutto per aiutarlo e questo il  modo di ringraziare?...e poi quel 

suo scrivere  ogni piccola stupidata ...tutti sanno ormai ogni sua piccola cagata...eppure strano c’è ancora 
qualche paesano invece che afferma...   io non ti conosco... 

                                                                                                                                                                                                 
126 Perfino durante il  lock down  i negretti del Padronato. S.V. facevano la questua fuori dal fornaio o dall’edicola spesso 

senza mascherina se non a tuttavia tenuta solo in mano (?) mentre il sottoscritto tanto per citare un esempio, veniva 

seguito pure in Celere ad ogni passo ...logico che lo fanno di proposito per dimostrare come la stessa Legge si attua con 

i nemici mentre si interpreta con gli amici.. a seconda del proprio tornaconto legale la legge è sempre un poco uguale o 

diversa specie se il pregiudicato  sia fedele alla chiesa o solo credente... a quel ...Povero Cristo ...    
127

 assurdo se si pensa che per essere ammessi all’Arma Benemerita serva giurare fedeltà ad 1 statua di madonna  presunta vergine  

che neppure è certo sia tale o esistita dato che in tutto il vangelo viene citata  in  1 solo rigo...mentre noi limitati miseri esseri umani  
da secoli la trasfiguriamo  su miriadi di libri &pale 
128 Fa più rumore un albero che cade che un foresta che cresce... tra i vari preti mafiosi e pedofili ci sono in compenso centinaia 
di prelati specie montanari che  da soli sorreggono e ristorano  spiritualmente intere Comunità    
129 Preciso = Massima è la mia stima alla Benemerita quando  fa il suo dovere tra pericoli di ogni Genere delinquenti  vari o  rilievi 
stradali tra i morti per strada  
130 Alpini bravi esemplari nella pulizia boschi ciclabili ma diversi di loro si impegnano solo come Guardie Civiche  con quale criterio  
norma e autorità sono stati selezionati non è dato sapere? Ricordo inoltre che non sono eroi ma persone comuni di bassa  cultura ; 
a molti piace bere e non poco credetemi! Ho lavorato con loro In diverse Missioni ricordo in particolare durante il terremoto in 
l’Armenia  dove il pennuto Gipo ...pluripremiato e citato dall’Eco locale per più di 1anno dormiva in tenda isolata con la morosa armena 
poi stufato...è tornato a cucinare la gallina vecchia nella sua trattoria  in quel Dalmine con la moglie commossa entusiasta del so om  
del suo eroe mito alpino! Diversa storia per  il mite & umile Mario Merelli (solo omonimo dell’alpinista morto) che ogni anno ancora 
oggi scende  in Armenia per fare lavori nel sanatorio  per Disabili...quello si che è un vero Alpino... un vero orobico... ne sono fiero 
131 Atalanta mito orobico ? con giocatori dopati come cavalli  e tutti stranieri...in una città  Borghese e  senofoba che usa e abusa la 
manodopera straniera braccianti badanti ecc. solo per tornaconto... un miscuglio di soldi sacro e profano tra Calcio e Curia che 
governa oltre il vivaio oratoriale quello atalantino con il Padronato del ex Resmini che hora è trapassato oltre...E’ bastato 1semplice 
pareggio con il Verona  per far inferocire i fedeli tifosi (come il populismo col Duce) criticassero oltre i propri giocatori all’ improvviso 
divenuti  brocchi(!) pure la squadra avversaria rea di impegnarsi troppo e di farlo apposta perché odiati ...come se la lealtà sportiva 
non contasse come se la più titolata squadra italiana fosse quotata in Borsa...siamo in Champions siamo nella storia  urlano certi 
imbecilli dimenticando il covid19 se non per rivendicare altri favori agli avversari poiché colpiti appunto... per il bene della società 
orobica spero fallisca la squadra  e pure certi giornali che le fanno da Eco solo così si potrà rompere quel cordone ombelicale che ci 
rende oltre che sudditi infanti insulsi  e i....... 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/07/24/news/fontana_indagato_camici-262818924/


 Intanto io pago  

 

La politica semina il brutto esempio così tanto che  pure i semplici cittadini fanno i furbi 
o i predoni.  Il mio portatile ha un problemino nel cavo che ricarica la batteria!  
Massimo 2 settimane di attesa e 15euro: non ti faccio pagare la manodopera e te lo 

sistemo mi dice il tecnico pesano solidale (?) Infatti dopo 2mesi di attesa e 45€ di spesa! 
finalmente è pronto il PC portatile che seppur riparato dal cavo non funziona più senza 
rete...poiché durante la riparazione (non è 1 barzelletta) s’è rotto l’innesto della 
batteria dice il tecnico solidale

132 Che fare? .intanto come sempre pago ma... rivelo... 

poi... si vedrà. Eppure nonostante tutto...Un Paese ci vuole  eppure 1 gatto x topi= altra spesa  
 Faccia quadra!...è legale tutto questo ? 
Mi si rompe per la II^ volta lo specchietto della moto del resto è  appiccato solo con semplice  collante; 
il venditore aveva garantito all’atto di vendita che nel giro di 1mese ne avrebbe trovato uno usato da 
sostituire gratis, per poi  negarmi il tutto poiché impossibile reperirlo poiché il veicolo è troppo datato ( 
se fossi nei sui panni, piuttosto che smentire la parola data per principio ed etica lo comprerei nuovo) 
La moto deve stare ferma in officina una mattinata per far indurire la colla e subito dopo la I^ 
incollatura strano mi trovai i freni da rifare ora la cosa si ripete!! mentre si dice basito il suo socio e 
collega: precisa solo di professione ...impossibile che in meno di 1 anno i freni si siano ridotti in quello 
stato tanto che pure le gomme ora sono da ricambiare (!)e pure loro hanno meno di 1anno; inoltre  il 
mio kilometraggio  è ridicolo: di fatto viaggio solo nei  paesi limitrofi....in cerca i corrente per il PC. 

 

 

Successe così anche nell’atto di vendita quando il trafficante mi promise che la moto l’avrebbe messa ok sulla strada. Gomme 
comprese gli raccomandai, dopo l’esperienza terrificante passata con 1copertone usurato della vecchia moto ferma da anni : che 
perfino usciva dal cerchio (vedi ultimo memoriale) Le gomme e la moto sono  ok;  alfine mi disse il venditore infatti hanno  passato 
la Revisione e mi consegnò il veicolo non prima di aver  pagato l’ultima rata. Rinfrancato felice  tanto che mi recai al mare in tenda , 
ma fu 1vera impresa altro che Vale Rossi poiché la moto era ingovernabile specie nei rondò andava per conto proprio: per mia 
fortuna  vado lento e non lontano. Al rientro il venditore con altri clienti disse ridendo sfido io che la moto sbandava la ruota 
davanti è forata

133
 e quella dietro quando è così consumata è la 1^causa di incidenti in gergo noi del mestiere diciamo che  è quadra 

si come la tua faccia di merda...volevo dirgli...Ma morsi la lingua sicuro che poi non mi avrebbe fatto pagare le gomme nuove: 
invece altri soldi &umiliazioni. Segnato! Questa volta ho marcato la  gomma ed infatti  al II° incollamento specchietto non certo per 

allodole) oltre i freni guasti mi ritrovo 1gomma liscia e....lascio il beneficio del dubbio ma non lascio cadere l’oltraggio, anche perché 
mi avvisano che il trafficante è noto per  il vizio di far questi giochetti non per nulla  ha perso l’impiego nella famosa emerita Casa 
Motociclistica...pregio e vanto Locale. Preciso che il venditore paesano fa parte del moto club sovente in I^ pagina per solidarietà 
quindi presumo che il tutto è  solo frutto di pura fantasia però...intanto io pago   tuttavia preciso ...Un Paese ci vuole  
Ps mi dicono occhio attenzione il trafficante è incazzato nero pure lui poiché già hai scritto del suo operato te la farà pagare appunto 
Ps il trafficante per riparare le tante anomalie della vendita mi aveva promesso il telo moto (gliene entrano a bizzeffe) x la pioggia ancora attendo 
Oggi mentre aiuto il cambio  gomma mi accorgo che sul portapacchi ci sono altri  fori più addicenti alla sella quindi il baule troppo esposto 
oscillerebbe  meno! allora perché il trafficante che me lo montò e pure il meccanico “bravo” mi dissero  che per stabilizzarlo  dovevo far altri fori che 
avrebbero indebolito la struttura...ora davvero con  la moto è un altro guidare ...penso all’etica professionale illuso? ... santa pazienza  
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 Dopo 2 mesi di trepida attesa il paesano tecnico “solidale” alfine mi avvisa dell’aggiustatura del mio PC tramite 1 sms! Strano 
riceverlo di venerdì sera alle ore 19...All’istante  mi reco a ritirarlo ma purtroppo il tecnico si è scordato di ricaricarlo! come è 
possibile quindi a sapere se ora rimane in carica la batteria ? Leggo inoltre l’avviso in caratteri cubitali che durante l’estate il sabato 
rimane chiuso; inoltre  la settimana seguente sarà chiuso per ferie...Il giorno seguente invano cerco di ricaricare il PC portatile ma la 
batteria (nuova) non sale neppur di 1 tacca nulla= morto!!Il PC  funziona  solo con la presa si corrente quando il tecnico ben sapeva 
che a me serve solo  da usare nel capanno dove non ho la corrente...Seppure chiuso  chiamo il tecnico sul suo numero per le 
urgenze ma risulta è pure è muto e morto. Mi reco così da un suo collega sito nel Paese vicino che dopo 4 ore di ricarica inutile 
conferma che il PC è aut Seppur teso per non dire incazzato...ricordo che durante l’attesa del verdetto mentre passeggiavo nel 
bosco sul ponte della Quisa notavo 1 tappo . Come mia abitudine cerco di fare una buona azione fine a se stessa con il  solo scopo 
di farmi 1 abito 1 metodo al pensiero positivo* =  lo raccolgo e nel contempo scopro da quella strana visuale  2cosce e 1mutanda ... 
ma forse corro troppo tanto che sono finito dentro in 1 altra Storia che  tuttavia racconterò  poco oltre ...portate pazienza 
*Pensiero positvo = Fioretti dell’Asilo ...li chiamava mio figlio quando già ormai cresciuto educato & disperso dalla maleducazione mi offendeva  
per questo mia vezzo di fare almeno ad 1 buona azione ogni giorno...per questo mi appellava... san Francesco   
133 Già appena comprata la moto usata: logico non pretendevo fosse nuova, ma ogni volta che facevo il pieno dovevo pompare la ruota anteriore; 
allora non sapevo che era indice di foratura abituato con la bici che se fori rimane a terra per sempre come il sottoscritto dopo il raggiro di questo 
mio paesano seppur trafficante nel paese limitrofo pure socio del club moto che germina solidarietà incazzato pure lui...poiché scrivo della sua 
condotta appunto per rivelare intanto però sei sempre Tu però che paghi rimanda a ragione? 



Scusate se di nuovo racconto....                                                                                                                                 ...*come ti creo 1 Mostro   
      

Come ti ledo la reputazione. Facile rovinarti l’immagine, se ignaro vai a letto con il “Nemico”.  
La ex coniuge poco prima di chiedere il divorzio voleva il 4° figlio per ingannarmi illudermi che tutto andava bene tutto  era ok
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Rientrato da un viaggio stupendo quanto impervio...ho ringraziato il supporto se non altro morale, del figlio, portandogli 1dono...e 
la ex moglie mi minacciò che se mi azzardavo ancora a suonare il campanello prima e unica volta) della loro nuova casa si 
Ponteranica, mi avrebbe denunciato per stalking mentre il figlio allora Assessore, rifiutò il regalo poiché arrabbiato: per colpa mia 
doveva girare con 1 guardia del corpo (!) poiché temeva di essere rapito siccome avevo riportato sul mio sito la cifra dei soldi 
riscossi dall’Ospedale per la disabilità causata ai ns figli gemelli durante la nascita ...  
Preciso che la Sentenza di Condanna dell’ospedale e relative cifre è 1atto pubblico come tale chiunque ha  libera  consultazione 
Per difenderlo dalle botte di sua madre (finte? Solo per provocarmi? ) mi ritrovo querelato per violenze domiciliari peccato che si 

dimenticarono  di convocarmi a Giudizio  e non contenti scrissero poi agli Atti...il “soggetto” risulta in Contumacia ...vedi Medea 
poco oltre tuttavia in tutti e 2 i gradi di giudizio risulto assolto e tuttora la mia Fedina Penale è... nitida  Troppe stranezze .... 

 Costruire Brige 
A proposito di stranezze cene sociali &lesione di immagine , mi capitò al corso Principianti di Brige di Loreto come docente, un ex 
medico della Vascolare, simpatico Professore nella scuola infermieri, seppur ai tempi mi celebrava come  esemplare,  già alla I^ 
lezione non perdeva occasione per umiliami, perfino offendermi! E senza alcun motivo!  Venni inserito nel gruppo  con la sua  amica 
di Gaiano che veniva fino a Bergamo per fare il Corso Principianti (?)  ma come mi renderò conto dopo, da anni giocava a Bridge e 
strano pure che già alla II^ lezione si organizzò la cena convivale ? dove  l’amica  del medico,  afferrata a tutti costi oltre tentare 
inutilmente di farmi il filo (già sposata ad un medico) e il III° grado, organizzò partite da farsi a domicilio miglior modo per 
apprendere o provarci... diceva...almeno e non come secondo senso...  infatti lei abitava troppo lontano e guarda il caso finimmo a 
giocare da un'altra allieva bionda platino cinquantenne, che seppure iscritta al corso di principianti pure lei  da anni  non solo ci 
giocava al Brige ma ci faceva gare e guarda sempre il caso abitava a meno di 100m dalla casa della mia ex coniuge e dei miei figli 
(inizio Maresana) La 4^ Partecipante era addirittura la Presidentessa del club Brige Loreto ma non poteva invitarci a giocare a casa 
sua perché in quel periodo la sua governante boliviana era in ferie !! Al I° incontro ben 1 ora  di attesa per il loro ritardo al II° e al III° 
altrettanto e al IV° capita  l’antifona mio malgrado seppur mi piaceva, rinunciai non solo alle partite casalinghe ma pure al Corso 
anche perché oltre essere tacciato magari poi di pedinare i figli, con fatica guidavo l’auto poiché dovevo reggermi ancora sulle 
stampelle essendo tuttavia in convalescenza dopo l’intervento all’anca ...per l’occasione speravo di togliermi  dall’emarginazione e 
dal confinato dei parenti e paesani invece dovetti prendere il Bus per recarmi all’intervento all’ospedale dove nessuno mi fece visita 
e per il rientro a casa dalla riabilitazione di Mozzo dovetti chiamare il fiorista di Almè mio caro amico spero almeno lui...eppure 
allora non scrivevo......Dopo 1 anno  seguirà l’intervento pure all’altra anca e questa volta se non altro il fratello mi accompagnò al 
ricovero  dal medico Rizzi lo stesso medico che mi operò ma che divenne primario a Manerbio dove davvero ho visto anzi vissuto  
l’inferno  compiuto  dagli infermieri ...miei  colleghi...vedi link = Urlo=  http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/ 
Appena dimesso il fratello non si fece più vedere nonostante gli accordi dovetti recarmi in stampelle per  fare la spesa...già ai tempi 
mi proferì... con il vizio di scrivere e riferire sempre la verità finirai sulla strada dove 2Albenesi ti pugnaleranno...! di recente  colpito 
dalla esondazione sempre al fratello ex seminarista volontario alpino ho chiesto 1ricovero  per 1notte ma lui mi ha riferito che la 
casa non è sua ma della moglie e deve quindi chiederle il permesso e ne dubita me lo conceda tuttavia seppur fosse d’accordo  loro 
non vivono soli e quindi devono quindi  per rispetto Altrui deve indire 1 assemblea condominiale  per decidere la  mia accoglienza! 
Lo stesso Figlio
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 appena raggiunta l’età adulta, non volle più incontrami...poiché era 1 suo Diritto...proclamava... e ora che sono 

sfrattato mi rinfaccia che non vuole aiutarmi, poiché Sono Stato 1 Padre e 1 Marito (arrogante) troppo assente ... che siano queste 
care Persone per bene  inserite nel sociale che ben di....mostri...con la grafia .... i veri Lupi Mannari?  

      
Diceva Einstein: ...È più facile scindere un atomo che abolire un pregiudizio... 

                                                           
134 Un episodio in particolare  mi sovviene spesso alla mente in questi giorni. XI.1996. vigilia del ricovero del figlio più disagiato 
(palliativo mi dicevano i medici in gran segreto dalla moglie) a Dolo. Ve. nomen omen ) fu programmata in fretta e furia, ampiamente fuori 
data l’annuale cena  sociale Bikers nella pura insolita Sede dell’ osteria Oldrati aperta solo sporadicamente...Durante il piacevole 
simposio vista l’ora ormai avanzata 22h. seppur dispiaciuto decisi con moglie e figli di rincasare visto il viaggio e il ricovero he 
dovevo  affrontare con il figlio disabile il giorno seguente. Prima di dormire controllai la borsa e chiesi alla moglie= dove sono  le 
lastre RX del figlio?  Le ho già messe in fondo alla borsa ...mi replicò... Sei sicura...? Le chiesi; e lei per contro si arrabbiò imbufalita 
...mi credi forse...cretina ?  mi urlò contro...Il giorno seguente al Ricovero i medici come giustamente da prassi come I^ richiesta mi 
chiesero le lastre che purtroppo non c’erano nella borsa...mi sentii mancare...per l’onta subita dai colleghi sanitari professionali...e 
soprattutto per il fatto che il ricovero del povero figlio (vera vittima) dovette essere posticipato  mentre la moglie ci raggiungeva a 
Venezia con le lastre  implorandomi a bassa voce ...scusami tanto ma sono distrutta esaurita...passi se fosse vero...quanti di questi 
episodi potrei citare  creati tutti a puntino ? Sapeva ammaiarmi e io abboccavo, solo ora comprendo che lo faceva di proposito per 
ledermi l’immagine altro che depressione Idiota io o criminale lei ? infierire sulla fiducia bontà...e questo Madre Natura non perdona! 
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 Il figlio gemello disabile appena separato non mangiava non dormiva  poiché ...gli mancavo come l’Aria... lo scriveva pure po i 
piano piano maleducato atro  è arrivato perfino a dirmi che aveva vergogna di me poiché semplicemente secondo lui io ero  1 tonto 
1 disabile mentale pure grave...precisava gli replicai = seppur lo fossi mi devo sentire in colpa pure questo e da che pulpito poi 
....sempre per maleducazione mi misero contro pure la mia Principessina tanto che solo grazie a 1 Articolo sul giornale locale  

inerente alla mia ex coniuge link= http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/....mi sono reso conto che 
pure la  figlia da 2aa è mamma...quindi sono di nuovo 1ignaro  nonno  infatti  mi tennero all’oscuro pure della gravidanza e nascita 
dei 2 figli del figlio gemello disabile che vita è mai questa? Che mostro sono mai ?  o è solo il risultato dell’educazione curiale  che si 

vantano di averli tirati grandi poiché orfani si forse non tanto del Padre ma del buon senso forse... 

http://www.bonfantioliviero.com/la-famiglia/
http://www.bonfantioliviero.com/semi-di-iodio-perle-di-amore/


...Io non ti conosco ... 
Pare che diversi paesani facciano a gara per rendermi la vita difficile come se già non lo fosse.......assurdo.... 
Cerco di non farmi coinvolgermi ma è difficile a volte impossibile non reagire...come quando accanto al 
capanno una Donna riferisce al suo presumo Compagno... da mesi vive qua nel bosco, certo che lo conosci, è 
il papà dei bambini malati (?) Dal cappano al volo le ribadisco... Signora mi scuso, se la correggo non è 

giusto fare certe considerazioni: non perché sono disabili significa per forza di cose che siano pure malati  
Ha ragione mi scusi ...afferma  la giovane donna che procede poi nel bosco  per rispuntare guarda il caso(?) 
quando io mi accingo a lasciare il capanno; indifferenti mi affiancano e io preciso loro il mio assunto; loro si 
dicono estranei come se non li avessi riconosciuti, preciso tuttavia... i miei figli gemelli seppur in carrozzina 
preciso...non sono malati, inoltre le spiego pure  che sono  cresciuti ...infatti non sono più bambini 136 
Alfine ci capiamo e riconosciamo perfino, tanto che il suo Compagno mi confida esser stato per anni collega 
alla Trussardi dell’ex marito  di mia sorella che a volte rivedono per me invece davvero è sparita, da anni non so nulla di lei  
perfino si recavano in vacanza insieme e mi spiegano altro e oltre intanto io però ho perso tempo a  spiegarmi 
e piegarmi mentre loro invece magari si procurano &ritagliano frasi dal complesso discorso per incastrarmi?   
 

Sempre a ridosso dei miei boschi mi gravita attorno la vecchia ex vicina accompagnata dalla nipote con fare 
intrigante, tanto che alfine decido di darle corda e per oliarla le chiedo: ti sembra giusto che io viva in tenda 
cosa direbbe la tua cara amica  pure a me beneamata  ex mia suocera Carla che ben sapeva quanto bene volevo ai figli? 
Ognuno a quello che si merita per quanto riguarda i figli io non ti ho mai visto assisterli...ribatte secca! 
...ma cosa dici poi ? magari neppure mi hai visto giocare nel cortile con loro..?   ...Infatti si vede che in quelle 
occasioni io ero chiusa in casa... precursora del  lockdown? poiché a me risulta  che tu non li seguissi affatto!!! 
Allora sei stata segregata in casa per giorni mesi anni...diletta Nilvia!137 In compenso pochi giorni dopo 
incrocio al semaforo un’altra ex vicina: Francesca138che se prima mi evitava come peste, ora  mi ferma per 

strada e mi chiede ...sei l’Oliviero... dal casco no ti riconoscevo?  Ma allora ti ricordi ancora di me, dei miei 
figli, dei nostri viaggi, della nostra ciurma insomma...?  Franci ribatte= Certo eccome mi ricordo specie quel 
Carnevale passato a Venezia139 è stata una delle giornate più belle della mia vita: troppo bello, troppo forti 
che squadra affiatata eravamo...Allora chi ha ragione=  la perfida Livia o la dolce Francesca ? Seppure= 
Il padre della Franci era il vigile che mi aveva multato per divieto di sosta  durante 1mio sciopero della fame 
compiuto dopo la separazione, per poter riavere in affido i miei figli   
Lo zio di Franci era il presidente pensionati morto al mare colpito dal covid19 mi era contro in tutto, ora 
sono sicuro che da lassù si correggerà & mi sorreggerà   
La zia della Franci è la Carminati che da 3anni è la mia dottoressa di Base140 che di recente m’infierisce contro; 
saputo del mio sfratto, solo mesi dopo, ha voluto  fissarmi 1appuntamento con la Piraino assistente sociale del 

Comune promettendomi  di togliermi dal capanno, ma all’incontro prefissato dopo 1 mese di attesa affermava 
siccome ho già 2protesi d’anca se ammettevo di aver disturbi mentali mi avrebbe concesso il massimo 
dell’ invalidità e quindi 1 tetto entro sera roba davvero da matti ...Ma cosa dice e come si permette poi... 

ora è pure psichiatra? oltre che socia della cooperativa di mio figlio plagiato...Le ho replicato alzandomi per uscire ma 
lei mi fermò affermando: No volevo solo sapere come reagivi del resto io neppure ti conosco...sappi però 
che, come pubblico ufficiale l’assistente pure...sono tenuta a riferire a chi di dovere (INPS) che Tu rubi allo Stato  
Siccome percepisco il massimo il Reddito di Cittadinanza dev’essere decurtato di 1\terzo poiché appunto 
non  pago 1 affitto....pensavo  fosse 1barzelleta  invece il mese seguente il taglio...pure del telo... 

                                                           
136 Un altro classico è quello di considerare le Persone  Disabili come “soggetti” che non crescono o maturano...è comodo  il 
messaggio che danno le agenzie educative= creare dipendenza per generare fonte di reddito... è questa la triste verità.... 
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 Non ricordando il suo nome avevo chiesto conferma a sua cognata Bolesa se fosse Livia? Si...mi disse gabbandomi!! 
138

 Amica e coscritta di nostra figlia sovente ci allietava della sua compagnia 
139

 Purtroppo quella giornata  me la ricordo  non solo come straordinaria ma pure intricata  per la multa presa per divieto sosta area 
disabili mi disse la moglie! Ma come era possibile ? se avevamo esposto il tesserino? infatti  ci vado io a parlare con i vigili  imbecilli 
tu aspettami qui...mi disse l’allora coniuge per comparire felice 1 ora dopo...lo dicevo io sono  dei  somari, senza farmi consapevole 
che la contravvenzione riguardava invece il mancato pagamento  dell’assicurazione che la moglie mi aveva garantito l’aver eseguito.  
...non vi dico   il casino che si generò e tutto risultava a mio nome... altra infamia & denigrazione alla mia immagine ...vedi oltre...  
140

 Tolto l’antinfiammatorio che chiedo ogni 2 anni nemmeno sa se esisto la mia dottora, potrebbe rimanere disoccupata; è così 

che terminato l’Aulin mi reco dalla medico di base per la prescrizione ma solo dopo diversi disguidi dovuti al covid19 ...mi dice la 
portentosa arrogante segretaria, alfine al III° tentativo mi dirigo in farmacia per ritirare il farmaco...dove dopo lunga attesa mi 
affianca la moglie valtortana del  ex amministratore del mio ex locatore pure lui Regazzoni. Approfitto per chiedere del suo cognato 
missionario  in Paraguay non l’avessi mai chiesto; la Vichinga si mette ad urlare in mezzo alla strada...mi devi lasciare stare...chi ti 
tocca?  tu non mi devi più volgere parola... hai capito...!!! Presumo incazzata perché avevo scritto che dopo lo sfratto incrociata al 
supermercato mi aveva riferito è quello che meriti poiché  hai fatto una vita da beone ha girato il mondo ora pretendi che i tuoi 
figli  i paesani, la comunità, il prete il sindaco ti aiutino arrangiati! ...come ti permetti ho chiesto qualcosa a te per caso...le ho 
ribadito...come fai a  giudicare in questo modo ? se non abbiamo mai parlato insieme e non mi conosci per nulla e mi giudichi solo 
per sentito  dire ? Padre di gemelli disabili separato licenziato e ora sfrattato non mi sembra proprio un vita da beato...che forse 
intendeva come santo...ma questo lo solo pensato...  



Dopo essermi recato all’Inps141 nell’inerme &indifferente Benemerita  Locale subisco un altro Atto vandalico 
taglio telo capanno con scritte di minaccia di morte142 e per giunta come non bastasse devo affrontare oltre 
la solitudine pure gli elementi naturali: freddo gelo vento ed infine ...Offeso umiliato decurtato dal reddito 
di cittadinanza rimasto ancora  senza voce dopo l’esondazione senza proposte serie di lavoro143 se non 
fatue...illuso finito il lockdown mi reco dal Braga  l’ultimo  legale(?)  avuto...Telefono per fissare 1incontro; chiedo 
alla sua collega a quanto pare pure lei è avvocato ma solo a tempo perso però...precisa L’ultima volta che ci siamo 

sentiti era a ridosso del Natale e pure lei mi  promise che entro Capodanno
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 m’avrebbe tolto dal capanno 

(promesse fatue come quella della dottora)  difatti...ci vivo tuttora ...non mi chiede almeno come sto ?   
Lo stesso posso dirlo io allora poiché non mi chiede della mia di salute in questi Tempi  cupi del Corona... ?    
Alfine fissiamo 1 incontro... per il fine settimana.... solo che è di quella seguente ...però  
Mi reco così per la II^ volta 1^ a dicembre al convegno legale, nella loro nuova sede ancora in allestimento  
zona Triangolo. Nel giusto orario ne ansioso tantomeno negligente mi fanno riparare in sala di attesa che s’allunga 
tanto che mi metto sul terrazzo fantasticando sulle case e le persone che ci vivono accanto mentre noto nel 
balcone attiguo 1decina di serpi  strisciare sulle pareti come è possibile in pieno abitato...e come è possibile 
che solo dopo 35’ mi fanno accomodare; cerco di imitare le bisce e silenzioso striscio sulla sedia. Ho saputo 

dell’esondazione del suo capanno mi dispiace come sta?  esordisce il legale...Grazie per la domanda chissà 
che magari invece sia la volta  buona che mi aiutino...lei sta bene? Si... ma veniamo al sodo non ho tempo da 

perdere Colpito dalla telefonata chiedo: e lei invece signora Perego: come sta? Ma allora mi prende in giro? 
Le ho detto che non ho tempo da buttare! Siccome...gli spiego...per telefono non le avevo chiesto come  stava 
ora rimedio...ma allora che si arrangi, se la veda lei, io ho altro da fare...Come già al I° incontro tra l’altro 

unico poiché andava di fretta verso le vacanze di natale, ora si ripete? Allora non importa me ne vado 
ribatto... di certo offeso e sconfortato...Ma come? non vuole parlare con me?  Ribatte la Perego. No, ho 
chiesto e atteso tanto e speravo non invano, di parlare con il legale, che volente o nolente è stato nominato 
per difendermi o almeno ascoltarmi! Certo dell’archiviazione del furto di cui ero  accusato dal mio Comune !)   
questa volta mi ero rivolto al suo studio, solo per chiedere gli alimenti ai figli poiché con il reddito di cittadinanza 

decurtato non riuscivo a far fronte alle spese...ma dopo l’improvvisato sfogo del legale mi sono ricreduto, illuso 
delle offerte di lavoro, che in quel periodo mi lusingavano, perfino pensavo fossero 1segno del destino, così  
che in silenzio se non articolando il semplice saluto, sconfortato lasciai lo studio... 
Che fare?  Il barbiere cinese  è chiuso per lockdown già che sono in Centro per reazione mi reco da quello 
arabo, sempre tuttavia scontato...Mentre mi taglia i capelli ascolta 1 tiritera a pala; ogni tanto si bloccava 
con le mani in alto; chiedo che genere di musica fosse per loro: leggera o pop? No è il Corano ..opsh..scusi  
 

                                                           
141 Chiesi info all’ Ente erogatore (INPS) del R.C. che confermò di aver ricevuto 1“soffiata” e quindi sono stati obbligati  a decurtarmi 
la somma di un terzo poiché dai controlli incrociati (?)siccome dal mio ISEE  non risultava un contratto di affitto loro non potevano 
sapere se io dormivo in tenda o sono proprietario di una villa...lo stesso chiedo alla (Signora credevo)  Gardana responsabile servizi 
fiscali Cisl ) che pensavo e credevo solidale  e poiché sempre  affabile... mi dice è la macchina che legge i dati tutto  in automatico 
noi non possiamo fare nulla anzi sa cosa le dico...se fossi in lei ci penserei davvero seriamente al consiglio di collocarmi  in Comunità 
assurdo mi sono cadute le braccia detto da lei poi che credevo imparziale  presumo corretta e rivista dalla sua collega mia paesana 
Busi valtortana messa dai Regazzoni come responsabile Codacons sua nipote invece è assessora alla persona al nostro Comune 
(capite perché sono finito in tenda?) dimostrando una incapacità allarmante che sfiora il ridicolo se non fosse che è la sua 
inettitudine è voluta diretta di proposito per abbattere gli ostacoli così chiamano le persone per Bene che  pensano con la propria testa     
142 Incisa sulle foglie la frase devi morire ola pepa lo sa già prima o poi capita a tutti mica per questo c’è fretta ...devo ridere per non impazzire 
143 Dopo l’articolo apparso su Bergamo News  pareva che si fosse smosso qualcosa invece le uniche proposte concrete di lavoro: 
1) fare il Custode di 1 casale nel Monferrato! Sarebbe 1 fuga non 1 scelta  
2) Infermiere a Lodi  ma solo come libero professionista e cioè aprendo 1 partita Iva che la stessa cordiale operatrice mi 
sconsigliava(!) essendo vicino alla pensione non avrei il tempo necessario per ammortizzarne la spesa inoltre come potevo farlo se 
neppure ho un recapito di riferimento  essendo  senza fissa dimora(?)  
2) Infermiere in un ricovero ma a Paderno Dugnano  70 km di andata e altrettanti al ritorno con 1 moto mezza scassata come 
rischiare di aderire senza correre il rischio di passare per dissennato...non potendo di fatto garantire la presenza per eventuali 
guasti(?) Strano notare che queste uniche 2 vere proposte mi siano pervenute  tramite passaparola; quindi se volessero mi 
potrebbero davvero aiutare (magari più vicino in provincia?) rifedisco al giornalista  di Bergamo News  che per contro mi ribatte noi 
più di così (1 articolo x esondazione capanno) non possiamo  fare...appunto non comprendo il loro modo di procedere...come per 
esempio nel rispetto della privacy mettere la mia email per intero (!) Magari è stato tutto una manfrina per poter dire poi : che ho  
rifiutato proposte di lavoro o come il misterioso personaggio dirigente che per l’occasione mi modifica il curriculum e mi inviata a 
presentarmi con un nuovo tabulato di percorso lavorativo e personale dove affermo che sebbene sono separato ho un ottimo 
rapporto con i figli...quando in realtà  non li vedo da più di 2 anni ormai (se non il figlio più disagiato che  sporadicamente solo vedo 
fuori dal bar della ex coniuge)  ho visto invece una sola volta i 2 nipotini e solo di recente ho saputo di avere pure 1nipotina che 
ormai ha quasi tre anni (?) dunque se dovessi affermare il contrario davvero giustamente mi darebbero del pazzo... 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/09/curriculum-news.pdf  
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 La collega del legale in quella occasione mi disse: Lei Bonfanti   è  1cliente molto educato ce ne vorrebbero di persone per bene 
come Lei altro che pazzo e se  anche lo fosse un motivo in più per aiutarlo e non certo di farlo vivere in 1 Capanno quindi abbia 
fiducia che presto risolviamo il tutto  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/09/curriculum-news.pdf


...il vento fa il suo giro  
Nulla...non poteva saperlo...che pure il Braga mi stava fregando...infatti come Checco Zelone sono: solo, solo  
Come l’attore Checco mi trovo in situazioni oscure ignote e spesso ne esco solo per caso ventura o destrezza? 

Tanto  che giorni dopo mi telefona l’assistente del legale, chiedendomi scusa...certo che anche lei però ha 

sbagliato...a lasciare lo studio in quel modo urlando poi...Come? come  e cosa dice poi ? se neppure ho 
fiatato se non per salutare? Ho registrato la seduta come mio solito, non per malafede o  distorsioni ma solo 
per mio comodo ed uso personale,  siccome sono distratto poi magari mi dimentico o non capisco il discusso 
perciò mi risento...COSA...rimanda la pseudo legale QUINDI LEI HA REGISTRATO TUTTO...? non lo può fare! 
Le ripeto l’ho fatto solo per uso strettamente personale... 
Tuttavia ci scusi... ribatte...il legale quel giorno era fuori dei gangheri per altre vertenze...  
Passano i giorni e le proposte di lavoro come già riferito purtroppo si dimostrano solo fuochi fatui tanto che in 
difficoltà economica, mi rivolgo di nuovo al legale che del resto aveva sempre predicato e dispostomi aiuto 
...tanto che lasciato il Triangolo, come entro dalle scale sta volta mi segue da tergo; subito dopo  mi riceve  
la sua collega però, con un'altra signora che si presenta come legale ma senza riferire nome! Mi chiede i 
documenti per vedere se davvero ho diritto al gratuito patrocinio!...ma come dubita...già sa in che 
condizioni verso...inoltre mi chiede di mostrarle il cellulare anzi di posarlo sul tavolo! Come? cosa dice poi? 
Per evitare registrazioni...ribatte secca! Come se servirebbe solo il cellullare per farlo, tuttavia le do la mia 
parola non è mia intenzione. Lei non vuol saper ragioni, insiste! Per favore non cadiamo così in basso... la prego 
mentre entra il titolare Braga145 che minaccia= se non esce subito dal mio  ufficio chiamo i Carabinieri! Ma 
cosa dice mai, con quale motivo poi...lo faccia pure Pronto Centrale112 sono l’avvocato Braga c’è 1 utente 

che fa resistenza e non vuole lasciare il mio ufficio Ma come si permette e con quale coraggio osa tanto ?! 
All'istante esco e pure io  chiamo il 112 per avvisare che tranquillo, non sono nell’ufficio del legale ma sulla 
strada in attesa per riferire la mia di versione dell’incredibile episodio; perfino faccio sorridere i gendarmi ... 
ma loro intanto però scrivono: cosa e quale versione? arriverà poi ai Giudici orobici ignari a volte di 
proposito del tutto...?!?!che già distratti senza convocarmi decretarono la mia separazione &licenziamento!   
senza quindi possibilità  di voce &difesa; sempre più indifeso e offeso perfino sui social che già come riferito 
commentano  gravemente il mio essere sfrattato &esondato...Lascia perdere...mi dicono...non vale la pena 

prendersela,  già è risaputo  che razza di gente becera bazzica sui social...si allora perché il sindaco146 che in 
5anni mi ha ascoltato solo 1volta si permesso di scrivere sullo stesso...che hanno fatto di tutto per aiutarmi 
mentre in realtà quando ero sfrattato in tenda al Cimitero mi ha multato per campeggio abusivo e solo ora 
scopro che la sua denuncia di fatto è riportata sul mio Casellario Giudiziale precludendomi di fatto la Fedina Penale 

ora davvero rischio la condanna poiché è la 3^denuncia che subisco! mentre il legale Braga aveva garantito 
che la vertenza veniva archiviata solo se  non la  impugnavo, altrimenti mi  sarei davvero inimicato la Giunta 
Comunale  e tuttavia solo così io sarei stato davvero assistito !!!!!!!!!!!!!! edora se non altro tutto torna... 
ho fatto bene quindi a non fuggire ( perfino mi consigliavano di tornare volontario in  Bolivia... ma do così tanto fastidio la 

mia semplice presenza?) assurdo qui sono 1 grave problema in missione 1 straordinaria risorsa  &opportunità ? 
Così come se avessi accettato l’unica soluzione proposta e cioè = la Comunità Per l’opinione pubblica (specie 

quella dei bar o dei social) gli stessi miei conoscenti si sarebbero tolti 1peso! Io sarei Stato indicato come Con 
...dannato147 non importa se ancora prima di essere Giudicato manco sentito o visto...Tutto quindi torna ... 
il vento fa il suo giro... http://filidipaglia.blogspot.com/2008/01/il-vento-fa-il-suo-giro.html ho fatto bene perciò a non 
fuggire a mola mia...di certo questa mia infinta storia infinita   http://www.bonfantioliviero.com/legal-cine-scoop/  la 
mia semplice vita è destinata a passare negli annali in perenne memoria ... 
e tutto questo..  grazie ai miei Parenti e Paesani  http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/  

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

                                                           
145 Dopo l’incontro con Braga  la notte  dopo giorno di singolare silenzio nello stesso orario per diversi minuti i cani abbaiarono 
all’unisono accanto al mio capanno...  altro chiaro segno omertoso sono con...segnato (?)    
146 ...assurdo l’ipocrisia italiana di certi politici ...che come armi sono usati dai Curiali &Patrizi  che è risaputo non si sporcano   le 

mani Si rimpallavano infatti la patata bollente  tra di loro la responsabile servizio Persona Pasta Ivana  (ora felice?  in pensione )  mi 
diceva deve parlare con l’assessora deputata al sociale Busi Valentina (infante rimasta ancora nel mondo delle fate per lei è tutto 
come fosse 1gioco 1videogame) la stessa mi deviava all’assistente sociale Piraino  la quale sconvolta del mio vivere solo 
&emarginato (?) mi rimandava come unica soluzione di nuovo al sindaco Vivi Stefano e via così per 5 lunghi anni e non centra la 
Giunta di Destra  dato che la precedente Giuntura con mio figlio assessore e con a capo sempre il Stefano ma per nulla in Gamba se 
non per minarmi a perfezione  le fondamenta se non altro allora però almeno avevo ancora 1 tetto 
147 Se inconsapevole ignaro  come potevo difendermi? pure questa è la Bergamo bigotta da bere...oggi a me domani a Voi. 
Credetemi serve rimanere all’erta...scrivere.. appunto ora con la III^ denuncia verro condannato (?)per aver dato dell’unno al 
paesano legale dello fratto ... già allora avevo chiesto al legale Regazzoni invano  qualche giorno in più per rimanere a casa mia per 
potermi organizzare meglio avevo chiesto un poco di pietà di agire come Antigone e lui rifiutò ogni mio imploro e anzi  rispose e 
secco chiela po’.. sta Antigone  

http://filidipaglia.blogspot.com/2008/01/il-vento-fa-il-suo-giro.html
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http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/


CON.....DANNATO? 

 Gent...Orio Zaffanella* (Mordi la Vita?) lunedì  scorso mi ha telefonato dicendosi sorpreso del 

mio vivere in tenda da 11mesi ormai...per questo motivo mi ha chiesto il consenso di contattare il 

mio sindaco per intercedere e magari trovare possibili e sperate soluzioni alternative ...non l’ho più 

sentita! Solo oggi ricevo (e le inoltro) dai vigili del mio Comune  1 notifica legale di fatto mi dicono 

= è un atto di condanna (?)(?) indicandomi con la solita solfa = che l’unica mia soluzione rimane 

quella di rivolgermi a qualche Comunità (assurdo = rifiuto)  Da  tale notifica  apprendo che a 

febbraio sono STATO CONDANNATO per offesa al paesano &avvocato Regazzoni titolare della 

vertenza del mio sfratto e non solo...per es. in conflitto di interessi essendo  tuttora locatore della mia ex moglie e  pure 

coinvolto ai tempi del risarcimento miliardario dei nostri figli i gemelli disabili  che dopo la mia separazione sono STATI presi in 

carico dal Padronato san Vincenzo sul dispotico  odine del giudice Galizzi ... 

Petosino 17.08.2020         In fede=  bonfanti oliviero alviero alfiero    Allego n° 4 verbali vedi seguito 

* https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/  

Eppure bastava parlare, dirmi quale frase l’ha tanto offeso, che l’avrei tolta senza scomodare 

il padre Eterno  inoltre preciso  che dopo anni di Tribunali fango &diffamazioni sono tuttavia 
INCENSURATO 

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

http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-x-violenza-domiciliare/ 

                                 
Invece di aprire 1Fascicolo per il fatto di essere stato  sfrattato illegalmente mi processano  per aver 
chiesto il motivo di tanta cattiveria al legale dello sfratto mio paesano Regazzoni Marco Quindi solita solfa = 
come al solito solo offeso ed indifeso...scrivo appunto e poi ripago? Preciso che  per nulla l’ho offeso ... 
FALSO= il legale Regazzoni è un tossico dipendente ? falso non l’ho mai detto ne scritto tanto meno pensato 

VERO= il legale Regazzoni è 1 fedele convinto=ogni giorno va Messa: è vero per questo mi appellavo al suo Credo 

VERO= l legale Regazzoni durante lo sfratto mentre chiedevo pietà citando Antigone mi rispondeva=...chi ela..? 
 

ERRATA CORRIGE = chiamo il legale di riferimento che mi avvisa stia tranquillo e 

dica al vigile  Tassetti148 di  fare il suo di lavoro e non il legale lei non è Condannato 

dalla data che ha ricevuto la notifica, ha 15 giorni per controbattere quindi l’aspetto 

...ma è FERRAGOSTO sarà in ferie... Lei non si preoccupi  l’aspetto volentieri nel mio 

ufficio che risulta essere sito al piano superiore della mia penultima legale avuta= 1vero 

disastro...Lei non si preoccupi ribatte   Pazienza e avanti con tuttavia rinnovata fiducia 

ormai è il cinquantesimo dovrebbero darmi 1premio legale che mi radiografa dalla vita in... su   

Piano, piano risalgo la china a Ferragosto perfino mi reco in bici da Petosino fino al Duomo con il 

simpatico Gruppo CAI di Ponte ma neppure il tempo di gustarmi l’evento che ricevo solo in data 

odierna 17.08.2020 una notifica legale datata  03.03.2020 in pieno covid19!! Dove leggo che per un 

semplice commento vengo portato a processo Assurdo in pieno covid19  ...buttare Risorse 

Tempo e Soldi in questo modo...  
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 Il vigile Tassetti fa perfino l’assistente sociale infatti mi dice che non solo sono condannato ma finirò in carcere  
Poiché sono recidivo!!! (altre notifiche celate?(?) inoltre non ho certo gli 11.000.000euro di penale da versare al 
legale paesano Recazzoni  quindi finirò recluso e come unica soluzione di nuovo mi indica di recarmi veloce in 
Comunità dell’ostello popolare dei tossico dipendenti e alcolizzati della città...assurdo questo è il solo sostegno 
&consiglio che pure il sindaco e assistenti locali mi sanno dare da anni ormai ...quindi sempre più solo e indifeso? =    
Come si può fare 1 Processo senza l’interprete primario e cioè il presunto condannato?  in un primo momento  avevo creduto al vigile 

poiché capitò così nel processo subito per violenze domiciliari dove oltre non essere stato convocato risultavo in  Contumacia! Solo  

a cose fatte  venni a sapere  del Processo e della  mia piena assoluzione  tuttavia  saputo dell’udienza, feci  un enorme casino in 

Procura tanto che poi veramente rischiai 1 condanna. Sempre solo a cose fatte  dai Verbali leggevo  che la ex moglie dichiarava ai 

Giudici= è vero quando mio marito mi strattonò rompendomi la manica della maglietta io avevo appena dato 2schiaffi al 

figlio ...ma cosa centra questo, mica perché il figlio è disabile un genitore non  lo debba educate senza disciplina...?  

Presumo che i saggi Giudici abbiano steso 1velo pietoso, povera miserabile ricca di soldi ma vera abietta...pure lei usata come arma 
Toghe altro che...panchine Rosse...serve una cultura radicale che combatta ogni Genere di violenza pure psicologica)  che va oltre il Genere appunto    

https://www.bergamonews.it/2008/10/02/zaffanella-e-mastellaa-volte-ritornano/107557/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/12/CASELLARIO-GIUDIZIARIO.pdf
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CONDANNA ... O NON... CONDANNA ?                           
                                                                      

 

 

 
 

1.Imputazione....per aver dato dell’Unno al legale (?) paesano Regazzoni   
 



2. Decreto Penale di Condanna  
 

 

                                 
2^Imputazione per aver rubato la corrente &acqua comunale quando sfrattato vivevo in tenda al Cimitero 
 



 
3. Casellario Giudiziale  

 
 

 

 
      

 
 
Mi reco in Tribunale  e finalmente scopro...il mio vero Casellario Giudiziale finora mi avevano rivelato solo 
la Fedina penale  come garanzia del mio essere incensurato... 

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

Garantivano che la I^ condanna come passata in giudicato per non ledere la mia ex coniuge mentre 

ora viene considerata come  reiterata così come la denuncia per l’uso della corrente e acqua 

pubblica del Cimitero mi vedo querelato benché come  sfrattato non avevo altro luogo dove abitare  

 

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


Dichiarazione Reddito + ISEE per Gratuito Patrocinio  
 

 

 
Alfine ho un legale e spero con esso pure voce e difesa... 



Prendo contatto con il legale che mi fa capire chiaro tondo e netto che non sono ben gradito vedi oltre 

tanto che mi fa scendere per ben 2 volte solo per....comprendere meglio il mio  ISEE  dice  
Conferma la traccia datami dal vigili e cioè l’esatto contrario al suo essere speranzoso  fonicamente:  la  

situazione mi dice ...è grave  è cioè si ricrede del tutto; inoltre  non vuol sapere altro se non concentrarsi 

sulla vertenza di condanna appunto ma dei suoi ex colleghi assolutamente non ne vuole parlare per etica 

professionale , mentre no so perché mi abbia fatto tornare il giorno seguente per il solo firmare  documenti 

già redatti(!) Saputo che sono stato oltre che al funerale del Padre del sindaco Gori pure in Procura dal dott. 

Valsecchi che mi conferma che nessuno legale se nominato può rinunciare  alla difesa quindi  gli consegno 

pure il mio il casellario giudiziario poiché ancora non ne aveva copia e lui alfine sulla soglia  prima ne 

approfitta per ricredersi di nuovo e dirmi che stima e conosce molto ben sia Braga che Rimbaudo  che io non ho 

mai sentito ne visto legali tuttavia che mi hanno difeso o offeso (?)  nelle imputazioni impresse in eterno nel mio 

Casellario  è così che per tutelarmi non mi resta che scrivere  di nuovo se non dovessi ricevere sostegno 

non ho nulla da perdere ormai mi lascio morire di fame  mi resta come solo dubbio la scelta della Sede 

Per conoscenza scrivo pure a = www.giudiciebigoni.it m.ribaudo@avvocatoribaudo.it maffettini@libero.it 

Studio legale Giudici Bigoni  
Via Antonio Locatelli, 59/A – 

 24121 Bergamo (BG)  
 

Oggetto =  consulto legale  

 
Gent... in pieno regime di covid19 mi trovo indagato per aver dato dell’Unno al suo collega Marco 

Regazzoni mio paesano e locatore del bar della mia ex coniuge che confina con il suo studio che in tempo di 

record mi ha imposto ...senza se senza ma ..lo sfratto 

Da 1 anno infatti, ormai vivo in tenda e come non bastasse ricevo tale Autorizzazione a Procedere  (vedasi 

allegato) Poiché solo ora leggo dal casellario giudiziario che sono recidivo (?=)  mentre la Fedina Penale è 

tuttora immacolata come è possibile  mi chiedo pure come è Stato possibile  che lei mi abbia difeso dalla 

grave  accusa di violenza domiciliare senza avermi mai sentito ne visto (?) che ora all’improvviso compare 

sul mio casellario  giudiziario oltre al furto e l’appropriazione indebita di luogo pubblico avendo in un primo 

momento da sfrattato vissuto in tenda al Cimitero; quindi per 1 mese io avrei rubato la corrente e sostato 

in divieto tanto che i vigili locali mi hanno pure notificato 1multa per campeggio abusivo  e questo mi creda 

non è 1 barzelletta come non lo è la mia vita grama che ho vissuto in questi anni  dovuta proprio a quella 

esecrata e camuffata  condanna usata a puntino =  condannato per la violenza in assolto più efferata come 

è grave sopraffazione il non essere considerato come Persone ne come Uomo se non 1 Numero pratica  

Sono convinto tuttora che la vita paga e che lei abbia desiderio  di rimediare a tale abuso che grida 

vendetta a Dio  certo della sua buona intenzione,  e della sua capacità dato che si era documentato a fondo 

se  perfino riuscì ad assolvermi  per questo Le chiedo  sostegno anche solo per intercedere verso il freddo 

legale nominato di Ufficio = Pedruzzi  che tanto pare lo elogi... 

Petosino 27.08.2020  

Porgo distinti saluti Bonfanti alviero alfiero olivievo  

3491562992 

http://www.bonfantioliviero.com/condannato-2/ 

http://www.bonfantioliviero.com/processo-penale-x-violenza-domiciliare/ 
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scrivo e ricevo =  

 

 
 

 

 

 
 

 

  



Tiro al piccione... o ...al crapa de asen?    

Mi scuso l’approssimazione della mail sopra allegata  ma sono le h.13.00 del 27.08 ancora non mi hanno 

caricato la somma Reddito Cittadinanza mangio quindi: pomodori e fantasia se non altro dopo mesi di attesa 

in modo rocambolesco ricevo dal Pasta i bancali che all’istante riparo...Accolgo pure l’ennesima promessa 

del taglio pianta... magari anche in giornata...ci vediamo... mi dice il Contadino! Mentre sistemo la catasta ,  

come al solito quando sono in pieno campo sistematicamente ricevo 1telefonata promozionale
149

per 

l’ennesima volta imploro di lasciarmi in santa pace, mentre solo con il pensiero impreco...ma con calma 

chiedo info alle Poste per la ricarica mancata; già che ci sono ritiro la mia posta che tramite seguimi viene 

recapitata in loco Ricevo così l’avviso di pagamento entro l’indomani(!) il bollo arretrato2018
150

 Tassa 

iscrizione al collegio infermieri  professionali! Caricata la carta R.C. rimedio al volo, piuttosto per giorni non 

mangio
151

;  faccio 1vera magia e pago, benché debba chiamare la segreteria ordine infermieri poiché alcuni 

numeri: iban di riferimento sono illeggibili! Mi impongo calma e determinazione poiché devo Impugnare la 

Condanna pure questa appena ricevuta dai Vigili e ho solo pochi giorni per reperire 1 legale e rimediare, quindi 

concentrato mi avvio alla moto parcheggiata come solito  al bodo campo. Oltre le solite merde di cane, noto  una 

miriade di frutta marcia che da giorni circondano il veicolo; neppure il tempo di farmene 1ragione che mi arriva 

addosso 1mela lanciatami dal vicino manco tanto celato...Va bene sono ligio ai proponimenti ...non devo lasciarmi 

provocare... ma quando è troppo è troppo...Lo chiamo e gli chiedo: non sei abbastanza  grande per fare queste 

cose? L’ultras (tifoso contagioso) zoticone ribatte Chi me? ma set cioc’ i pom i treca so dela pianta per so cont... 

Si, poi risalgono il pendio per portarsi a lato della moto inoltre ti ho fotografato mentre me la lanciavi quindi 

avresti piacere se  ti buttassero le mele nella tua proprietà ... e mentre glielo chiedo colgo le mele che mi ha 

lanciato addosso e gliele ributto nel suo giardino, mentre dall’alto della Contrada alcune persone mi urlano cosa 

fet pò...se mat e altre gratuite &sconce offese...senza sapere nulla del fatto...Il vicino ultras  mezzo celato dai suoi 

vicini nel contempo mi  tirava addosso altre mele dicendomi per rimando...E allura tò ...se mia content che ...te 

do de mangià non ho capito bene se mi disse piùgiù o se strasù lascio al lettore preferire l’offesa  tuttavia l’ho 

registrato  e a breve metterò l’audio poiché roba da non credere...pure io  stento capire queste azioni  senza senso; 

offese e ingiurie ricevute specie da sua suocera o madre? che m’urla addosso di tutto mentre intercala più volte 

crapa de asen va via de che ante vol mia, la capeset mia ignorant...per poi sbraitare agli altri attenciù al registra 

attenciù ..ol crapa de asen al ghe registra ... come non bastasse esce l’altro inquilino di questa stramba I^ casa 

della Contrada Laxolo
152

  allenatore giovanili Villa d’Almè(?) Proprio 1 bel esempio specie per i suoi figli oltre 

che imprecare e insultare a iosa mi avvisa che non ha piacere che io fotografi la sua dimora, mentre lui invece per 

contro mi video riprende ...ed è pure insulso, poiché così si sentiranno, le loro ingiurie mentre in sottofondo io 

chiedo solo e invano di parlare senza urlare possibilmente senza offendere...Vedendomi tuttavia calmo l’ultras 

forte della comparsa del parente si tramuta prende coraggio e pure 1bastone e dall’ingiuria passa alla minaccia 

fisica...se non te ne vai tel  spake sol cò  spacco in testa Io per contro lo fisso negli occhi
153

 e gli dico dai fallo 

pure... prima però dimmi che cosa ti ho fatto di male per meritarmi tutto questo ? Te me det fastode  te e la  to 

moto che  entro domà te la bote zo in de Val...ho già molti altri problemi non mi va e non è certo mio interesse 

litigare  dimmi quindi che fastidio ti dà la mia moto se è nel parcheggio pubblico con altri veicoli? Mi dai fastidio 

Tu...non la vuoi capire  crapa de asen...mentre discuto diverse persone calano dal colmo della piccola Contrada: 

donne bambini pure 1novantenne claudicante... pareva Toti una scena assurda ma pure tragicomica) con tanto 

d’asma dispnea bastone che voleva seppure tremolante spaccarmelo in testa! Trattenuto a fatica(?) dai nipoti 

presumo...non vale la pena nonno Cosa volete pure voi chiedo gentilmente...Io dal terrazzo  ho viso tutto...  
...sei stato Tu a lanciare le mele nel suo giardino urla la ragazzina sono pronta  a testimoniare... Bene dammi il 

tuo nome allora che ti cito a chi di dovere manco morta tu sei un imbroglione bugiardo prepotente In cosa? 

le chiedo. E lei ribatte se non lo sai Tu ...io so solo che rispondo cortesemente a tutti ed è difficile 

non fosse altro che siete una ventina contro uno appunto...cosa vi ho fatto mi rispondete? Mi 
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 Scrivo e lamento il fatto che sono lasciato solo e che non ricevo neppure telefonate mentre poi mi accorgo che mentre mi 
chiamano per le solite proposte promozionali mi riprendono alle spalle (lo possono fare? mica sono 1vip se non per caso ) non solo 
dalle case vicine ma pure dalla ciclabile quindi non solo sono paranoico ma pure falso ? 
150

 Strano ricevere tale sollecito di pagamento, solo ora e con la scadenza limite così ravvicinata ? Tra l’altro  sono certo di averlo  
pagato ma è dura mostrarlo dopo lo sfratto subito; per contro tengo ben da conto quindi la tassa del 2019 e 2020 pagata di 
proposito per essere  disponibile nell’immediato a lavorare per Covid19...ma ancora  attendo la chiamata  
151

 Già sono in rosso, poiché mese scorso  ho pagato l’assicurazione della moto 200€ semestrale esosa poiché dopo anni di ferma 
sono rientrato nella categoria più alta) oltre che ammortizzare tale spesa questo mese devo affrontare il rinnovo quinquennale 
della patente altri 100€...eureka...neppure posso lavorare in nero (a trovarlo)  altrimenti ti tolgono all’istante la somma del Reddito 
già decurtato  di un terzo poiché come scritto poco oltre  non ho 1contratto di affitto vivendo in tenda appunto  mi e vi chiedo è 
vita questa? Logico che le studiano apposta per esasperare le persone non gradite al sistema  poiché parlano anzi scrivono troppo 
appunto...pure per questo poi mi danno il conto vedi... condanna...dell’ Unno 
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 Qui a Laxolo nacque ma venne pure lui scacciato  il don Josep Luigioto ol preost  del segn... prete originale taumaturgo stregone 
guaritore spretato e poi riconsiderato dalla Curia  orobica che sapeva governare suggestionare gli elementi e le menti ...io 
semplicemente mi sono limitato a raccoglierei vari episodi  custoditi come oracolo  da ogni famiglia originaria del paese che lo ha 
conosciuto amato diletto ma pure  tanto...tanto temuto...ancora oggi la sua Tomba presenta fiori freschi quindi...pure questo è 1indice 
153

 Strano atteggiamento il mio che mi meraviglia ogni volta benché sia un fifone patentato quando so di aver ragione non temo 
nulla violenti o belve feroci che siano sempre tuttavia molte meno pericolose dell’uomo ignorante...  



...risponde l’allenatore del Villa mentre regista a quanto pare visto che continua a riprendere...rigettandomi 

addosso altre offese del tipo :   Sei un lazzarone
154

 hai il filone della schiena di vetro non vuoi ne lavorare  ne fare 

fatica...ti piace solo l’impiego con la scrivania sei stato capace solo di prendere i  soldi del risarcimento dei  tuoi 

figli  che poi li ha scaricati addosso  a quello giù là in fondo presumo intendesse il marito della mia ex coniuge 

poiché  gestisce un bar in fondo alla ciclabile  che delimita il paese dal bosco...come ti autorizza a citare i miei 

figli  se neppure sai chi sono o come mi chiamo come ti permetti ...Davvero vado e vi segnalo a chi di dovere  

poiché minacciate atti vandalici  alla mia moto...Cosa vuoi che ti inviti ancora a bere il  caffè
155

 magari sei 

capace di accettare Cosa dici poi, certo perché no, se l’invito è 1 gesto di pace e chiarimento in armonia ...ma 

allora sei proprio cretino vattene prima che ti ammazzi rimanda l’ultras sempre a tiro con il bastone in mano 

..CHE FARE?  
Va bene non reagire alle provocazioni lasciar correre ...ma se poi davvero succede  qualcosa alla mia moto? 

Suono ai Carabinieri di Villa dislocati in fondo al viale accanto al  centro civico biblioteca Petosino Entro e la 

Carabiniera secca mi richiama a malo modo=  chi le ha dato il permesso di entrare non vede che sono già 

occupata con una persona Marocchino Buongiorno innanzitutto le dico se mi aprite e trovo la porta aperta io 

entro del resto che ne so se c’è qualcuno ? Calma venga qui fuori con me mi dice un suo collega. Sto solo 
replicando a rima Cosa succede? Mi chiede; sembra incredibile ma sono stato colpito da delle mele come e cosa 

dice mai ...ripete incredulo il milite. Gli spiego in poche parole l’accaduto precisando le offese e soprattutto la  

minaccia di rompermi la moto...non è certo mia intenzione creare problemi già sono nei guai per conto mio e 

sempre succinto per me una vera impresa gli accenno la mia vera preoccupazione il Procedimento di Condanna in 

corso appena ricevuto!  Non si preoccupi per la moto...sono solo parole ...io la conosco bene signor...come ne si 

chiama...vedo che mi conosce bene!!! eccome solo che mi dimentico il suo nome... !!! 
 

Nel frattempo entra in sala d’attesa pure l’Ultras che se è vero che ammette di avermi tirato le mele si  giustifica 

che lui però non desidera che io fotografi la sua casa...Pure io ammetto di avergli ributtato nel suo giardino le 

mele lanciatomi addosso, ma solo per fargli caprie cosa si prova ad avere violata  la proprietà... 

È chiaro= Avete sbagliato tutte e due dichiara Salomone specie in questo periodo di crisi giocare &sprecare  le 

mele...e lo dice a me, che ancora  non mi hanno caricato il reddito cittadinanza e vivo da 3 giorni con 3€ L’ultra 

prende la palla in balzo e rimanda... io avevo pensato di regalargli 1pentola di mele ma poi ho penato magari poi 

si offende  anche perché sono acerbe ...grazie mi basta il pensiero..  faccia di merda.. ma la frase la penso 

soltanto mentre lo rivedo con quel bastone in mano pronto a spaccarmelo in testa ripenso a Biante il saggio greco che 

afferma le persone sono cattive solo in maggioranza
156

 infatti penso alle sue passeggiate serali intorno alla mia  dimora  

con il suo cane Furia
157

 ormai divenutomi amico e poi alla sua trasformazione in presenza dei suoi parenti ...serpenti ! 

Bene datevi la mano! Afferma l’appuntato! Alt lo fermo al volo: in pieno regime covid19 non mi sembra il caso 

basta avanza inoltre è più indicato (penso) il gomito...Li faccio  ridere mentre l’Appuntato  però impugna &registra 

solo gli estremi dell’Ultras e mi libera così su 2piedi! senza il mio di ri..conosci...mento...poi magari pure qui 

scoprirò sorprese? per questo prevengo appunto scrivo la mia di versione di latino Biante è oscuro quel che stendo?  

Prima di uscire dinanzi all’appuntato chiedo all’ultras: ci sono precedenti o altre lamentele a mio riguardo ?  Si il 

sacco della  pastorino! in che senso scusa, per caso lo metto fuori casa tua? No ma lo porti in cima fuori dalle 

altre case e so che non hanno piacere, perché non lo lasci nel campo(?) Ho chiesto permesso agli altri residenti 

che me lo hanno concesso, inoltre ho pagato la Tasi ...ah ...ma allora questo cambia tutto risponde io questo non 

lo sapevo ...Scusa Sergio ...ma per caso sei tenuto tu al controllo ...ora fai pure il... Vigile!
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154 Strano mi danno del lazzarone proprio loro, che diverse volte vedendomi lavorare nel bosco commentavano: è un drogato non è 

possibile lavora per ore intere neppure si ferma per mangiare  Io se faccio una cosa la fiacco e la finisco tuttavia non devo rendere  

conto a dei ultras...  
155 Presumo che il Vicino allenatore del Villa) abbia accennato al caffè offerto, poiché registrava; per far credere poi, che mi aiutano e 

invitano pure allo spuntino!! quando in realtà io l’ho bevuto da lui 1 sola volta e precisamente 2 anni fa, durante la festa della ns 

Patrona (Buon Consiglio) quando si celebrano la Messa nei vari Rioni e la famiglia che ospita il prete, offre pure 1 buffet ai 

convenuti. Ricordo bene quella sera 11 ottobre 2018 poiché il girono dopo trovai il mio cappano (allora non ci vivevo) tutto distrutto 

vedi link... http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/08/Atto-Vandalico-11.10.2018.pdf Strano che  il suo cugino Maxi 

Sigi...in quel tempo faceva di tutto per espropriarmi  il terreno tramite Comune mentre io fiducioso o imprudente mi  prestavo ad 

arbitrare le sue partite casalinghe tutte vinte della sua squadra di ragazzini che poi mi troverò pure contro (vedi oltre)  mentre 

ricevevo come unico compenso  gratuite offese e umiliazioni dai tifosi pure  Partigiani e proprio di recente ho incrociato il Maxi che 

di recente ha affittato 1 campo nella stessa via Laxolo e si dice sorpreso e ignaro del mio vivere da 1 anno ormai nel capanno 

credergli pure lui un Ultras (artigiano marangone) in tutti i sensi e questi sono gli educatori dei nostri figli  
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/02/RABONA.1-COLPO-A-SORPRESA.pdf  
156 Frase scritta da Biante sul tempio di Apollo a Delfi, secondo Diogene Laerzio in Vite dei filosofi I, 87. Citato in Luciano De Crescenzo, Storia della 
filosofia greca. I Presocratici, Mondadori, 2005, p. 20 
157 Il cane Furia entrava nell’acqua solo nel fondale dinnanzi al mio capanno e una volta inzuppato si metteva a mio lato e si scuoteva  bagnandomi 
tutto. Troppo forte io ridevo che fare altrimenti le bestie sono troppo intelligenti specie i cani che prendono tutto dal loro  padrone infatti  l’Ultras a 
volte passeggiava con la  divisa ufficiale del Brescia ( bello il suo azzurro) allora gli chiesi andresti allo stadio vestito con quella maglia ? certo ora con 
il covid19 ci siamo gemellati cos’ tanto e bene che  nel derby i Bresciani chiedevano di non infierire e l’Atalanta gli han rifilato solo 6 goal ! Si 
scusarono ma dovevano...entrare nella storia .... 
infatti non tanto la classifica o l’Ultras Bocia raffigurato sull’altare dell’ospedale nuovo quello del papa Gioan...ma nella storia con i ..Camion 
militari carichi di... Morti    
158 Alla sera oltre il solito esame di coscienza rifletto e mi chiedo il perché di tanta cattiveria e odio da parte di questi originali Vicini Presumo che in 

realtà gli abbia dato  fastidio il fatto che in giornata mi abbiano visto sistemare dei pallettes  indice per loro  che ancora rimarrò a lungo il 
loco...ma a lor che fastidio do? o forse peggio ? dato dopo notti di assoluto silenzio è stato tutto un concertare di cani ...così come 
avvenne dopo  i 3 incontri legali semplice caso o preciso avvertimento=  vivere... per credere...   

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2020/08/Atto-Vandalico-11.10.2018.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/02/RABONA.1-COLPO-A-SORPRESA.pdf


  

 

Petosino. Via  Laxolo.  

Cerchiato in rosso la mia dimora (tendone da Circo) e il luogo dove posteggio la moto e cadono mele.... c’è spazio per tutti o no?  



 

 

Leggenda = Cani in concerto notturno  al centro la mia dimora (tenda)  in certi ...luoghi...  pure gli asini cantano 

Un mondo al rovescio dove  si manifestano solo i trasformisti ipocriti  &banderuole ?  



Bello sarebbe vivere nel Paese al contrario dove ognuno si vede nel ruolo dell'altro  
 

 
Candidati Canditati Conditi Canditi.? di fatto si candidano solo esponenti della Lega 
Sorisole senza opposizioni https://www.bergamonews.it/2020/09/05/sorisole-alle-elezioni-corsa-a-tre-manca-una-lista-legata-alla-sinistra/391598/  

La creme del paese si mostra in tutto il suo alone mentre gli Ultimi vivono soli offesi indifesi in Braga anzi in tenda   

 Il sindaco si vanta di seguitare i valori  del suo emerito parente stretto Parente (in realtà lontani anni luce) si 
crede astuto dimenticando che prima o poi tutti tirano le fila e prima o poi i nodi vengono a galla, le somme 
del proprio agire... anche sotto forma  di malattie o di semplici virus   

 
Acab re d’Israele si credeva eterno &onnipotente tanto che fece tutto ciò che era male agli occhi del signore  

 
 

Nell’occasione dell’articolo dell’esondazione un altro Sindaco (Pd &alpino) si propone come soccorso (?) se  
non altro lui davvero ci mette la faccia; infatti seppur disabile mi viene a trovare nel bosco per vedere di 
persona il tendone dove vivo senza celare 1senso di contentezza nel vedere come anche i normali chi lo è mai 

del tutto? tutti siamo limitati non fosse altro per il limite di tempo che abbiamo da vivere non sprechiamolo dunque col male..piangono! 
Prima invano ha cercato di autoconvincermi (!) che la mia fosse 1 scelta 1protesta 1disobbedienza civile... 
poi si ricrede e rimane male tanto che svanisce come gli aiuti anzi i pacchi dei suoi  eroi alpini assurdo anzi 
ridicolo tutta merce scaduta oltre che di bassa  qualità... in questo modo alimentano solo la fede degli 
extracomunitari già preselezionati (sudditi sottomessi) nel loro Paese di origine dalle  ONG dimenticando 
che siamo tutti in rete e che solo la diversità di pensiero ci evolve  e ci rende liberi... 
 

https://www.bergamonews.it/2020/09/05/sorisole-alle-elezioni-corsa-a-tre-manca-una-lista-legata-alla-sinistra/391598/


 

 
 
 
 
 
Solo pochi mesi fa sul Blog Locale il Vivi commentava il mio essere esondato &sfrattato  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mi dicono di non far caso ai commenti sui Social sono perlopiù Persone limitate in 
tutto, meno nell’odio e la depressione per questo scrivono e appaiono per cercare di 
evadere  dai loro gravi problemi infatti pure il Sindaco (!) in occasione dell’articolo 
sulla mia esondazione ipocrita presumo per giustificare la loro assurda ghettizzazione 
...si è  permesso di commentare sul Social locale non era obbligato)....abbiamo  fatto di 

tutto per aiutarlo ...infatti prima mi hanno multato per campeggio abusivo e poi 
sfrattato pure dal Cimitero, come non bastasse ora scopro che mi ha denunciato 
per furto di corrente dal Camposanto non è 1 barzelletta anzi con questa querela 
davvero rischio di macchiare la mia Fedina Penale tuttavia strano ancora limpida. Mi 
dispiace e fa specie vedere il sindaco oltre che sui Poster il lavoro continua perfino sul 
Bollettino Parrocchiale di Sorisole proclamare evangelizzare ed esortare solidarietà 
...meglio se prima agli italiani... infatti tra poco le somme...vedremo nella Piana del Gres 
dove sono cresciuto...cosa accadrà ...tuttavia ripeto in eterno....un Paese ci vuole  

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/07/Il-Paese-del-Cuore.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/07/Il-Paese-del-Cuore.pdf


Tuttavia:                                                                                                                                                      I love Sorisole  

 

 
 Sorisole. Il Sagrato. Il 
locale all’aperto dove mi 
reco a scrivere &caricare il  

cellulare qui ormai sono di 
casa. Ai mie piedi don 
Rubbi in stallo, l’obelisco io 
lo farei a don Stefano 
infatti vedi oltre  

 
 
Effetto covid19.(1). Dimissioni digitali? I due leghisti Curiali fingono di litigare sulla cifra delle sovvenzioni da devolvere 
alla Parrocchia per il restauro del Sagrato...indubbiamente ci credano tutti fessi...il tutto infatti è fatto per sorvolare il 
vero e unico problema: il residuo  giardino sito nel Cuore del Centro Storico che diverrà parcheggio!?!??!!! 
Effetto covid19.(2). Fa specie la porta della nostra bellissima e preziosa Chiesa senza alcun annuncio... in compenso 
appaiono scritte deliranti ovunque 
Effetto covid19.(3) La scritta shock lungo la Via...non vi sono commenti. Sorisole il nostro Comune è un paese 
incantevole tuttavia ci abitano persone che  vivono solo per accaparrare roba, covare invidia e odio, si cibano solo di 
rancori e rivalse, retaggio presumo della cultura pseudocattolica...come la Vivaista che trovata la rosa spezzata augura 
al colpevole (magari è stato  un colpo di vento) se non u cancher in del cul ...di beccare il corona virus Dispiace non 
aver fotografato il cartello redatto dalla “dolce” mamma pure animatrice oratoriale, poiché colpiva la grafia da 
retrograda analfabeta...stile geroglifico; la sua parente Milia con le sue urla disumane, oltre addestrare il cane ad 
abbaiare l’intera notte, è patita del malocchio e delle varie iettature...tanto da temermi per fama... dice poiché mi 
confida che un mio caro zio è venuto a mancare proprio a casa sua, il giorno del suo compleanno proprio mentre 
parlavamo male del mio vivere in 1capanno alleluia e me lo dice convinta come davvero fosse per l’appunto colpa mia 
..da poco mancata la sua soave Nuora Daniela = un  concentrato di bellezza grazia e dolcezza non a caso il Buon dio 
mischia le semine...la Bestia invece di prenderne monito vedendomi transitare in moto dalla sua azienda agricola 
sorpresa quasi delusa mi grugnisce dietro...set a mo if ?! Si, mi scuso tanto se pure il covid19 non mi  vuole ... 
Pure questa è Sorisole... capite del perché presto faranno Beato don Stefano...mentre invece la Lega ci ...marcia 



...pure questo è Sorisole... 
Per rilassarmi mi reco al Canto Alto. Al parcheggio comunale  noto una signora in body da palestra  che con 1 dischetto 
per taglio erba  che rovina sassi sulle macchine parcheggiate...Per correttezza  &senso  civico la chiamo e avviso. Secca 
butta per terra l’attrezzo e viene a verificare dove sono caduti i suoi i sassi! Per terra  presumo...le dico! Come fa a dire 
allora che hanno colpito le auto? Guardi che a me non fanno danno, io ho la moto oltre.. la informo solo per garbo 
Allora che cazzo gliene frega a lei...Ma scusi come si esprime...su vada a fare la sua camminata lasci lavorare la gente  

fannullone (pure lei?)  Questo è l’effetto lockdown  tutti più buoni e altruisti,  è questo che gli ha insegnato il covit19 
inoltre guardi che con quel arnese è normale che i sassi  schizzino ovunque, anzi pure lei dovrebbe aver 1 visiera come 
protezione... Cosa cosaaaa coione... vieni a dire a dire me cosa devo o non devo fare, perfino obbligarmi a  mettermi 

la mascherina...Ma  cosa dice poi perché fraintende tutto ciò che intendo dire? Per contro Lei mi da le terga e ridendo  
mi fa più volte il gesto dell’ombrello come fosse 1muratore

159
...come si s...copre, l’Adalgiso in pensione dalla nota 

Multinazionale
160

 dove i dipendenti si Lodano l’esser raccomandati e il non far nulla se non attendere i vari prepensionamenti 
come fosse 1pregio 1 Benemerito e così pro...seguono per generazioni

161
 Come procedono ma a rilento anzi all’infinito 

i lavori dell’Aldi così lo chiamano) che a dorso nudo colora da giorni ormai la ringhiera del santo si fa per dire nostrano, 
mentre io sono nell’attiguo sottoscala che già inalo immondezza non reggo altro...

162
Anticipo &celato odo Aldi che 

convinto di operare solo, come litania ripete ad ogni Passante la stessa solfa quando gli ripetono: che tintarella e che 
fisico Aldi...Si è vero ho un bel fisico seppure settantenne mi mantengo bene lavoro qui ogni giorno in Parrocchia ne ciape gnaù 
non prendo 1soldo) in compenso però mi abbronzo, mi mantengo in forma e sto lontano dai vizi per poi prosegue: in verità esco 

ancora in bici e giusto ieri nel salire sulla Roncola go tenit meno de 1ura  purtroppo però mi ha superato 1donna mi sono sentito 

mortificat....è pur vero che ora ci sono donne professioniste che vanno più forte degli uomini tuttavia le ho tenuto botta e così via 
Aldi continua a ripetersi con almeno 1decina di persone...la stessa solfa...senza tralasciare con dovizia di particolari sul 
pettegolezzo Comune...Sfinito di udirlo alfine tolgo io il disturbo e dato che quando aggiornava ai passanti sulla salute 
del suo famigliare, abbassava sconfortato la voce; mi fingo ragguagliato e pure io gli chiedo come sta la sua parente?  
Non telo dico perché poi magari mi fai cadere addosso altro malocchio o mi capita di peggio! Ma cosa dici poi ribatto! Scusa 

ma è troppo grave quello che mi è successo io non merito quello che sto passando, poiché  non ho mai fatto mai male a nessuno  
 
Cosa centra il proprio agire con le diatribe della vita, non è matematico che se uno pittura la parrocchia poi sia graziato 
da dio o sia immune dai pericoli del vivere; inoltre  è proprio vero come dice lui ...che poi ...è così... santo &casto

163
  

 
Aldi Afferma di sapere ogni pisciata fatta in parrocchia come mai allora non si era reso conto del suo amico catechista 
pedofilo con cui da anni organizzava eventi? Inoltre è sempre pronto oltre che a ubbidire al prete pure a sparlare però 
https://laici.forumcommunity.net/?t=51723886      http://www.massimilianofrassi.it/blog/tag/carilio-ghilardi-catechista-pedofilo 

https://www.bergamonews.it/2012/07/20/catechista-arrestatosorisole-sotto-shockora-cerca-la-verita/162928/ 

 
 

                                                           
159 Per  mia fortuna nel riferire l’episodio ai residenti del Mut ricevo conforto mi  dichiarano infatti.... Madona me....è la moglie del  
Giordi è 1 vera pazza, non se la prenda  sclera sovente con tutti specie  con chi parcheggia vicino alla sua bettola. Già sto meglio 
...sto meglio se non altro mi do 1 ragione del suo assurdo maleducato &insensato agire e penso  pure questo è Sorisole  
160 Pochi anni orsono i sindacati Cisl consigliavano ai dipendenti di queste aziende= 1° di  votare DC e 2° di riferire di aver lavorato a 
contatto con l’amianto  anche se non fosse vero poi ci pensavano loro a far le carte giuste e pure questo non rende giustizia anzi 
mortifica ulteriormente  le vere tante vittime dell’asbesto. Ancora oggi mentre scrivo si parla d’innalzare ancora l’età pensionabile e 
la fatidica quota 100 i diritti acquisiti  dove  sono finiti?)  altre Aziende nel contempo mettono i dipendenti in prepensionamento 
https://www.comune.dalmine.bg.it/allegati/62783%5E16-09-20%20Eco%20di%20Bg%20pag.%207%20Tenaris%20-Ipotesi%20di%20uscite%20anticipate%20per%20dipendenti.pdf  Tuttavia= 
Preciso pure in grassetto che molte multinazionali orobiche che davvero governano ovunque il mondo stipendiano dipendenti affinché  
CURINO  borghi montani altrimenti abbandonati all’incuria e sono promotrici della cultura  & cura ecologica del territorio GRAZIE    
161 cambiano solo il nome ma non la filosofia: Negri Bianchi o Rossi ma tutti fascisti

161
 ma presenti poi alle CL o ACLI come il sangue 

che levano ai non Fedeli...del Padronato...così ci hanno pasturato &educato ed ora  siamo circondati da questa plebaglia e i derivati 
emersi si notano...eccome si  di...mostrano  
162

 Tra pattume  e fiori marci con l’autorizzazione del parroco  mi sono ricavato 1 ufficio, un poco scomodo ma l’importante che 
abbia la corrente  tutto il resto avanza appunto  come i  sacchi della spazzatura   appunto che puzzano specie  ora con caldo e afa 
ma pure qui sembra che dia fastidio infatti ogni vota che mi accingo a scrivere dovevo vo desistere poiché iniziano i lavori di finitura 
È servito più tempo a pitturare la ferrata della casa parrocchiale che rifare l’intero sagrato...ogni volta che mi presentavo nel “mio 
ufficio” ricavato tra l’immondezza, Aldi & amici  iniziavano i lavori di spolvero e fregatura appunto...professionista nel farmi sentire 
indesiderato  successe così anche dopo i lavori  della restaurazione della chiesa. Finita l’urgenza della  ristrutturazione i Locali fedeli 
mi sottoposero a mobbing per farmi passare la poesia  già ne ho scritto oltre. Credetemi non è  paranoia, presumo che questi indigeni 
locali  si comportino come i cani= con il timore di perdere il controllo del loro  territorio o magari ragionano solo se telecomandati ?   
163 Ignaro della decisone già presa di mia moglie e cioè poco prima di separarmi, Aldi volle a tutti i costi trascorrere 1 gita 
domenicale con la mia famiglia a Bormio non prima però di aver fatto la cronoscalata dello Stelvio...In una altra occasione benché 
avessi un impegno pomeridiano con i figli  mi convinse ad uscire per 1semplice pedalata mattutina! Breve mi assicurò... si tanto 
corta che giungemmo al Passo Croce Domini e poi oltre il lago Idro riva del Garda  insomma arrivammo alle porte di Trento e solo a 
sera inoltrata rientrammo...al spicciolata  quasi tutti si erano persi o meglio rifugiati  sulle auto ammiraglie improvvisate dei parenti 
celati dietro! ora sembra facile dire bastava che tornassi indietro ma era tutto un improvvisare, capirò solo poi che il tutto era  
calcolato... inoltre la moglie al rientro mi ingiuriò di fronte ai figli come fossi 1 delinquente mentre mi renderò conto nel tempo che 
molti altri della combriccola dell’Aldi  erano anzi sono sudditi della Aribi della Ratti (vedi oltre) cui presidente onorario è il  
Magistrato Galizzi tutti in rete... insomma  

https://laici.forumcommunity.net/?t=51723886
http://www.massimilianofrassi.it/blog/tag/carilio-ghilardi-catechista-pedofilo
https://www.bergamonews.it/2012/07/20/catechista-arrestatosorisole-sotto-shockora-cerca-la-verita/162928/
https://www.comune.dalmine.bg.it/allegati/62783%5E16-09-20%20Eco%20di%20Bg%20pag.%207%20Tenaris%20-Ipotesi%20di%20uscite%20anticipate%20per%20dipendenti.pdf


Aldi è pure volontario alpino ma a Petosino paese di origine di sua moglie poiché  afferma di odiare gli alpini di 
Sorisole

164
 (altro classico) forse a ragion veduta o solo per confondere l’ingenuo che poi si confida parla o peggio scrive ?   

..è vero ti ho criticato pure io...alfine mi confessa l’Aldi ma a ragion veduta però poiché piuttosto che farmi mantenere 
dallo Stato con il Reddito di Cittadinanza vivere cioè sulle spalle di noi pensionati(?)specifica...io piuttosto vado a 
pulire i cessi la merda dei Nigher  del Padronato locale, che condiziona  eccome... le menti e altro..
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 Guarda Aldi che 

io non rifiuto di lavorare al Padronato tutt’altro ci vado volentieri solo però se mi assumono, non certo come Criminale 
in alternativa al carcere come di Norma sono inseriti i loro ospiti perlopiù come dici Tu: Nigher ma non solo...E’ vero te 

ghet rezu poa te ribatte l’Aldi...come la nostra paisana Zambela che la ga là 3 scete drogate...pure questo è Sorisole 3 
figli anzi figlie, tutte e 3 in Comunità per varie cause, che non sta a me giudicare: certo che sarà pur indice di qualcosa.. 
Vieni e seguimi....credevo di udire 1canto liturgico, invece è proprio la Zambela che lascia rapida il piccolo parco giochi 
e mi viene incontro di corsa tirando una bimba in bici sua nipotina presumo. Vieni e seguimi ripete la Fust vado su a stirare 
dice indicandomi con il viso il suo terrazzo, che dista pochi metri mentre altre mamme mi scrutano; come il vigile unico 
uomo che già affasciante di suo è davvero bello vederlo giocare in Divisa con la figlia; mentre la Faust vira dentro il suo  
garage e vi rimane per un bel po’  e ne esce poi  rifacendo l’identico percorso  a ritroso e cioè verso il parco,  ripetendo 
come litania Vieni e seguimi Stessa solfa quando la incrocio  al supermercato  locale IXAL fino che compresa  la tiritera 
La lascio perdere quello che non ha mai fatto Lei specie in passato e in particolare ad ogni mio rientro dai  viaggi in bici 
per il mondo voleva le facessi la cronaca dettagliata, perfino la incrociai crocerossina a Lourdes conoscendola ormai,  
roba da non credere, incredibile se non l’avessi vista con i miei occhi .... da allora ho scoperto  una persona totalmente 
diversa, più che intrigante = pericolosa! Specie nelle sue relazioni con il Padronato e nello specifico con Don Resmini 
suo caro amico &confidente perlomeno a detta sua... amante...di viaggi non  passava anno solare senza fare almeno 
2viaggi in giro per il mondo! con quali soldi mi chiedo ora poiché non si limitava come me, a pedalare ma viaggiava con 
agenzie di lusso  (?) Una volta ricordo, che un suo rientro (Tibet) corrispose con il mio ritorno (Russia)  e benché fosse 
preoccupata volle vedermi tuttavia al solito posto= La Piana del Gres
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   era  molto preoccupata poiché all’aeroporto 

Le avevano confiscato lo zaino angosciata (!) in particolare precisò (!!) poiché dentro lo zaino aveva della roba sporca  
ola pepa cosa sarà mai ? al massimo te la puliranno loro gli risposi convinto! Cristo quanto ero ingenuo anzi cretino
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altro che Checco Zelone solo ora me ne rendo conto e forse, forse è stata proprio questa mia tenera ingenua innocenza  
che han facilitato i miei viaggi in giro il mondo senza alcun pericolo, sebbene scortato dalla sola mia mitica bici  Bianchi 

                                                           
164 Rifugio Peccatorum Con gli Alpini di Sorisole ho lavorato per ben 3 anni nel  costruire il rifugio nuovo  sul nostro Canto Alto dove oltre il fine 
settimana mi recavo spesso da solo pure nei giorni feriali così tanto che al termine impresa risultavo il 3° volontario in assoluto che più ci ha 
lavorato. Peccato che il capo cantiere Dato si dimenticò di invitarmi per l’inaugurazione in compenso c’era mio figlio Assessore  disabile salito  con 
l’elicottero. Il Capo alpino (le sue 3belle  figlie lavorano rispettivamente nelle 3Multinazionali maggiori= grada il caso?)  si scusò molto tanto che di 
recente hanno distribuito  targhe a memoria dell’evento, ma di nuovo si sono scordati del sottoscritto...perfino hanno distribuito 1DVD realizzato 
con il quasi solo mio materiale: sia fotografico che di riprese  &scritti..pure nel film io non appaio per nulla sempre della Serie pure questo è Sorisole   

Ricordo che i disturbi  alla anche iniziarono proprio in quel periodo quando portavo le gabbie in vece all’elicottero troppo costoso)  
Ero l’unico bestia da soma che sullo zaino di legno portava sul monte 3\4 gabbie di rete metallica del peso complessivo di 50\60kg il 
problema maggiore era l’ampiezza che destabilizzava ogni  movimento creando  dolori come i primi scavi eseguiti tutto a mano 
mazza e picca e in questo caso povera schiena Eravamo sempre quei 4gatti più la mitica cuoca Teresina solo a fine lavori si presentarono 

una valanga di volontari specie alpini (2 volte perfino l’Aldi) presumo per essere ritratti e ricordati poi negli annali  pure questo è Sorisole   
Il rifugio sembrava esagerato ora dicono...bello ma piccolo a capirla le gente...al Canto Alto ci vado come palestra per rilassarmi e 
ogni 1^ domenica di settembre quando c’è la tradizionale camminata in ricordo del  della  nostra bella Eugenia morta sulle dolomiti 
in una gita a me preclusa per assurde reticenze o meglio dire = omertà del gruppo SIM in cui mi onoro tuttavia di  essere iscritto. 
Peccato che l’anno scorso siccome in concomitanza alla camminata nel sorriso di Eugenia c’era l’inaugurazione al monumento Avis 
a Petosino (dove pure io ci lavorai seppur  non fossi 1 loro socio ) (strano poiché c’è una consulta parrocchiale che organizza eventi in loco 

affinché che non si sovrappongano) invece di camminare per fare prima feci il tragitto correndo, e una volta raggiunta la cima al ristoro 
il socio Sim Ubaldo  alias Ubi, che mi nego la tazza di the poiché avevo perso il tesserino di presenza(?) Ubi  è un catechista con la  
moglie,  è pure  dipendente Sace altra bella multinazionale che purtroppo in buona fede impiega solo catechisti non sempre però 
democristiani se non alquanto fascisti elitari o velleitari ? pure questo è Sorisole   
165 Il padronato mentre emarginare i sudditi non graditi e accogliere a braccia  aperte  i delinquiteti  mafiosi spacciatori 
e pedofili ...la Comunità del povero don Resmini ora morto per covid19 è la sede distaccata di Bergamo da anni inserita  a Sorisole 

e che condiziona e non poco le persone  & politica locale dispensando  privilegi e  lavoro solo a chi ne è fedele però. Tanto per non  
dimenticare è 1vizio il loro https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/   
166Ricordo che una volta passeggiando sempre con la Faust accanto al torrente Quisa e sempre lungo la Piana del Gres mentre il sole 
giocava a nascondino con il giorno sempre più ombroso, le mostrai accanto al 1deposto letame miriadi di lucciole che riverberavano 
come fosse  1Giorno di Festa e rifletteva come Madre Natura  è stupefacente senza artifici. Faust  sebbene avesse girato per lungo 
e largo il mondo intero ammise che  1meraviglia del genere non l’aveva mai vista in vita sua! eppure eravamo a soli  2 passi da casa 
inoltre le precisai che tutto questo spettacolo era dovuto al letame che come certe donne attirano... le..mer...viglia ai voglia.... 
167 Durante la Leva Militare  da Bari venni trasferito a Sacile e poi Vittorio Veneto dove al rientro  in Caserma con il treno invece che 
a Mestre allungavo il tragitto fino a Venezia pur di visitare anche se in sole poche ore la splendida  laguna. Rammento che una volta 
proprio in questa meravigliosa  città mi seguì una altrettanto bella ragazza che nonostante fosse solo  l’alba mi invitò nel suo ufficio 
di lavoro: 1Autoscuola, dove senza tanti preamboli chiese... vuoi fare 1 viaggio....Certo perché no... salito sull’intelaiatura dell’auto 
senza carrozzeria in esposizione per studiarne le componenti specie del motore; la prega...su forza sali...se non ti fa niente guido io  
Davvero la feci divertire e ridere tanto  da pisciarsi addosso già successe a mia moglie ai musei Capitolini quando m’improvvisai guida turistic 
mentre guidavo sull’itinerario scelto da Lei (per cavalleria) le spiegavo  ogni cosa sulle bellezze locali di  laghi &monti dolomitici e in 
particolare sulla  GRANDE BELLEZZA DELLA VITA quando sai giocare...Troppo forte...al punto che  lei mi lasciò uscire senza farmi alcun 
male anzi pregandomi di ritornare implorandomi però di lasciarla guidare Lei la prossima volta...certo perché no? pure questa è vita 

 

https://www.bergamonews.it/2014/01/23/sorisole-preti-pedofilie-minori-con-condannenella-stessa-struttura/184186/


liberate le stie... 
Scoperta pure come maratoneta runner ultra trial alta quota e arrampicatrice e socia CAI ritrovai Faust pure 1notte 
tergo alla Luna piena sul Madonnino, in compagnia di un autorevole dirigente CAI e dell’altro paesano Eziot che dopo 
l’impervia ascesa (ramponi e picca liberando 1solo arto alla volta) terminata la  discesa mentre toglievo ramponi , fecero di 
tutto per mettermi in difficoltà a tal punto che appena velata la luna, perfino nonostante il buio e le ciaspole si misero 
a correre pur di staccarmi e mentre il loro amico a me sconosciuto rimasto nel bivacco invernale del rifugio Calvi allertato in segreto(!)  

da 1ns componente già stava allertando i soccorsi io sorsi da 1cumulo di neve: cu cu...paloma bianca c’ è posta per me?
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Roba da ridere se non fosse che non potei per nulla godermi del tutto l’evento, inoltre ero davvero esausto e 
mancavano ancora 3h all’auto parcheggiata a Carona! Forse ero Sgradito?! Stupido io a seguirli? ma perché allora mi 
proposero con insistenza l’uscita notturna, tuttavia incantevole anzi sbalorditiva? e perché la presenza di Faust che a quel 
periodo faceva di tutto per farsi piacere dal sottoscritto, mentre poi addirittura mi si mostrava davanti con quel suo 
Oggetto che ha fatto di tutto per farmi sapere che se non Compagno poiché già impegnato, presumo di certo Amante: 
viste le loro fusa sciogli ghiaccio col rischio di slavine... la zona Calvi è nota pure per questo... quindi di altri pericoli !?  
....di certo quello che non ammazza rinforza capite.............. ora del  perché a quei tempi avevo un fisico bestiale..... 
Ritrovo di recente Faust &Compare nella sedia accanto durante la presentazione di 1libro dedicato al epico Pesano 
che purtroppo solo da morto (altro classico) alfine viene considerato al punto da dedicargli l’Aula Magna della Biblioteca.   
 

Presenzia l’incontro Linu. pure richiedente  Asilo &Rifugiata in Pro Loco nata da poco per salvare i Recidivi Con Lei  con 
duce il paesano Agazzi, giornalista per hobby alla Bergamo News. Fortuna ci sono anche 3artiste locali brillanti ragazze 
emozionate per la loro imminente performance  che però viene troncata all’istante, dalla stessa Linu che motiva il fallo 
con la fretta dell’onnipresente Parroco troppo im...piegato deve quindi aver la parola prima di fuggire... afferma Linu 
mentre spartisce a destra e manca il libro del protagonista: ROCCO ZAMBELLI  da Ab inferis ad astra da Sorisole al centro della terra  

https://www.bergamonews.it/evento/da-sorisole-al-centro-della-terra-in-un-libro-il-viaggio-di-rocco-zambelli/ 
Faust che porta il suo cognome ne ha in serbo  ben 3 copie io purtroppo SSSS (Sono Sempre Senza Soldi) intrigato dal 
personaggio professore? ex prete? Genitore?) prendo coraggio e Le chiedo il favore di poterlo consultare per un solo attimo. 
Gentile me lo porge mentre me lo toglie letteralmente di mano il suo Compagno (che riconosco come quello del Madonnino 

almeno in questo la Paesana è fedele o recidiva?  fa lo stesso) che mi dice secco: là nel banco nel lo vendono. Grazie per la 

preziosa info...ribatto! mentre Faust insiste nel porgermelo. No grazie ha ragione lui
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 tanto più nel rispetto delle 
norme covid19  che qui davvero vanno con il don a  farsi Benedire. Infatti siamo a ridosso l’un l’altro  e tutti vengono 
nominati dalla Linu non avvezza moderatrice  precetta la parola da spurgare nello  stesso microfono che guarda il diavolo 
precisa...bisogna tenere appresso alle labbra altrimenti non funziona quando in realtà si poteva benissimo udire anche senza 

l’ausilio suono  di fatto tutti i presenti meno il sottoscritto vengono obbligati a dire qualcosa...tanto che l’ultimo dopo una 
estrema quanto inutile riluttanza non sapendo cosa dire si mette a piangere solo così viene liberato torna al suo seggio 
mentre il giornalista salta sul suo scanno come s’avesse delle braci sotto convoca le concertiste non sapendo più che santi chiamare 
pur di fermare la Linu ormai fuori tema &tempo massimo tanto che liberate le stie  s’avventano come apache sull’ aperi 
cena  e mentre le ragazze sconfortate iniziano la loro esibizione solo io e il giornalista rimaniamo con classe a sentirle. 
Alfine rimangono solo 2gatti 2pattine 2libri... li hanno venduti ops... cioè volevo dire regalati a tutti i presenti. Metto 
l’orgoglio sotto le suola e chiedo all’ex sindaco Presidente della  Pro Loco  e Leghista  Simone(prima gli italiani anzi prima i 

cattolici precisa il suo moto ) che ben conosce la mia precaria situazione se è può a farmi 1gande dono:regalarmi1copia? Impossibile! 

Fosse per me ok ma al banchetto c’è il tesoriere Leidi Stefanio che è molto pignolo sulle spese, entrate &uscite devono 
collabire tale termine inoltre è tirchio di natura impensabile quindi che regali alcunché mi dispiace pure questa è Sorisole se 

non altro...molti scoprono così 1GRANDE UOMO &PAESANO che pure io confesso conoscevo solo per sommi cap;i tenuto 
celato in questa terra orobica dove urlano=  1 prete è tale in Eterno... ora per contrappasso Rocco si rivendica  come 
1Padre 1Genitore 1Professore straordinario seppur  sia  1ex Prete e cioè 1abiura per la Terra dimezzo  dove si decreta:  
Prete  x sempre! Prete in eterno  ...richiudete quindi le... stie 

                                                           
168 In quel periodo ancora sotto regime di separazione alcuni paesani pareva facessero a gara per mettermi in cattiva luce ricordo 
che per il 15°anniversaio SIM (Sorisole in montagna) ognuno scelse1cima da risalire nello stesso giorno; a me capitò la ferrata del 
Pesciola  e al mio fianco mi ritrovai nientepopodimeno  che il presidente SIM  Duilio che pure fece di tutto per perdermi specie 
quando, una volta terminata l’impervia ascesa, raggiunto il rifugio Lecco ci unimmo con  altri soci pure fuggiaschi! Abituato da anni 
a calcare i campi di gioco e a marcare stretto l’avversario non mollai la presa ... per mia fortuna poiché potei replicare a quello che 
sembrava l’unico tema del giorno che veniva inviato ad altri soci su altre e alte cime con la radio ricetrasmittente il  messaggio che 
mi citava l’Oliviero  arrampicare senza casto ed imbrago e cioè contro ogni logica civile e norma alpina sulla ferrata! Precisavo loro 
che io non centravo e che sul nostro tragitto si trovava per caso)(?) 1 nostro paesano non socio che millantava il mio nome Oliviero! 
Solo di recente ho svelato il vero dell’enigmatico alpinista  e sempre per caso scopro che mi è pure Vicino di dimora in via Laxolo... 
vedi oltre) Tuttora l’alpinista benché abbia 76aa  sale  le ferrate ma per fortuna sebbene io finga di non ricordarmelo lui mi precisa 
che è cresciuto ed ora usa sempre l’imbrago...Pure Duilio è cresciuto se non in altezza in allori  dato che seppur ha dovuto lasciare 
solo di parvenza  la presidenza SIM ora è presidente della nostra banca cooperativa che seguita invitarmi a disdire il loro conto 
corrente poiché in perpetuo sforo. Inoltre Duilio è stato ammesso nel Direttivo= Bergamaschi nel Mondo senza avere nessun titolo 
particolare se non la presenza o la parlantina maturata nel suo essere semplice venditore di vino così va il mondo es vi pare...non 
ho nulla contro mi è pure simpatico ma capite il perché andiamo sempre più giù e così a rotoli...se questi sono le autorità 
immaginate i sudditi= marionette o peggio zerbini... 
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 Ora prendi il libro lo sfogli altrimenti mi fai incazzare mi dice seccato il compagno (?)  di Faust. Ma scusa posso 
decidere liberamente ...hai ragione ho sbagliato se fossi intelligente non dovevo manco chiederlo...Allora  ora se non 

lo sfogli  mi offendi...  insomma gli andava 1 calice oltre la ragione che non discuto: certo c’è modo e modo e pure la classe   

https://www.bergamonews.it/evento/da-sorisole-al-centro-della-terra-in-un-libro-il-viaggio-di-rocco-zambelli/


Il libro è singolare non fosse altro che ci scopre il luminare Rocco nella sua Ricerca  tuttavia in auge; il testo è sufficiente 

interessante, ma scombinato nelle proporzioni; per esempio si trovano pagine &pagine di belle foto anni 60’ della bassa 

Seriana e Brembana) che ci rammentano come era tutto diverso di certo il territorio, non ancora violato e abusato dal cemento. 
Colpisce la figura del protagonista specie nel notare come il suo  essere stato Prete risalta si, in facciata, ma solo in 1angolo 
per poi far sparire del tutto l’argomento; così come è bizzarro che le sue difficoltà finanziarie e il suo vivere in brandina 
nello stesso Museo dove venne assunto dopo essere spretato...compaia sempre solo concentrato in 1^ pagina....ma in 
copia &carattere minuscolo perfino si da  più spazio (pagina colma) e visione (addirittura nella prefazione) ai ringraziamenti 
di  coloro che hanno contribuito a realizzare il libro con le loro testimonianze dirette, di fatto tutti i presenti all’ 
incontro  mancava solo il dottor Ugolini

170
 tra l’altro guarda il caso o il diavolo ex mio lodato professore )  

https://www.bergamonews.it/evento/da-sorisole-al-centro-della-terra-in-un-libro-il-viaggio-di-rocco-zambelli/  
 

 
 

 

 
 

 

 

Da notare il numero della pagina dell’allegato; praticamente è la 1^ vera pagina del libro non sembra certo il massimo 
tanto più che subito dopo ci sono pagine  e pagine si solo foto si poteva disporre meglio se non in contenuto almeno 
 gli spazi quantomeno ....grafica casuale o voluta .... come sempre sono io che sbaglio o penso male?    

 

Preti per  sempre ? ....Vedi poco oltre 

Potrei dire pure=  

Infermiere per sempre ? ....Vedi poco oltre 
Tutto dipende dalla passione che ci metti  
...è fondamentale...qualsiasi lavoro esso sia  
I Relatori =  

 
Da dx seminascosta la figlia di Rocco! Agazzi BG News 
Linu! Leidi da tergo! Il Sindaco! &Mitico Don Stefano   

 
 

 

Da notare in minuto i 10 anni di Rocco passati in Brandina e il n° pagina allegato; praticamente è la 1^ vera pagina del libro non 
sembra certo il massimo come intro tanto più che subito dopo ci sono pagine  e pagine di solo foto; si poteva disporre meglio se 
non in contenuto, almeno negli spazi quantomeno ....grafica casuale o voluta .... come sempre sono io che sbaglio o penso male?    

                                                           
170 CONTE UGOLINI\O?. guelfo o ghibellino? Professore di anatomia severo ma competente lo incrociai durante la scuola  infermieri professionali; 
minacciava che se non c’erano  volontari lui interrogava pescando a caso dall’elenco; io allora ogni volta mi  immolavo per salvare le colleghe allora 
ragazzine (poiché bastava 1 biennio delle  scuole superiori per accedere al corso triennale) . Il prof pure dirigente della protezione civile) per questa 
mia indole mi stimava al punto che mi permise di fare un esperienza memorabile di volontariato in Armenia.  Disagiato dopo 1 anni intenda decido 
così di chiedergli un consulto, sicuro del mutuo soccorso invece dopo le  difficoltà per avere il suo recapito. Gli chiedo 1 incontro ma purtroppo è al 
mare con i nipotini per tutto il mese mi invita però a richiamarlo appena rientra così faccio ma purtroppo è ripartito in vacanza sempre con i nipotini 
ma  questa volta  sui monti  capita l‘antifona cedo...pure e lui ora mi naviga contro? Poiché critico un certo operato dei  suoi fedeli alpini ?   

 

https://www.bergamonews.it/evento/da-sorisole-al-centro-della-terra-in-un-libro-il-viaggio-di-rocco-zambelli/


Dolente o nolente mi indicano Linu “reggente” della proloco Sorisole
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 come referente del libro; cerco quindi invano 
di reperirla, per avere notizie più dettagliate su Rocco ma soprattutto per ottenere 1recapito del Dottor Ugolini. Alfine 
ritrovo Linu sul sagrato ma freme &sfoggia il telefono come a dirmi...vado di fretta sono impegnata non posso ascoltarti 
per contro la incrocio per la prima volta e a seguire ancora in più occasioni al supermercato locale Ixal dove me ne 
guardo bene a rivolgerle la parola, non vorrei passare per colui che infastidisce o importuna donne

172
  Alfine capitola, 

oltre a darmi il recapito di riferimento, quello del signor Valle del Museo Scienze di Città Alta, si dice stupita nel sapere 
che vivo in tenda da 1anno ormai...Affranta mi confida di mi dispiace non ne sapevo nulla...Eppure...le dico, perfino il 
nostro paesano giornalista Agazzi tuo collaboratore nella presentazione del libro su Rocco Zambelli mi ha dedicato 1pezzo 
sul giornale digitale orobico  Bergamo News poiché ho subito pure un’esondazione, ma per tutela della  privacy non ha 
messo il nome del Comune in cui vivo, in compenso però hanno messo il mio recapito email come riferimento per 
coloro volessero  offrirmi 1 lavoro... alla faccia del riserbo  e riguardo...ah...si è vero replica...hai ragione ricordo ...l’ho 
letto pure io quell’articolo. Ci sei o ci fai? Cristo: sei così o fai finta di essere così? Ottusa (perché non capisci) o fa finta 
di essere stupida e quindi fa finta di non capire perché Le fa comodo così? Infatti rincara Linu...è stato davvero 1 colpo 

basso da parte del giornale che ha celato... solo il nome del Paese poiché non ne usciva bene...pure questa è Sorisole... 
Se non altro scopro che  la sorella del Linu era  una delle la maestre di mia figlia  nel periodo della mia  separazione...che ammirava 
il mio essere genitore solerte tanto che  le chiesi perché allora non ha scritto nulla a mio favore al giudice della separazione?... 

...perché nessuno me lo ha chiesto...
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L’altra maestra della figlia era la Giovanna ora volontaria Caritas  Sorisole\Villa e gruppo Sacra Scrittura, di recente le 
avevo chiesto...ma è mai possibile che tutti i paesani mi considerano l’essere stato 1 Papà assente? nessuno ricorda la 
dedizione e diciamolo pure i sacrifici che ho fatto per i figli? mi ribatte io lo posso testimoniare alle Riunioni di classe 

con i Genitori c’eri sempre solo  Tu al contrario non ho mai mia visto tua moglie, inoltre ti vedevo spesso in eventi e  

recite sempre con i tuoi figli a seguito ..anzi... ti confesso che una delle immagini più belle che conservo della mia vita 

riguarda proprio te e i tuoi gemelli disabili: da poco vedova (!) mi ero recato ad Azzonica per vedere i burattini con i 

figli allora piccoli e la prima cosa che vidi eri Tu seduto su di 1 panca con in braccio tutti e due i tuoi i tuoi gemelli 

disabili, era la prima volta che ti vedevo, presumo eravate appena tornati dalle vacanze poiché eravate tutti e 3bruniti 

...belli come il sole...Ab astra ad inferis quindi l’esatto contrario del Paesano Rocco insomma...dalle stelle alle stalle
174

  
Questo è il mio Comune: Sorisole e poi c’è il mio paese: Petosino il che è molto peggio...più mi avvicino o al Cuore... screditano la 
mia immagine tanto più m’approssimo ai Paesani ai Vicini ai Parenti alla Famiglia ai Figli e con i Fratelli dimostro il meglio del peggio 

....potete immaginare cosa ho passato? Separato licenziato  segregato discriminato  diffamato  sfrattato e ora pure con...dannato??!!?? 

Ricevevo batoste non solo fisiche prima o poi quelle passano  purtroppo quelle morali tuttora fanno più male; Sarà 1 caso 
ma noto che tuttora ricevo legnate proprio da quelle persone più vicine a mio Padre o per assurdo  vengo emarginato 
da coloro che più ho amato: come il Fratello quasi gemello, il  Figlio amico(?) o la Sorella minore che ho svezzato  poiché 
nostra Madre appena partorita veniva sovente ricoverata per esaurimenti; e ora la stessa minaccia...Te la farò pagare 
Perché le chiedo... tanto odio? perché hai parlato male di mio padre Oltre precisarle che è pure il mio di Padre

175
 Le 

ribadivo che  forse, forse gli ho voluto più bene io nella mia lealtà nel confronto che nell’ipocrita della convenienza.   
Ora c’è pure chi sostiene che troppa Famiglia fa male? Il troppo di tutto fa male...già lo dicava Seneca anche della troppa assenza  

Eppure un Paese ci vuole...1Paese non è 1mobilio che si sceglie su misura: si cresce ed educa in reciproco nel bene e 
nel male... lo ripeto all’infinito...qui scrivo per reazione a determinati episodi se Bergamo così tanto la mia città il 
mio Paese Petosino e tuttora la mia Famiglia ci sarà pure 1motivo.... Preciso non ultimo... che se dovessi elencare tutti i  

lati positivi dei miei paesani  non basterebbe l’intera  enciclopedia o la Divina anzi Terrena solo Commedia 
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 Proloco Sorisole voluta &legata a doppio vincolo con le storiche associazioni culturali di Città Alta = Gruppo Fara tanto per citare 
un nome del GG &Capel parenti stretti della mia ex moglie e non ultimo connessa con  la piccola Volpe o Principe  &...Ducato di Pontida  
172 Già trovo in ogni angolo di quest’emporio alcune dipendenti paesane che par mi seguano...nel dubbio  io tiro dritto una di loro perfino la incrocio 
ovunque: per strada al bar ecc...è una simpatica ragazza madre il suo ex compagno &padre di suo figlio, vigliacco è fuggito; tra l’altro è più vecchio 
di me...mi dispiace ma io ho già miei di problemi tantomeno sono fra martino     
173 Stessa identica risposta me la diede la Neuropsichiatra Poloni che da anni seguiva i miei figli disabili, per aggiunta la stessa medico di recente mi 
ha confidato... io ho visto più lei che sua moglie ad accompagnare i figli alla terapia inoltre se mi permette la parolaccia noi la consideravamo  come 
il classico Papà rompipalle nel senso che era fin troppo presente e solerte nel seguire i figli  

174 Alcuni  paesani concorsero direttamente  nell’infliggermi il mobbing sul lavoro tuttora seguitano mobbizzarmi  la vita ma 1 Virus 
ora pare mi renda giustizia? Infermieri  caduti nell’inferno del covid19 Eroi? assurdo pure ridicolo fanno solo il loro mestiere e dovere 
inoltre credetemi non c’è peggior Tragedia Lavorativa che si possa paragonare a 1sola giornata di mobbing quando 1 intero gruppo 
s’accorda per lederti la vita  s’avverte &replica1incubo che si rinnova ogni giorno anzi ogni notte: quando ritrovo tutti i protagonisti 

Sarebbe legale che venissero puniti  in moneta & licenziamento ) tutti coloro che collaborano o agevolano infliggere il mobbing 

Mi criticavano & evitavano come peste poiché il mio vivere eremita era 1 potenziale infetto, ora 1minuto virus li distanzia tra loro   
Mi deridevano  impedendomi di leggere il giornale al bar senza 1corposa consumazione, mentre ora perfino li hanno tolti dai tavoli 
Mi deridevano poiché senza soldi e biglietto vedevo le partite da tergo sui campi  di grano ed ora diversi fedeli tifosi mi emulano   
Mi deridevano poiché vivo in tenda  senza potermi docciare ed ora perfino gli atleti più titolati non possono lavarsi  
Mi davano del lazzarone parassita poiché  senza lavoro ed ora centinaia di famiglie  sono allo sbando senza reddito  
Mi compativano poiché non potevo vedere i figli dei miei figli ed ora ecco che separano per Decreto pure i nonni dai loro nipotini  
Mi evitavano perfino in chiesa mi facevano il vuoto attorno ed ora per Decreto si distanziano prue i fedeli della famiglia + omertosa 
Mi davano per morto e spacciato ma tuttavia sono ancora qui vivo vegeto  che...scrivo anzi ....graffio  
Mi davano per condannato ed ora mi... osano santo?  http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/  
175 Sul lavoro  si sentiva importante, si sentiva qualcuno non importa se  a seconda delle sue ritrosie dava indicazioni ai Titolari se una persona era 
da assumere o da mobbizzare...in questo ultimo caso era il primo ad agire per il bene della Ditta... diceva ...Rientrato dopo 2anni di volontariato in 
Bolivia non mi volle più al suo fianco nella  “sua” Zanetti! Padre Padrone più che alla famiglia dedicava più tempo &passione al lavoro &ditta dei 
suoi Zanetti! Munto finito in Pensione poi lo scaricarono, se la prese male tanto da morirci poco dopo...per il nonsenso del suo vivere Anziano  

 

http://www.bonfantioliviero.com/la-vita-e-meravigliosa/


 

Scusate se di nuovo racconto....                                                                                                                                       Pene o Bene Fraterno? 
 Il fratello alpino ex seminarista è convinto che tanto mi basta 1parola dolce, per farsi perdonare qualsiasi angheria...a volte si 
scusava perfino per i suoi errori o le sue confusioni, dando colpa ai farmaci che gli vengono somministrati dai medici criminali...E 

perché ti fai curare allora ? gli chiedo! Oppure mi elenca le tante miserie dei suoi alpini che critica come alcolisti guerrafondai E 

perché canti nel loro coro e vai alle loro adunate allora ? e tutto questo solo per estrapolarmi confidenze o somministrami  Fake 
news per poi farmi passare per paranoico. Qualche potere di certo il fratello maggiore lo doveva avere; ricordo che in passato si 
divertiva a predirmi con precisione il giorno precedente come sarebbe apparsa la 1^ pagina...dell’Eco precisando che gli articoli  
locali vengono vagliati con il beneplacito di parroci  quindi visto il nostro caro don angelo (mio nipote cuoco Percassi era il suo 
raccomandato prediletto) dubito quindi tu abbia posto e rilievo se non nella pagina del ...necrologio afferma ridendo 
 

L’altro fratello invece critica con tanto di prove e cognizione di causa i carabinieri (corruzione spaccio e altro!) e i dirigenti calcio e 
ciclismo orobico tutti farabutti mascalzoni che rovinano le famiglie imponendo  farmaci dopanti come unica soluzione per 
diventare professionista come capitò a suo figlio...Pure lui attacca il preti come il vero motore dell’economia locale. Ricordo come 
fosse oggi la Cresima dei miei figli seppur separato insistetti  per celebrare l’evento con il pranzo che dovetti pagare da solo, mentre 
la ex coniuge che fece di tutto per non aderire andava riferendo poi che era giusto tuttavia festeggiare! Scelse il menù più costoso) 
il Locale (cooperativa disabili del Barabani & Milena Lumina dove oggi lavora mio figlio) inoltre nominò i Padrini dei figli gemelli, 
senza consultarmi. Mi trovai così a tavola con don Chiodi professore di etica al Seminario e teste del  nostro annullamento del 
matrimonio sebbene non lo avessi mai visto in casa nostra(?) e che poi non si presentò all’udienza poiché la giustifica citava.. che 
doveva recarsi dal dentista = assurdo) Colpito positivo ora è guarito dal corna virus gli hanno dedicato 1 pagina intera sul Eco= 
poiché 1 miracolato. Sono curioso nel sapere  se la lezione gli è servita e quindi se ha il coraggio e l’umiltà di chiedermi anzi 
chiederci scusa per il tanto male che ha fatto a miei figli a me alla mia ex coniuge sua adepta plagiata  
 

Già in quella circostanza il fratello mi intimava...proprio in questi giorni stanno costruendo a Orio il supermercato più grande 
d’Europa  e i proprietari sono i preti e  la Curia che pure è possidente dell’ ospedale con cui hai in ballo il risarcimento dei figli 
disabili, deduco quindi che avrai diverse complicanze  Il fratello oltre che confidente  di don chiodi diventò pure amico di don 
Gianluca Marchetti  cancelliere della Curia bergamasca che aprì la vertenza di annullamento del nostro matrimonio  senza 
consultarmi e che in questi ultimi anni guarda il caso  è divenuto pure il parroco del nostro piccolo villaggio di Petosino . il Prelato  
benché si dichiarasse amico alfine nel bisogno mi evitava come 1 appestato= 1vera  pugnalata alla schiena come fece il suo amico e 
mio fratello, che mi riferiva che citava spesso miei aneddoti ai suoi calciatori che allenava come monito di determinazione nel 
contempo però, quando arbitrai per il CSI le squadre degli Oratori, incontravo alcuni ex miei compagni  di squadra sorpresi nel 
vedermi mi confidavano che proprio il fratello che tanto mi lodava...andava riferendo in giro  che ero diventato pazzo picchiavo la 

moglie da mattino a sera  e avevo abbandonato i figli poiché disabili Alleluya...                                         Tutto Calcio e Chiesa...  
Pretesi  spiegazioni  dal falso fratello vero Caino...e lui si scagionò affermando che riferiva solo quello che mi aveva detto 
il capitano dell’Atalanta  Strömberg    Scusate se racconto =  
Tornato dalla Bolivia scioccato per le tante miserie non certo materiali, sposato, catechista con la moglie avevamo realizzato con i 
nostri ragazzi cresimandi 1poster sulle guerre nel mondo, che divenne 1pretesto per le consorti dei 2fratelli Presidenti della 
squadra locale Virtus per bandirmi!? Il curato Carmelo oltre a sposarci, aveva preso le mie anzi nostre difese, ebbe grossi problemi 
tant’è che venne spretato e tuttora scrive a Bergamo sport (!) di calcio provinciale: è proprio  piccolo il mondo ...Dopo l’esperienza 
boliviana in cerca di quiete, ancora scosso non divulgai critiche, mi limitai a giocare nella squadra locale...ma seppur capitano e 
spesso decisivo nelle reti realizziate, durante  il derby contro il Villa con le gradinate colme all’inverosimile dopo solo 2 minuti di 
gioco il nostro allenatore Rota Nodari reo di aver rimesso1fuori laterale, si mise a urlarmi addosso ogni genere di oscenità e benché 
rimasi muto, mi sostituì all’istante facendomi cedere la fascia di capitano al Marco e cioè lo stesso giocatore che richiamai durante 
l’allenamento successivo, poiché scherniva oltremodo un giocatore delle giovanili reo solo di essere un poco ritardato...per contro il 
vero idiota e violento mi diede un pugno in pieno plesso solare! Morivo! Il fiato non mi andava ne giù ne su, ricordo che avevo fame 
di aria ma benché non riuscivo reggermi in piedi il dottor Poncia che si allenava con noi, responsabile della medica dello sport*  
vietò il mio trasporto all’ospedale poiché di certo quel deficiente di Marco...testuali sue parole .... sarebbe finito in galera... 
* Poco tempo dopo ironia del destino il bravo Medico  morì d’infarto proprio nel stesso luogo dove  io venni colpito; anni dopo  io finii  a lavorare 

nel suo reparto = medicina sport come IP e dopo sole 2 settimane  mi licenziarono!? Sempre per ironia del destino o crudele premeditazione !!??!! 
mentre io non so come ripresomi finii a giocare al Curno di categoria superiore che ambiva a vincere il campionato...dove pure mi 
feci notare per potenza e bravura se non fosse che come compagno avevo un giocatore forse peggio del Marco = mio fratello che 
seppur riserva partì titolare contro l’Atalanta avversaria in amichevole...e questo grazie alle raccomandazioni dei suoi influenti 
amici: i 2fratelli ex miei presidenti Virtus ...Potenza del calcio...benché quindi giocammo con 1uomo in meno il fratello infatti tanto era 

appassionato quanto era per davvero un brocco) ci battemmo con onore tanto che la I^ occasione da goal della partita la creai io mentre 
solo davanti al portiere avversario stavo calciando a rete, il libero Carrera da tergo mi diede 1 calcione che mi fece volare in aira in 
tutti i sensi ...perché non ha fischiato? Vedremo domenica alla moviola della domenica sportiva se era rigore o no...chiaro e coinciso 
mi rispose l’arbitro mentre ripiegavo sul mio “uomo “ che murato dalla marcatura asfissiante in quella partita non toccò palla e 
questo lo aveva innervosito al punto che mentre seccato si accostò alla panchina per bere e seguire le direttiva del bravo Sonetti, 
incazzato vedendomi che lo aspettavo al varco disse esasperato= questo è pazzo mi sa che mi seguirebbe pure se andassi al bagno 
e per questa stupida frase...il fratello da tempo andava riferendo a tutti che ero pazzo! assurdo a parte il fatto che non mi risultava  
che il capitano all’Atalanta fosse 1medico specialista in materia... se non di buchi o calze a rete...All’intervallo Stromber rimase negli 
spogliatoi come mio fratello e per nostra fortuna potemmo giocare alla pari e non solo di uomini tanto che il II° tempo fini= 0 a 0 
uscito il capitano avversario il nostro mitico ed navigato mister Fontana, mi posizionò come libero e credetemi nessuno passò feci 
quello che si suole dire la partita perfetta. Il segreto?  Negli spalti colmi c’era il Marco e tutti i miei ex compagni e presidenti Virtus 

con rispettive consorti. Esercitai quindi il mio solito modo di reagire....mola mia e rispondere con i fatti e cioè sul campo...non 

certo in Curia o in Finanza come capitava spesso al ex presidente= noto alle cronache locali per usura perfino l’Eco curiale a volte lo 
citava nella cronaca nera...tuttavia 1mano lava l’altra? È 1 brava persona  misericordiosa tanto che seppur tirchio avaro spesso 
regalava soldi per la Chiesa &Oratorio arma &spalla dx del Cavaliere Innominato che ora usa come presidente Virtus e arma il 

Ferruccio pure lui Teste(!) annullamento mio matrimonio &consorte Milena figlia di 1Arrugginito Fabbriciere Presidente Asilo congiunto a 

mio figlio  pure lui mi è ostile cerca di screditarmi poiché la mia  umile Presenza è Prova di alcune scandalose ns missioni boliviane 
dove pure lì tanto per restare in teme mi trovai a giocare nel Bolivar la squadra più titolata del paese...ma questa è 1altra bella storia  



i love football   

 
Curno anni 90   io sono al centro in piedi sotto in ginocchio mio fratello quasi “gemello” ma diverso in tutto  
allego sotto le poche foto che sono riuscito a recuperare dopo la separazione il resto mobilio vestiario ecc. è andato buttato è vita 
questa? la ex coniuge dice che ha consegnato tutto al fratello secondogenito lo stesso che si dice ignaro e mi consegna solo questo 
mie poche  immagine testimoni di una vita tuttavia  tosta e colma di piaghe ma pure di gioie ho vissuto non sono certo stato  al 
finestra ad odire invidaire coloro che vivono e amano    

 

 

 

 

Pulcini-Virtus Petosino  1979. 

A lato io e mio fratello una copia compiuta di Allenatori; a me interessava 

l’educazione fisica/etica  a mio fratello sola la teoria e schemi. Come aiutare 

il Giovanni  bravino ma timido ? = ok pronta per lui  la fascia da capitano. 

Prima di ogni partita la seduta Zen e lo Yoga li obbligavo a stare concentrati 

in silenzio per assaporare il gusto dell’attesa poi una volta liberarti in campo 

…ciao poveri avversari …chi li teneva più?? 

 

 

 

 

Torneo anni  1970  

Sono ritratto in piedi al centro poco distante mio fratello secondogenito  
nella fila sotto 1° in ginocchio il fratello maggiore allora centroavanti 
titolare della Pergolettese di crema la stessa squadra dove pure io militavo  
Nella foto Abbraccio il Trofeo. Seppur difensore tuttofare vengo premiato 

pure come capocannoniere e migliore in campo, detta così sembro un 
esaltato autoreferenziale esibizionista ma se era vero… che colpa ne ho io.. 
devo vergognarmi pure per questo ?La mia vera forza “scaricare”  in ogni 

calcio che davo al pallone…  tutta la violenza che subivo 

 

 

Bolivia 1980 Se non altro per la 1^ volta vedo 

comparire pure il mio nome sui di un opuscolo 

dei volontari allora dunque…esito sono vivo ? 

Sul libro appare perfino 1 mia foto dei miei 

ragazzi con la divisa della Virtus Petosino. A 

lato stessa fotografia ...stessa  posa ma con 
diversa angolatura e con magistrale fenditura 
dato che pure qui mi hanno tagliato 

 

 
 



 

I love my family amarcord 
Il Lettore attento si sarà accorto che sono sempre quelle 3  foto che faccio girare. 

 Dopo la separazione mi venne ne tolto in modo illegale= mobilio, vestiario soldi e ....ricordi  
.....di fatto come eredità ho ricevuto solo questa  ....manciata di foto 

                  

Petosino. Casa Paterna in Via Dros. Con i fratelli manca il secondogenito; mia Madre appena dopo il parto  subirà diversi ricoveri e 

la piccina di fatto l’ho cresciuta io la stessa Creatura che congiunta alla mia ex Coniuge mi renderà  dura l’esistenza...poiché scrivo 

troppo ...affermava incavolata... pure qui solita solfa   Foto Sotto = 

Mezzoldo . vacanza in Transumanza io sono quello cerchiato  
Brunico. Vacanza con la Fiat Topolino manca il fratello maggiore impegnato in Seminario dai Padre Giuseppini di Sommariva Cuneo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Palazzago. Anni 70  . Ristorante  La Palma. Sono con mia sorella al matrimonio di  una copia di amici  

Adamello. Anni 80. Sono con il cognato pure lui separato di recente 

Al centro  1 mia vecchia foto  



 

                

  
 

Roma. Dalle vacanze  al Mare (Castagneto Carducci) raggiungiamo i Paesani e poi con il solo Parroco mi trovo con i figli davanti al 
Papa io non ne sapevo nulla  tanto è vero che mi sono presentato con la t-shirt da Marinaio ma con il cuore tutto colorato come la 
foto accanto in Piazza Navona  che ritrae  i figli con mia madre e l’allora mia coniuge; davvero una bella vacanza a bordo del nostro 
magico piccolo camper  

  

I miei gioielli  



 
Il Casato paterno di Sette elementi , poi  la famiglia di cinque componenti , mentre ora mi trovo=  Solo!!  

 
 

Famiglia senso di appartenenza!?  
io sono senza famiglia in compenso c’è chi ne ha più di due  

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_luglio_11/i-finti-genitori-indagati-il-talento-

traore-portato-italia-illegalmente-20b18692-c342-11ea-bb88-8e386c514e2d.shtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Stato non mi considera una Persona ma 1Problema ... 
Per la legge  sembra che neppure  possieda  1Famiglia ... 
rammento per i distratti che .... lo Stato siamo Noi .......... 
...........Famiglia nel senso omertoso ? 

 

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_luglio_11/i-finti-genitori-indagati-il-talento-traore-portato-italia-illegalmente-20b18692-c342-11ea-bb88-8e386c514e2d.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_luglio_11/i-finti-genitori-indagati-il-talento-traore-portato-italia-illegalmente-20b18692-c342-11ea-bb88-8e386c514e2d.shtml


                                                                                                  Urge Purificare il Sacro dal Profano   

 
Esempio di  classica famigia Orobica: Madonna di lourdes, bandiera d’Italia della Champons & Brigate neroazzurre è vita questa? 

  
Dea e Dei ovunque... perfino sul Lotto nelle attivita commerciali imprenditoriali e perfino in   chiesa 

  
 

 
 

 
 Edificante lodevole ammirevole  specie per i ragazzi? 

  
 



Atalanta forever 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
È giusto &legale che su tutti i  Comuni della Bergamasca comparisca il simbolo della Dea...? BP= Bigotti Prega laurà e fa ...Sito 

appunto scrivo sul Web  porprio perché amo la mia Città mi permetto di criticare non per disfattismo ma per crescita reciproca 
 



Solo....murales? 

 

 
 

 
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/gasperini-replica-al-valencia-polemica-molto-offensiva_1357744_11/  
Cittadino onorario? https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/con-latalanta-ha-dato-lustro-alla-cittagasperini-cittadino-onorario-di-

bergam_1321212_11/#:~:text=Gian%20Piero%20Gasperini%20%C3%A8%20da,settembre%2C%20cittadino%20onorario%20di%20Bergamo.&text=Il%20presidente%20Percassi%20ha%20parlato,f

otogallery%20%C3%A8%20di%20Beppe%20Bedolis) . 

w il Duce? https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/via-cittadinanza-onoraria-a-mussoliniil-sindaco-gori-spiega-perche-votera-no_1150722_11/   

intanato tra un goal e tra una palla e l’altra  passa anzi trapassa la ...storia 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/i_nomi_dei_43_militari_della_rsi_fra_i_necrologi_del_eco_di_bergamo-255176414/  

Bergamo città dei 1.000 (legali) bella ma...difficile capire dove stanno le Differenze! Gli orobici votano la 
secessione con Leghe varie  ma nel contempo marciano con gli alpini e la bandiera d’Italia nel cu...ore... 
razzisti fino al midollo tifano l’Atalanta presa come modello orobico non fa nulla se gli 11 mercenari  
siano tutti stranieri alcuni perfino “negri” impensabile solo alcuni anni fa nella Bergamo Bene Borghese Salò tina 
Solo colpa del gozzo e la mancanza di iodio ?176 o dell’ egoismo sfrenato che poi è la stessa cosa!  

Fin che ghe n'è, viva lu Re,177 quanca gh'è ne pü, viva Maria e Geśü  

Fin ca gh'è né viva 'l rè, quanca gh'è ne pü crèpa l'àsèn e chi gh'è sü. Che poi spesso non c’è=  Differenza  

                                                           
176

 https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/328139_patologia_della_tiroide_allarme_valli_bergamasche_molto_colpite/  
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/01/18/news/l_addio_ai_cretini_delle_alpi-216895993/?refresh_ce  
177 Consapevole che 1élite ci vuole eccome e che tuto questo è il risultato del voto popolare democratico ormai fallito= abbiamo 

quindi quello che di ci meritiamo? urge quindi un cambio  di rotta  altrimenti il modello orobico esportato ovunque nel mondo si 

muta in  cancrena per l’intero stato &Corpo siamo infatti tutti in rete... pena irrimediabile la devastazione di madre terra che 

tuttavia saprà riprendersi l’Umo specie se tif...oso seppur positivo anzi proprio per questo...ne dubito 

https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/gasperini-replica-al-valencia-polemica-molto-offensiva_1357744_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/con-latalanta-ha-dato-lustro-alla-cittagasperini-cittadino-onorario-di-bergam_1321212_11/#:~:text=Gian%20Piero%20Gasperini%20%C3%A8%20da,settembre%2C%20cittadino%20onorario%20di%20Bergamo.&text=Il%20presidente%20Percassi%20ha%20parlato,fotogallery%20%C3%A8%20di%20Beppe%20Bedolis
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https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/con-latalanta-ha-dato-lustro-alla-cittagasperini-cittadino-onorario-di-bergam_1321212_11/#:~:text=Gian%20Piero%20Gasperini%20%C3%A8%20da,settembre%2C%20cittadino%20onorario%20di%20Bergamo.&text=Il%20presidente%20Percassi%20ha%20parlato,fotogallery%20%C3%A8%20di%20Beppe%20Bedolis
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/via-cittadinanza-onoraria-a-mussoliniil-sindaco-gori-spiega-perche-votera-no_1150722_11/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/i_nomi_dei_43_militari_della_rsi_fra_i_necrologi_del_eco_di_bergamo-255176414/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/328139_patologia_della_tiroide_allarme_valli_bergamasche_molto_colpite/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/01/18/news/l_addio_ai_cretini_delle_alpi-216895993/?refresh_ce


Trova anzi segna la... Differenza  

 
Anomalo quanto unico connubio tra Fede calcio &Multinazionali BG KM rosso sangue) che davvero governano il mondo OMS compresa  
Ci si recava all’arena e al patibolo per il gusto del macrabo   https://www.baroque.it/curiosita-del-periodo-barocco/il-patibolo.html 

https://www.focus.it/cultura/storia/la-poco-eroica-fine-dei-gladiatori  con  debite distanze pure oggi allo stadio si gode non tanto l’evento 
ma per le sconfitta Altrui... inoltre i bergamaschi  noti razzisti ora tifano e stravedono per 11 giocatori guarda caso tutti... stranieri  

 

 
Si tende a idealizzare e mitizzare le Professioni  e le Persone  poi invece a volte la realtà è ben diversa 
Carabinieri soldati del madonna e gli alpini soldati del povero  cristo  come se l’onnipotente avesse bisogno di loro per rivelarsi 
assurdo, ridicolo non per alzare polvere ma per far riflettere  https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/carabinieri-arrestati-parla-ufficiale-nuova-denuncia-montella/ 
Sorpresi scossi dai carabinieri di Piacenza  quando in realtà già anni fa alla stazione dei Carabinieri  Zogno  ci fu pure un suicido di 
un giovane militare...fu poi tale?)  https://primabergamo.it/cronaca/le-accuse-ai-carabinieri-di-zogno-che-si-sarebbero-intascati-5mila-e 

 

 
Dopo tanta fatica diversi corsi pure gli alpini  
hanno compreso come infilarsi le masherine  

Non ho nulla contro gli alpini anzi solo scrivo per reazione... poiché pure tra loro ci sono farabutti Come per  esempio il volontario 
alpino incrociato che 2aa fa ha buttato un ragazzo di colore dal dirupo ...quindi è bene sapere che non tutti gli alpini  sono perfetti 

https://primabergamo.it/cronaca/rotta-a-mazzate-la-lapide-dedicata-al-giovane-bara-gli-amici-un-gesto-che-disonora-il-luogo-in-cui-si-vive/ 

buoni si ma non coioni non scherzare con il fuoco infatti quando i bergamaschi si accorgeranno che sono “usati” e stati raggirati  

allora si che... rivoluzione spero solo non sia violenta ma edificante... I Curiali & Padroni  Orobici  tendono a idealizzare perfino 

mitizzare le professioni... come è successo di recente con il covid19  I colleghi mi criticano perché  a volte metto in discussione  la 

professione ma cristo dove è  la libertà di opinione inoltre nessuno è perfetto infatti... https://www.bergamonews.it/2020/08/07/furto-del-bancomat-al-malato-

lordine-degli-infermieri-reato-odioso-inaccettabile/387493/  infatti un infermiere professionale  deruba un deceduto covid19 e una ragazzina 

muore bruciata viva in ospedale   Grave criminale e assurdo sapere che  solo pochi anni fa con la censura dei media locali filo devoti 

nessuno lo avrebbe saputo. https://www.bergamonews.it/2019/08/18/elena-bruciata-nel-letto-dospedale-ci-sono-ma-non-esisto-e-quel-che-grida-la-sua-morte/321002/ 

Se non tifi x la Patria chiesa e Dea o se li metti in discussione il loro operato= ti qualificano come disfattista ti piallano ti asfaltano... 

 

Tutti angeli noi infermieri professionali ? Già scordata Elena Casetto ?...eppure...anzi pure...io non sono  perfetto.... mi credete?    
....Non solo la bellezza ma pure  l’autoironia  salverà il mondo  

https://www.baroque.it/curiosita-del-periodo-barocco/il-patibolo.html
https://www.focus.it/cultura/storia/la-poco-eroica-fine-dei-gladiatori
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/carabinieri-arrestati-parla-ufficiale-nuova-denuncia-montella/
https://primabergamo.it/cronaca/rotta-a-mazzate-la-lapide-dedicata-al-giovane-bara-gli-amici-un-gesto-che-disonora-il-luogo-in-cui-si-vive/
https://www.bergamonews.it/2020/08/07/furto-del-bancomat-al-malato-lordine-degli-infermieri-reato-odioso-inaccettabile/387493/
https://www.bergamonews.it/2020/08/07/furto-del-bancomat-al-malato-lordine-degli-infermieri-reato-odioso-inaccettabile/387493/
https://www.bergamonews.it/2019/08/18/elena-bruciata-nel-letto-dospedale-ci-sono-ma-non-esisto-e-quel-che-grida-la-sua-morte/321002/


Accidenti....che botta  

 
 

Atalanta e Bergamo 1 sola famiglia?= 
https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/con-i-tifosi-sempre-forti-tensioniruggeri-atalanta-ceduta-era-un-incubo_1099688_11/     
https://www.globalist.it/sport/2016/03/28/cristo-crocifisso-con-il-volto-dell-ultra-giusto-confondere-carita-e-prepotenza-200019.html 

https://www.rivistaundici.com/2018/05/01/atalanta-unica-tifo/  
https://www.bergamonews.it/2020/06/19/bergamo-e-latalanta-latalanta-e-bergamo-il-commovente-omaggio-di-sky/378441/  
https://www.sportpeople.net/a-guardia-di-una-fede-intervista-alla-curva-nord-bergamo/ 
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/atalanta-ultras-droga-1.5039314  

 

 
Andare Ultras...Leggendo solo questa pagina pare che io ce l’ho a morte con  gli Ultras a parte il fatto che sono loro che mi 
attaccano sui fianchi, perfino all’oratorio  del mio Paese (vedi oltre) preciso che io non porto rancore a nessuno  sarei  già morto di 
crepacuore; inoltre non so far del male neppure a 1animale immaginate 1 bestia. Di recente nell’incrocio con la Statale 470 &e 
Petosino ho assistito un motociclista incidentato. Insanguinato ma soprattutto bardato &firmato da Ultras neroazzurro & rosso 
...sangue ovunque; benché ligio alle norme covid19 tralascio i precetti e come il buon sammaritano lo assisto al meno peggio, 
pulendogli  il viso, tamponando le ferite con la carta igienica  e poi aiutato dai 2 bravi ragazzi artigiani con cui  il motociclista è 
andato a sbattere gli colloco 2 cassette degli attrezzi a tergo per metterlo a suo agio alla meno peggio; poi con la mia solita flemma 
collaudata lo interpello per vedere innanzitutto se è cosciente e poi per sapere dove ha più male... lo indago lo esamino lo faccio 
parlare  ma senza dare eccessivo peso all’accaduto cerco insomma di  sdrammatizzare il contrario di come opera la Volontaria che 
subito s’atteggia come fosse di fronte a 1 cinepresa,  io le do quasi fastidio,  mentre pare ripassi a turno con i suoi 2colleghi 
volontari  le norme da attivare...l’incidentato viene posizionato a modo ma forse troppo in fretta tanto che si sente mancare dal 
dolore e pian piano perde coscienza: blatera solo poche parole ormai pure quelle a vanvera. Giunti i Carabinieri con professionalità 
rivelano oltre la dinamica pure i dati dei ragazzi sottoposti all’alcolimetro. Solo non riescono però a risalire all’Ultras poiché oltre a 
non avere il  casco guidare con le ciabatte scoprono  pure che è senza documenti...peggio di così si...muove...eccome è vivo e 
vegeto...per sua fortuna riferisco a Carabinieri come si chiama dove abita San Giovanni Bianco) e che la moto è di sua moglie e che 
bestemmiava contro quella ragazza che gli ha tagliato la strada ed è fuggita episodio confermato pure dai 2 ragazzi coinvolti... Ma 

scusi Lei come fa a sapere tutte queste cose è un suo parente? Mi chiede l’appuntato  no passavo per caso ma siccome sono 
1infermiere professionale ci è naturale quindi prestare soccorso e aiuto di qualsiasi genere... Bene  Bene grazie ...lo sa che è 

proprio bravo ! Si volevo replicare...lo chieda ai suoi colleghi di Villa sempre prevenuti nei miei riguardi e che ora stanzino fissi nel 

nostro paese...in attesa della sistemazione della loro Caserma...mentre pure la volontaria mi scruta con nuova verve quasi ammirazione....  
fosse pensava fossi una semplice persona qualsiasi magari pure senza fissa dimora? Logico che qualcosa non va se il motociclista 
guidava  con ciabatte senza casco e documenti, di certo è che è 1 Ultras dato che ce l’ha tatuaggio perfino sulla pelle Eppure senza 
pregiudizi l’ho assistito come fosse un Fratello avrei fatto lo stresso se fosse stato 1alpino guerrafondaio 1prete mitomane: bisogna 
saper andare ultras Nel dubbio non cercate d’improvvisarvi 1medico al contrario  imitate la Cura con cui una 1leghista faccendiere  
o perfino 1 paesano o 1parente...scherzi a parte...Approfitto per rammentare il mio segreto: la regola d’oro da attuare nella 
emergenza, che insegnavo nei corsi di primo intervento quando lavoravo alla medicina del lavoro: Regola numero 1 = fare il meno 
possibile (già destrutturavo  gli utenti: ma come?) poche condotte ma fatte bene! Mamma presta al suo Neonato...non sbaglierete mai!  

https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/con-i-tifosi-sempre-forti-tensioniruggeri-atalanta-ceduta-era-un-incubo_1099688_11/
https://www.globalist.it/sport/2016/03/28/cristo-crocifisso-con-il-volto-dell-ultra-giusto-confondere-carita-e-prepotenza-200019.html
https://www.rivistaundici.com/2018/05/01/atalanta-unica-tifo/
https://www.bergamonews.it/2020/06/19/bergamo-e-latalanta-latalanta-e-bergamo-il-commovente-omaggio-di-sky/378441/
https://www.sportpeople.net/a-guardia-di-una-fede-intervista-alla-curva-nord-bergamo/
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/atalanta-ultras-droga-1.5039314


Famiglia Cristiana  
Famiglia unita. Tutti in goal anzi legati in rete: politica calcio178

 scuola &curia179 concordi solo se paghi e taci, 
ma se x caso critichi seppur in modo costruttivo il loro operato, ti trapassano. Predicano: i panni sporchi si 

lavano in  famiglia appunto ...Padre Orfano in questi  anni ho sempre considerato il mio Paese &Comunità 
come la mia Famiglia,  nondimeno  ho trovato ostacoli &opposizioni  proprio da quei Ministri  che si dicono 
vicini al dio misericordioso! Comprendo sia inopportuno pretendere di fare il catechista ma è inconcepibile 
che 1 Separato non possa fare l’allenatore e perfino venga bandito pure come arbitro dell’oratorio che di 
fatto è 1prestazione gratuita per nulla ambita anzi del resto è 1servizio come dovrebbe essere il sacerdozio? 

Prete in Eterno professano come fosse 1 Mantra d’infallibilità  mentre i parecchi prelati  spretati o pedofili 
vengono rimossi dalla memoria e censurati dai media locali: senza se...senza ma...come non fossero mai esistiti 
Sono io l’anomalia, poiché rivelo &scrivo per questo motivo mi temono &battono ogni mia piccola pecca; 
seppur vivessi in santità ci pensano loro a spurgarmi &spargermi fango, se non merda addosso, che puzza 
specie se poi la stessa Caritas mi vieta perfino di farmi 1 doccia...mentre nel contempo nel post pandemia a 
coloro che sono rimasti senza lavoro causa covid19  la stessa Caritas versa di botto 600€ mensili cioè molto 
più del mio reddito di cittadinanza... la chiamano salario di solidarietà mentre il mio provento è tacciato 
come reddito del  parassita  che vive sulle loro s...palle...facile così pasturare proseliti   &fedeli; seppur in 
crisi di vocazione Seminari a iosa solo nella nostra Conca Verde nel giro di pochi km ci sono vari istituti ecclesiastici 
quello Vescovile il seminario Padri Giuseppini  dei Monfortani dei Sacramentini ecc. poi il Padronato. S.V e 
l’enorme Casa RITIRI Spirituali pure vuota di Preti, ma come nelle altre strutture citate colma di Extracomunitari 
...prima giungevano selezionati dai prelati ora invece con navi imposte dalla CE  il  rischio è destabilizzare la 
politica locale...ma per assurdo e fortuna...mi raccontano &confidano alcuni Educatori...poiché altrimenti 

sarebbe Stato peggio, e cioè 1 vera Dittatura 1Stato Teocratico del tipo Fondamentalista per contro la Curia 
tuttavia è proprietaria dei locali e oltre lucrare, per ripicca usa e getta in strada questi nuovi Poveri Cristi 
per sovvertire così a suo modo la politica avversa...e in questo caos, circola felice il covd19...poi ipocriti 
predicano la solidarietà che va oltre la barriera di razze pensiero politico religioso mentre i fatti sono diversi  
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_21/preti-salvini-critiche-curia-come-paciocconi-chierichetti-d290661c-5420-11ea-a963-13c45ec676cd.shtml  

Il segreto è creare il bisogno anche quando non dovrebbe esistere, indurre la gente all’esasperazione a 
implorare con l’ordine &disciplina il Duce di turno...il Padre che salva i valori fondanti Patria Chiesa  Famiglia  
Troppa famiglia fa male? Scrive la psicoanalista Laura Pigozzi... La famiglia, all'origine della civiltà, oggi ne 
sta decretando la fine. È una crisi che investe l'intera società perché ciò che accade all'interno della famiglia 
ha rilevanza sul sociale e sul futuro dell'uomo. I genitori hanno rinunciato al ruolo di guida proteggendo 
all'infinito i figli: è il plus materno che nasce dal fallimento della cura &sospende il tempo della responsabilità. 
La generazione che ha contestato sta crescendo figli e nipoti docili, pronti all' assoggettamento. Perpetuo 
affascinamento endogamico del seno materno. “Madre”  Chiesa fa lo stesso anzi peggio si gongola nel caos  
e pur di non perdere i loro privilegi  distribuisce non + latte se non scaduto) e grano ma grane e salari per 
concimare oltre i fedeli proseliti spesso  nel modo più subdolo o vigliacco... la banalità del male   
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/i_nomi_dei_43_militari_della_rsi_fra_i_necrologi_del_eco_di_bergamo-255176414/  

«L'adattamento di un giovane» ci ricorda l'autrice «ha sempre qualcosa di immorale» perché sia un 
soggetto che una comunità si fondano sulla divergenza. È nelle famiglie che i ragazzi dovrebbero allenarsi a 
trovare lo slancio verso l'esterno, diventando adulti. Fallire questa trasformazione significa condannarli a 
un'eterna infanzia180 che apre le porte non solo ai dittatori bambini ma anche a quelli veri...Sono d’accordo 
ma mi sento di aggiungere che pure troppo poca famiglia non è il massimo credetemi tantomeno...un Bene 
quindi non solo la troppa Famiglia fa male: pure l’indifferenza! Il troppo di tutto fa male già lo dicava Seneca  
Orfano quindi! Disagiato finanziariamente e  dal fatto di vivere in tenda avevo chiesto aiuto ai dei prelati 
pur di avere 1semplice presa per il PC mia vera dipendenza checche se ne dica il mio scrivere è la mia salvezza 
infatti solo dopo aver pubblicato l’incessante abbaiare dei cani per l’intera notte ora freddo vento e gelo a parte 
dormo tranquillo... il che non è poco credetemi... liberarmi da una vera associazione a delinquere. Conservo 
tutti i loro Nomi pure dei cani... loro malgrado protagonisti. Scrivevo... l’uomo produce il male come  le Api  il miele   
prevenire è meglio che curare ...quindi riscrivo...tornando al Tema principale di riferimento....   

                                                           
178

 Dea & Curia ovunque Le giovanili dell’ Atalanta ospitati nel collegio Padronato; il Bocia Ultras  raffigurato sull’altare 
all’ospedale..ecc..  non sappiamo più indignarci questo è il vero problema   
179

 Gli immobili le mura di quasi tutte le scuole cittadine università compresa, sono di proprietà curiale niente di male se non hai dei 
contenziosi contro  come il mio assurdo annullamento di matrimonio  che grida se no rivalsa = giustizia  di lesa maestà e cioè verso 
la dignità e rispetto  di ogni Persona link http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/  
180 Addio al capitalismo infantile e al  il capitalismo pulsionale l’uomo produce il male come  le Api  il miele  l’ora più buia  della  
polis democrazia l’economia orfana dello Stato paterno o Stato materno ? l’etica della perdita & resistenza al cambiamento . il 
fascismo eterno  come il lato politico della cura materna:  il danno endogamico (dipendenza) delle difese ancestrali=  se non 
desidero sono dominato  non sempre è colpa della società della scuola della chiesa ma dei genitori pure orfani di  maestri di vita 

 

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_febbraio_21/preti-salvini-critiche-curia-come-paciocconi-chierichetti-d290661c-5420-11ea-a963-13c45ec676cd.shtml
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/04/29/news/i_nomi_dei_43_militari_della_rsi_fra_i_necrologi_del_eco_di_bergamo-255176414/
http://www.bonfantioliviero.com/sacra-rota/


Avevo chiesto a don Fabio Fassi parroco di Petosino mio paese se almeno durante l’emergenza dell’ 
esondazione mi concedeva 1locale...mi bastava pure 1garage; ma il prelato che fin dall’inizio del suo mandato 
più di 1anno ormai mi ha sempre emarginato, me lo ha negato! Perché gli chiesi! perché non ne ho voglia...tali e 
quali parole, come fosse 1bimbo capriccioso dell’asilo; come se la chiesa fosse di sua esclusiva proprietà, 
assurdo sapere poi che fino a ieri aveva tenuto in casa parrocchiale dove pure lui vive, un Eritreo che ora ha 
raggiuto sua moglie a Londra...mi dicono...altro assurdo è sapere che accanto alla chiesa c’è la casa vuota 
delle ex sagrestano che di recente venne abitata in modo gratuito da 1 giovane  (Bruno Silini) giornalista 
dell’Eco di Bergamo allora impegnato nello studio...  
Avevo chiesto a don Fabio Carminati parroco di Bruntino  se potevo usufruire della presa esterna del suo 
oratorio durante i covid19 ma mi rispondeva sempre per citofono che era a letto febbricitante  e quindi non 
poteva scendere. Giunta l’estate ormai... gli citofonai di nuovo, per sapere come stava se non altro...Sono di 
nuovo chiuso in casa.... rispose! Sempre per la febbre? No, questa volta colpito da diarrea ... allora più che 
in casa è chiuso al cesso presumo... https://www.ecodibergamo.it/videos/video/la-madonnina-del-giongo_1031927_44/  

Avevo chiesto a don Agostino Salvioni parroco di Azzonica  se potevo usufruire della presa esterna del suo 
oratorio durante i covid19 ma pure lui seppur febbricitante convinto quindi della risposta positiva? Indisposto, 
chiuso in casa da diverso tempo, alfine si affaccia sul cortile; mi racconta orgoglioso di essere nativo di 
Stezzano paese in aria...Cosa Nostra?* e di essere  stato diversi anni in missione  in Africa. Bene,  penso...sono 
sicuro quindi che può ben comprendere i miei disagi. Già mi conosce per riferito...precisa. Bastano poche 
parole infatti...per dirsi dispiaciuto,  e negarmi l’accesso poiché:  ho una certa età perciò devo  rendermi pur 

consapevole, che se ho scelto di vivere in tenda devo anche saper affrontare delle rinunce e non posso quindi 

pretendere poi di avere ogni comodità a portata di mano!!! No guardi Monsignore(?) che non ci capiamo, o 
di certo le hanno riferito male e sbagliato, io non ho scelto di vivere in tenda ci sono finito dentro solo 
perché non ho altre alternative il che è ben diverso, comunque grazie per avermi alfine parlato ...se non 
altro nota che non sono 1mostro o 1appestato da evitare...forse era meglio che gli dicessi da... evirare?  
Chissà perché 1vero Povero  viene  trattato come fosse 1 infetto ? forse perché è l’unica voce contro il sistema oligarchico dell’assoc  

* https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/chiusa-linchiesta-sullex-ragionierastezzano-ci-sono-altri-otto-indagati_1265329_11/  
https://primabergamo.it/cronaca/storia-e-fatti-delle-mafie-bergamo-ovvero-il-dossier-redatto-da-libera/ 

Avevo chiesto a don Vittorio Rossi parroco di Paladina la semplice parola ma lui ora a differenza del tempo 
scorso quando illuso lo pensavo addirittura amico) mi evita in tutti i modi possibili se non per seguitare a dirmi: ma 

il tuo Comune non fa nulla non ti aiuta è vergognoso Gli avrei semplicemente chiesto: com’è possibile che 
1uomo viva in queste condizioni? Amico e paesano del Daniele presidente ACLI che relazione ogni giorno 
con le cooperative locali purtroppo tutte legate a doppio filo con la Curia nondimeno anche lui predica... 

https://m.famigliacristiana.it/articolo/daniele-rocchetti-non-dobbiamo-tornare-come-prima.htm 

Avevo chiesto a don Paolo Riva parroco di Ponteranica 1colloquio; gaio mi fissa1 incontro ma poi si ricrede 
presumo abbia saputo chi sono, tanto che neppure mi fa accomodare e mentre sono ancora sull’uscio del 
suo studio mi dice non posso fare nulla lei  poiché non è della mia chiesa ci sono dei confini da rispettare ! 
Dov’è finita la chiesa  ecumenica forse tutta  nel suo oratorio bar pizzeria ?  o forse nel suo paese natio  
Torre Volpone(?)origine pure del marito di mia moglie suo coscritto? ? Si dico bene: marito, non è 1errore... 
grazie all’annullamento  prescrittomi  dal Tribunale ecclesiastico per pazzia e incapacità di intendere e 
volere benché nessuno mi abbia mai periziato se non a cose fatte appunto: matrimonio a Torre Boldone della 
mia allora moglie. Capite il perché la chiesa locale cerca di rimediare riempendomi di botte e merda pur di 
esorcizzare  &rimuovere ovunque la mia semplice presenza infastidisce poiché è 1 onta per il  loro palmares  
Ogni occasione è valida per rendermi la vita complicata e difficile come se non avessi già noie per mio conto 
ho difficoltà perfino nel reperire 1semplice presa di corrente pure per questo devo pregare  o pagare caro... 
Il Bar nel centro di Ponteranica è proprietà Curiale, presieduto dal Parroco, lo gestisce1strano personaggio  
che si fa passare per 1olandese(?) gira tra tavoli e biliardi tutto il giorno sfaccendato si occupa solo di fare 
colloqui alle ragazzine che s’avvicendano nel colloquio &pratica lavoro...umiliante & turpe vedere con quale  
concupiscenza  per nulla celata anzi...come usa il suo ruolo (avuto con quale credito) per trafugare e assoggettare le 
candidate, nel chiedere loro info personali &private perfino sul come o dove consumano il loro ragazzo (?)   
Nondimeno colpisce notare come le potenziali dipendenti invece di reagire in qualche modo, stiano al suo 
gioco e imparano presto i suoi  usi & costumi come quello di farmi sentire indesiderato...Volume Tv a pala il 

tavolo con la presa rimosso, il latte  freddo con o senza cacao a seconda dell’opposto richiesto ecc...di recente è saltata la linea 
internet, ormai è più di 1mese che è aut, ma  me lo dicano dispiaciuti solo dopo aver ordinato la  mia mia scarna consumazione 

...eppure dovrebbero tenermi come oracolo visto l’assenza quasi assoluta di altri clienti  che consumano in 
tutta mattinata solo  1\2 caffè 1\2pizze ma destinate solo al personale tra l’altro tolto l’olandese...tutto straniero! 
Mi chiedo come fa la povera chiesa  a far fronte anche alle sole spese delle mia presa di corrente appunto 
che pare sia l’unica ad incidere sulla loro economia! Tanto che Volo e Via sulla via leggo= Bar Campo Base 
bene sono a casa...mi dico pensando ai monti invece sigh scopro essere campo base si ma Legista...stessa solfa 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

https://www.ecodibergamo.it/videos/video/la-madonnina-del-giongo_1031927_44/
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/chiusa-linchiesta-sullex-ragionierastezzano-ci-sono-altri-otto-indagati_1265329_11/
https://primabergamo.it/cronaca/storia-e-fatti-delle-mafie-bergamo-ovvero-il-dossier-redatto-da-libera/
https://m.famigliacristiana.it/articolo/daniele-rocchetti-non-dobbiamo-tornare-come-prima.htm


Aprono stadi cinema teatri &Caffè appunto ma non le Biblioteche, devo quindi dipendere dai Bar181 per 
caricare  il cellulare il Pc o semplicemente per stendere questo mio scritto che si fa sempre  più dolente &salato 
poiché oltre le spese della consumazione in alcuni casi devo far fronte  pure a delle vere provocazioni. 
L’ignaro lettore suppongo  possa pensare= basterebbe cambiare aria e  locale ma a volte sono obbligato ad 
1 determinato Sito per via della linea internet che se non è assai veloce non permette di caricare il file PDF 
che deve essere tuttavia minore di 25MB....purtroppo solo  i Bar di Ponteranica\Almenno possiedono questo privilegio 
Fuori fase e Legge il Bar dell’oratorio del don Riva, mi reco al Campo Base sicuro visto il nome di trovarmi come 
a casa  appunto  in...tenda! Scopro infatti essere gestito da  1 paesana (pure questa è Sorisole) ordino il solito 
latte che mi giunge rapido alle ginocchia quando scopro essere Campo Base si è vero....ma legista...Sembro 
1pesce che scivola via...dalla pentola alla brace poiché il Sito (Curia &Lega) è lo stesso: sempre di privilegiati 
faccendieri  &armeggioni  trattasi...per diverso tempo ci sono riuscito a tenerli a bada o biada riferendo loro 
che scrivevo Favole per Bimbi...mentre cresceva intorno a me, oltre la curiosità pure il prezzo di qualsiasi 
cosa consumassi: latte o caffè che sia, fino alla brioche tutto sempre a 2.50€!?! Il motivo : causa del covid19
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risponde la co titolare che gira in minigonna ma con sotto lo slip in jeans...mostra &precisa, visto che ha 50aa 
non posso permettermi oltre...Invasata da Salvini &Belotti che nelle adunanze locali la citano come mascotte 
poiché di origine Contadina suo padre è capogruppo leghista in Valle mentre Lei è l’esempio di madre coraggio 
poiché da sola ha tirato su le 2figlie separate da quel porco PD che l’ha piantata! Come non bastasse ha 1 
parente molto stretto nei Carabinieri e 1 in Curia, quindi parrebbe il massimo della pena per il sottoscritto: 
tanto che alla fine cedo alle provocazioni quando all’ennesimo attacco il Daniele alcolizzato183cosi almeno lui si traccia 
afferma ... tutti coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza sono mafiosi o parassiti lazzaroni che 

giocano i soldi alla slot machine!
184Non credo! Pure  io sono 1Cittadino che fruisce di tale reddito e a fatica 

mi permetto la spesa di 1caffè o di 1bicchiere di latte e vivo da 1anno ormai in tenda, quindi...Ah mi scuso non 

intendevo offendere, ma così dicono...Si i Somari che pensano di volare...Guarda il caso o il diavolo? scopro 
che Daniele è dipendente  della stessa  cooperativa dove lavora il mio paesano catecumeno Davide che solo  
grazie allo sfratto alfine è rivelato= uno dei più infidi personaggi, mai incrociati nella mia lunga Via Crucis; 
benché strillasse ovunque l’essere mio amico &paladino degli Ultimi s’è rivelato invece 1falso ipocrita 
fariseo opportunista lasciandomi solo in piena necessità, se non per spiegarmi prima come funzionano le 
assunzioni nelle coop.! Il Comune dice alla Coop referente solitamente Curiale delle Acli...io ti do 1appalto danaroso 
tu in compenso però mi assumi quella determinata persona poiché ha bisogno di 1reddito...infatti  Davide185 
che sale spesso sul pulpito, sermona: ognuno ha quello che si merita &altre stoccate del Genere tanto è 
convinto che sono buono &deficiente e che basta 1parola o 1frutto per farsi perdonare! Invece eccomi qui 
che rivelo alfine i troppo furbi, pure questo serve il mio scritto. Altro paesano della stessa risma è i Barabba 
(misterioso Teste del mio annullamento matrimonio (?) pure lui con le mani in Pasta sulle cooperative disabili socio di 
mio figlio nella Lavorare Insieme così come l’ex sindaco Gamba che vestiva mio figlio disabile come Assessore   
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 Mi limito alla semplice presa corrente, cerco di non disturbare non parlo non commento  e appena  posso cerco di alternare il  

Bar per non tediare anche solo con la semplice presenza...   
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 Concedono lavoro a tossicodipendenti e alcolizzati solo a me nulla... perché queste discrepanze ? 
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 Stessa solfa mi dichiara 1 cameriere del ristorante 4Piantoni che intravedo dalla mia tenda dimora che giustifica il raddoppio del 
prezzo menù di lavoro per l’evoluzione (tali parole)  dovuto al covd19  
 

184 Assurdo  udire le 2 Titolari affermare che proprio grazie alle slot machine avevano pagato  1\3 del loro locale e ribadire ...quelli 

si che erano bei tempi alla faccia...e lo dichiarano mentre cercano in tutti i modi  possibili anche ridicoli se non disonesti di farsi 
pagare o incentivare per  l’ennesima  consumazione! Pur di avere 1presa di corrente frequento i Bar  (mai successo prima ) e mi rendo 
consapevole che vi è 1giro troppo strano intorno alle slot machine! I frequentatori non sono per nulla malati anzi tutt’altro se non in 

minima parte) netto è il sentore che sia 1modo per pulire i soldi sporchi all'ndrangheta e di certo allo stesso Stato pare non dispiaccia  
https://www.panorama.it/economia/gioco-dazzardo-e-fisco-ecco-perche-italia-lo-stato-fa-festa 

185
 Davide è il paesano catecumeno vicino agli ultimi infatti vedo come mi esprime tutto il suo essere cristiano più fedele che 

concreto specie quando legge sul pulpito e pare ti indichi con quel suo dito che pare 1gestaccio poiché gli rimane retto  causa 
infortunio ...strano poiché con le sue medicine naturali lui afferma convinto che cura tutto presumo meno  l’odio e l’invida di quello 
infatti vive il vigliacco adepto...La vita cambia è vero ma lui rimane lo stesso fedele ai suoi principi afferma e se ne vanta; lo stesso 
che appena separato mi disse che secondo la sua dottrina  i figli disabili sono la diretta conseguenza  dei peccati dei Genitori forse è 
per quello allora che poco dopo nacque una sua nipotina down figlia del  fratello pure neofita....? eppure a nove figli uno più 
educato dell’altro  ma proprio  il maggiore in compagnia di amici “spinellati” dicono...ha subito un brutto indicente in montagna: 
quando con l’auto  finì in 1 dirupo e per diverso tempo rimase in coma all’ospedale di Torino ...Davide suo padre inviava sms a tutti 
i paesani  per spronarli alla preghiera e nel contempo a me non disse nulla benché mi incorniciasse spesso sulla stessa via poiché 
abitavo a meno di 200metrie da casa e a 10 metri dall’abitazione di sua figlia. Venni a sapere dell’indicente per caso da un’altra sua  
figlia e sempre per caso la stessa ci tenne a dirmi tempo dopo  che lo stesso  giorno che mi aveva parlato Sam era uscito dal coma.  
Ricevuto l’avviso di sfratto non contento Davide mi disse ognuno ha quello che si merita poco dopo gli morì l’incantevole moglie 
Ama il tuo prossimo come te stesso...cita spesso il re David dunque le lezioni non gli bastano? No mai intendevo che se uno mangia 
troppo zucchero poi è normale che soffra di diabete! Si così come se uno vive troppo nella menzogna prima o poi si mostra come 1 
fariseo vigliacco ....questo è il vero cancro della Società come il suo amico Barabba altro buono da condire... 
Link Ferdinanda=  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/03/LA-FAVOLA-DELLA-MELA-DORO-2.pdf  

https://www.panorama.it/economia/gioco-dazzardo-e-fisco-ecco-perche-italia-lo-stato-fa-festa
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/03/LA-FAVOLA-DELLA-MELA-DORO-2.pdf


Barabba* fino poco tempo fa, quando mi vedeva per strada strombettava &vociava il saluto come fossi uno 
strambo, poi quando mi vedeva al campo di calcio186 listo per arbitrare suo figlio esordiente manco mi 
rivolgeva lo sguardo;  ora invece si limita a scrutarmi felice e a gonfiare le guance come stesse per trattene 
il riso...cosa ci sia da ridere poi? davvero non capisco...Povero vero miserabile che senso ha il suo abietto 
vivere di certo ormai si è svelato...per quello che veramente è= 1verme e presto sarà pure lui Polvere 
conforta sapere che pure i Paesani ormai lo hanno pesato ormai e lo temono ed evitano come peste... 
Motivo in più per lasciare il Paese o la Città? Allora! Ma non è da meno la professora Ratti nomem omen dato 
che agisce celata preferibilmente all’oscuro? Tuttavia una Comunità non si sceglie su misura inoltre è grazie 
a Loro che sono quello che sono=  una Persona per Bene. La Ratti187appena sfrattato mi inviò 1 sms proprio 
il giorno del mio compleanno che enunciava, in carattere cubitale.....QUANTO MI DISPIACEEE...mentre 
in MINUSCOLO...”muoverò” tutte le mie conoscenze farò di tutto per tirarti fuori dalla tenda infatti= svanita! Passati 
alcuni mesi la chiamai dal numero inviatomi che in realtà risultava essere quello di uno dei suoi Sudditi 
Ciclisti che mi riferì che la Ratti era dispiaciuta ma  non c’era più nulla da fare ormai...sono caput per la 
Bergamo Bene poiché scrivo troppo.... appunto...e a capo... 
Pure questi Tipo di Scarto sono sui Generis del Barabba ; mi invidiano sognano di fare anche 1 solo dei miei   
viaggi ma serve impegno costanza e fatica non solo soldi quindi  non potendo permetterselo t’evitano&  
detestano come fanno i bimbi capricciosi... solo che sono vecchi (specie dentro) e in compenso ci tengono 
ad informarti che da anni ormai sono in prepensionamento, pure questo è 1 classico  delle Multinazionali 
orobiche vere Tane dove si covano veri lupi ..non certo Tenda per somari.. Ratti prese gli atti della Radici e 
appena eletta fu obbligata dall’Aribi Nazionale ad organizzare all’Auditorium Radici188 sito nel palazzetto dello 

sport della Città 1 incontro dopo il mio viaggio in bici intorno al Mondo! Bello solo che non funzionava nulla: 
microfoni Pc fuori fase ecc...cancelli chiusi già prima dell’inizi evento, almeno così mi riferirono vari 
conoscenti...tuttavia per i presenti fu 1meraviglia poiché con la mia semplicità e naturalezza in quel poco 
tempo per quella sera letteralmente li dislocai...altrove Scrissi la mia av...versione della serata e la Ratti 
incazzata replicò con tanto di interessi...???... vedi  http://www.bonfantioliviero.com/radici-nel-mondo/ 
 

Oggetto:  come è strana la vita....  
                 

                          Da:                               jaietta@gmail...................................  
                            A:                              <bonfantioliviero@libero.it>  
                      Data:                               21/01/2012 09:15 
 

 

Gentile Oliviero, è con un grosso dispiacere che leggo la tua pagina internet....  
 

Se hai manipolato i fatti della serata a te dedicata e la sua organizzazione per rendere tutto più comico o apparire come un santo 
posso comprendere...altre spiegazioni non ne trovo! 
 

Ti abbiamo dedicato il tempo che "potevamo" dedicarti....ti sei presentato a noi in veste di uomo umile e con la volontà di narrarsi e 
questo ti abbiamo dato modo di fare  organizzando l'evento, affittando l'auditorium e incontrandoti all'occorrenza. 
 

Quale interpretazione tu abbia dato ai fatti è davvero singolare ma ferisce chi ha creduto di averti offerto una opportunità. Se le autorità 
non sono venute così come i tuoi compaesani  avranno avuto le loro buone ragioni. Sconcertata e senza parole per il tuo agito mi 
auguro di non doverti più sentire "IMPLORARMI" come tu affermi..... 
 

Davvero ancora una volta la buona volontà mi ha castigata...e mi tratti così Klaus che ti ha accolto nella sua casa pensando di farti 
cosa gradita ( per tua informazione è un informatico!) e il nostro Avvocato che non ha confezionato proprio nulla perché la bozza che ti 
ho sottoposto e lo sapevi bene l'ho fatta io...alle quattro del mattino proprio come dici perché è a quell'ora che spesso lavoro e ciò non 
significa che io on sia NORMALE. Non so che ti ha preso con mio marito che nonostante le sue condizioni fisiche è venuto e ha anche 
cercato di aiutarti a fare partire la presentazione e non ricordo proprio che 10 persone se ne siano andate all'inizio della presentazione 
 

Hai fatto preparare la tua locandina senza il logo e per me poteva anche andare bene ma anche quello doveva  essere per me un 
campanellino d'allarme prontamente colto da chi fortunatamente mi assiste. A questo punto nulla mi stupisce più delle sventure che ti 
perseguitano...Se avevi qualcosa da dirmi potevi parlare invece pare che tu ami fare la vittima sacrale e usare il sito per distruggere le 
persone, gli enti ecc... Forse ti sei scordato i grazie che ci hai rivolto prima e preferisci versare addosso a noi responsabilità che sono 
le tue...peccato davvero peccato perché io  in te ho creduto, ed il supporto che ti ho offerto era molto sincero.... 
 

Perché non racconti delle infinite telefonate che ho fatto io per te per fare che l'Eco pubblicasse l'articolo??? Perché non narri che 
addirittura mi sono presa la briga di contattare la giornalista Salvi che non ti pubblicava??? Che ho insistito con il nostro caro Paolo 
Aresi per avere l'articolo che ti premeva tanto????????? Penso che tu abbia ricevuto anche una mia recente proposta di 
collaborazione con Pianura da scoprire altro segno tangibile di quanta stima e simpatia avevo riposto in te...invece?? 
 

CLAUDIA 
 

La presidente che si fa implorare (sei l'unico ad affermare una cosa così) e che ha definitivamente esaurito la pazienza, che riceve il 
martedì in sede e che pensava di avere fatto cosa gradita!  

                                                           
186 Barabba mi ha sempre odiato\invidiato per la mia indole l’altruismo la mia semplicità e simpatia e per le  mie esperienze di vita 
volontariato Bolivia  Laurea viaggi ecc. ma soprattutto per le mie abilità sportive così come mio fratello suo sosia e amico fedele) si 

proprio quello del cartellino bianco\nero! Quando lo mettevi in difficoltà Te lo mostrava e chiedeva cosa vedi? Bene io diverso chi ha ragione?      
187

 Forza Italia  presidente Aribi ( Rilancio della Bici in Città ) associazione di cui sono Presidenti Onorari (che sono più dei Soci) i fratelli 

Giudice &Procuratore Galizzi  l’imprenditrice Radici sua predecessora in carica  il giornalista Aresi ecc. e via via dicendo e pedalando 
La Ratti si vanta di avere in ogni quartiere della città e in ogni paese  Vigili Forze d’Ordine Alpini o  Associazioni pronte a suo servizio 
in caso di  bisogno...capite  ora come siamo anzi sono  tutti in Rete... facile quindi abboccare...??? 
188 Guarda il caso la famiglia Radici venne chiamata in causa per il risarcimento dei miei figli gemelli disabili per ipossia da parto 
dovuta all’errore del medico che venne citato in causa dall’ospedale altrimenti rischiava  la bancarotta  ma il Medico nel frattempo 
seppur giovane moriva (pace all’anima sua) e la sua Famiglia la più in...titolata orobica... non perdonò l’onta della immagine distorta...  

http://www.bonfantioliviero.com/radici-nel-mondo/


Barabba* in recita = ... Briganti &Regnanti                                                                                                                           l’Innominato? 
Il paesano Giò saputo della mia intenzione di scrivere 1libro sul Palàs del Rocco Carelli &Altri suoi originali Personaggi

189
 che l’hanno 

vissuto & in...segnato la Storia del ns Paese, cede, e come somaro cade in rete e si mostra per quello che davvero è in  realtà. 
Scopro così Re Giò 1Rega 1governatore non più celato, tanto che pretende che consideri il suo di grattacielo come l’edifico storico 
da risaltare!

190
 e scriva quindi la storia dei suoi inquilini guarda caso tutti contro?) &legati alla chiesa locale e...universale precisa lui. 

Preside e Professore d’Arte chi non sa fare insegna...è pure amministratore del sua Corte Principesca e divide il compito con il suo 
cugino Marco: legale che mi ha querelato poiché gli ho dato dell’Unno, essendo montanari &grugni scesi dai Monti della Val Storta 
dove è risaputo essere l’unico luogo al mondo dove non vi sia 1filo di senno &Iodio in compenso tali Villani spargono oltre che 
letame a gerle colme...odio a carrettate. Giò Si vanta di essere Stato compagno di banco del sindaco Gori e di aver studiato appunto 
al Sarpi luogo dove precisa: producono i governanti l’élite del domani bella roba!...legato al denaro e alla roba... appunto; è pure 
economo e procuratore mentre c’è gente che non ha 1lavoro; sempre ai primi banchi in chiesa mi predica solidarietà quando 
riferisce che a volte non riscuote sempre l’affitto dai suoi inquilini che sono posti nei piani a seconda del ceto sociale in alto c’è 
perfino il dirigente ex gres
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 accanto l’appartamento (unico ceduto a titolo definitivo) vuoto(?)di Padre Ezio= vero mitomane, 

seppur vecchio zoppo e rin...chiuso nel collegio del suo PIME da lì grida... lasciate che tutti i Negri vengano a me...così io li battezzo 

tanto poi ci pensa lo spirito santo...a sistemare le cose...giuro non è 1barzelletta parole...sue sacrosante ...precisa; mentre per me 
sotto sfratto, non c’è posto nel Palazzo Regale poiché il locale libero mi spiega Giò, già da anni era in predicato! Praticamente i 
potenziali suoi inquilini aspettavano fiduciosi che 1crepasse per prendersi felice il suo posto e così via di seguito fino alla fine del 
mondo....che poi non è così infinito se l’ho girato in un sol fiato in bici e se lo stesso Giò mi confida e rivendica l’essere mio 
predecessore e un poco tanto pure invidioso dei miei viaggi extraterrestri poiché fatti in bici non come lui con mezzi &poteri differenti 
A sentirlo  re Gio sembrava  perfino simpatico, tanto che a un certo punto lo pensavo perfino amico in particolare quando mi prestò 
i soldi 35€ per pagare l’affitto annuale del bosco, dove ora mio malgaro ci  vivo...Questo però non gli dava certo potere di mandarci 
suo figlio e i suoi amichetti a tagliarmi piante  o a deviarmi il ruscello verso il capanno attrezzi....Siamo stati tutti ragazzi...queste 
per loro sono esperienze di vita  diceva Giò...di fronte allo stesso figlio, allegro di vederlo tutto infangato mentre si vantava di aver 
rubato diversa frutta, calpestato lo steccato e di aver svuotato tutto il fondale dove pesca acqua per l’orto il contadino antipatico 
...alla faccia delle esperienze di vita...quello era bullismo se non crimine! Come non bastasse ogni volta che mi concedeva il suo 
prezioso tempo oltre che limitato al Massimo voleva che gli parlassi dei miei problemi economici fronte lo stesso sgradevole infatuo 
e grassoccio figlio che seppur goffo (scartato pure dalla scuola calcio del suo amico Barabba) non perdeva occasione per vantare le 
sue cretinate, presumo per reazione al suo incedere incerto in qualsiasi altro contesto...io mi rifiutavo di parlare e mi limitavo a 
ritirare quel poco di bene offerto: solo latte 5\6 litri in tutto (in 2 anni) in compenso chili di carta igienica due volte gettata perfino 
dal suo ultimo piano...pareva vivere la famosa pubblicità dal vivo. Una sola volta mi permise perfino di entrare nella sua reggia , 
oltre ammirare come da tanta speme e cima  scrutasse e verificasse tutto il Paese, mi permise di scegliere del cibo dal cassone della 
sua dispensa che da solo, pareva l’intera dispensa dell’ Auchan non fosse altro che tutte le cibarie erano scadute ancora adesso non 
mi compiaccio dell’accaduto, non concepisco come sia possibile tenere in casa così tanta roba scaduta seppur tutta ben ordinata...    
Sarò pure malizioso o paranoico ma  presumo che lo abbia fatto di proposito per mortificarmi per poi narrarlo e riderci sopra nei 
loro incontri regali regionali ma è risaputo che la classe non è acqua...anzi... più la merda la monta ol scan o la sposa  o la fa dan
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Poco prima di separarsi mia moglie quando ancora mi chiedeva il 4° figlio oltre che uscire ogni mese con i coscritti organizzati dalla 
moglie del custode Radici si la ns controparte del risarcimento miliardario) faceva ben 2 incontri settimanali  in quel grattacielo  dei 
Regazzoni inoltre  alfine vengo a sapere dallo stesso  re Gio  che sua moglie è amica fin dalle scuole d’infanzia della figlia del  titolare 
dello studio legale Pizzoccheri dove ci lavora lo stesso avvocato che con 1un vergognoso conflitto di interessi oltre la pratica del 
risarcimento dei nostri figli disabili, portava avanti pure la nostra separazione tenendomi all’oscuro di tutto ...ancora oggi sono loro 
creditore di migliaia di euro e cioè parte del mio risarcimento  mai versatomi...è legale ed etico tutto questo ? 
Un giorno rientrando dalla ciclabile del bosco mi trovai alle spalle la moglie Reggia;  m’accostai; pareva fossimo navigati amici, poi 
una volta giunti in paese m’invitò a separarci: non ha pregiudizi precisava ma è meglio prevenire pettegolezzi!? di che senso scusa? 
Sfrattato da casa, poi pure dal Cimitero alloggiato in tenda sullo stesso ermo colle sempre la Reggia consorte di re Gio mi diceva che 
dal suo grattacielo notava e sapeva pure quanto e cosa avessi cucinato e mangiato in quel giorno! alla faccia: chi sei ? Strani per 
davvero altro che il sottoscritto questi Regnanti se non fosse per la loro figlia con cui mi intendo all’unisono pur tacendo) sarei 
convinto che non siano del tutto normali . Giuly è sensibile intelligente saggia e pure carina quindi da chi avrà mai preso? Sicuro 
qualcosa ha ereditato dallo zio David emerito Cavaliere della Repubblica si quello che mi dava la fascia di Capitano racconto questo 
poiché i tutti c’è del buono... perfino nella Val Storta nasce qualcosa di retto... come =  
Fabri oltre essere il fratello di re Giò è pure amico e coscritto di mio fratello è l’architetto che sistemò  al catasto (già a norma da 
anni?)  la Casa Paterna su incarico dei miei fratelli che dopo avermi chiesto ed estorto di nuovo 1mucchio di soldi invece che cederla 
al sottoscritto  la vendettero ad una Cinese finta sposa di 1 usuraio  
Renato va oltre il nome amico e coscritto di mio fratello maggiore non volle darmi  il recapito si suo fratello missionario in Asuncion 
nel Paraguay che visitai tuttavia grazie al Nunzio apostolico Eliseo Antonio Ariotti che mi volle conoscere di persona! Guardi 
eminenza che aldilà di una certa fama di pedalatore io  sono una persona umie, insignificante non getti quindi il suo prezioso tempo  
Proprio per questo ci tengo a conoscerla grazie l’aspetto. https://en.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Antonio_Ariotti  
Grazie al Renato ebbi la fortuna di conoscere tale Eminenza che da sola valeva  tutta la fatica del viaggio. Al Rientro  il Renato ci 
tenne a precisarmi che non mi diede il recapito di suo fratello perché fu proprio il mio fratello a impedirglielo! A chi credere? di 
certo qualcosa di buono hanno pure ste montanari Regazzoni se padre Quinto tuttora è lodato come 1Re a Limpio Tornando a Re 
Giò mi confidava che aveva precettato il Barabba per fare 1studio fattibile sulla ciclabile che conduca a Sorisole lungo il torrente! Perché proprio lui? 
Poiché conosce i contadini e i Briganti Locali anzi è 1 dei loro Capi! Sempre Re Giò nominava il capo dei cinofili locali con i quali Usa e Grida le sue 
Regole dall’alto del suo 5° Piano...Folle è convinto di essere su di 1castello tuttavia nel medioevo, dominare  ogni cosa tanto che usa i Briganti per 
governare almeno l’oratorio se non altro  (ora gli avanza il curato già usato ormai)...ma come tutte le  cose una volta mostrato non  fa più così paura   

 

                                                           
189  In ciascuno Locale di quel palazzo  v’era ubicata 1 Famiglia quindi ogni= 1stanza=1capitolo=1storia     
190 1 bel grattacielo? tra l’altro sorto abusivo sull’area parrocchiale .. non fosse altro ...come esempio della folle debordante edilizia degli anni60’ 
191 Sua moglie Manù risultava  perfino sugli Atti  della nostra  Separazione poiché  risultava essere presente in sala operatoria ad  assistere mia 
moglie la notte del  parto gemellare come scriveva fallace il Galizzi nominato poi tutore (?) dei miei figli(?) quando in realtà c’ero io che neppure 
tornai a casa a dormire poiché era mattino ormai e dovevo recarmi alla scuola di infermieri che stavo per concludere ormai 
192 più la merda supera lo scanno (seggiolone) o puzza o fa danno nel senso: Quando un incapace va al potere o fa schifo o fa danno  

https://en.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Antonio_Ariotti


Male supremo  
Ecco come si Governa nei paesi orobici  in perenne bilico...si ma solo tra  Ghibellini e Guelfi... se stoni ti 
spurgano non solo dal territorio locale ma da tutta la rete sociale consorziale...ecco il perché già 2 anni 
prima dello sfratto per esempio, mi avevano già staccato il metano contro ogni etica e legge...hanno 
parentele e sudditi dislocati  nelle Inps nelle varie agenzie &utenze nei sindacati Asl & associazioni varie cc. 
Una vera metastasi! non si tratta quindi solo di cambiare paese ma cultura semmai...basta tu sia sgradevole 
alla Famiglia Reggia che tutto si complica, mi dicono...impossibile pura fantasia...Giò è troppo assente limitato 
non è in grado di governare neppure casa sua è 1persona qualunque... appunto pure i Box più spietati sono 
vestititi di incognita e quasi vengono... Innominati se non cinti da mura cemento d’ipocrisia. Eterno illuso 
pensavo Re Giò come amico, invece dopo lo sfratto ormai mi evita pure per strada tanto che non finge più 
manco di chiedermi come sto? Comprendo così appieno il suo modo di agire come quando  pretendeva che 
circolassi in tutte le scuole dell’hinterland per consegnare il Curriculum, tra l’altro neppur lui  lo ha così 
nutrito ( infermiere professionale e laura educatore ecc.) per chiedere lavoro come Bidello; quando è risaputo che le 
assunzioni avvengono per concorso e graduatoria...Mentre l’ex sindaco Gamba PD che con il Barabba forma il trio 

delle meraviglie locale delle coop locali per disabili) voluto risolutamente da Re.ga.Giò, mi proponeva  per la 1^ volta in 
assoluto di rivolgermi da 1 suo Conoscente che cercava 1 infermiere per l’assistenza  domiciliare peccato 
che solo 2gg prima avevo venduto l’auto: d’obbligo per questo tipo di  lavoro...vedi poco oltre.. mentre lo stesso 

Beppe ciabattino  mi avvisava che la moglie del sindaco era appena stata assunta dalla coop di  mio figlio vedi poco oltre.. 
 

Ratti Re David Barabba &coniuge Maddalena tuttavia non sono certo paragonabili manco vagamente alla Crudele 
Gritti psicologa

193 che appena separato mi faceva bidoni invece di organizzare gli incontri già umilianti in biblioteca 
con i  miei figli cresciuti di conseguenza maleducati e prepotenti.  Suo è il Massimo Male ricevuto in vita mia 
manco dallo zio preso pedofilo ho subito tale violenza; solo di recente la GAMBINA  l’ha parificata: semplice 
assistente sociale194 pagata per seguirmi nel reddito di inclusione 180€ mensili= 1vera impresa) solo dopo 1serie 
infinita di raggiri, all’unico suo vero incontro mi propose in modo subdolo la Comunità del Padronato noto 

residenza per chi è condannato in alternativa la carcere come unica soluzione: assurdo! La Gambina rappresenta bene 
la suddita kapò fedele vissuta fin l’altro giorno tra la capre della Silla va su e giù e su commissione detta legge 
...poiché gli altri nostri colleghi non se la sentono di infierire così tanto nei miei riguardi in questo caso 
davvero povero cristo o moderno Giobbe...scusate l’arroganza ma tanto non c’è nulla di vanto...anzi...ora 
sempre per caso? tramite email  finita pure lei nelle Spam(?) vedi oltre mi avvisano che scade pure il Reddito di 
Cittadinanza sono già passati 18mesi alla faccia: vita di fatto non vissuta...se non nel disagio del liminare 
Preferirei avere 1lavoro con esso la parvenza almeno di autonomia &dignità; in attesa devo rifare la domanda 
sicuro verrà confermato mi dicono: solo però a partire dal mese posteriore; per 1mese non riceverò nulla  
COME SE LA MISERIA L’INDIGENZA ANDASSE IN VACANZA che fare195 cosa mangerò? e s’avvicina pure l’inverno; solo 
senza conforto &amici corrente &stufa (pericolosa e nociva in tenda) e quasi quasi pure senza speranza ormai!  
Dulcis in fundo le associazioni ti canzonano  pure e ti esortano... forza dai quello che non ammazza rinforza 
 

Fra 1anno andrò in Pensione, ma dubito davvero  di perdurare ancora nel capanno fatto preciso di tenda, in 
compenso con il mio 6°livello sarebbe massima la rendita ma troveranno di certo qualcos’altro per ribattermi  
 

Eppure sono felice per assurdo realizzato come volevasi dimostrare ho certificato & 
documentato l’assurdità &Banalità del Male convinto tuttavia del riscatto della 
Vita... come 1linea retta, invece la scopro sempre più 1curva anzi 1cerchio?  
 

Ripeto sembrano problemi irrisolvibili invece basterebbe 1semplice impiego che il tutto s’assolverebbe  

Eppure baserebbe 1 lavoro per riavere la mi dignità la mia parvenza di autonomia  

Eppure basterebbe 1 semplice legale per riavere tutti i soldi derubati  

Eppure basterebbe 1 famiglia o meglio una donna che ogni tanto mi dica.... ti voglio bene  

Segue= Storia Infinita link… http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/  
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 La psicologa cinica 1vera criminale non si presentava  agli incontri per concordare  le visite con i miei   figli, ma in   
compenso ogni giorno la dovevo servire come cameriere alla trattoria Falconi...dove lavoravo (in nero*)   
http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/?lang=en  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/2001.-RELAZIONE-ASL-POTERANICA.pdf 

 in attesa del Processo  del licenziamento poi vinto conto l’ospedale)  nell’attesa di Giudizio di 1° (poi vinto)  dovevo fare 
*qualsiasi lavoro pur di pagare il mantenimento ai figli altrimenti non me li facevano vedere manco a regime protetto  
194 La gambetta ha la mia stessa laurea non è tenuta ne pagata per fare certe dichiarazioni e relazioni mentre ommetteva di 
inserirmi come era tenuta nel mondo lavorativo...vedi http://www.bonfantioliviero.com/pseudo-relazione-assistenti-sociali-rei/  
195 Avrei potuto chiedere a don Stefano Ravasio. Parroco Sorisole qualsiasi cosa perché non mi dice mai no. Ma rifiuto per Principio 
mica mi ha sposato inoltre ha già il suo da fare nel seguire i suoi di parrocchiani il suo gregge, diversi  pure somari da seguire a vista 

http://www.bonfantioliviero.com/una-storia-infinita/
http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/?lang=en
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/2001.-RELAZIONE-ASL-POTERANICA.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/pseudo-relazione-assistenti-sociali-rei/


 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il Fratello…contro il Fratello 
e i Figli ……contro il Padre 
…vi calunnieranno ma non preoccupatevi poiché non siete voi a parlare e scrivere ma 
è lo Spirito del Padre Vostro …amen     ???                                                 Matteo 10.17-22 
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