
Cara Santa Lucia.. sono una persona anziana che indugia nel crescere, lento di comprendonio ma pure lento 

nella collera, amo la vita, la gente e mi piace far sentire importante qualunque Persona che incontro.  

Sono disoccupato, divorziato a volte per questo impacciato. Nello sport come nella vita sono un vero atleta, solo in 

apparenza eterno perdente infatti.. un vincente trova sempre una strada.. un perdente sempre una scusa.. 

Sereno, ho un vissuto abbastanza  intenso, delicato ed incerto  ma  non conosco odio invidia e rancori, preciso che 

ciò  non significa che sono uno  stupido, un tonto o un deficiente…anzi bisogna avere un fisico bestiale per 

sopportare il tutto ..del resto è risaputo che         ….stupido è chi lo stupido fa…. (Forrest Gump) 

Scusa se tendo a divagare nel racconto.. presumo lo faccia come filosofia di vita per  non afferrare troppa coscienza 

e afflizione.. vengo  comunque al dunque  

 Vorrei  ricevere alcuni doni  qui elencati  : 

1) Vedere il mio nipotino  ha 6 mesi ormai non so il perché ma mio figlio ancora non mi ha concesso tale onore.   
2) Nell’anno della Misericordia fai un regalo a tutte le persone cattive.. fai capire loro che già viviamo poco ed è 
meglio occupare il tempo rimasto nel seminare  il Bene Comune.. inoltre rammenta loro che la perfidia rende il 
sangue cattivo e fa ammalare.. certi parenti è vero.. sono un po’ come delle scarpe più sono stretti e più fano male.. 
3) Giusto ieri dopo  anni ho ricevo un invito a pranzo (gruppo Rigatù /Noesis ), ti chiedo anzi ti prego  fai capire loro 
che non è bello quando dopo cena felici si scambino i regali di natale dimenticandosi completamente dell’ “ospite 
d’onore” (parole loro) a volte  basta un niente per non sentirsi una merda 
4) Aiutaci a rispettare l’umiliata MADRE TERRA. Donaci una copia dell’enciclica Laudato si' di Papa Francesco sulla 
cura della casa comune .. noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli…... 
o come diceva mia nonna Ange’la ..non vale essere arroganti e maligni tanto …siamo qui tutti in affitto .. 
5) Gradirei essere ricevuto dal Signor Vescovo ..da  quando è “pastore” di Bergamo ( anni ormai) ogni 2 o 3 volte 
all’anno Lo interpello tramite il suo Segretario per avere un incontro ma ancora non mi è stato concesso tale 
convegno .. eppure leggo sui giornali e lo sento in Tv ripetere spesso ….sono il Padre  di tutti ..  
6) La Curia (espressione del POTERE forte locale) dicono sia ..se non la Redazione almeno la Censura del giornale 
Locale.. allora ti chiedo anzi ti prego cara Santa che la stessa , o il mio ex amico Ezio ex compagno di scuola  (tra 
breve ex dipendente Eco)  la smettano di farmi.. scherzi da prete..  a tal proposito gradirei tanto invece, ricevere  un 
abbonamento gratis dell’Eco di Bergamo, il quotidiano che a volte critico ma che pure tanto apprezzo.  
7) Togliere il ritratto del Bocia (capo Ultras atalantino) dal viso del cristo sull’altare del Nuovo Ospedale Giov. XXIII 
8) In conclusione.. il dono che più gradirei = è trovare un lavoro* o almeno un reddito.. preferirei una canna da 
pesca ma in alternativa va bene pure il pesce.. devo pur arrivare in qualche modo ai 63aa per poi fare un mutuo per 
avere l’APE* anticipo pensione. Una vergogna. Inconcepibile per chi ha cominciato già da bambino a lavorare nel 
doposcuola; adoravo studiare ma non potevo permetterlo.. tanta era  la miseria;  solo dopo la separazione ho 
potuto studiare e laurearmi, ma la stessa Laurea ora rende il mio  Curriculum  troppo notevole, tanto che per 
assurdo pure lei diventa un ostacolo all’impiego. Preciso  Cara Santa  che.. Vivo in un Paese Meraviglioso.. ma 
questa è un Italia riformata e ripetente, che non  riconosco, e non riesco proprio a capire.. tanto meno desiderare..  
 
                                                                                                          Ti voglio bene… ciao  Alviero Alfiero Oliviero  
                                                                  

 
Cell. = 3491562992     mail =  bonfantioliviero@libero.it 

Il  tutto si può vedere in modo completo sul sito = www.bonfantioliviero.com / = ole 2016 

 

 

 

 

 

 

 

AUGURI BUONE FESTE   

 

 
 

 

*Se richiesto sono disposto pure a farti da Asino.. magari quello di Apuleio 

*APE fare un mutuo per andare in pensione.. questa è la tanto sospirata Riforma ”urgente”  che hanno saputo "produrre” dopo anni di studio 

e intenso “lavoro” i nostri politici benestanti e ben paganti .. marionette del Potere che è risaputo tende ad escludere dal gregge i non coristi .  

Preciso che non sono un sovversivo provocatore anzi!!!  Al contrario.. bramo Ordine e Disciplina e sono convinto che deve essere l’Élite a 

governare.. ..quella Vera però non quella dei  pupi di latta  o delle ombre cinesi 

mailto:bonfantioliviero@libero.it
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Dopo anni di viaggi per  la 1^ volta in assoluto compaio sul mio Bollettino Parrochiale e poi sulla rivista CAI. 

..questa è la vera impresa.. grazie sono felice che dire di più ?  

..Vanità delle vanità, dice Qoèlet ..vanità delle vanità.. tutto è vanità... 

E’  vero sono d'accordo. .ma dopo tanta merda un po’ di considerazione ..non olet… 

 



Maratona New York 2016 
 

 
….c’era pure un ..Arlecchino 

                                      
..le mie ole.. hanno colpito ancora...cerco di mirarle sempre... vicino al cuore 

Vedi = www.bonfantioliviero.com 

 

  

 
   

Stanco ma felice mi merito un Kiss senza distinzioni di genere razza o etnia 4.16 dal mio cronometro ma quel che conta era “partecipare” 

  

 
 

Mi è stato più facile comparire sul New York Time che sul L’Eco di Bergamo. Con il giornale Americano e i 2 kg di medaglia, mi sono 

recato alla Redazione del periodico Locale ma senza esito.. invio foto & mail  = Gent.. con rammarico noto che “non esito” nemmeno 

questa volta e precisamente sull’elenco degli atleti bergamaschi che hanno corso la  Maratona di New York.. eppure l’ho corsa e con 

fatica e ..tanta ..tanta determinazione ..leggi seguito …Gent...dopo l’intervento chirurgico (protesi d’anca) sostenuto a gennaio, ad agosto 

sono salito sul Monviso con i giovani dell’Oratorio e poi per il Giubileo ho raggiunto  Roma in bici.. mentre in questi giorni  ho corso la 

Maratona di  New York.. una vera e bella sorpresa lo spettacolo dei sostenitori che ho gradito e colto come dono/premio per la mia corsa a 

4h15' ...un tempo infinito.. forse.. ma tutto è relativo tanto che per me è pari ad una vittoria..                saluti Alfiero Alviero Oliviero  
 


