
 

 

Diretto  verso Oriente sono  tornato a casa dall’Occidente =  Il Giro del Mondo in bici ? 

Una bazzecola a confronto della  fatica fatta per ottenere un Articolo sul Giornale Locale prima..  

inter-prete della vera impresa poi.. riuscire a lavorare per ben 3 mesi nel Ricovero alias Gleno  

 

Rx controllo scapola ok. Rx anca dopo 1 anno che le richiedevo ko; visto l’esito il medico prescrive 

l’urgenza dell’intervento che rifiuto, e si chiede non come possa pedalare danzare correre ma anche 

solo camminare.. e con-ferma  sono “un caso clinico“ da Studio e Convegno.. alleluia ?  
Referto Rx all. 2 / 3 / 4 pag. 15 

 

Lascio il Ricovero nella fattispecie il reparto  Psichiatrico,ma la scritta Manicomio è sita all’esterno  

e si il-lustra una Bergamo capitale della cultura o del calcio scommesse ? 
Certificato Medico all.5 pag. 21  Dimissioni all.6/7 pag. 22  Doni..azioni Gleno all.9/10/11/12/13/14  pag. 32/35 

 

A distanza di anni mi chiama l’ex avv. Maffetini  vero criminale x estorcermi soldi rifiuto e poco dopo  

l’Ente ospedaliero tramite studio Bruni/Boffelli  mi chiede 10.000€ x versa-menti errati vero accanimento? 
Accanimento legale  all.15/16 pag. 37  

 

L’Aribi (associazione rilancio bici) cittadino organizza un incontro di Presentazione del mio viaggio ..ma 

non tutto è oro  quel che luccica..ringrazio comunque, x un giorno mi sono sentito importante pure io 

e  s-piega il nome.. Gira “mondino” 
Allegato diapositive presentazione – articolo l’eco di Bergamo  all.17/18 pag. 41   
 

Una fantomatica Associazione scombussola il già tanto nutrito volontariato distrettuale rivelandosi 

veramente  una cosa fuori dal…Comune.. e si s-copre così… la mia vera Forza ..buona lettura..  
articolo l’eco di Bergamo  all.19/20 pag. 43   
La mia Valle Brembana per fortuna mi consola, addirittura mi dedica una poesia ed io qui sotto.. pappa-gallo  

Poesia   Nonno marco all. 21 pag. 48   

Come sempre si può trovare il tutto sul sito www.bonfantiolviero.com    o cliccando su  www.bonfantioliviero.com  

 

 
 

 

Ol Lolino intàt che so la sò Bianchi ali scor, per vens la fatiga spes al canta chel che al gà pio car en cor  
l’Alexandrì so vera forsa, nona Angèla che la portat in gremb, ‘l so Pais ol  Cat e la so Val col  so Bremb   
nei so penser al pol mia manca de certo l’Arlechì con la so misera ma alegra maschera de strass culurada  
e come x magia o brandel de poesia  perfina  ol mond al somea più visì al se rend  picen el se fa contrada   
Se toch i omen x un attem sul i turnes schetì e cantando i se des la ma i fares  u girotond inturen alla terra  
sobet i sparires toch  i confini i catierie i rampì e pò la guera..allura se che per ogni seppur picena creatura  
ghe sares la vera pas che difend  e rinvigura allura pota se s’enchina come u Pather Noster Mather Natura    
 

 

http://www.bonfantioliviero.com/


 

Ricovero = roba da matti…dopo te la do.. 
 

Sogno : dopo tante calunnie e gratuite diffamazioni vedo  pubblicato sul giornale locale un articolo 

che mi riguarda, addirittura con il richiamo in prima pagina, che invita a seguire il resoconto del 

mio ultimo viaggio e fatica nell’auditorium “Radici” enunciandolo pure alla Tv Locale. Come non 

bastasse sogno di avere un lavoro nel ricovero sempre di Radici temo solo non si tratti di un incubo. 

Siamo continuamente condizionati dalla cultura che ci circ-onda..siamo il risultato di quello che 

mangiamo respiriamo e.. appunto sogniamo.. proprio per questo motivo nel narrare questa mia 

esperienza onirica non so se essere + sobrio o + indignato…eureka dunque lavoro?  

Vera impresa non è stata quella di fare il Giro del Mondo in bici ma una volta rientrato, quella di 

trovare lavoro a Bergamo e precisamente nel ricovero Maria Ausiliatrice (?) alias Gleno e rimanerci  

poi per ben 3 mesi …come sempre esagerato ? Leggere.. vi esorto anzi vi prego leggete x credere..  

Inserito nel reparto Psichiatrico (65 Ospiti) dalla lugubre fama, mi dicono che se resisto al trauma 

dell’impatto del 1° giorno ho buone possibilità di rimanerci (spero non come ospite), mi prefisso intanto  

di arrivare almeno a  “mangiare il panettone”  ma subito scopro mio malgrado, che  il problema non 

sono i Signori Ospiti (benché spesso Manipolati) ma i..o meglio dire le.. colleghe x fortuna è solo un sogno? 
 

Tri… direttore del Personale dice di conoscermi per fama (?) e  ha la massima  stima e fiducia dato 

che vuole assumere solo gli infermieri “quelli di una volta” quelli che lavorano con passione per il 

Bene Comune. A fine  agosto non può esserci x seguirmi nell’inserimento,  potendo  assumere solo 

il 1° o il 15°g. del mese(?)mi rimanda così a metà settembre..intanto mi consiglia di pensarci pure con 

calma e dargli una risposta di conferma la settimana seguente per rivederci e  firmare il contratto
1
 

 

Un solo squillo ma subito si  zittisce  il cellulare;  incuriosito richiamo il numero presente sul visore 

e solo dopo una serie di lungaggini e rinvii a vari uffici mi risponde l’ufficio del personale del 

ricovero don Orione. Avevo  consegnato proprio il giorno  seguente in contemporanea i 2 curriculum 

alle 2 Case di Ricovero, convinto come nel recente passato, che nessuno mi avrebbe risposto,  

invece ora eccomi qua, con addirittura 2  possibili alternative di lavoro, che sia stata la “celebrità” 

del mio ultimo viaggio in bici  a s-muovere il tutto?  Una voce femminile mi chiede se sono libero 

subito? Le confido dell’appena concluso colloquio e senza darmi altro spazio di parola mi dice 

allora mi creda, le conviene rimanere lì e repentina  interrompe la linea, senza darmi nemmeno il 

tempo di ribadire o almeno salutare.   

Poco prima di iniziare il lavoro mi presento nella nuova struttura per conoscere il capo sala e pulire 

l’armadietto, mi ci vorranno ben 3h..uno vero schifo penso che perfino i maiali vomiterebbero per il 

stagionato e puzzolente sudiciume presente..santini, immaginette sacre con profilatici, zoccoli e divise putrefatte ecc.. 
 

   

Il C. S è di poche parole (meglio così) e va in brodo di giuggiola, quando gli dico che il Gleno è stato 

il  mio 1° reparto di tirocinio (20 anni fa quando ero allievo I.P.)  e che ho un ottimo ricordo e sono 

onorato nell’aver conosciuto per l’occasione Suor Luigina vera essenza di bontà (pace all’anima sua), 

mi confida che lui già c’era e la suora è tuttora il suo modello di riferimento  

                                                 
1 Contratto Uneba 40 ore settimanali x 1.000.€  mensili. Ridicolo se confrontato al contratto Sanitario Nazionale + ore lavorative 

meno stipendio e 1 settimana in meno di ferie e tanta responsabilità in più anche solo nel dover coordinare  il lavoro del  personale 

ausiliario subalterno che invece percepisce  1.200.€. - Orario di lavoro = 2 mattine dalle 6.30 alle 14.15 - 2 pomeriggi dalle 14. alle 

21.30 e 1 riposo. Praticamente poco più di 5 € all’ora 

 



 

Poi mentre provo le divise scende pure la “vecchia” capo sala Nausica che subito mi riconosce (?) 

strano proprio mentre son in mutanda ? Decantando la mia allora serietà e bravura (?); ma si renderà 

poi irreperibile e solo  al termine della mia breve esperienza mi dirà che dopo 30 anni lascia la 

struttura per il ricovero in alta Valle Seriana (insieme alla sua amica dottora… vedi oltre) dato che  qui 

ormai dice..è tutto una…merda . Purtroppo si renderà latitante pure Tri…il responsabile del 

personale (che voleva seguirmi nell’inserimento) …mi diranno che è in cura con le chemio, mentre lo stesso 

caposala rimane per una decina di giorni in ferie non programmate e perciò senza sapere se ogni 

giorno si presentava al lavoro oppure no. 

Su consiglio dei collegi vado alla Fasa per comprare  un paio di zoccoli di marca ( dott stronz..) ben 60 

€  ma nemmeno arrivo in reparto che si sbriciolano; se non altro come Pollicino i resti mi indicano il 

lungo e tortuoso percorso che dagli spogliatoi mi conduce nella divisione . 
  

      

Dopo giorni, diverse lungaggini e un 

snervante andirivieni il titolare della 

Fasa dice che ancora deve accertare 

il danno e dovrò aspettare almeno 

altre 3 settimane lavorative per avere 

il cambio o in alternativa  mi ridà i 

soldi;  ormai tanto vale recuperare 

almeno la spesa ma incredibilmente 

mi trattiene 2 € di transazione del 

bancomat (?) assurdo dopo i diversi 

loro disguidi oltre il danno la beffa.. 
penso anche questa è.. Bergamo   

 

Rimessomi i miei vecchi  zoccoli di legno, sempre il mio 1° giorno lavorativo,  poco prima delle h 8.  

stranamente mi telefona il mio ex legale Maffettini (mi telefonò senza dirmi il motivo, anche quando ero 

appena giunto in Cina nel recente viaggio in bici e poi sparì ). Lo invito a richiamarmi nel pomeriggio, ma lo 

rifarà  invece guarda il caso…solo dopo il mio ultimo giorno lavorativo ( vedi oltre) .  

Per l’occasione il collega mi avvisa che è proibito usare il telefono sul turno; subito metto il 

silenzioso e non  risponderò mai più per non intercorrere a sanzioni o potenziali pretesti. Non è così 

per altri colleghi, in particolare per Nik (la spogliarellista tanto x intenderci vedi “sotto”) che usa il telefono 

a sproposito in qualsiasi ora e istante, nemmeno fosse casa sua, e benché sia pure proibito fumare, la 

stessa fuma più di 1 pacchetto a turno (?) e se rimane senza, manda gli ospiti in città a comprargliele. 

Appena presentata dal collega maschio di Crema ( che ringrazio x la pazienza e le tante lezioni ) 

compresi subito che qualcosa non andava, infatti mentre la invitava a coprire un poco la scollatura 

dato che magari potevo rimanere colpito (!) lei per contro in un baleno si apre il camice e tira giù 

il tutto…giuro non sapevo se ridere o piangere, mi voltati stomacato dall’altra parte e lei rimase 

male dato che non commentai o forse meglio dire non “apprezzai” per nulla tale visione e visone o 

il suo semplice gesto presumo di…benvenuto.     

Assunta a (dal)“regime” parttime verticale (o meglio dire orizzontale?
2
) divorziata 55 anni, svogliata tutta 

ingioiellata e in parte ustionata dal vistoso segno delle lampade, viene al lavoro con malavoglia; il 

suo intento più volte dichiarato è lasciare presto la struttura di M = matti  e di  merda, trovare qualcuno 

che la mantenga o al limite lavorare nelle casa di riposo di Colognola ( suo quartiere) con soli 20 posti 

letto, ma ancora in fase di realizzazione; fa tanto la schizzinosa dice che ha schifo di tutto e tutti  e 

poi mangia dal vassoio degli ospiti x non spendere e perdere la mezz’ora di pausa mensa e smontare 

1h prima il turno, dato che lei riferisce…non fa l’elemosina alla Fondazione già benestante e 

nemmeno meritoria; con  le unghie lunghe e pintate quando esegue i clisteri gli si forano i guanti.. 

immaginate che.. impronta che imprinting ( o meglio dire incubo) possa avere avuto ..  

 

 

                                                 
2
  Sovente il comportamento della collega era inconcepibilmente scandaloso , spesso si chiudeva in bagno con gli ospiti 

e da alcuni di essi  le piaceva e gioiva farsi ripetere di continuo   che è una bella gnocc e chi l’ha lasciata non capisce  

un cazz…ecc..  se non fosse tutto un sogno opsh…incubo, e se non fossimo nella Bergamo Bene solo questo suo 

stomachevole comportamento credetemi varrebbe la sua immediata radiazione all’albo preciso è una I.P professionale 



 

Interessata non tanto alle mie competenze quanto  al mio Stato Civico.. una volta resasi consapevole 

del mio garbato silente inflessibile rifiuto alle sue contorte avance mi ha letteralmente massacrato in 

tutti i modi possibili, umiliandomi con ogni pretesto e senza mezzi termini di fronte al personale e ai 

Signori Ospiti, senza che nessuno le ponesse rimedio o parziale freno. 

Perché fai le medicazioni adesso? Vedi fai sempre di testa tua.. perché non ascolti x’ non segui le 

nostre indicazioni ? Guarda che la collega A. N. le fa prima della terapia e delle colazioni delle h.8. 

mentre tu ora mi dici di farle alle h10 dopo aver preparato la terapia del turno seguente, per me è 

uguale ditemi voi però una volta per tutte..chi o cosa devo seguire .  

Ecco vedi inutile ragionare  con te  vuoi sempre aver ragione. 

Le ripeto.. guarda che ti sbagli, per me è indifferente se vuoi le medicazioni le faccio pure  al posto 

della pausa mensa a cui rinuncio volentieri, l’importante però è che non ti arrabbi non urli e che mi 

dica tu in modo possibilmente garbato come, quando e cosa devo fare.. 

Toh.. tieni somministra la terapia al Gand… mi passa il bicchierino nascondendo con la mano il 

nome dell’ospite, io ormai prevenuto leggo il nome  e Le dico x l’ennesima volta, guarda che sbagli 

nuovamente questo è di Mea.. ah scusa ho bisogno di ferie per fortuna tra poco vado in crociera
3
  

Su Loc… voltati sul fianco ti facciamo il clistere ma nuovamente la correggo guarda che lui è Cef.. 

tra l’altro l’unico Signor Ospite senza arti inferiori è strano che si sbagli…mi viene il dubbio magari 

lo fa solo per vedere se sono attento (?) speriamo sia così altrimenti ci sarebbe veramente da 

preoccuparsi. Ma peggio ancora  penso se lo facesse invece per indurmi di proposito all’errore per 

poi rivalersene per altre ulteriori rimproveri o pilotate (?) critiche. In poco tempo riconosco per 

nome  tutti i 65 Signori Ospiti e il personale Ausiliario si meraviglia, confidandomi che non è così 

scontato per i miei colleghi Professionali; forse confondono i Signori Ospiti perché fanno parttime o 

perché come il collega maschio (come verrò a sapere poi) lavora in contemporanea in altre 3 strutture ? 

Non è di certo così per la collega A.N. (Alias = suor Medjugorje) che addirittura ha un rapporto a dir 

poco morboso con il reparto, tanto che non passa turno che non riceve doni dagli ospiti per la sua 

piccina che spesso porta in struttura &feste conviviali con gli stessi. Come infermiera è veramente 

brava un po’ meno professionale  ( proprio come tale non dovrebbe mai accettare regali per non incorrere a precedenti o 

dar adito a complicità e favoritismi )  e un  po’ meno come persona guai infatti portarle via la scena le luci, la. 

.o meglio dire.. ti.. “ribalta”. Fervente credente stravede per guaritori madonne e miracolanti in 

particolare è  fissata con la madonna di Medjugorje (come tutto il personale del resto) e spesso ma 

inutilmente cerca di coinvolgermi a riguardo. Raccoglie in reparto le icone dei santini da far 

benedire e nomina e designa in seduta stante vari ospiti come consacrati alla vita monastica e li 

invita alla preghiera per guarire il male del mondo. Praticamente mi rendo subito conto che A.N è 

l’esatto opposto della collega spogliarellista, l’ago dunque si bilancia.. si ma io da che parte sto o 

devo stare  …x non naufragare ? pregare o scopare? 

Il mondo è proprio piccolo la stessa A.N. scopro che mi è quasi parente = suo nonno è fratello di 

mio nonno, cresciuti insieme nella stessa vecchia cascina (da anni abbattuta) che ancora  ben ricordo.  

Suo zio per i miei paesani alias =  mafioso
4
,  era impegnato in politica con la vecchia Dc  lavorava 

imboscato (dicono i maligni) nella radiologia del Matteo Rota (ai tempi Traumatologia, dove pur io lavorai ); 

mio zio M…suo cugino diretto, era pure infermiere  ma visto le  diatribe con mia madre, (sua sorella) 

pure lui  ha sempre cercato in ogni modo di mettermi in cattiva luce. La zia di AN invece  era una 

delle migliori amiche, quando la mia famiglia era ancora unita, ricordo che proprio poco prima di 

separarmi mi minacciò perché avevo scritto della storia nata tra suo marito e mia coniuge
5
; lo stesso 

suo marito che dopo la mia separazione mi chiese perché non cambi  paese?... non meriti quello che 

hai passato ora vedendoti sempre solo ..ci fai soffrire!!! Loro capite!!! Tutto casa e pallone come i 

suoi fratelli aveva “Alte”  raccomandazioni nell’elite del calcio grazie al ..Padre Sacrista  

                                                 
3  La Crociera affermava.. era una scusa  come un'altra per trovare una anziano pieno di soldi e fare poi la mantenuta e ribadiva 

inoltre che il viaggio era un ottima  occasione dato che con il mare anche “la patata” prende una sapore migliore  e perciò con 

questa arma in più, era convinta  di conquistare la preda    
4 Anni fa ha dovuto lasciare controvoglia il nostro paese, ma vista l’omertà vigente il perché  ancora oggi non l’ho capito. 
5 Per l’occasione chiesi a mia moglie se per caso avevo mancato in qualcosa e se era una “storia passeggera” o seria la sua e che 

comunque se fosse tale poteva almeno sceglierne uno più giovane e non un mio coscritto e amico. La stessa incazzata nera alla fine 

vista la mia imperturbabilità  mi disse che era tutta una invenzione x darmi un pretesto x separami !!! Come i soldi rubati alla Banca 

S Paolo? Banca che a me negava un prestito per comprare un pulmino x i figli gemelli disabili..x poi scoprire che nel frattempo aveva 

elargito alla mia ex 15.000.000 di fido a mia insaputa con tanto i firma falsa. Andai in “fondo” fino alla Direzione Generale del 

signor Passera che mi liquidò  e mi chiuse il Conto Corrente contro la mia volontà e subito dopo sarà sempre x caso, venni pure 

licenziato dall’Ospedale..passera passera, passera mi dicevo.. prima o poi ..passerà questo accanimento nei miei confronti ??? 



 

Do un calcio al mio trascorso, con la massima cortesia e umiltà colgo l’occasione della nuova 

Assunzione per riscattarmi dal recente vorticoso passato, bevo calice amari pur di dimostrare non 

tanto quello che valgo o sono.. quanto quello che non sono, visto la mia Condanna: violenza 

domiciliare
6
 e l’Assoluzione di violenza fisica verbale esercitata nei confronti Giudice del 

lavoro
7
 per questo mi guardo bene anche solo alla lieve modifica del mio tono di voce.  

Questa nuova esperienza si che è una “vera impresa”, le sfide non mi intimoriscono di certo con 

umiltà perseveranza e pazienza ho voluto la bici ed ora pedalare.. mentre bevo per non annegare..  

Sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei ..venti di pernacchie o meglio cornacchie  

In mensa negli incontri pilotati  mi dice la Moina (ausiliaria ipocrita ) ...“ma perché tu non ti lamenti 

mai, come rispondi alle ingiustizie..? ” Spero di rispondere con i fatti alle iniquità ora sarebbe solo 

uno spreco di tempo e  di energia spero solo mi si conceda abbastanza tempo x dimostrarlo appunto. 

Sempre in pausa mensa incontro spesso una paesana ex vicina di casa delusa pure lei forse x la mia 

condotta parca e silenziosa ? Nella struttura ci sono presenti pure altre due paesane che ben ricordo 

dato che hanno “sostenuto” la  mia ex coniuge durante la separazione; come da classico sono ben 

inserite in Parrocchia =  mariti nella polisportiva, figli animatori estivi (almeno finché non trovano impiego 

poi spariscono dalla vita sociale )  con il vessillo e la filosofia della “madòna Medjugorje” ben in vista.  

L’altra paesana (alias peste rossa) lavora parttime e mentre la incontro sui mercati (aiuta il marito ambulante)  

non la in-crocio invece in struttura ma solo guarda caso, proprio quando son seduto in ambulatorio 

del trauma delle cliniche Gavazzeni dove ero in attesa per le lastre Rx di controllo a 1 anno di 

distanza dall’intervento subito. Mi saluta e mi dice che è li presente non per problemi di salute ma 

solo per salutare le amiche e docenti  dato che ha svolto il corso ASA da loro.. altro tacito dispaccio ?  

La spalla è ok e per l’occasione  finalmente a distanza di 1 anno, riesco a convincere il medico a 

prescrivermi  pure il controllo Rx del bacino, dato che nell’occasione della frattura della scapola 

avevo battuto in modo violento anche  l’anca che da allora mi duole e a ragione.. infatti.. vedi oltre 
 

Torno a casa anzi in galera anzi in struttura ( che affianca il carcere cittadino il palazzo dello sport sede CSI & A.Ri.Bi  

e le Asl ( dove mi recavo x la Fkt dei miei figli gemelli disabili) con la medicina dello sport degli  O. R. Bg (dove mi licenziarono8)  
Il ricovero dunque è ubicato in una zona amena e ambita specie dalle agenzie Immobiliari tanto che 

si parla di un suo ridimensionamento (già in atto) e perfino  trasloco con le grinfie del Berlusconi 

nostrano parente preso e non solo, del Presidente della Fondazione ….clicca link 
http://www.bergamoblog.it/modules.php?name=IndyNews&file=article&sid=5491&mode=thread&order=0&thold=0 

Pure io “edifico” una mia personale mappa delle camere e della sala mensa con l’intento di 

identificare meglio gli ospiti durante la terapia. Ma al mio 1° turno come unico responsabile 

professionale, noto con stupore che anche in  reparto ci sono novità = vengono cambiati i posti 

letto e la posizione dei tavoli nelle 3 sale mensa, una cosa mai avvenuta in passato, anche perché mi 

dicono, si rischia di turbare il già esile equilibrio degli Ospiti. Penso positivo = se non altro la mia 

breve esperienza è servita a qualcosa : ridare una sana seppur lieve scossa allo stagnate routine 

consolidata e “bloccante” perciò malata, peccato però che la mia pia illusione dura poco infatti  nei 

miei ultimi turni lavorativi, tutto tornerà come prima.. 
 

Il reparto psichiatrico di lunga degenza di fatto  ricalca come cartina tornasole la  società esterna : 

c’è il dottore, l’avvocato il medico il professore e così vengono pure interpellati; ognuno di  essi ha 

una particolare e problematica  personalità del resto non sarebbero altrimenti ricoverati in struttura 

anche se in verità parecchi Ospiti hanno capacità intellettive assolutamente nomarli anzi 

decisamente migliori della norma solo che in mancanza di alternative di degenza settoriale o di 

ricovero nella città, si fanno carte false ( è il caso di dirlo) o si ricorre a malsane raccomandazioni  pur 

di trovare un posto nella lunga lista d’attesa (nemmeno fosse una località di vacanza) pagando pure rette d’oro   

I veri disagiati in verità sono pochi e di loro di fatto ti affezioni subito.  

                                                 
6
 Come macigno mi porto appresso questa condanna che nel contempo mi riempie di fierezza  avendo rinunciato alla 

Prescrizione che mi avevano offerto anni dopo x rimediare alle angherie ed ingiustizie subite proprio dalla presunta  ex 

“ vittima” e coniuge  
7
 Giudice Finazzi che presumo abbia  tuttora l’interesse x dimostrare la mia “natura violenta” .Giudice  del lavoro 

subissata di pratiche legali pure da questa struttura, ma è ormai risaputo che sono spesso vere torte da scompartire con i 

Dirigenti sindacati e i legali già pilotati x tenere a “bada” l’arrampicante  plebaglia    
8
 Medicina dello sport dove venni licenziato dal dottor Poggioli medico sociale dell’Albinoleffe del signor Radici 

(mio conoscente)  parente del Presidente della Fonazione…dalla pentola  alla brace ??? sempre un suo diretto  

parente causò il danno per  ipossia da parto ( non si eseguì il taglio cesareo) ai miei figli gemelli rimasti disabili 

http://www.bergamoblog.it/modules.php?name=IndyNews&file=article&sid=5491&mode=thread&order=0&thold=0


 

 

C’è Stac…seppur a malapena si sorregge in piedi, fugge
9
 pur di non perdere una partita di calcio poi 

rientra tardi e magari a volte pure in taxi; per un solo 1 € è capace  di procurare  a tuo piacimento un 

qualsiasi capo di abbigliamento firmato….immaginate la coda nelle prenotazioni, le stesse colleghe 

mi raccontarono che sono conosciuti in città e che un volta chiamò divertita la guardia giurata della 

Banca Popolare per andarli a prendere visto che in compagnia di Def…cercò di “rapinare” la filiale.   

Def…. che cammina saltellando e nel contempo strisciano i piedi unico credetemi nel suo genere, 

spesso strascica a fatica pure la lingua (penso sia dovuto anche ai farmaci e al..di.. vino) è persino balbuziente, 

eppure per un caffè è capace di cantarti ed in modo molto gradevole ed intonato qualsiasi canzone e 

se gli offri  1 € poi ti decanta l’intera compilation del cantante preferito. Appena conosciuto gli ho 

pagato il caffè perché era il suo compleanno (l’ho scritto pure in consegna)  ma mi accorsi subito che mi 

aveva raggirato tanto che in un mese compirà per ben 4 volte gli anni ed io felice di essere“truffato” 

gli offrivo il caffè, nel contempo “usandolo” per dimostrare ai colleghi ma soprattutto  agli altri 

ospiti che sapevo stare al gioco e di non  temermi per la mia aria, solo di parvenza seria e severa.  

Potrei scrivere un intero libro solo descrivendo gli aneddoti divertenti degli ospiti ma in verità è 

giusto precisarlo come nella società civile appunto, purtroppo tra di loro non mancano  i violenti 

prepotenti e  corrotti.  Questi ultimi nemmeno farlo apposta me li trovo appresso specie quando 

preparo la terapia, sommerso da una marea di farmaci e stupefacenti 
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 mentre nell’indifferenza 

totale dei colleghi il Prof…mi grida nelle orecchie e pretende di telefonare a un qualsiasi abitante 

della Valle Brembana per venirlo a prendere ,  Man….farnetica le sue visioni  e il dott.. a distanza 

epidermica mi sputa (eccessiva scialorrea) addosso e sui farmaci… e Meaz..mi spinge ripetutamente 

la carrozzina contro le gambe ripetendo la solita frase me scapa la caca.. o male..me scapa la caca ..  

Lo scarico degli stupefacenti è una procedura molto macchinosa,  è facile sbagliare. Quando vedo 

un errore lo faccio notare al collega in modo che possa mettere rimedio con la stessa calligrafia. 

Pure io disturbato dai soliti …”noti”.. commetto  un lieve errore che va corretto e controfirmato ma 

s’impone la collega Nik Ventola
11

 che dall’impeto, fretta e gioia (?) di rettificare  si sbaglia pure lei 

per ben due volte.. con il risultato che pasticcia oltremodo  il registro incazzandosi a sua volta 

incolpandomi ulteriormente perché dice …è nel correggerti che mi sono confusa ..La preparazione 

della  terapia è il mio tallone d’Achille. Per il collega il metodo migliore è quello traumatico cioè 

lasciarmi solo davanti a  miriadi di pasticche che a malapena conosco ..e me lo dice  proprio mentre 

parla con la ex allieva infermiera venuta a trovarlo e che lo lascia libero solo al termine della mia 

immane fatica… chissà cosa avrà pensato  pure lei del sottoscritto.  

                                                 
9 Amico del mio Curato non perde una partita dell’Atalanta e Albinoleffe  (viene perfino invitato nelle loro feste)  di recente ci 

chiamarono dal Pronto Soccorso di  Stradella per andare a prenderlo; si giustificò dicendo che essendo tempo di vendemmia voleva  

visitare  le cantine dell’Oltrepò Pavese. 
10 Un compito già di per se arduo ed impegnativo, specie per me che da anni manco dai reparti,  dove tra l’altro eri sempre supportato 

da un collega e da un Medico sempre presente sul turno con pochi pazienti da seguire mentre qui sei solo nell’organizzare il tuo 

lavoro e quello dei subalterni e la terapia la devi somministrare personalmente  per ben 5 volte ad oltre 60 ospiti   
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 La stessa collega m’impone la stesura della consegna, ma sotto sua stretta e precisa dettatura è così che scrivo…alla 

messa a letto il malato dormicchia ..non oso immaginare cosa mai potrà pensare del sottoscritto chi legge una frase del 

genere. Con tatto, tanta diplomazia e soprattutto la scusa della mia brutta grafia per fortuna la convinco a scrivere lei le 

sue di conclusioni è così che dalla scrittura da bimba elementare ( così almeno la definisce lei) mi capita perfino di 

leggere… messo sotto il sedere un salvagente portato dai parenti per non .. piegare il deretano  

 
Per un infortunio alla mano già scrivo male x natura* inoltre dovevo scrivere la consegna a fine turno di corsa mentre avevo  

contemporaneamente altre cose da fare immaginatevi voi quale risultato… di certo no scrivevo poemi come l’altra collega vedi oltre 

*Recisi parzialmente un tendine della mano da  piccino con un fondo di bottiglia adagiato in fondo al lago da un imbecille..cosa mai 

capiranno  i periti arroganti e telecomandati, convinti di  “selezionare” pure il carattere dalla grafia   

Solo l’ultimo giorno lavorativo verrò a sapere che Nik Ventola nemmeno era una infermiera professionale ma semplice generica 

nulla toglie all’importanza di tale ruolo ma contrasta con lei che si atteggiava a dottoressa  e mi spiego così in parte  ulteriori  sue  

assurdità . Sempre in tale circostanza mi fa sapere parlando non a me ma al collega che all’indomani  uscirà prima dal turno perché 

ha un colloquio di lavoro presso il carcere (?). Netta è la sensazione che già lavorava in una altra struttura (forse proprio nel carcere) 

e che qui allo psichiatrico  sia venuta a parttime ma in mia presenza di fatto a tempo pieno solo x esercitare: mobbing  tele-comando? 

L’Ente Ospedaliero O.RBg promuove convegni x combatte il mobbing ed offre strutture a sostegno x chi ne è stato colpito. Pure a 

me che ne sono stato vs vittima ? Chiesi ad un loro “seminario”. No.. mi risposero dispiaciuti ..x conflitto di interessi .. eppure per 

sconfiggere tale obbrobrio basterebbe  una volta accertato il mobbing  subito, visto che non si riesce ad arrivare alla “cupola” 

licenziare sul tronco chi si è reso disponibile e partecipe ad attuarlo (solitamente raccomandato benestante timoroso di perdere i suoi 

privilegi ed il posto ri-cavato nella scala sociale ) sindacato compreso  



 

Eppure nel giro di poco tempo mi rifaccio tanto che per un mio sfizio cronometro il tempo (1 h c/a)  

sia mio che dei colleghi  (a loro insaputa) e non arrivo certo ultimo, senza dimenticare  inoltre che la cosa 

più importane è il non sbagliare tra loro i titolari e gli orari delle terapie dei ripeto 60 ed oltre ospiti.  

Le confezioni sono collocate in un enorme contenitore di legno. Oltre alla sbagliata collocazione 

della confezione del  farmaco, a volte anzi spesso  la stessa manca addirittura x’ è esaurita e tu 

diventi matto a cercala inutilmente, recuperando dall’armadio centrale il farmaco mancante..sta alla 

correttezza del collega enumerare e parificare il tutto. Purtroppo il Capo sala è l’unico che compila 

la lista farmaci della settimana da richiedere alla farmacia centrale interna ma nonostante i nostri 

solleciti e benché quando è presente sia sempre seduto davanti al PC si dimentica sempre di farlo e 

ogni volta dobbiamo correre a rimediare alla meno peggio e cioè con richieste di urgenza o in altri 

reparti nei pomeriggi del fine  settimana quando la farmacia è chiusa.  

L’ultimo giorno di sostegno prima di iniziare  il turno da solo  approfitto x seguire al meglio la terapia12 

..in leggero ritardo proprio mentre parto con il carrello dei farmaci il Capo Sala (che sempre davanti al 

Pc spesso nemmeno mi caga) mi ordina di fare l’esplorazione rettale al Meaz…quello x intenderci che ripete 

sempre me scapa la caca me scapa la caca..Obbedisco!!!!Poi x la prima volta lo disturbo per una 

questione mia personale chiedendogli il motivo della sua imposizione. Lei (vuole che gli dia del Tu)  

non mi consoce e giustamente mi vuole esaminare ma mi sembra altrettanto giusto e ci  tengo a 

precisare che non sono deficiente  io ho ubbidito ma penso che sia concorde come me che la priorità 

in quel momento era ben altra. Mi da una pacca sulla spalla, sorride sornione dicendomi..eiah 

Sempre in mattinata  alle 11.30 ora di pranzo e della terapia,  la collega mi fa mettere un venflon ( ago 

x fluido terapia) ad un ospite allettato x influenza, gli faccio notare l’orario ma lei imperterrita si 

adagia alla finestra a telefonare poi mentre gli ospiti rientrano nelle camere brontolando per il 

ritardo della somministrazione della terapia mi dice ..hanno ragione  devi imparare ad organizzarti 

..ma se sei stata tu ad impormi l’ordine? ecco vedi con te non si può mai ragionare vuoi sempre  

aver ragione tu …mi risponde seccata  

La Moina  mi chiude dentro nell’ambulatorio mentre scarico i medicinali stupefacenti e preparo la 

terapia del turno seguente me ne accorgo solo x’ l’ausiliario voleva entrare  ma non riusciva ad 

aprire la porta; le chiedo il motivo di tale gesto, mi risponde  che anche i miei  colleghi professionali 

lo  fanno x non essere disturbati dagli ospiti …ci mancherebbe solo pure questa di diceria … la 

invito caldamente a non prendere iniziative che riguardino il mio operato è così che nonostante 

abbia x l’ennesima volta rifiutato
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 il suo caffè (che prepara ogni mattino alla collega Nik) mentre sto dando la 

consegna con  il  caposala che quando (quelle poche volte che è presente)  ci vuole tutti presenti ed attenti.. 

mi dice con la salita voce moina ….Oli vado a prepararti il solito  il caffè ???!!!  

                                                 
12 Avevo chiesto pure il cambio turno per affiancarmi almeno ancora una volta con AN sempre per imparare meglio la 

somministrazione della terapia, ma lei dispiaciuta stette tutta mattina con la dottora (solitamente irreperibile) a modificare la terapia 

indicata dopo la seduta settimanale dello psichiatra. Per tutta la mattinata stettero appartate nell’ambulatorio medico e per l’occasione 

notai tutta la scrivania sporca di resti di gomma, quasi a dimostrazione del loro intenso  lavoro(?) .. ridicolo dato che come mi 

renderò ben conto poi, modificarono una sola scheda della terapia;  all’ora di pranzo poi la stessa AN visto che gli ausiliari erano 

occupati nella distribuzione pasti mi ordinò di andare personalmente in farmacia  a prendere i farmaci mancanti e visto il ritardo 

senza scrivere la richiesta ma prendendo le scatole vuote  come riferimento e promemoria .. grottesco dato che erano farmaci che poi 

mi  usciranno fuori dalle orbite da tanto li userò..mentre per l’occasione come spesso accadeva nelle situazioni più imbarazzanti.. 

incontravo sempre dei colleghi professionali sempre in copia (altrimenti irreperibili) come  a testimonianza del mio ridicolo agire ?  
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 Per mia abitudine non ho mai preso niente dalla cucina, anche x’ appena dopo il mio arrivo il caposala  espose  una 

circolare che vietava al personale di usufruire  di qualsiasi alimento della struttura, di fatto una notifica subito ripudiata ; 

rifiutavo lo confesso  anche x timore di eventuali scherzi dato che ne ho sentite di ogni tipo a  proposito di cibarie 

alterate di proposito  e non  solo x nascondere la terapia agli ospiti  non collaboranti ma x mirate beffe. In particolare mi  

colpì il racconto (x i colleghi  divertente) che  vide come protagonista proprio la mia paesana ex vicina Mau….Anni fa 

venne assunta un  infermiera  professionale molto brava ma troppo severa e siccome era schifata da tutto gli 

confezionarono uno scherzo. Preparano un pannolone con della nutella spalmata e poi durante la consegna quando la  

Professionale chiese alle ausiliarie se l’ospite si era scaricato queste ultime si misero a discutere animatamente sulla 

qualità del materiale fecale, fino al punto che  M.. preso il pannolone in mano immerse un dito e se lo succhiò dicendo 

che aveva ragione lei, nel dire che era una scarica dovuta all’ingerenza di troppi legumi.  

La professionale si sentì mancare e gli vennero conati di vomito, scappò negli spogliatoi e non si presentò più in 

struttura . Ridicolo mah..forse..x gli imbecilli…Qualcuno potrà pensare che a certi fanatici o esaltati  professionali certi 

scherzi li meritano ma non è così credetemi perlomeno non certo nel mio caso dato che  sono consapevole che bisogna 

pagare “dazio” x inserirsi comunque in punta di piedi con umiltà spirito di servizio ed il massimo  rispetto di tutto e di 

tutti, ben sapendo quanto sia difficile farsi accettare  in una struttura così delicata e chiusa maturata nell’arco di  un 

lungo tempo con un suo particolare equilibrio, ma la verità è che qui  vige solo la legge della complicità omertosa che 

tutela innanzi tutto il  proprio tornaconto personale… vedi oltre 



 

Dòpo te la do….Il lavoro è tanto, tanto che spesso nemmeno riesco a far pipì durante il turno e 

ormai rinuncio del tutto ai 2’ di  pausa caffè (sempre avvisando quando mi recavo alle macchinette), che mi 

servivano per sgranchire un attimo i pensieri e per controllare inoltre la presenza dei nostri ospiti 

nel salone del bar interno. Con la scusa dell’aumentato del prezzo delle sigarette da vendere agli 

ospiti, temendo che faccia casino, siccome al Weekend non è presente in struttura Dan..(Box e cugina di 

Clau)  l’unica responsabile di tale incombenza, mi cambiano il turno e perciò mi fanno fare il 

pomeridiano; verrò a  sapere poi che tale turno non è per niente gradito, anche perché ci sono 

presenti in struttura i  parenti degli ospiti e devi dare loro diverse delucidazioni in merito al loro 

stato di salute. Inoltre mi trovo in questo modo con Clou…(alias naso piatto) la box dei box  dal 

carattere impetuoso  arrogante e superbo che nessuno osa contraddire x niente perché intimano : …. 

sia suo Nonno che suo Padre erano  infermieri  icona (?) dell’istituzione. Passo un pomeriggio 

tranquillo addirittura non disturbato dal solito Meaz..che solitamente x l’intero turno mi spinge la 

carrozzina addosso ripetendomi me scapa la caca.. mi fa male mi fa male dammi qualcosa 

Perfino il dottore-ospite stranamente non mi è a ridosso come suo solito, tanto che preoccupato lo 

vado a cercare e lo trovo in una delle sale pranzo socchiusi in pacifica intimità con  Clau e  Lel  che 

guardano su di un Pc i filmati creati da quest’ultima vera artista in generis . Poco dopo la stessa 

Clau mentre sono indaffarato in ambulatorio mi passa accanto e come una raffica, un fulmine a ciel 

sereno  mi dice  dopo tela do e repentina se ne va …mi dico anzi cerco di convincermi …forse sono 

stanco non ho capito bene ma la stessa frase me la ripete  alla sera dopo la cena  e me la ridice a 

fine turno mentre mi accompagna in cucina x offrirmi i pasticcini e gli arancini della simpatica 

siciliana Lel…(separata madre di 8 figli e pluri“reclusa” in vertenze di licenziamento vs la Struttura) Addirittura le cadono 

le chiavi (a tutela degli ospiti dobbiamo sempre tener chiuse tutte le porte) e mi mostra sotto la trasparenza del 

pantalone attillato, un perizoma striminzito più simile a un filo di sutura che ad un indumento 

intimo e voltandosi mi fa un sorriso. La prima reazione è stata quella di compassione e pietà, ma 

immediatamente per un attimo mi vedo e sento oltre, e noto il suo viso e ghigno disagiato che si 

trasfigurava in un orribile  maschera diabolica. Credetemi in vita mia ne ho viste di cose stravaganti  

e imperscrutabili  ma una visione del genere mi mancava e per fortuna …che fifa…Garbatamente in 

modo sottile e delicato ringrazio ma ..rifiuto sia i pasticcini che l’altra “natura” offerta 
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14 A parte lei, che è proprio brutta come persona non solo fisica, tengo a precisare che non faccio certo il sostenuto anzi tutt’altro e in 

certi momenti di sconforto …  basta  che respiri.. Ma credetemi che è pur vero il contrario, e cioè se non c’è un affinità comunque di 

pelle, potrebbe essere la miss mondo o l’oca Padoana  che nemmeno la cago. Quando poi esausto martoriato dagli eventi x non 

impazzire cerco compagnia (capita 1 o 2 volte x secolo), nonostante sia pieno di vigore  con polluzioni notturne a 50 anni (assurdo 

roba da studio e convegno vedi oltre )  faccio cilecca.. se non c’è affinità di intenti; io chiedo attenzione carezze effusioni “loro” ti 

danno pure il culo ma guai chiedere anche solo un bacio roba da.. maniaci depravati . 

Per esperienza personale sul lavoro è meglio non dare adito a nessun genere di pettegolezzo. Rammento un episodio che non ho mai 

accennato  e scusatemi se ora approfitto x “tirarlo dentro” . Pochi tempo fa mentre parlavo con una collega  raccomandata da poco 

paesana (via Poldo.G. bassa) apparve  la sua amica pure infermiera che seppur non avevo mai visto prima si presentò dicendomi che 

ha un bellissimo e bizzarro ricordo di me (?) dato, mi confessò che quando era allieva al Matteo Rota (Trauma II )ma nel reparto 

sottostante al mio, in contemporanea iniziava la storia  d’amore con l’attuale marito il quale in comune accordo x non insospettire i 

suoi genitori le telefonava tutti i giorni presentandosi con il mio nome e dicendo che era un infermiere del  Trauma dove esercitava la 

loro figlia. Ora immaginatevi io in  piena separazione come ne uscivo!!! cosa potevano pensare quei  poveri genitori che tra l’altro mi 

dicono appartenere ad una famiglia autorevole e della zona ..inoltre quello che non capisco  che senso ha riferirmelo solo ora? 

mondare il... senso di colpa?? Dunque basta veramente poco x diffamare chi poi è caduto in disgrazia e non ha nemmeno possibilità 

di replica se non  la graffia …mah..esausto proprio cercando di moderare le prepotenze e le sopraffazioni subite recentemente. 

paventai  i colleghi dicendo che stavo scrivendo un libro a proposito delle angherie subite.  Mi derisero oltremodo passandosi  voce 

tra di loro dicendo attenciù che ghe in gir ol infermer  poeta…che pùra.. incominciarono così altre vessazioni… ora sarebbe bello 

invece uscire dall’incubo e sognare ..che proprio da questo mio scritto nasca qualcosa di positivo  almeno un  broccolo  ophs 

scusate..bocciolo.. un seme 
Quando mi chiedono se sono impegnato, se ho una compagna? rispondo che ho  in… cantiere qualcosa.. una storia da compilare. Ma non è vero, mi 

piace una danzatrice mia gemella solo di data (17-X) ma è molto ignorante arrogante e permalosa. .scherzo  forse per  questo non mi caga…non 

scherzo. Mi è riferimento..un po’ come i grandi Poeti del passato che avevano bisogno di una “Beatrice” di una musa x ispirarsi così io penso a Ev..ed 
evito di cadere in altre tentazioni inoltre risparmio denaro fatica ed energia e cresco forte e…sano (sano un po’ meno). Trovo così il mio equilibrio il 

problema nascerebbe se Ev. (che fa tanto la 1^ donna) decidesse di impegnarsi con qualcun altro o peggio ancora corrispondere alle mie silenti e 
garbate attenzioni.  Il mio è vero affetto disinteressato, tanto che  le auguro con tutto il cuore di trovare il suo Principe . Al contrario  x assurdo se un 

domani ormai vecchia e decrepita dovesse accettare la mia corte sarei l’uomo più felice al mondo (come sempre esagerato) ma questo per me  sarebbe 

un vero problema x’ sono inerme, ma partendo dal punto che più veramente mi attrae in lei e cioè  la sua delicata vulnerabile fragilità congegnerei  
insieme giorno dopo giorno un coriaceo scudo e sostegno. In verità se non altro  la devo ringraziare x’ l’onestà dato che non ha mai finto interesse nei 

miei riguardi non come certe ipocrite sue conoscenti, lei anzi  proprio non mi caga…e come darle torto specie dopo quello che scrivo solo un donna 

forte ed immensamente intelligente brillante ingegnosa e ..semplice  si azzarderebbe anche solo avvicinarsi a me. Inoltre dicono che con l’età si 
diventa esigenti a me non pare o forse hanno ragione dato che io desidero una donna che sia semplice umile e buona insomma praticamente 

inesistente qualità ormai…svampite. Quest’anno x la prima e presumo ultima volta le ho fatto un regalo un carillon con scritto ricordati che Sei Unica  

esattamente come tutti gli altri in verità presumo che l’Amore vero sia è un po’ come la Religione o la Fede in Qualcosa o Qualcuno anche se poi 
non esistesse nel frattempo la pia illusine  è certamente comunque una palestra se non altro per il corpo e lo spirito che cresce rinvigorito o rinc..?  

 



 

Al rientro dopo il turno di riposo, si presenta Dan..(cugina di Clau) furiosa con la callista (mai vista prima) 

che sembrava una sovrintendente con tanto di valigetta 24 h  pure lei adirata e rabbiosa chiedendomi 

dov’era l’ospite  Brig..( vedi oltre) che stranamente era già uscito dato che ha l’ autorizzazione x farlo.  

Siccome  abbiamo un agenda delle urgenze unica mia colpa è stata quella di non esaminarla e 

vedere così (scritto chissà quando ..magari il giorno  prima ) l’appuntamento appunto con la pedicure.. 

La callista adirata dice che il suo tempo è denaro e che per essere presente ha rinunciato ad altri 

impegni   mentre  Dan…altrettanto furente  continua a ripetere e adesso e adesso …come facciamo adesso.. 

Esausto affermo sono d’accordo, mi dica cosa e quanto giustamente le devo x la sua parcella …cosa 

devo fare altrimenti è stato un mio errore ma basta ora però basta… cosa devo fare altrimenti. Come 

non bastasse a metà mattinata sempre Dan.. in mezzo agli altri infermieri mi richiama dicendomi  

ma che brutta reazione hai avuto con la callista  non era il caso di mettersi a gridare (?) (?()(?) !!!! 

Assurdo. Le dico cosa e chi ha gridato ? Chiedo spiegazioni sulle sue affermazioni ma non me le sa 

dare anzi mi critica ulteriormente dicendomi che carattere che permaloso non ti si può dire niente  

Dopo una settimana si presenta la stessa brutta e travestita callista sempre con la valigetta  24 h e 

non essendoci sul turno Dan..vedendomi tanto risoluto tutta ossequiosa servile ed untuosa mi chiede 

con garbo se chiamo l’ospite, poi abbordata con tanto di mascherina visiera e tuta tanto da sembrare 

non dico un medico di sala operatoria trapianti ma uno vero e proprio scafandro in cerca forse di 

reperti nei propri abissi della contorta personalità mentre solamente taglia le unghie all’ospite dimentico  

Inserito ormai come unico responsabile del turno come per magia viene aumentata pure la mole di 

lavoro già di per se gravosa. Nell’immediato a diversi ospiti per niente collaboranti, vengono 

prescritti a iosa diverse terapie = intramuscolo  anticoagulanti aerosol  ad alcuni addirittura la flebo 

terapia per semplici raffreddori 
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  diversi esami ematici, aumentano perfino le insulinoterapie  e la 

% di farmaci da tritare e da somministrare all’insaputa degli ospiti non collaboranti e come non 

bastasse pure le medicazioni delle piaghe da decubito vanno ripetute su i 2 turni(?)   

Perfino aumentano le cadute e spunta pure una nuova (?) complicata scheda da compilare che al 

solo riempirla porta via molto tempo oltre a l’automatico prelievo dei parametri come da norma; 

guarda il  caso cadono sempre gli stessi e in particolare il dottore
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-ospite, e sempre in orario di 

massimo lavoro (distribuzione terapia nei pasti) mentre la dottoressa quella vera, dispiaciuta ha sempre 

una scusa per non presentarsi  in reparto quando necessito di un consulto urgente o anche solo per 

firmare la stessa scheda cadute. Aumentano pure le fughe degli ospiti non autorizzati ad uscire . Ci 

dovrebbe essere il Pedone (infermiere ausiliario) che  ha il solo compito di controllare questi 

assistiti, ma anche qui come per magia dei 6 effettivi dell’organico del personale a volte arriviamo 

addirittura a sole 3 unità e alcuni in contemporanea vanno al corso di aggiornamenti tanto che a 

volte ci “prestano” un ausiliario da altri reparti.. se non altro in questi casi le mie  collaboratrici 

sono perfino gentili nei miei riguardi. Il personale ausiliario infatti  già carente x il susseguirsi di 

parecchie e singolari  malattie
17

 nemmeno farlo apposta deve sostenere diversi  corsi interni, alla 

fine di tale aggiornamenti il caposala esporrà una vistosa circolare con i sentiti ringraziamenti e 

complimenti  scrivendo in caratteri cubitali chi più sa più vale..  
 

 

Napoletano non può certo scrivere chi + fa (cultura Bergamasca) 

sempre seduto di  fronte al Pc non si schioda dalla scrivania 

inservibile perché sempre intasata e disordinata  dai suoi 

documenti; quando è presente* altrimenti non si sa dove sia 

alcuni maligni dicono che è in visita di piacere dato che da buon 

“pragmatico”ha nella struttura oltre la ex coniuge e l’attuale 

compagna pure l’amante non certo segreta che occupano posti 

“pesanti” anche solo xdecenza non dovrebbe dare almeno scandalo Scrivania intasata 
*Quando è presente non si può mai sapere se c’è o no e nemmeno lo puoi riferire ai tanti che telefonano x chiedere di lui; unica sua 

traccia vitale  è il Pc connesso, ma non sempre è sintomo della sua presenza, dato che spesso  lo dimentica acceso x + di 24h. 

 Bella la foto me l'ha fatta un Ospite non è centrata ma non è nemmeno mossa 

                                                 
15 La parente di un ospite in flebo terapia x un semplice raffreddore,  mi confida  che il suo caro è famoso per le sue vene inesistenti 

tanto che nei ricoveri venivano posizionati  aghi x via centrale in sala operatoria dall’anestesista 
16 Il record delle cadute appartiene al giovane ospite alias il professore  ( che spesso si fa trovare nudo x terra senza sapere se è caduto 

o se si è adagiato x i suoi comodi. Mi offende spesso mi da del deficiente senza nessun valido motivo e questo sempre davanti agli 

ospiti &colleghi che  non dicano niente a proposito solo al mio rientro negli ultimi turni sarà addirittura ossequioso nei miei confronti 
17 Per esempio in questi 3 mesi lavorativi letteralmente sparì l’ausiliare Dav… impegnato con il sindacato e le Acli  famoso perché 

dice lui ..nei caldi anni 80’ fece 2 anni di militare a Beirut  dato che in quella città professava  il suo zio prete  missionario    



 

Rimasto in turno con solo 2 ausiliari ( invece che 6) un giorno perfino lo stesso caposala x una volta 

tanto ci onorò di aiutarci nel fare il pedone almeno fino alle 18, quando sarebbero poi tornati i 2 

ausiliari dal corso, e proprio di fronte a lui all’orario della cena 17,30 un ospite Av… solitamente  

quieto, si mise ad offendermi perché ancora non era arrivato il carrello del mangiare e pretendeva 

che siccome ero io il responsabile dovevo recarmi in mensa a prenderlo preciso: è ben risaputo che lo stesso 

servizio di trasporto è garantito dai cucinieri in appalto  e mentre mi offendeva in lingua pseudo celtica go fam aso 

a to ol carel toca te vada via ol cul bigol luku..ecc.* il vero “capo” se ne stava tranquillo e beato in silenzio e.. 

logicamente come sempre davanti al PC. Gli chiesi di intervenire ma lui disse solo con voce sottile  ehia.. 

lascia perdere non farci caso, ha dei seri problemi altrimenti non sarebbe nemmeno qui..forse pure lui?  

*Trad. : ..ho fame va a prendere il carrello del cibo,tocca a te che sei il capo se non lo fai allora va a dare via il c…..big….imbranato..    
Poco dopo con lo stesso ospite a fianco, compare  una sorridente giovane signora  che nemmeno si 

presenta, dicendo che le infermiere del reparto sovrastante (dove lavora la bella del caposala) sono stanche 

di vederselo comparire tutto il giorno da loro. Il capo sala, per l’occasione pedone benché fosse 

testimone diretto che l’ospite era stato presente tutto il giorno in struttura  invece di ribadire mi ha 

risposto ancora sottovoce ..ehia.. ehia lascia perdere sei troppo pignolo non fare caso a tutto  

Altre gratuite offese le ricevo da Fi*…un ospite tranquillo e collaborante in tutto, ma da quando 

iniziai il turno da solo non volle più prendere la terapia sbraitandomi contro il peggior turpiloquio
18

  

Come non bastasse torna pure Man..ricoverato all’Ospedale Maggiore per grave condotta violenta 

in particolare nei riguardi di Ep… avendogli rotto in testa una bottiglia di vetro. Confesso che  

tutt’ora che ripenso all’accaduto mi è oscura e incomprensibile la dinamica e troppe cose non mi 

quadrano come  il fatto che 2 caratteriali del genere siano stati messi in camera insieme  o l’ordine 

implicito della dottoressa e del caposala di parlarne meno possibile e del collega che accennò 

dell’accaduto solo di sfuggita e giorni dopo nella  consegna scritta.  

Ep…imprenditore edile in pensione ricoverato di recente soffre di depressioni maniacali,sempre più 

telecomandato pretendeva di far pagare la bolletta della luce agli ospiti sfaccendati e perciò mangia 

pane a tradimento, altrimenti li maltrattava o spintonava tanto da farli cadere; mentre Man..quando 

era preso dai suoi deliri farneticava visioni mistiche o all’opposto diventava violento; senza esito 

cercava in modo subdolo di coinvolgermi  in tutti i modi possibili, tanto che una volta mentre ero 

intento a distribuire la terapia, con la sua inseparabile 24h. da tergo mi diede una borsettata in 

mezzo alle gambe al basso ventre facendomi pure male, poi visto che non reagivo si mise ad 

offendere pure gli ospiti presenti in sala. Lo fissai dritto negli occhi e gli chiesi se per caso gli avevo 

dato adito o confidenza per comportarsi così nei miei riguardi..io comunque potevo anche essere 

una semplice merda ma non di certo tollero invece che offenda i Signori Ospiti..arrossì e si acquietò  

..inammissibile fu invece il comportamento della collega Nik presente in quell’occasione, che oltre 

a non dire nulla poco dopo, come niente fosse si appartò in giardino a fumare e chiacchierare  

beatamente con lo stesso violento(?)ospite. Qualche giorno dopo in visita di cortesia a dei 

conoscenti all’Albergo Popolare mi riferirono che diede un altra bottigliata ad un ospite di quella 

struttura e  venne nuovamente ricoverato  nel reparto psichiatria dell’Ospedale Maggiore
19

 

Telefonate strane. Mi fa specie che la stessa figlia
20

 di Ep.. nonostante venisse quasi tutti i giorni a 

trovarlo, telefonava spesso e sempre negli orari meno opportuni semplicemente per chiedere come 

stava suo padre e se potevamo passarglielo (occupando l’unica linea telefonica) . Addirittura qualche 

giorno dopo l’episodio (ripeto strano molto strano) della bottigliata, prendeva che gli dicessi per telefono 

cosa era successo dato che nel lavare i panni di suo padre aveva trovato delle macchioline di 

sangue. Dispiaciuto le risposi che per telefono non sono tenuto a dare certe informazioni e che 

comunque non sono aggiornato in merito ma visto che è sempre qui in reparto,appena si presenta le 

chiamo il Capo Sala  o il medico..x de-lucidarla  

 

                                                 
18 Un giorno in mensa mi permisi di confidare ai colleghi che pretendevano di sapere da me, chi temevo di più degli ospiti …nessuno 

afferma,  temo più  voi colleghi..anche se in verità  ho paura di Fi…semplicemente per il suo sguardo . Si misero a ridere affermando 

che era uno degli ospiti più  innocui, anche se a onore del vero mi confidò il collega che Fi…era famoso in tutta la città proprio 

perché noto commercialista e con la sua professione ha rovinato diverse persone moderno Scrooge, e messo al lastrico famiglie intere 
19 Reparto psichiatrico  che dichiarò apertamente di aver sbagliato a dimetterlo così presto perché di fatto era ancora sottoposto e 

soggetto  a particolare  trattamento e terapia    
20 La figlia di Ep…è una mia conoscente, abita a meno di 1 km da casa ed è quasi mia paesana, originaria dall’alta valle oltre il Colle 

è parente stretta della ginecologa (?) che seguì (?) mia moglie durante la gravidanza dei ns figli gemelli, mentre suo marito è un 

artigiano piastrellista e cacciatore amico intimo x questo di mio zio ex infermiere (vedi oltre)  .. è proprio piccolo il mondo 



 

Spesso capita che telefonano x sbaglio sovente perché cercano il caposala tra l’altro sempre assente; 

chiamano pure i familiari degli ospiti disabili e in quel caso non essendoci ausiliari disponibili 

sorreggi il cordless all’ospite e se da un lato sei felice di farlo dall’altro ti piange il cuore perché 

scorre veloce il tempo e tante sono le cose da fare; una volta  telefonò la parente di Com… che dopo 

diversi minuti di conversazione comparì sulla porta del reparto,allibito le chiesi se era lei al telefono 

poco prima ? Confermò dicendomi che voleva provare se funzionava bene il cellulare nuovo (?) 

Per fortuna non spesso ma sempre, chiama la figlia dell’infermiera(?)  Sigis… quando quelle poche 

volte è presente in reparto dato che lavora a regime parttime ed è sempre in malattia  per diversi 

problemi di salute, non certo nella lingua biforcuta visto che con pesanti calunnie parla male di tutto 

e tutti e sputa pure nel piatto dove mangia ( magari solo x estorcere intime confidenze). Quando telefona sua 

figlia dato che è sempre imboscata
21

 ( e lo dice pure) con fatica bisogna andarla a cercare e pure anche 

quando dopo aver occupato per diversi minuti la linea, bisogna cercarla per riprendersi il cordless. 

Ha fatto il corso ASA può rilevare i parametri ed essermi di ausilio, ma dice che per il mal di 

schiena  nemmeno riesce a piegarsi x prendere la pressione agli ospiti (?). Come non bastasse  pure 

lei dice di conoscermi x fama dato che avevo lavorato con sua sorella minore (a mia insaputa purtroppo 

nel frattempo morta)  in gastroscopia dell’Ospedale Maggiore , ho un buon ricordo della allora collega 

che spesso criticava l’operato dei Medici specie Negrin…Lega Nord e Paris vecchia Dc razzisti (diceva) 

intolleranti e cafoni oltremodo nei miei confronti  

Pronto PG Gleno buonasera mi dica …è così che rispondo al telefono durante la cena degli ospiti 

nel momento clou della terapia, una voce da meridionale mafioso mi dice che la Brev. domani non c’è 

Conosco nome cognome degli ospiti ma non quello di tutti i colleghi anche x’ spesso sono assenti.. 

alcuni spariti (vedi David oltre). Chiedo scusi ma chi parla ?  Per contro l’interlocutore s’incazza 

oltremodo essendo  il marito di Ang… pure lui dipendente ma di un altro reparto, e pretendeva che 

lo riconoscessi dato che a volte lo vedo nelle consegne di lavoro con il loro figlio piccolo che se lo 

passano nel cambio turno;  m’inteneriva povera piccola creatura dato che si doveva sorbire suo 

malgrado oltre la consegna le escandescenze del professor ospite telecomandato magari proprio per 

questo qualcuno sperando in un mio (don Chisciotte avvocato  cause perse) “stonato” coinvolgimento. Chiedo 

di ripetermi il nome è s’incazza ulteriormente dicendomi di imparare a lavorare e che razza di 

professionale sono dato che sono io che devo dire come mi chiamo e non lui e poi via ancora di 

seguito con altre gratuite “attestazioni”. Salernitano molti lo temono perché ha grosse conoscenze e 

diversi parenti stretti nell’ospedale maggiore …mamma che paura …ridicolo x’ allora non ci va pure 

sua moglie dato che qui il Maggiore è così ambito? Semplicemente rifiuta di andarci perché dice testuali 

sue parole..là c’è troppo lavoro e controllo non puoi fare tanto i tuoi comodi!!!Sarà pure un caso ma qualche 

giorno dopo ricevo una contravvenzione presa a mezzanotte(?)nel mercato ittico di…. indovinate un po’?..si esatto proprio.. Salerno 
Nel salone soggiorno ci dovrebbe essere sempre un assistente presente invece come x magia  gli 

ausiliari spariscono specie quando devo distribuire la terapia, mi aiuta il gent Signor ospite  Carob… 

( come altri ospiti è parente di un “famoso” calciatore e in minima parte è  un socio avendo azioni nell’azienda che mi spiega è perlopiù  di Radici e 

del Comune di Bg)  x’ mi confermi il nome del Ospite li conosco tutti a memoria ma preferisco sempre chiedere due volte piuttosto 

che incorrere a malintesi x troppa sicurezza) e proprio in queste circostanze vengo subissato di telefonate  e non 

essendoci nessun collega che mi controlli il carrello dei farmaci devo tirarmelo appresso x recarmi a 

prendere il cordless che poco prima di partire era occupato dal caposala o dalla collega negli orari di 

cambio turno. Mi accorgo così che la stessa espertissima collega AN è sempre in ritardo a 

compilare e riferire poi la consegna, ed è così che (con i secondi già sempre contati) devo partire sempre 

tardi a fare la terapia del pomeriggio. Inoltre non si colloca sulla scrivania come da logica per non 

dar le spalle quando legge le disposizioni all’equipe (pure loro sempre in ritardo) ma tiene occupato tutto il 

banco di lavoro, impedendomi di fatto di preparare nel frattempo le terapie e nemmeno posso sapere 

comunicazioni importanti dato che quando le parlo per chiedere delucidazioni interviene sempre  il 

suo“Amante”così lei definisce Ariz..un ospite inseparabile tanto che è sopranominato la sua guardia del “corpo” 

                                                 
21 Quando  è presente non manca mai di affiancarmi solo mentre preparo e scarico gli stupefacenti cercando l’inverosimile pur di 

distrarmi e mettermi disordine solitamente con l’ausilio degli ospiti più problematici che si porta appresso solo x tale intento ed 

occasione. Altra sua specialità è pure quelle di far mettere nel sacco nero ancora vuoto i pannoloni pieni di cacca  davanti 

all’ambulatorio (e li che deve stare e guai a toccarlo.. tuona) che si intasa di insopportabili miasmi e come non bastasse spesso dopo 

aver chiesto gentilmente alla collega Nik di non pulirsi zoccoli con l’etere in ambulatorio, diverse ausiliarie  specie poco prima di 

dare la consegna fanno altrettanto intasando ulteriormente l’ambulatorio tanto che ti senti mancare..hai da ridire anche su questo? ma 

lo sai quanti germi ci portiamo appresso con “i” zoccoli ? Ribadisce Nik zocc...al mio ennesimo sollecito di cambiare almeno stanza 

quando li lustra..mentre poi immancabilmente arriva la donna delle pulizia che spruzza puro ddt x far..svanire il tutto?.. o svenire tutti 

 



 

La stessa chiede all’ospite se è geloso di me per caso? Dato che non mi lascia per niente conferire e 

se insisto compie stravaganze: si butta per terra e vocifera.. mi confondi le idee.. mi confondi le idee     

Capita l’antifona Le chiedo la cortesia di velocizzare almeno la stesura della consegna in modo di 

farmi rapporto x poi…partorire. In un baleno mi riferisce il tutto, dimenticando però le cose basilari 

che solitamente acquisisco leggendo poi la cartella infermieristica. Poi immancabilmente una volta 

partito con il cordless appresso la chiamavano le sue amiche e devo fare dietrofront x passargliele 

Dato che si fermava anche 1h oltre il turno per scrivere la consegna (magari sostenendo poi che mi stava aiutando) 

questo si ripeteva più volte, tanto che una volta mi permisi di rispondere alle sue care conoscenti, 

colleghe di altri reparti, che in turno ora c’ero io, e se necessitavano di qualcosa di chiedere pure a 

me, anche perché ero veramente convinto fosse già ormai andata a casa..invece la collega era ancora 

presente e si incavolò e parecchio perché non gli avevo passato la chiamata. 

Durante il cambio turno nella stesura della consegna la collega Nik che mi stava dando il cambio  

pretendeva che scrivessi in consegna che l’ospite Stac… a cui dopo la fuga a Stradella vedi oltre  

venne interdetta qualsiasi uscita,  era sulla strada a fare l’autostop. Impossibile.. l’ho visto poco fa 

ed è stato tutto il mattino in struttura, ma nel frattempo interviene AN pure lei presente x l’ennesimo 

corso aggiornamento ( solo a me venivano negati) che conferma… chi lo Stach….? Si l’ho visito anche 

io, poco fa  in strada..e me lo dice in quel modo?.. Lei che tutta ansiosa e precisa guai a non seguire 

i protocolli o le disposizioni mediche…penso ma che razza di collega è mai questa ? a che gioco 

gioca? che razza di persona è mai ? Addirittura  identificata riverita come Maria Goretti santa, 

specie dai parenti degli ospiti.  

Una domenica pomeriggio sempre AN nella consegna di cambio turno  mi riferisce tutta candida e 

pacifica che è caduto Ger..alias Cicciobello mentre era al suo solito posto, seduto nel corridoio del 

bar e nel raccogliere le sigarette è scivolato.. sai com’è così goffo grasso e pesante niente di più 

facile, comunque nessun problema se hai tempo magari più tardi controllagli  i parametri. 

Poco più tardi mi chiamano le ausiliarie per sollevare Cicciobello
22

 che è ricaduto in bagno. Rilevo 

subito i parametri e chiedo alla gentile  Lell. di andare nel reparto superiore a prendere la 

cardiolina
23

 mentre l’ausiliaria Togn ..dopo aver chiamato il medico di guardia che nemmeno farlo 

apposta era già in zona è superlativa nel sostegno morale del suo amico Ger…   alias Cicciobello; 

nel giro di pochi minuti abbiamo tutti i parametri e il bravo medico di guardia  Romano
24

riscontra 

subito un collasso cardiocircolatorio e subito chiama il 118 x il trasporto urgente in ospedale. 

Unico inconveniente intercorso è il saturimetro  che dava si bradicardia, ma a tutti noi presenti dato 

che aveva le batterie scariche  ce ne rendemmo conto, x’ nell’attesa del suo trasporto lo avevamo 

provato su di noi . Ma nonostante fu lo stesso medico a chiamare il 118 lo stesso si presentò in 

ritardo e addirittura perdendosi poi nei diversi reparti inoltre nonostante fossero già pronti i 

parametri e la diagnosi gli operatori ripartirono dal reparto solo dopo una serie di gag e ridicoli 

contrattempi, durati incredibilmente più di 1h..un episodio grave e intollerabile tanto che il nostro 

stesso Medico incavolato nero,  scrisse il loro assurdo operato in Cartella Clinica (vedi allegato) 

All’ospite ricoverato in ospedale venne poi posizionato in regime di assoluta urgenza un Pacemaker   
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 L’unico caso + unico che raro in cui le ausiliare fanno gara a portagli la  terapia nel corridoio, verrò a sapere poi che 

Ger…sentendosi seguito  con tanta “attenzione” e cura  ogni volta dona 1€ di mancia all’ausiliario di turno.. Quello che 

più mi scandalizza è notare  tra i colleghi che se in apparenza  ci tengono a mostrarsi tanto abbienti poi in realtà x 1 solo 

euro… venderebbero pure la loro madre…vedi oltre      
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 Da parecchio tempo non facevo un ECG, anche se in passato ne ho eseguiti una marea, chiedevo spesso ai colleghi di 

dimostrarmi  il funzionamento della cardiolina ubicata nel reparto superiore in modo che in caso di urgenza non 

perdessi tempo prezioso, ma non hanno mai avuto il tempo. Urgenza che con Ger….si concretizzo… ma non grazie a 

dio o x fortuna ma x semplice mia abilità  x l’occasione in un baleno  prima ancora che arrivasse il medico di guardia 

ogni parametro fu rilevato  
24

 Medico Romano meridionale pure lui come Lell. e Santin…con lo loro mi trovo veramente bene. Pure con gli 

stranieri mi trovo bene; extra comunitari che nemmeno farlo apposta vivono nei luoghi che ho visitato nel mio ultimo 

viaggio in bici, constatando di persona  in quale contesto e miseria vivono e giungono qui da noi pieni sogni  speranze 

illusioni e sacrifici x questo mi sono ancora più cari, ma purtroppo anche tra loro ci sono i voltagabbana come x es. 

Tat..Moldava con dottorato in economia che vista come girava la situazione quando ci accorse che i colleghi mi 

emarginavano da ipocrita opportunista a fatica  mi rivolgeva  la parola o il semplice saluto mettendomi in difficoltà non 

collaborando affatto nel lavoro di reparto ; x es priorità non eseguite, nell’igiene intima pre-medicazione, mansioni  che 

svolgeva con massima precisione e sollecitudine con gli altri colleghi   e questo mi ha fatto molto male… abbiamo un 

testa cristo.. abbiamo una testa x ragionare   



 

Saputo del ricovero d’urgenza,  al rientro turno AN.. mi dirà che deve essere il turnista ogni volta a 

controllare il buon funzionamento delle batterie degli strumenti e che se era vero che non aveva 

scritto niente in consegna a proposito, in compenso aveva comunque riportato il parametro della 

pressione..si ma nella grafica dei parametri da rilevare mensilmente; mentre ci pensò poi la solita 

Moina
25

 a diramare insinuazioni dicerie  e pettegolezzi diffondendo la voce che era stata una mia 

incapacità nel rilevare i parametri (per le batterie scadute) nel tardare il trasporto urgente.  

 
                           Inconcepibile perdita di tempo del servizio  118.. notare gli orari arrivo e partenza  
Sempre la stessa Moina (finta imbranata svampita ma professionale strega e…stronza)  andava dicendo che la 

sonnolenza dell’ospite Loc..era dovuta al mio sbaglio nella somministrazione della terapia . Il tutto 

iniziò nella consegna della collega Nik che affermava in modo ironico e divertente che la 

sonnolenza dell’ospite sarà dovuta dal fatto che in contemporanea avevo  iniziato il turno da solo. 

Poi tra gli ausiliari si tramandavano  la voce  tanto che la battuta, divenuta barzelletta, diventava 

storiella e poi un dato di fatto accertato. Se è vero che la % di errore è più alta per il principiante 

non per questo significa che non abbiano potuto sbagliare i colleghi esperti o che i sintomi 

dell’ospite siano dovuti proprio a questo…infatti si scoprì poi che la suddetta sonnolenza era stata 

rilevata già in consegna proprio in corrispondenza nel periodo dei miei 2 giorni di riposo ( ogni 2 turni 

abbiamo non 1 ma 2 gg di riposo) dunque come volevasi dimostrare …le voci si affievolirono e subito dopo 

sparirono mentre qualche giorno dopo nel fare l’igiene al povero ospite riscontrerò la vera causa del 

suo torpore…un marcato ed infettivo Herpes (tra l’altro molto contagioso) a livello dorsale.   

La Moina x l’occasione si scusò ah.. scusami.. scusami tanto ma io avevo sentito dagli altri che era 

colpa tua.. e poi rilancia ma non te la prendere guarda che  è normale è risaputo che capita a tutti 

di sbagliare prima o poi i primi giorni…no scusa non ho mica capito anche se la % maggiore degli 

sbagli è dovuta ai principianti non è detto che questo sia da ritenersi per forza una regola fissa.  
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 La Moina finta imbranata e vera untrice poi magari si commuove le lacrimano gli occhi e benedice la madonna 

quando ti mostra le miriadi di foto sul Ipon4  della figlioletta, ritratta in ogni posa possibile, avuta a età avanzata dopo 

una vita dissoluta dice è stato un vero miracolo. Così come Ang..si commuove quando parla  del suo pargolo vedi oltre 



 

Regola fissa ormai era il saltare le consegne del cambio turno, perlomeno per il collega maschio 

uscito ormai come da abitudine in anticipo o se inizia arriva tardi o all’ultimo istante (solo infine mi 

riferiranno che lavora in altre strutture) è cosi che solo per un cavillo riuscì a sottopormi al controllo Rx 

anche dato che fu lo stesso caposala che dovette telefonargli , proprio mi disse, mentre era al corso 

aggiornamento, per ricordargli di presentarsi in orario del cambio turno
26

. Il collega che ogni giorno 

va e viene da Crema solo una volta fu puntuale e preciso nella consegna e mi raccomandò la 

massima determinazione dato che  nel pomeriggio si sarebbe presentata la dottoressa (alleluia) Licin.. 

con una delegazione dei…Medici senza Frontiere
27

. Mentre una sola Professionale straniera copre 

il turno notturno di tutti i 4 reparti quasi sempre nemmeno la vedo e se la incontro sempre con il 

medico di guardia
28

  greco che benché mi conoscesse  (lo avevo consecutio nel ricovero di Cividate vedi sito) 

chiedeva consulti  dell’andamento del reparto non al sottoscritto ma alle ausiliarie, poi rivolgendosi 

a qualsiasi ospite presente lo chiamava col mio nome, per poi correggersi. Eppure con pazienza 

riuscirò a conquistare  pure la loro considerazione ed attenzione nel limite perlomeno del tempo 

concesso dai brevi incontri . Sono loro che dovrebbero redigere la consegna notturna ma di fatto 

non viene mai scritta  se non saltuariamente dalle  ausiliare  

Al mattino devi iniziare prima senza essere retribuito, per leggere la consegna notturna (o anche del giorno 

prima se hai fatto 2 riposi consecutivi) e riassumerla poi agli ausiliari della giornata, mentre  preparai e 

scarichi  nel contempo gli stupefacenti prima che inizi il turno o meglio dire il…casino     

Le consegne di Nik sono ormai delle vere barzellette piene di errori, mentre quelle di AN diventano 

sempre più un bislungo romanzo popolare, narrazioni con tanto di intercalare e avvicendarsi di 

situazioni e di affermazioni del soggetto ospite che non centrano niente con il suo stato di salute (se 

fossimo in uno stato civile dopo questo mio scritto qualcuno  verificherebbe farebbe come minimo  una accertamento  

una indagine su quello che dichiaro e così potrei ben dire: leggere per credere) per poi dimenticare di trascrivere 

le notifiche più rilevanti è così che per caso scopro che l’ospite Bors…
29

è stato ricoverato al 

Maggiore per un delicato intervento all’encefalo, viene allegata alla cartella clinica quella 

infermieristica, scende inoltre una coltre di omertà e  nessuno mi sa dire niente di più o di preciso. 

14-X- Compie 1 anno una mia nipotina
30

 purtroppo mentre è ricoverata al Maggiore x un arto gonfio 

e dolorante  e a quanto sembra  per un iniezione di richiamo vaccino sbagliata. Approfitto così x 

andare a trovare sia lei che il nostro Ospite. All’entrata dell’ospedale chiedo all’ufficio informazioni 

la loro locazione ma con un gesto  rapido quanto inatteso il neopromosso Commesso
31

  chiude lo 

sportello e la comunicazione mentre la sua collega a fianco ride; fingo indifferenza e m’incammino 

ma lo stesso mi rincorre sorridendo e nel contempo si scusa dandomi poi le informazioni richieste.  

                                                 
26 Rischiai veramente  di non presentarmi in orario x sottopormi  alla visita radiologica di controllo delle anche , nonostante  il capo 

sala già da tempo sapeva del mio impegno pure in mattinata  glielo rammentai assurdo sapere poi dalla collega AN che era “una 

balla” quella dell’aggiornamento dato che c’era lei x l’occasione mentre il collega maschio non era assolutamente presente anzi non 

li frequenta  mai, proprio per  i suoi tanti impegni e “giri” in e oltre la struttura . Altro episodio strano fu il notare che proprio nel 

lasciare per la prima volta la struttura in leggero anticipo (h14.) mi resi conto  che tutto il personale degli altri reparti come loro solito 

mi dicono erano già pronti all’uscita (?)x’ solo noi dovevamo finire alle 14,15 ?.. mai nessuno me lo ha mai spiegato 
27 Medici senza Frontiere che volevano assistere a delle medicazioni ? Non riuscivo a capire il nesso ed il senso della loro presenza se 

non quando capii che era una bufala. La dottoressa x l’occasione mi fece mettere l’ospite più rognoso nella stanza migliore,ma lo 

stesso non sentendosi nel suo ambiente iniziò a urlare e sputare, x fortuna verso il lato della dottora,  la stessa mi riferì poi che 

in verità non sarebbe intervenuta una delegazioni di Emergency e nemmeno di medici ma di tirocinanti e poi di fatto 

nemmeno loro si presentarono e solo dopo ¾ d’ora mi liberò; penso positivo : se non altro finalmente avevo avuto 

l’occasione finalmente di parlare e conoscere il nostro medico, d’altra parte però mi piangeva il cuore al solo pensiero di 

come fare per recuperare tutto quel prezioso tempo  
28 Gli altri medici sono sempre irreperibili, quello nostrano mi riferiscono che  è un vero disastro ed è sempre ubriaco, gli altri benché 

stranieri li incroci nelle urgenze, invece di acculturarti  ed insegnarti qualcosa ti chiedono …cosa ha fatto l’Atalanta e l’ Albinoleffe  

solo il medico romano vedi oltre è veramente esemplare  
29 Il Signor Bors..è un Ospite molto operoso e “sfruttato” dalle ausiliarie dato che  insieme all’ospite  Signor Belot.. distribuiscono i 

vassoi del pranzo e da soli praticamente  riassestavano  tutti i letti degli ospiti  
30 Tornato da poco dal mio lungo viaggio in bici i parenti stretti nemmeno mi hanno chiesto come sto o come è andata? Pazienza 

ricevo però un gentile invito al matrimonio di un nipote, ci vado volentieri se non altro per l’occasione di incontrarci. E’ così che  i 

fratelli mi dicono orgogliosi che per il battesimo dell’ultima nipote mentre io ero in viaggio  il loro caro da conoscente Percassi gli ha 

offerto la Villa Masnada a Mozzo sua locazione personale..ci pensi ribattono  ..il nostro Berlusconi..ci ha lasciato a disposizione per 

un giorno intero la sua villa tutta per noi ..mah.. io mi emoziono x altro più importante invece.. come magari x il sorriso della 

nipotina che benché piccina 1 solo anno, cagionevole e sofferente, sorprende pure  sua Madre dato che come mi vede entrare nella 

camera dell’ospedale dove è ricoverata nonostante i vari tubicini, salta in piedi al lettino gioiosa mi sorride e ammaglia felice …non 

so perché, ma spesso già a prima vista conquisto quasi tutti i bambini forse x’ nonostante gigante, mi riconoscono uno di loro 

“spontaneo inoffensivo innocente e fiducioso ” …con occhi pieni di stupore e meraviglia  
31

 Ex operaio che ben conosco, dato che era  il mio 1° tifoso quando era dirigente della squadra calcio dell’Ente, fucina di dirigenti 

allenatori e arbitri del calcio locale, corrotti e scommettitori della Dea Atalanta.. alcuni loro figli militavano nelle loro giovanili 



 

In Pediatria mi trasformo in un navigato clown  ma in realtà è la nipotina che compie 1 anno che da 

la festa e morale sia a me che a sua Madre; quando poi mi reco nel reparto di  Terapia Intensiva 

Neurochirurgica per trovare l’ospite, resto sbigottito anzi colpito quando dopo essermi presentato 

sento l’infermiera dire  che siccome non c’è momentaneamente  la sua collega non  sa se il paziente 

che cerco è presente da loro; ringrazio saluto e sconfortato  me ne vado, ma proprio mentre esco si 

affaccia un altra infermiera che conferma il suo ricovero dicendomi che se ho la pazienza di 

aspettare + o - una oretta saprà essere più precisa in merito se posso entrare a  trovarlo. La verità e 

che “qualcuno” li avrà avvisati della mia visita e dato che son fin troppo conosciuto nell’ambiente 

tutti mi temono.. ma credetemi non sono assolutamente quel criticone polemico e paranoico che 

tutti vogliono far credere tutt’altro sono al contrario tollerante comprensivo quasi misericordioso x’ 

scrivi allora mi dicono? scrivo proprio x autodifendermi dalle  gratuite calunnie ed emarginazioni 

subite.. non certo x scarsa stima di sé x esibizione, megalomania o al contrario x il solo bisogno di 

sentirsi accettato e di conseguenza x compiacere agli altri.. scrivo semplicemente x lasciare un 

futuro migliore x  i bimbi come la mia nipotina …eterno illuso..? 
 

Passo diversi turni senza riuscire nemmeno a far pipi..eppure ce la faccio non so come, nonostante 

tutto ce la faccio e pure bene (credetemi sono molto critico nei miei confronti) tanto più quando divento 

consapevole che certe disagiate situazioni sono create a doc e non frutto del caso, per mettermi a 

disagio ma lentamente con determinazione umiltà e pazienza prendo decisamente in mano la 

situazione la mia perlomeno e forse proprio x’ Nik è in +iera?Mi rendo conto che la presenza del caposala 

invece che un sostegno è un vero handicap, si presta volontariamente a fare delle mansioni (esempio 

prenotazioni visite mediche, ritiro farmaci urgenti ecc ) ma poi le rimanda o dimentica, di fatto  

amplificandomi  il carico di lavoro. Gli  chiedo il favore di far firmare il registro degli stupefacenti 

alla dottora (visto che è sempre più irreperibile32) in modo di poterli ritirare prima della chiusura (12.30)  ma 

poco prima dell’orario termine mentre mi impone di fare la pausa mensa, il registro purtroppo è 

ancora in bianco. In compenso Dan..poco prima del cambio turno (a farmacia chiusa (?)) mi consegna 

in anticipo  la cassetta dei farmaci della settimana, sbuffando e mugugnando oltremodo dicendomi 

che dovrebbe essere  un mio compito andarla a prendere, tra l’altro affermazione  assolutamente non vera. 

Le rispondo che aldilà dei protocolli che me lo vietano, se avessi tempo lo farei comunque 

volentieri …non sono stato certo comunque con le mani in mano… tu stessa sei testimone del parecchio 

lavoro che ho dovuto sostenere. Solo più tardi in presenza di altri ausiliari ritorna sulla cassetta dei 

farmaci e  ribadisce con te  è inutile discutere  hai sempre la risposta pronta e alzi sempre la voce e vuoi 

sempre avere ragione..cosa ma perché dici questo nemmeno fiato per paura cerco solo di spiegarmi; Poco 

dopo nel  cambio turno un apparizione .. no non è la madòna nìgra ma si mostra la collega tutta 

nera, anzi bruciata  appena rientrata dalla crociera evidentemente nessuno la rapita forse proprio per 

la patata..scaduta ? e forse.. proprio per questo ancora più violenta. Nemmeno il tempo del saluto 

che mi ingiuria perché vede la cassetta dei farmaci non scaricata (mansione che solitamente si fa al pomeriggio) 

e poi va in escandescenza notando il registro dei stupefacenti firmato (presumo mentre ero in mensa) ma 

non ritirato ( c’era comunque  la scorta  x una settimana intera). Mi umilia e offende di fronte agli ausiliari e 

ai soliti ospiti che nemmeno dovrebbero esserci alla consegna, tanto che  x calmarla addirittura le 

chiedo scusa e le dico spero con il tempo di diventare bravo come te ma ora  porta pazienza..  ti chiedo un 

poco di comprensione x favore e rispetto ma  imperterrita continua ..e il caposala dov’era ? come sempre sparit  

Ritiro il risultato delle lastre (rx anca) che a distanze di 1 anno solo x un cavillo riuscì  eseguire e mi 

spavento nel leggere l‘esito. (All. 2/3 ) Nemmeno farlo apposta in ambulatorio ci sono le due dottoresse del 

trauma e ne approfitto per chiedere un consulto che mi viene dato nell’immediato addirittura con la 

prescrizione all’intervento urgente (All. 4) La dottora (Rondi) raggiante sorride e mi dice avevo ragione a 

lamentarsi…lei è da studio, anzi da convegno come fa  anche solo camminare con le anche ridotte in quello 

stato?
33

..scommette vedrà che entro quest’ estate sarà in sala operatoria. Le chiedo di contenersi non mi 

sembra il caso di entusiasmarsi  o fare l’ola..si ha ragione si scusa e mi dice..ma è tutto così anomalo..   

                                                 
32 La dottora mi diranno poi, che se ne frega x’ è in procinto di trasferirsi al Ricovero di Gazzaniga ma questo non mi sembra un 

motivo valido tanto meno etico x non compiere le sue mansioni.   
33 Solo io so come mi sono trascurato: anni di infermiere in trauma nel sollevare i pazienti trasporto carrozzine e figli disabili, 

facchino manovale mentre ero muratore in cantiere appena licenziato dagli Ospedali x pagare il mantenimento ai figli altrimenti me li 

toglievano…  immani fatiche nel  costruire da solo nel nostro vigneto l’alcova-Ginestra adorata dall’allora  mia famiglia unita.. 

Eppure se mantengo il morale alto e il tono muscolare allenato ancora oggi danzo, gioco al calcio scio e vado ad arrampicare  
I colleghi mi criticheranno x’ dovevo approfittare di fare l’intervento intanto che ero ancora dipendente sfruttavo così la 

malattia ed ero “coperto” economicamente…. assurdo …io al contrario confido e scongiuro l’intervento  



 

 
Referto RX 

 
Referto Radiologo 

 
Referto Medico 



 

Eppure ho appena concluso un lungo tour in bici e la prossima estate spero invece di essere non in S.O ma 

sempre in  bici alle paraolimpiadi di Londra (presenza figlio Campione Italiano)..chi la spunterà..bella sfida vero?  

Il giorno stesso subito dopo aver ritirato l’esito, per la 1^ volta mi permetto di chiamare sul telefono 

personale il capo sala e gli dico testuali parole.. ho appena ritirato le lastre di controllo sono un 

disastro addirittura consigliano l’intervento urgente
34

…ma se da un parte sopporto bene il male 

fisico non sopporto invece le gratuite umiliazioni che mi feriscono oltremodo il morale e gli 

riferisco l’assurdo atteggiamento della collega appena rientrata dalle ferie. Nonostante sia una 

perfida crudele e maligna persona  la stessa era arrivata perfino al punto di scusarsi nei miei riguardi 

per il suo squilibrato comportamento motivandolo dicendo che era irritabile per il troppo lavoro 

(parttime?) e per questo aveva bisogno di ferie ..mah ora!! è appena tornata è già ci risiamo  

Il caposala ribatte..Hai ragione già mi hanno riferito più volte del suo comportamento, viene al lavoro 

con malavoglia tanto che  vuole dimettersi, pensavo lo facesse nell’immediato x questo non  ho mai 

detto niente ma ora basta è tempo di metter rimedio..non è degna della struttura..domani ci penso io   

 

All’indomani nel cambio turno noto che dopo tanto tempo anzi forse per la 1^ volta c’è il personale 

al completo 6 del mattino più 6 del pomeriggio. Accenno dell’esito delle lastre e che al solo pensiero ho 

fatto la notte in bianco dal male
35

 ma la mia vera sofferenza è il comportamento della collega Nik.. 

Nemmeno il tempo di accennare all’accaduto che  AN mi blocca sull’istante mi porta nel locale 

attiguo e mi dice di portare pazienza di non dire assolutamente niente a nessuno dato che la 

dirigenza ne ha  piene le scotole della Nik, tanto che la vogliono lasciare a casa …io invece (solito 

bastiancontrario?) sono contrario e solidale con la collega incriminata e invece di estremi rimedi 

chiedo non si può parlare e spiegarsi …No.. ribatte..è inutile discutere con una pazza del genere  

non è la prima volta che crea casini con il personale anche con me non credere.  

Poco dopo il caposala chiede un attimo di attenzione e precisa che non vuole assolutamente 

commenti a quello che sta per dire.. non voglio che qui in reparto si alzi la voce per nessun motivo 

qui sul lavoro con la divisa  noi rappresentiamo la struttura e come tale dobbiamo comportarci 

altrimenti prenderemo seri provvedimenti …  

 

………a me qualcosa non quadra vorrei 

parlargli  ma subito dopo il C.S. sparisce e 

addirittura x alcuni giorni.. mentre AN la 

collega che smonta  mi dice sottovoce.. hai visto 

ti ha difeso(?) e me lo scrive pure sul taccuino… 

 

I dubbi diramati me li diraderà più tardi in mensa sempre la solita Moina infatti appena seduta a 

fianco mi dice in mezzo ad altri colleghi …è vero che hai gridato(?)(?)(?) con la Dan .
36

..io non ci 

credo sei una persona così educata a modo e gentile Le dico… non si sa mai con chi si  ha a che 

fare; qualcuno qui pensa che io sia veramente non un violento ma di sicuro un  deficiente,  solo 

perché sono una persona per bene, educato e gentile e sopporto iniquità ma non è detto che poi 

esausto quando mi muovo non lo faccia con la  massima determinazione anche nei riguardi di chi si 

crede intaccabile e tanto furbo e raccomandato. Tanto per essere più preciso conosco la famiglia 

Radici
37

 (presidente fondazione) sto sulle mie non mi piace scomodare le persone ma  se qualcuno 

continua su questa farsa non ho certo nessun problema a rivolgermi direttamente a loro.. per  

rimediare ..infatti non l’avessi mai detto..iniziarono nei miei confronti altri pesanti  soprusi   

Saputo l’esito Rx anche, non dormo dal male per ben 2 notti di seguito e zoppico in reparto è 

evidente che sconfortato somatizzo il tutto  
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 Già dubitavo che c’era qualcosa che non andava dato che seppur sopporto molto bene il dolore da mesi  mi fastidio 
35

 Per assurdo sapendo l’esito ed il motivo del disturbo x alcune notti non ho dormito dal male delle anche, la sx in 

particolare evidente caso di somatizzazione  
36

 Faccio di tutto x rimuovere le calunnie di burbero e violento ed ora ecco ci risiamo la gente poi x giustificare i rimorsi 

di  coscienza le loro lacune e miserie fingendo  di crederci davvero   
37

 Forse effettivamente sono un poco deficiente dato che la stessa famiglia in passato è stata fonte dei miei guai (un loro 

parente causò l’handicap a miei figli x ipossia da parto, morì subito dopo pace all’anima sua.. sempre con 

l’intercessione di un loro parente mi licenziarono dalla medicina dello sport ..ecc ecc..ma io spero sempre che con il 

tempo la gente cambi infatti prima di redigere la lettera di dimissione vedi oltre mi recherò addirittura x ben 2 volte a 

Leffe dal caro conoscente  Radici Mau.. ma a differenza di altre volte  non mi rice-vette  dis-tante  dalla plebaglia  
 



 

Nel weekend ho 2 riposi in contemporanea e x reagire al tutto vado  ad arrampicare 
38

 e il giorno 

seguente frequento  un corso di danze Greche a Osio (vedi oltre). Ora almeno comprendo del perché 

quando danzo fatico a girare a sx o sudo molto ( mai sudato negli anni passati) semplicemente per il fatto 

che mi concentro più su come appoggio i piedi (x evitare così disturbi alle anche) che sulla musica. 

..altro che seguire il ritm-osio.. mi faccio almeno una ragione e tutto pesa meno e sorvolo pure la 

moglie ( infermiera al Maggiore FKT di Mozzo e impegnata nella parrocchia locale dell’ex mio parroco vedi oltre)  di un caro 

conoscente (dirigente Tenaris)che prima del corso faceva di tutto per impedire al suo interessato marito 

che raccontassi del mio recente viaggio
39

dato che pure lui x lavoro viaggiò proprio di recente in USA   
 

Io cerco sempre di rimanere gentile umile e “distaccato” sperando che con il tempo poi si ricredano 

e terminino queste inconcepibili inquisizioni. Ringrazio  tutti ( specie la mia determinazione) x le tante cose 

che apprendo quotidianamente; manco da anni dai reparti, e per questo potrei anche non essere 

all’altezza del compito affidatomi,essere un incapace ma dal momento che mi metto sempre in 

discussione e offro il massimo impegno e apertura si può parlare senza ricorrere ad assurde 

emarginazioni. Esausto per le prevaricazioni subite telefonavo alla mia legale di ufficio
40

   

chiedendole consiglio o semplice ascolto. Lei imperterrita mi dice di lasciar perdere ogni contesa e 

di non riferire a nessuno e resistere  al lavoro solo quello conta poi con il tempo la finiranno. Mi 

pongo così  tappe intermedie x arrivare almeno a magiare il  panettone poi con l’anno nuovo..chissà 
41

  

 

Rientra Bors…sono veramente felice e spero tanto x lui, anche se in verità mi rendo subito conto 

che è messo molto male ed il carico di lavoro aumenta ulteriormente; in stretta osservazione noto 

marcata dispnea  e sudorazione, mentre vado a chiamare il medico di guardia nel rientrare di fretta 

con il carrello della terapia mi cade il contenitore dei bicchieri chiedo all’ausiliaria Ang..se per 

favore me li raccoglie, altrimenti gli ospiti che rientrano dal pranzo portano il materiale  dovunque  

Seccata non so per quale motivo.. urlando mi risponde…  

Somia la to serva ..incredulo della risposta penso magari è arrabbiata con qualcuno pazienza…e 

poco dopo mi rivolgo all’ausiliaria  Sant…che non mi risponde...Mentre rilevo i parametri a 

Bors…. sento gridare nel corridoio mi affaccio e vedo Ang…che strappa la scopa e paletta a Sant… 

impedendole di pulire dicendole ..al se incule la sporcat lu e al neta so lu..… Passi il fatto  che lei 

non voglia collaborare  ..ma impedire ad altri di fare il loro dovere solo per farmi del male.. è troppo 

Per fortuna una volta tanto, arriva in contemporanea la dottora di guardia Lic…che visita l’ospite e 

mi prescrive la terapia al bisogno poi mentre usciamo dalla stanza passa la capo ausiliarie Claou.. 

(quella del ..dòpo te la do.. x intenderci)  e le chiedo se per caso ha  rilevato parametri del sign Ger…. Lei mi 

risponde ades go mia tep
42

…La dottoressa resta allibita a tale risposta. Le dico è stata ancora 

gentile dato che poco prima mi aveva riposto ades gho mia oia.. Lei subito dice è inammissibile 

sono pagate per essere a disposizione passino i litigi che ha con Nik x quello siete grandi abbastanza 

per vedervela  tra voi,  ma tutto il resto è inammissibile (magari lo dice solo x istigarmi ?). Subito la 

correggo e Le  preciso che io di litigi con la collega Nik non ne ho mai fatti.. è lei semmai che mi 

tratta peggio di una merda, io me ne guardo bene, ho timore ormai anche solo contraddirla, spero 

nell’ausilio del capo sala ma ancora dopo mesi di attesa non ha fatto niente in merito x tutelarmi. 

L’indomani telefono al caposala per riferire dell’accaduto e pure lui di comune accordo,afferma che 

il comportamento dell’ausiliaria è stato grave non tanto la sua disobbedienza quanto quella di 

proibire all’altra sua collega di fare il suo dovere.. 

…ci penserà  lui a sistemare il tutto e porre fine una volta per tutte, a questi incresciosi episodi  
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 Appena tornato dal viaggio in bici x ben 2 volte ho dovuto rinunciare all’arrampicata del “Coren”  per il mal di 

gambe che a fatica mi reggevano ( troppo acido lattico) e sempre nello stesso punto, dove la parete si espone parecchio; 

nemmeno farlo apposta anche questa volta nello stesso tratto stavo per desistere ma poi ho pensato alla collega  Nik e 

dalla rabbia leggero sono sor-volato  in vetta …dunque non tutto il male vien a nuocere  
39

  Io rimasi perplesso in silenzio (ormai sono abituato alle s-considerazioni) mentre suo marito si irritò non poco   tanto 

che seppur in modo ironico la richiamò davanti a tutti  
40

 Legale della separazione anche se ormai la pratica  è  conclusa, è rimasto tra noi un buon rapporto 
41

  Un reparto già arduo da governare, anche quando tutto fila liscio, come in una famiglia c‘è sempre qualche problema 

da affrontare,  immaginate con  65 persone con particolari problemi e colleghi vari o veri ..degenti 
42

 Alla sera Le richiedo se per caso ha preso parametri mi dice …non sono capace e non sono tenuta a farlo.. bene 

bastava che me lo dicessi subito e non adesso così mi organizzavo e regolavo diversamente  



 

Solito tonto confesso che subito mi sono preoccupo per l’ausiliaria dato che il capo sala seppur 

taciturno e riservato non poche volte  dichiarava in “battuta” (?) che lui aveva una  percentuale 

dall’Azienda
43

 per ogni licenziamento che riusciva a ottenere   . Al mio rientro turno devo leggere 

un mucchio di fogli consegna
44

..tutti con scritto….riposato notte tranquilla  

Mentre invece noto sul tavolo lavoro un prelievo da fare non programmato e tantomeno scritto in 

consegna mah..è mattino presto i più ancora dormono, stranamente vedo l’ospite solo nel salone ne 

approfitto per fargli il prelievo ..ma proprio mentre buco la vena mi arriva una potente “scopata” nel 

tavolo tanto da rischiare di pungermi o addirittura far fuoruscire l’ago dell’altra parte..è la signora 

delle pulizie
45

 che subito dispiaciuta  (?) si …scusa dicendo…non vi avevo visto  

Faccio subito il prelievo, perché poi arriva la responsabile della farmacia, per inviare gli esami in 

laboratorio (nel Bresciano) che li accetta solo entro un determinato orario.. ma qui sembra tutto una 

combine e devo stare continuamente all’erta, infatti mentre distribuisco la terapia noto che manca la 

brava Isa della farmacia e la sua collega se ne stava andando senza il prelievo eseguito scusandosi 

poi, dicendo che benché sia nel solito posto non l’aveva notato perché era nell’arcella (?)   

Faccio notare  al capo sala la strana richiesta del prelievo, inoltre chiedo del perché’ ne sia stato 

aggiunto pure un altro fuori programma e senza che il collega del turno precedente, come da 

protocollo consolidato mi abbia preparato la provetta
46

; gli riferisco pure della “scopata”  e lui mi 

dice che in realtà ho sbagliato io dato che certe manovre come il prelievo vanno fatte in ambulatorio    

Subito gli accenno al venflon che lui ha posizionato l’altra settimana nel salone e tra l’altro proprio 

nell’orario di pranzo perciò colmo di gente
47

  mi dice ehia che tipo  meticoloso…l’ho fatto perché 

avevo fretta e solo per farti da insegnamento.. appunto ….su come non bisogna fare? 

Sul turno c’è perfino Ang..alias tutù 
48

(quella del so mia la to serva x intenderci) le chiedo se mi aiuta a 

cercare alcuni ospiti x somministrare loro la terapia dato che sono in ritardo, mi risponde non posso 

ora vado in pausa caffè alle 8h di mattino!!Riferisco al caposala approfittando per chiederle se l’ 

aveva convocata per sapere il motivo  del suo comportamento nei miei confronti   mi dice ehia… 

lascia perdere  ri-faccio notare gli esami non in programma e mi dice ehi.. adesso.. poi.. vediamo   
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 Voci insistenti dicono che l’Azienda vuole chiudere tutto e lasciare a casa tutto il personale specie anziano  per poi 

riassumere non più con il contratto Sanitario Nazionale ma quello  privato a loro più conveniente e flessibile       

In questo caso sarebbe il colmo poi magari vedere le stesse prepotenti egoiste furfanti lestofanti e fannullone mangia 

tradimento come dice l’ospite Ep.. riprese in Tv da San toro piangenti commuover l’Italia intera.. in cima  alla gru 

dell’Impresa Percassi di Radici ( presidente Fondazione) o che bloccano i camion dell’Italcementi di Pesenti  (vedi oltre 

articolo mafia locale e articolo donazione) im-piegante nel costruire il nuovo “San Raffaele”  
Confesso che pure io ho fatto degli scioperi della fame ma mai per il lavoro solo x poter vedere i miei Figli. Il tribunale dei minori mi 

impose la terapia dal medico dell’ente che mi aveva appena licenziamo, senza essere mai stato sottoposto a visita medica, e questo la 

settimana prima di essere processato per licenziamento (1° che vinsi) …assurdo  rifiutai e la d’Urbino giudice TdM moglie dell’ex 

Presidente dell’ordine avvocati  mi revocò la possibilità di incontrare i figli, Se non sono impazzito allora posso resistere a tutto 

ormai. È vero come dice il mio ex curato Carmelo che mi sposò (lasciata la veste talare ora è lui sposo) inutile continuare a ripetermi 

è meglio voltare pagina altrimenti scrivere sullo stesso foglio si  buca ma è pur vero che in qualsiasi modo lo si voglia vedere questo 

evento mi ha inciso parecchio e griderà vendetta e maledizioni x secoli nella borghese Bergamo.. sicuro che se e esistesse perfino il 

buon dio misericordioso si è turbato sconvolto e scioccato  
44 Dal faldone sfiliamo leggermente solo le cartelle infermieristiche dove segnaliamo le cose importanti in modo di essere più 

coincisi e veloci 
45 La stessa che spesso e volentieri interferisce nel mio lavoro anticipando la pulizia nel luogo dove mi metto solitamente x distribuire 

la terapia: un angolo con le spalle a riparo  dalla ressa degli ospiti che rumorosi e indisciplinati spintonandosi  mi accerchino oppure 

pulendo ma in modo alternato camere senza nessuna logica impedendomi di fatto lo svolgimento normale del mio lavoro  
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 C’era un altro prelievo da fare senza che mi avessero preparatola provetta (perciò ingannandomi ulteriormente) leggo 

inoltre che il prelievo serve x sottoporsi a Tac addome a Tes.. già rinviata x ben 3 volte x arcani disguidi (?) strano visto  

che  all’indomani è pure festa  1°novembre Lui mi rassicura dicendomi  poi vediamo ma poi scadrà  l ‘orario di consegna 
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 Prelievo eseguito a un ospite logicamente dalle belle vene forse solo perchè aveva bisogno di una platea x “mostrare” 

quanto è bravo e saggio il capo 
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 Ang… tutù. semi pelata ha il viso di una bimba paciottella spesso ha un stuzzicadenti  tra i denti a mo di Tex Willer . Una volta le 

dissi dato che aveva  dei lineamenti molti fini,  non stava bene con lo stecchino in bocca visto che sembrava un muratore manovale  

in pausa sul cantiere, x fortuna invece che una offesa la considerò un complimento tanto che da allora come mi incrociava  fingeva 

indifferenza e se lo toglieva.  Mezz sindacalista considerata la mano sx del diavol..ops della Claou..( a sua volta mano sx  del capo a 

sua volta mano del D.G. ecc.ecc. ) era timorata tanto che perfino Nad*..le faceva “gratis” spesso  la manicure mani e piedi, le  ciglia  

e il viso togliendole i punti neri a volte anche la pettinava e a me confesso, mi piaceva questa segreta complicità tra donne un po’ 

meno vedere che si consumava in cucina tra gli alimenti  

*Nad ..l’unica con spirito libero almeno in apparenza  si toglieva dal coro ma purtroppo poco presente …ebbi inoltre un immensa 

delusione quando scoprii che era la sua prerogativa assoluta il portare la terapia all’Opite Ger..così felice dichiarava mi da 1€ di mancia  

 



 

Miracolo! Un ’ospite Mag..che sistematicamente rifiuta la terapia indistintamente da tutti mi chiede 

di fargli la periodica Depot ( i.m. mensile) ma come solito non abbiamo il farmaco  in reparto. Subito si 

presta il caposala ad andarlo a prendere ma sparisce di nuovo; rientra a metà mattina senza farmaco 

e solo dopo averlo cercato diverse volte x telefono rammentandogli il prelievo da fare e candido mi 

dice..Inutile sbattersi ormai… è passato l’orario… rinvieremo l’esame programmato.. che far altrimenti  

Come volevasi dimostrare a “voi” bastano 5 minuti  per far in modo che uno scappi disperato dalla 

struttura.. Mi scuso se mi sono illuso di potercela fare e vi ho disturbato. Sono qui che mi strazio dal 

dolore per le anche per poi ricevere in cambio un comportamento del genere ? E’ finita l’era degli 

eroi . Scusami, anzi scusatemi tanto , tolgo il disturbo, me ne vado a casa in malattia. 

Repentino il C.S. cambia tono e faccia (non più di merda) e mi minaccia dicendomi che se mi azzardo a 

lasciare il reparto avrò gravi ripercussioni legali. Già zoppicavo vistosamente non c’era bisogno di 

dimostrare altro, ma vista l’ipocrita reazione e la inadeguata comprensione e  collaborazione mi 

dirigo in Direzione per chiedere al personale amministrativo lumi per  come dovevo procedere.  

Appena guadagno qualche metro in pieno salone di fronte agli ospiti al completo, il caposala si 

mette a gridare + volte  il mio nome e a dirmi di ritornare indietro subito altrimenti andrò nei guai seri  

In Direzione un gentile  infermiere professionale che lavora solo in ufficio
49

 sentito il mio racconto 

resta allibito ed incredulo, si dice dispiaciuto e conferma che il direttore generale  (pure lui infermiere) 

non c’è, e mi invia perciò dalla dottoressa Licini in modo che documenti la mia indisposizione, 

altrimenti se lascio la struttura senza certificato medico rischio sanzioni. La stessa Dottoressa per la 

prima volta mi ascolta con attenzione e m’invita a raccontarmi. Si dice dispiaciuta per la mia 

quantomeno ingarbugliata storia professionale e per la situazione dei miei figli gemelli disabili e mi 

confida che se lo avesse saputo prima mi avrebbe seguito e aiutato…affermazioni assurde tanto che 

conclude …ma ora ormai è tardi e passare in altri reparti è peggio (?)  

Mi invita comunque a tornare in reparto, se il dolore delle anche non persiste ( è da anni che mi 

accompagna…non è certo quello il problema ). Seguo il suo consiglio ma una volta tornato in reparto il capo 

sala “ri-urla” e questa volta al contrario x’ non mi vuole + vedere e di allontanarmi immediatamente 

altrimenti ri-minaccia che prende seri e drastici provvedimenti. Una scena inverosimile tragico comica  

Torno dal medico e poi dall’infermiere della Direzione il quale mi dice di pretendere il certificato 

dalla dottoressa che nel frattempo però si è resa irreperibile…infine la stessa dopo diverse telefonate 

e lungaggini compare acida in direzione e  brusca mi compila finalmente il certificato di malattia  (All. 5) 

Nel pomeriggio prima di confermare la malattia e le eventuali dimissioni controvoglia vado a 

cercare “compagnia” in modo di evitare esaltazioni o irreversibili decisioni azzardate. Torno per 

terra per evitare la troppa emotività o inconsciamente semplicemente solo per  umiliarmi e sentirmi 

in colpa di qualcosa almeno se non altro…ma è  peggio vedi oltre 

All’indomani prima di recarmi dal Medico Condotto x certificare la malattia  vado a Leffe (vedi oltre) 

sono fortunato l’uomo Maur
50

…c’è …ma l’automa Radici non mi riceve. Sconfortato mando il 

prospetto delle dimissioni all’albo professionale chiedendo pure ausilio ma muto come sempre in 

passato come sempre nei  miei riguardi muto anzi omertoso. Spedisco le dimissioni via mail alla 

stessa “Madonna Ausiliatrice” alias Gleno  e subito dopo mi telefona la segretaria x delucidazioni, 

specificandomi che se lo desidero posso pure  rinunciare a lavorare i  giorni di preavviso. Invito che 

scarto nell’immediato è mia intenzione lavorare il più possibile è così che all’indomani mi chiama  

lo stesso direttore generale  (pure lui un infermiere) che si complimenta e mi dice che sono esemplare e ha 

la massima stima nei miei riguardi ma, pure lui mi invita a rimanere a casa da subito. Gli chiedo 

come fa a sostenere questa stima dato che non ci siamo mai visti lui prontamente risponde ..anche 

solo da quello che scrive nelle dimissioni per il bene degli ospiti…Ha ragione il ns è  un ambiente 

difficile ma cosa vuole io confido nei miei subalterni, dopotutto non posso arrivare dappertutto, solo 

un giro di parole ? ed io illuso, vista anche la carenza di infermieri e di persone serie pensavo mi chiamasse 

affinché revocassi  le dimissioni o quantomeno per sincerarsi degli assurdi episodi di intolleranza subiti 

                                                 
49 Mi devo ricredere confesso infatti che non mi era molto simpatico quelle rarissime volte che passava in reparto lo faceva di fretta e 

con la faccia schifata magari poi lo stesso lo si trova in conferenze o in aula didattica che spiega le sue esperienze professionali 

affermando.. ho lavorato pure nello psichiatrico. Un po’ come certi cialtroni improvvisati  graduati,  alcuni politici e  perfino famosi 

scrittori nella neve che ben riparati dietro gli avamposti o solo sbracando in terra nemica(?) per poi tornare indietro immediatamente 

affermavano nei circoli nelle sedi di partito o in libreria x presentare il suo libro ..ho fatto l’Albania o ho fatto.. la Russa 
50 Ha sempre avuto stima nei miei riguardi se non altro come calciatore leale e corretto.. l’ultima volta che lo disturbai fu quando il 

suo medico sociale Pogg…mi licenziò dalla medicina dello sport, senza alcun valido motivo se non….vedi oltre 

 



 

Confermate le dimissioni (All. 6.7.) il direttore
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  sempre per telefono non riuscendo a convincermi a 

stare a casa subito, senza dare i giorni di preavviso  mi dice che comunque  no sa in quale reparto 

mi farà rientrare sicuramente più ostico…non ho mica capito perché  non posso rientrare nel mio di 

reparto ???!! Magari sostenere poi che ci siano state chissà quali discordie o problematiche nei miei 

confronti..così poi nascono le “leggende” (diffamazioni e pettegolezzi) è così che invio la seconda mail di 

precisazioni. Oltre il danno la beffa ? (vedi oltre) “Soffocando” la mia dignità, rientro volentieri oltre al 

profitto dei giorni lavorativi, dimostro e preciso così ai colleghi che non sono assolutamente un 

introverso rissoso come qualcuno sembra voler di”mostrare” a tutti i costi.. questa mia decisione 

benché “costosa” si rivelerà saggia ed azzeccata…infatti Termina  così l’incubo?  

Quello che ho scritto finora è solo un sogno un incubo nessuno mi può citare e al rientro m’appare 

non la Madòna de Mejogorj ma una altro  reparto  un altro mondo tutt’altro che folle…o forse peggio.   

Vengo inserito ancora nel reparto psichiatrico ma affiancato al collega maschio; meglio così meno 

responsabilità e rischi di incorrere in particolari pilotate situazioni, dato che qualche giorno dopo 

rientra pure Man..ma per poco tempo, perché lo ricovereranno ancora per una bottigliata data questa 

volta ad un ospite dell’albergo popolare dove era in vista o fuga così almeno mi dicono (vedi oltre).  

Subito m’informo di Bors…e mi enunciano che è morto, requiem Aeternum per un uomo giusto 

vittima di con-torte manipolazioni per fallite costrizioni? Cerco, chiedo informazioni più dettagliate 

a proposito anche dagli ospiti ma cala un omertà spaventosa nessun sa dirmi la data del suo decesso 

e addirittura nessun documento rileva che è stato mai ricoverato qui da noi. Un numero “Semplice 

Numero” subito sostituito da un ospite proveniente almeno sempre mi così dicono dall’albergo 

popolare, che ha vinto la folta concorrenza dei candidati in attesa per un ricovero.  

Sempre in punta di piedi rientro e i colleghi dapprima timorosi di chissà quale mia particolare 

ritorsione vendetta o belligeranza si lascino andare.. eccome..il carico di lavoro cala drasticamente 

tanto che addirittura quasi mi annoio; aiuto più che volentieri le ausiliarie nelle loro mansioni pur di 

passare la giornata e approfitto per conosce meglio gli ospiti che sembrano tra-mutati e nei  23   

giorni di preavviso che dovrò lavorare  nessuno tolto Man..(?) tenta fughe e nemmeno ..ci..casca  

                                                 
51 All’oratorio Maffeis dipendente asl , sostenitore giunta comunale, diversi figli, tutto casa e chiesa mi chiede come è il direttore del 

ricovero Gleno? Non so non l’ho mai visto gli rispondo e lui aggiunge . Io invece lo conosco molto bene è un mio caro amico è molto 

criticato ma è un persona molto capace. 

Maffiaies come l’attuale sindaco, Barabba e davide oltre che ex catecumeno Cre-escono dal gruppo Cascina , inserita in una serie 

interminabile di cooperative che realizzano e producono con la sofferenza un  notevole introito spesso non  tanto a beneficio  dei  

disabili ,quanto a sostegno della loro “famigliare” economia..i..Fagiani..lo chiamano  ”volontariato”   

Ancora in tempi non sospetti accennai  nei miei scritti allo scandalo della pedofilia dei prelati e del calcio marcio ridicolo un po’ 

come scoprire l’America, tutti  già sapevano, ma un altro conto è scriverlo e documentarlo, guai ti segano in tutti i modi e sensi fisici 

morali e soprattutto spirituali dato che alla cupola solitamente c’è un  reverendo Don  

Presto si “scoperchierà” anche il fittizio mondo  di molte associazioni di volontariato e di vari gruppi missionari “usati”  x lavare le 

coscienze, ma soprattutto x lavare soldi sporchi dal commercio illecito e mafioso. Credetemi lo dico x esperienza diretta provata sulle 

mie pelle ( 2 anni di volontariato in Bolivia..2 figli disabili ecc..) nulla toglie che tra loro ci siano persone eccellenti ma pochine, 

pochine…pochine  Nessuno del gruppo sopranominato x esempio mi ha mai aiutato con i miei figli, nemmeno quando ero solo e 

separato, solo i catecumeni mi “seguivano” erano pre-occupati  a lavarmi il cervello affinché non concedessi assolutamente il 

divorzio ..x’ era un peccato mortale separare ciò che dio ha unito*  

Ringrazio solo Giuliana che commossa ebbe il coraggio  di confidarmi che c’erano nei miei riguardi pre-potenti ed ingiuste 

emarginazioni e un disegno ben preciso x escludermi da ogni attività sociale attuato in particolare proprio dal suo gruppo catecumeno  

Ringrazio pure davide fanatico catecumeno padre di 11 figli che mi ha fatto assaporare la vera miseria umana quando in un momento 

di mio massimo  sconforto  si permise di dirmi che i Figli disabili erano la conseguenza dei  peccati dei genitori… vedi sito  

Ringrazio pure il sindaco vicino attiguo di casa e non solo di mio figlio  assessore un po’ meno quando mi fece conoscere un suo 

amico, amico a sua volta di Baraba (presidente polisportiva oratorio)  che come lui dirige diverse coop di assistenza ricoveri e 

handicap, il quale tramite telefono mi indirizzò ad un ricovero di Cividate che solo dopo 3 giorni lasciai ( vedi sito ) Quando poi su 

mia insistenza ci conoscemmo di persona  dispiaciuto mi disse  che non poteva assumermi nelle sue strutture dato che avendo 

lavorato solo 3 gg nell’ultima mia esperienza e perciò non ero di certo affidabile (?) Dal ricovero di Cividate mi telefonarono 

scusandosi e proponendomi la riassunzione avendo licenziato la caposala che da tempo come nel mio caso combinava guai …assurdo 

minestra  riscaldata… inoltre dopo le oscenità  che avevo visto…rigettai   

Tornando a Maffeis solo nel periodo della mia separazione seguiva il  gruppo degli adolescenti  dove c’era pure mia figlia che mi 

confidava  dei loro strani discorsi a riguardo della nostra particolare situazione famigliare ..e non certo a tuo favore  Papi..Lo 

coadiuvava Vincenzo (vedi oltre) un personaggio molto ambiguo e viscido paesano padre di diversi figli (così esigeva il vangelo ma 

soprattutto  il catecumenato) dirigente (senza aver mai studiato) dell’albergo popolare che valuta sostiene e firma le interdizioni  di 

persone comuni, inoltrati e verificati poi ad occhi chiusi dai  professori dell’università nominati tecnici periti a loro volta per 

convenienza più che per professionalità dai tribunali o dall’inquisizione locale   

*Anticlericale ? tutt’altro..Preciso che io addirittura sono contrario a far pagare ICI alla chiesa (anche se ammetto ignoranza in 

materia) e sono favorevole nell’ investire soldi negli oratori e nelle associazioni che promuovono lo sport  ( palestra di vita) e in 

particolare calcio (che s-muove parecchi giovani dal vizio)  ma in modo onesto e non omertoso senza razzismo nei riguardi di chi non 

è fervente credente non tanto in cristo, quanto nella chiesa.  
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Il professore tranquillo gentile non mi offende + e nemmeno stramazza come solito scoperto a terra  

Got. Alias lama non scatarra più addosso agli infermieri e nemmeno sputa le medicine e miracolo 

dei miracoli  una delle ultime sere lo vedo addirittura camminare
52

 tranquillo lungo il corridoio!!! 

Il dottore-ospite mi sta a distanza adeguata, non mi espettora più addosso  e nemmeno sulle terapie 

e quel che più conta non cerca  più di rovesciarmi i bicchierini delle medicine degli altri ospiti  

Pan… non tenta più di palparmi nell’ambulatorio, dopo avermi  offeso in modo perpetuo e pesante 

di fronte agli altri in salone, e solo x’ voleva con ore  di anticipo la sua terapia… gli chiedevo anzi 

supplicavo sempre di trovare una via di mezzo tra i due estremi   

L’artista regista ex Padronato
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  non mi sgrida più mi rispetta e non viene + a disturbarmi durante 

la preparazione della terapia (e guarda caso solo quando era presente il caposala) cercando in ogni modo di 

distrarmi e di coinvolgermi inutilmente in pesanti critiche e polemiche o con discorsi filosofici. 

Prendeva la forbice dal carrello delle medicazioni x tagliarsi le unghie io cercavo di fargli capire 

l’importanza degli strumenti chirurgici (ma il caposala ehia..gli dava il consenso ) mentre  lui ribadiva sai che 

è fondamentale anche la cura delle  unghie…sono  un meccanismo di difesa  che ci ha donato la 

natura e non devono essere ne troppo lunghe ne troppo corte… si infatti un po’  come la lingua 

rispondevo e sconfitto rideva e rideva..un po’ meno quando se la prendeva con il reparto citandolo  

gabbia di matti e lui a disagio non ci voleva più stare ..gli dissi..  se una mela sana è posta in una 

cassetta di mele marce chi è fuoriposto  posto il problema è capire chi è sano e chi è bacato vedi oltre  

Loc.4  (4 sono x ospiti col stesso  cognome) repubblichino nostalgico, seduto sulla carrozzina fa il saluto romano 

al capoS che lieto ricambia, non estrae più il suo grosso arsenale masturbandolo
54

 nel salone affollato 

Test…48 (x distinguere gli omonimi mettevamo l’anno di nascita)  vedendomi sereno impegnato a  imboccare gli 

ospiti più disagiati si mette a piangere  e mi chiede scusa, ma ancora non l’ho capito il perché. 

Formoso  perchè oltre che in carrozzina ( avevamo 2 soli ospiti amputati agli arti inf.)  dicevano che era un 

tossico spacciatore e che bisognava tener controllato in particolare i suoi  amici “pusher”
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  che io 

nonostante l’impegno non ho mai assolutamente visto…nemmeno l’ombra . 

Meaz…non mi aggredisce più con le solite frasi me scapa la caca mi fa male dammi qualcosa  me scapa 

la caca e nemmeno mi urta con la sua carrozzina tanto da provocarmi  diversi lividi sugli stinchi. 

Una sola giornata azzardò  brontolare in modo comunque civile e subito lo piombarono di farmaci  

tanto che mi spaventati sembrava una marionetta senza midollo ne sostanza inerme pendente sulla 

carrozza. Corsi a rilevarne i parametri e chiesi di chiamare il medico, ma le ausiliarie si misero a 

ridere perchè non era il caso, dato che il suo torpore  era dovuto  solo al cumolo delle terapie al 

bisogno degli ultimi giorni, e stranamente mi impedirono perfino di metterlo a letto, ma di lasciarlo 

in salone a monito per gli altri… mi spiega il collega maschio 

 

                                                 
52 Allettato si alzava solo per andare a mangiare in carrozzina e non sempre riuscivo cogliere l’attimo x fargli la medicazione al sacro 

da ripetere più volte al giorno;  in quelle circostanze i colleghi mi consigliavano per non rimetterlo a letto subito ma di medicarlo 

nella sala bagno in piedi (?)   aspettando la disponibilità di un ausiliario che lo sorreggesse  ed ora cammina… assurdo 
53 Diversi Ospiti provengono dal Padronato. S. Vincenzo congregazione che sosteneva pure una Missione in Bolivia dove “feci” 2 

anni di volontariato denunciando  gravi episodi di pedofilia  

Lo stesso Gres di Bergamo era  famoso e denominato la ditta degli zoccoli x’ ci lavoravano a tempo perso i contadini della zona che 

invece lavoravano a tempo pieno in campagna. Io ci approdai dopo l’esperienza boliviana e me la fecero pagare salata. Tutti  i 

superiori venivano dal Padronato s Vincenzo ex allievi per lo più orfani in convitto, vera fucina della classe dirigenziale borghese e 

clericale locale . Già allora nella azienda prelata succedevano cose turche esempio tra i vagoni di tubi si notavano occultate merci di 

ogni tipo e valore a volte perfino  delle Ferrari nuove fiammanti di zecca insomma un vero bendiddio  
54 La Claous o meglio dire la bestia in questo caso, specie dopo il mio  rifiuto non perdeva occasione e si divertiva nel far battute 

pesanti a proposito rivolgendosi a lui e nel riferire agli altri ospiti ..te lo menat be. anchesta volta ? ho fatto un bel lavoretto vero? 

sono brava e tutto gratis sai che è un mio piacere e specialità x me palpartelo e farlo divenatre..d….e via dicendo…su questa rima 
55

 Da poco assunto una domenica pomeriggio affiancavo  la collega Nik che improvvisamente si mise a strillare e ordinare alle 

ausiliarie presenti  di chiudere tutte le porte e di seguirla nel salone del bar per rintracciare i presunti  spacciatori amici del Tes…. 

Dato che ero l’unico uomo presente mi proposi di seguirla  così almeno approfittavo anche di vedere stè fantomatici criminali da 

pedinare. Ma me lo proibì e m’impose di preparare la terapia, ritornò molto tempo dopo e senza riferirmi niente telefonò ai 

carabinieri x’ venissero in struttura x allontanare i delinquenti presenti in struttura Le chiesi di farmeli almeno vedere ma lei mi disse 

che si erano nascosti, comandandomi nel frattempo altre mansioni, si allontanò di nuovo  e benché  mi assicurò  che mi avrebbe 

chiamato appena arrivavano i militi non lo fece …poi all’improvviso non si senti più parlare di questi invisibili  spacciatori  e solo 

ora dopo aver conosciuto meglio la collega mi chiedo se davvero erano credibili quelle troppo eccentriche e bizzarre telefonate ??? 

Spesso x esempio capitava che nel bel mezzo del lavoro chiamava il suo trainer personale facendo modo che la intendessi bene, 

chiedendogli  consiglio su come doveva affrontare il periodo di avvilimento e se accettare o no,  gli inviti di alcuni suoi spasimanti  e 

via dicendo  cose di questo genere e per diverso tempo mentre tu mondavi la “merda” mi chiedo saranno state vere queste ambigue 

telefonate sicuramente non regolamentari  tantomeno.. normali  

 



 

Il Collega maschio occhi a mandorla, possiede una sonora trippa e parlantina, un linguaggio forbito 

un portamento distinto, stempiato con radi capelli bianchi ha il  viso abbronzato contornato da una  

barba bianca tipo frate fallito , ma sopratutto è rotondo e spiccano in lui le sue  mani tozze e le dita corte 

gonfie e quasi senza unghie …presumo sia una tara genetica che gli limita la presa degli oggetti e farmaci stessi  

Solo al mio rientro mi mostra protocolli mai visti prima x velocizzare la terapia e mi spiega  come 

anticipare meglio i tempi preparando prima anche la terapia delle gocce. Prende la boccettina  del 

medicinale gli leva il contagocce e  versa a botto tanto al tocco il farmaco nel bicchierino. Gli dico 

ma è assurdo e nemmeno etico quello che fai, ci sono pazienti che hanno 16gg  in terapia come fai a 

non sbagliare dose? Ribatte ghignando che ormai dopo tanti anni di sevizio con l’esperienza che ha 

non sbaglia nemmeno 1 ml mentre poi fa ingerire intere  pasticche dicendo che a molti ospiti è 

inutile tritarle è solo una perdita di tempo…   

Lussurioso oltremodo usa pesanti e stonate battute (la lingua batte dove il dente duole) nei riguardi delle 

colleghe; “punta” nemmeno fosse un cane, con sguardo libidinoso e un atteggiamento ossequioso 

anzi untuoso, tutte le ausiliarie ma però ripete spesso che vuole lavorare solo con l’ucraina che gli 

mostra la mutandina parole sue.. dato che fan rima ..x’ con lei si sente poeta …sempre parole sue… 

Altamente informatico del resto un po’ come tutto il resto del personale (sembrano adolescenti in fregola)  si 

mandano  messaggi e usa taggare  in orario di lavoro alle colleghe di altri reparti e tramite face book 

si rapporta con l’ausiliaria presente addirittura fisicamente sullo stesso turno. Si dichiara molto 

credente ma a differenza di quando lo conobbi nei primi giorni, alla sera non si apparta più ad 

ascoltare  con l’Ipod  il rosario di Padre Pio, mentre invece  con lo stesso immancabile arnese (del 

diavolo dice lui) ormai senza più tanto nascondersi, anzi perfino quando è in salone con  gli ospiti 

ascolta la musica di Gigi D’Alessio suo cantante prediletto, scelto tra le 1000  Compilations 

presenti sul suo Pc portatile e pure questo non è molto  etico e nemmeno professionale ..solo negli 

ultimi giorni mi mostrerà un documento personale e capirò molte cose vedi poco oltre 

Ang Angy alias tutu quella del somia la to serva, brusca mi comanda di cambiare la sacca della stomia 

all’Artista  ….al volo pronti volentieri … resta di stucco forse pensava  in una mia negazione dato 

che nel frattempo lo stesso collega mi diceva che era una mansione  che dovevano fare le ausiliarie 

dato il già pesante carico di lavoro che dovevamo sostenere  

Noto la stessa Ang.. tutta raggiante e commossa che guarda il Pc con Lell. che le ha creato un 

filmato ricavato dalle foto di suo figlio. Le dico che mamma dolce che sei, chi direbbe mai che tu sei 

la stessa persona che si è comportata in quel modo nei miei riguardi senza nessun valido motivo o 

minimo pretesto ?  Presa in contropiede arrossisce e siccome non si tira mai indietro ( x questo l ‘ammiro) 

mi dice testuali parole..Io ho solo obbedito!!non sono tenuta a fare altro e prosegue..comunque.. io 

almeno sono onesta (!) schietta e sincera ho il coraggio di fare certe cose apertamente davanti e 

non incularti da dietro come certi colleghi, che tu lodi  e ammiri oltremisura..svegliati togliti le 

fette di salame dagli occhi.. entra so doka desciulet   Affermazioni assurde ma che metto subito al 

vaglio poco dopo in mensa infatti portando il discorso sul collega maschio dico alla Moina sempre 

bramosa ed assetata di una qualsiasi mia affermazione … lo ammiro è una persona per bene  un 

gentiluomo che se ti deve dire qualcosa non lo fa urlando o offendendo e questo è già molto..certo 

poi magari invece scopri che sono degli ipocriti delle persone false e “moine” che se appena ti 

pieghi o ti abbassi ti infilano qualcosa da dietro e proprio vero dovrei imparare a camminare senza 

dare le spalle e rasentare il muro o meglio ancora parlare di meno.. tu cosa dici? Ribadisce è vero 

a volte quelli e quando  meno te lo aspetti…. non lo avessi detto. Alla prima occasione il collega  mi 

decanta la sua amicizia con la mafia Rumena (?), poi mi mostra un enorme  coltello dicendo che  se 

lo porta sempre appresso in caso di bisogno
56

 per difendersi anche da chi lo oltraggia anche solo a 

parole e poi mi mostra i suoi certificati militari, da consegnare ai sindacati che seguono la pratica 

della sua pensione
57

 e ci tiene a mostrare e sottolineare i miriadi formulari di ricovero all’ospedale 

del manicomio militare…semplice ammonizione ? vista la già ormai decretata espulsione??  

                                                 
56  Dice che si tiene una arma appresso dato che il suo tragitto fino a Crema è lungo  (ormai conoscendolo meglio dubito perfino abiti 

veramente li) e gliene capitano di tutti i colori. Una volta per esempio fermo al semaforo gli salì in auto una “negra”e proprio per 

evitare il posto di blocco posizionato  poco dopo e che  nemmeno farlo apposta lo fermarono ed ebbe per questo una serie di lunghi 

guai… per questo motivo ora porta sempre il coltello con se (?)  
57 Negli ultimi giorni mi diceva spesso (così come altre ausiliare che perfino si dicevano dispiaciute !!) che avevo sbagliato a lasciare 

la struttura i ripensarci e che dovevo (tornado a coniugare il  verbo al passato) solo aver pazienza e rimanere… poi sempre di fronte a me 

quasi per farsi sentire di  proposito  continuava a telefonare al sindacato ma con discorsi troppo anomali e inconsistenti tanto da farmi 

dubitare sulla veracità della sua pratica contributiva , dato come  riferivano alcune pettegole che.. lui in pensione c’è già da anni  



 

Benestante e ci tiene a sottolinearlo, dice che lavora solo per sistemare al meglio i suoi 2  figli già 

sposati tra l’latro, oltre lo smisurato stipendio da libero professionista  (o stipendi? visto e accertato  che 

lavora pure in altre strutture) mercanteggia con il resto del personale e alcuni  ospiti, ogni genere di cosa 

ma in particolari Pc e telefonini Avaro dai i braccini corti e non solo le dita, così tanto tirchio che x 1€ 

non esiterebbe a vendersi madre o moglie. Alcune volte al dopo mensa, andavamo a bere il caffè al 

Bar della struttura e lui mi guardava male x’ insistevo nel  pagare con i miei soldi e non con i buoni 

degli Ospiti che erano gratis,  usati anche da altre colleghe…70 centesimi cristo..capite ..se uno si 

“abbassa” così nei dettagli x pochi centesimi immaginate nelle cose rilevanti …anche x questo venivo 

emarginato ..x’ se non ti presti al poco.. Altre Collega pseudo-borghesi si “mostrano”e atteggiano  ricche 

benestanti lavorano solo per ..passione affermano.. e  poi x 1€ si dann..ano.  

Questi pezzi e pezze di merda portano via lavoro ai bisognosi veri senza impiego e reali servi della 

gleba sono ben accetti dai “padroni” dalle braghe bianche.  

La nobiltà la vera aristocrazia non si eredita o riceve per mandato ma si guadagna sul campo con 

eleganza e grazia anche nel fare un semplice clistere.  

Il penultimo giorno di lavoro porto una protezione  plastificata x coprire il faldone delle terapie tutto 

rotto e macchiato e venuto a saperlo Dan..la vera Box, mi guarda e si commuove alle lacrime tanto 

che in mensa poi farà di tutto x sedermi accanto magari finalmente x dimostrare concretamente che 

le sue affermazioni sul mio essere irritabile e collerico erano semplici  diffamazioni solo chiacchiere  

In realtà le infermiere come lei
58

 devo ammettere che sotto, sotto vogliono bene agli ospiti.. alla 

loro maniera ma comunque gli sono affezionati…e non va nemmeno scordato che non è per niente 

facile lavorare in una struttura del genere e nemmeno in un equipe così variegata; dicono che stare 

con il zoppo si impara a zoppicare   è così che il  personale dunque ha preso un po’ (tanto) dai 

Signori  Ospiti e loro viceversa..il lettore attento oltre agli errori avrà pure notato che parlo di soli 

ospiti al maschile, infatti non ci sono donne ma è pur vero che con tutte le ausiliarie femmine, 

presenti dal carattere diciamo speciale il tutto si s-bilancia e ne risulta uno spaccato della collettività 

esterna  non certo spero della Bergamo ipocrita retrograda borghese che si candida capitale della 

cultura ma nemmeno spero della  Bergamo capitale della mafia e del calcioscommesse vedi oltre 
 

Ho dovuto farmi violenza per scrivere questo resoconto, ogni volta  mi veniva il voltastomaco nel 

sedermi e rielaborare il vissuto, inoltre con la netta sensazione che più denuncio  e più peggioro la 

mia già precaria situazione, e nemmeno mi va di portare (oltre la croce cantare) ulteriore sconforto nelle 

già molte miserie umane. Spero tanto di sbagliarmi e che il mio sofferto scritto sia solo frutto del 

mio orgoglio ferito ma non è importante nemmeno la mia dignità lesa, quanto il Bene Comune ed è 

per questo motivo che comunque seppure controvoglia uso la…graffia e  comunque pensieri 

positivi nel volere o almeno seminare per ..il Bene Ostinato 
 

Sua santità  
 

Quello che ho scritto finora a molti lettori sembrerà inverosimile ma credetemi  è tutto…..vero e 

“registrato” e non… solo nella mente..prevenire è meglio che curare anche in legislatura. Invito 

comunque a usare sempre la propria testa ed il proprio senso critico perché seppure fedele nella 

relazione  io posso essere stato indotto inconsciamente a narrare episodi come reali ma in effetti 

artefatti di proposito a mia insaputa per confondere o confondermi meglio. Chi fa del male lo fa con 

esperienza e determinazione  e perciò spesso usa determinati metodi totalmente oscuri all’ingenuo 

narratore per questo a volte per dare meglio l’idea di certi eventi  non basta  descrivere il resoconto 

o fare la relazione dettagliata fedele e scientifica di un avvenimento  diviene  fondamentale il 

..Racconto.. per questo vi chiedo un poco di pazienta e… narro..  

Proprio nel Ricovero Gleno 20 anni fa feci il mio 1° tirocinio
59

 coma allievo infermiere, e qui ho 

avuto l’onore e la fortuna di conoscere Suor Luigina già ricordala ora.. appaga la fatica amanuense. 

Una vera Santa anche perché non si preoccupava affatto di esserlo tutt’altro il suo tempo lo ipotecava 

lo  s.offriva all’Altro una vera essenza di Bontà. Lei stessa è una rima di poesia . Da lei ho imparato 

ad amare tutte le suore tutte le donne  tutte le madri (eppure era una semplice consacrata) . Eppure  

nell’occasione della Festa per la ricorrenza del  200° di fondazione del Ricovero (All. 8/ 9) mentre 

si premiavano tra loro cani porci e perfino….politici nessuno la commemorata nemmeno ..rievocata 
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 30 anni nello stesso reparto..da  premiare si forse  …ma troppo tempo insieme in certe strutture chiuse all’esterno è nocivo x tutti 
59

 Presumo 1° e ultimo nel campo sanitario., oltre le varie emarginazioni subite sono stanco di mangiare sofferenza  



 

  
 

All. 8.9 . I “valori” ( soldi, soldi sempre solo soldi)  della vita 2 visioni o meglio  facce (di merda) della stessa medaglia. SS soldi 

spesi x dar spettacolo per la miglior immagine e trasparenza dicono.. mentre poi nemmeno puliscono i vetri nelle camere dei Signori  

Ospiti o potano i rami almeno dai  preservatici e luridi guanti …dal loro punto di  vista   

Il capo sala invitò  tutti ad andare a ritirare l’invito personalmente in Direzione solo a me negò tale onore.. Mobbing?   

Andai comunque a ritirarlo x conto mio  nell’ orario di pausa  

Proprio in questo periodo è venuto a mancare Kuter (Natale ma nessuno sapeva che aveva pure un nome.. x tutti era il Kuter 

volontario di vecchia data del Padronato S Vincenzo ha passato diversi anni in Bolivia il suo moto 

era l’attesa è migliore del momento anche nel sesso.. diceva; noi giovanotti lo derivavamo ma quanta 

verità e saggezza altro che Leopardi; un prete nell’omelia funebre ricordandolo disse.. la sua 

semplice compagnia stare con lui, in ogni momento anche il più problematico,  era anzi è come 

bere un bicchiere di acqua fresca sorgiva in una giornata  torrida  di piena calura estiva..penso il 

miglior complimento e saluto di arrivederci ..con lui ho imparato ad amare ogni uomo ogni Padre  
( eppure nelle tante miserie del Padronato vedi oltre.. lui era “solo” un Padre per Adozione)  
Dunque basta un poco di volontà e spirito di osservazione per vedere come il Buon Dio pone 

sempre persone giuste al posto giusto x redimere mondare e riscattare le tante nostre miserie umane. 

Questi veri “Grandi” sono stati un poco i miei veri  genitori . Io non ho mai capito invece i grandi 

veri, quelli normali (?) tanto meno i miei genitori. Da piccino ricordo i racconti de pura nella  stalla 

della nonna materna e del nonno della collega AN Rafel, per poi mandarti a letto nella camera 

accanto al fienile tra lo scricchiolare delle assi e rumori di ogni genere ti sembrava che il demonio 

comparisse da un momento all’altro per grattarti i piedi; già all’asilo oltre a idolatrare una statua di 

gesso con la foto accanto del politico di turno  come dottrina ti inculcavano  ..non rubare la roba 

d’altri.. specie la merendina dal cestino del compagno ricco… altrimenti vai all’inferno… 

Io volevo molto bene a mia madre mi attaccavo alle sue  gambe gridando no mamma no vai 

all’inferno non voglio..che tu vada all’inferno..invece di rubare il detersivo alla zia Fausta mentre 

va nel pollaio chiediglielo vedrai che non te lo rifiuta… ma lei imperterrita saccheggiava sotto il 

lavandino altrui,  strattonandomi di dosso, poi  mi percuoteva oltremodo e quando alla sera arrivava 

mio Padre mi dava il resto. X la nonna paterna (vera strega?) mia madre era una poco di buono è così 

che mio padre dovette emigrare in Alto Adige x sposarsi in santa pace poi una volta rientrato 

conobbe il suo (e mio purtroppo) ultimo suo datore di lavoro (da poco fallito) che usava mio Padre come un  

Gioppino  facendolo ubriacare
60

 di proposito, lui allietava tutta la compagnia spesso mortificando  

la stessa mia Madre che si sentiva comunque in paradiso solo perché era in compagnia delle signore 

mogli benestanti motivo di vanto invidia secondo lei per i ….“poveri miserabili”.. vicini di casa.  

 

                                                 
60 Una volta a casa quelle poche volte che ci rimaneva  bisogna stargli alla larga finché perlomeno non aveva smaltito la sbornia e 

la… vergogna  eppure lo commiseravo poveretto ne ha passate talmente tante tra infortuni e beghe familiari  

 



 

Giustifico mia madre con 5 figli, la ricordo ancora curva sul massello di legno  ( pure nostra  vasca  da bagno) 

pulire i nostri dignitosi ..stracci.. La lavatrice arrivò tardi e benché eravamo poveri mio padre fu uno 

dei  primi a comperare la Tv in paese…pure  questo un classico dei veri poveri. Mia madre  con il 

tempo si riscattò eccome… tanto che per la maggior parte dei nostri paesani  era l’angelo custode di 

molti ammalati a cui offriva gratuitamente assistenza  e cura.
61

  Pure lei era umana e non rifiutava 

anzi cercava a volte oltremodo la considerazione altrui
62

 e forse per questo io stonavo le rammentavo 

troppe cose passate e presenti tanto da non perdere occasione per screditarmi..  ecco oltre ai tanti 

miei errori, che non rinnego ne scarico..forse la vera fonte  dei miei mali. Al termine del suo rito 

funebre lessi una preghiera, che fece piangere perfino il crudo parroco e mentre l’assemblea scoppiò 

in un fragoroso applauso i miei fratelli dopo secoli commossi mi abbracciarono eppure non mi 

sembrava di aver detto niente di speciale o eclatante solo semplici sentite parole  

Pure al mio Parroco  sono d’ingombro
63

 per la sua santità
64

 non fosse altro per aver reso pubblico la 

sua entrata in gamba tesa nel mia separazione o  la presenza nel suo ufficio del  busto marmoreo a 

grandezza naturale che lo ritrae a benefico dei posteri ? o magari solo  x aver scritto del 

licenziamento subito dal marito di sua nipote e le relative minacce dei suoi amici Slavi vedi oltre… 

Eppure io, credetemi gli voglio bene e quelle poche volte che vado a Messa o mi comunico mi 

dirigo sempre a lui,che aldilà delle simpatie rappresenta la massima Autorità Locale non certo facile 

da governare io stesso come avrete ormai ben capito ne sono chiaro esempio. Proprio con il Parroco 

e la mia Famiglia Unita con mia grande sorpresa ci trovammo di fronte al Papa al Santo Padre con 

un alone spento
65

 mi stringeva la mano e mi diceva forza e coraggio proprio mentre con l’altra o 

meglio tramite la sua sporca chiesa mi pugnalava alla schiena e mi derubava i figli. 

Santo subito esagerato abbracciare i dittatori genocidi ma soprattutto silenziare e coprire lo scandalo 

dei prelati pedofili e solo per salvaguardare  la magnificenza della chiesa = è esagerato. L’ho 

ammirato veramente contemplato non quando faceva il divo star di Hollywood ma  solo quando fu 

ridotto in carrozzina, colpito dalla sua dignità di vero uomo e  in questi  tempi  è già tanto esser  tali.  

Con quale coraggio? Chi mi credo di essere per affermare queste bestemmie ? Un anticlericale da 

scomunicare un indemoniato?  No semplicemente un ex bimbo violato
66

 e scusate se è poco..la mia 

vita è tutta contornata da un ex purtroppo o a volte per fortuna.  

                                                 
61 Tolto ai miei figli disabili, presumo non tanto per nuocermi ma x’ inconsciamente poveretta non aveva mai accettato la crudele fatalità  
62 Forse santa proprio  perché sopportava mio Padre e lui altrettanto santo perché con affezione faceva altrettanto   
63 Lui sa che comunque potrà sempre contare su di me appena ha bisogno di lavoro di manovalanza solo questo per ora so dare . Già mi sono ritagliato 

un ruolo in Comunità = Spalatore titolare dell’Asilo ma quest’anno sigh!! non c’è stata neve   
64Avevo chiesto al Parroco un appuntamento x consultare il registro Parrocchiale ma solo dopo un mese di attesa l’ho aspettato dopo 

Messa; seccato mi disse che ai quei tempi non esisteva la Parrocchia e  che perciò mi dovevo rivolgere al capoluogo Sorisole . 

Volevo consultare il registro x’ ho iniziato a raccogliere la biografia e le storie del Don Luigioto ol Pret col segn  prete con doti 

paranormali che governava gli elementi e gli animali..In verità non so nemmeno io perché sento questa necessità di scrivere un libro 

su questo stravagante personaggio forse x’ era molto caro a mia nonna Angela che  mi raccontava spesso di lui..spero solo non sia 

fonte di ulteriore problematiche x me dato che ne già adesso ne esce un ritratto per niente mite. Ora se non altro un motivo ce l’avrei 

scrivere x dar voce agli ultimi  dato che di recente il Prof Roffia ha scritto un libro su l’altro Preost Sant Don rubbi molto più famoso 

ma mai tenuto in considerazione dalla stessa Curia Vescovile ai tempi dato le sue troppe incongruenze, senza minimamente 

accennare a Don Luigioto.  Lo stesso Roffia (+ politico mimetizzante + che professore ) nel riferire un episodio inerente a don Rubbi 

affermava che lui negli anni 60’ appena stabilito da noi, si ricordava ancora degli anziani che gli riferivano di essere stati testimoni 

diretti della piazza piena di gente che faceva la fila x ottenere miracoli. Assurdo fatti 2 semplici calcoli vista la data di nascita del 

prete è assolutamente falsa la sua dichiarazione. Poi nel suo esposto (da me registrato) lo stesso  Pof Loffia citava fonti “storiche” che 

dichiaravano  che una volta addirittura si contarono 3.000 persone nella sola Piazza..venute solo x incontrare tale prete. Ma pure qui  

fatti 2 calcoli risulta subito una bufala vista  la ridotta capienza della stessa. Lo stesso Loffia al termine disse che se anche non tutto 

era vero, la fama (o fame?)della santità avrebbe comunque recato sicuro beneficio all’intera ns Comunità    
65 So leggere gli aloni di energia le persone emanano con un poco di allenamento non è difficile ma non deve essere ricercato x forza ma un gesto 

spontaneo specie se confortato nel contatto fisico tipo stretta di mano. Buono quello dell’attuale Papa . Arcobaleno quello dello scrittore Rumiz 

stupendo anzi meraviglioso  quello di don  Luigi Mazzucato …che nemmeno so chi sia avendolo visto solo una volta a Piazza Brembana vedi oltre.. 
involutivo pessimo orrendo quello di don gallo il Prete comunista di Genova eppure è un prete che stimo parecchio un po’ meno quando usa il 

linguaggio bifolco volgare magari lo faranno santo di certo non ..Papa Gallo 
66 I semplicemente da un ex bimbo violato dal parente preso … 
In breve morì mio Padre mi licenziarono dall’Ospedale che invalidò i miei figli e mi separato dalla moglie. Disperato feci uno sciopero della fame e 

scrissi delle violenze subite in famiglia. Peggiorando poi la situazione x’ i miei fratelli si offesero e mi emarginarono ulteriormente, mi scusai con loro 

ma gli stessi mi dissero non puoi pretendere di andare sul campanile spennare le penne della poia e dopo pretendere di andare a recuperare tutte… con 
noi hai chiuso!! Gli dissi se è x questo..non mi  avete mai aperto , visto che in 10 anni mai nessun ci ha dato una mano nemmeno con i figli disabili.. 

troppo troppi catecumeni in primis.. ci hanno lasciato soli ..Mentre facevo lo sciopero della fame x incontrare i figli,  la mia legale Castellano 

Marcella (consigliata dalla sorella ricca che ipotecò la casa paterna veduta dai fratelli senza la mia firma vedi oltre ) era in vacanza in Africa e poi una 
volta rientrata venne ricoverata x una forma virale . Solo più tardi scoprii che motivò al Giudice la revoca del mandato affermando che  l’avevo 

minacciate di morte sia lei e miei figli se non mi tutelava a dovere !!!??? Andai fino in  fondo e mi trovai di fronte il Procuratore Buonanano che 

ridendo  disse lei non è in investigatore mi disse non si preoccupi, sapevamo che non era vero e che Lei è una persona buona abbiamo già archiviato 
tutto  appunto e la legale  continua  ad esercitare senza nessuna penale ? e la mia  immagine? La mia salute ? anche questa è L’Italia ..Ma quello che 

più mi ferì all’epoca erano le trasmissioni Tv che affermavano che chi ha subito violenza o abusi asessuali da piccolo altrettanto l’avrebbe 

esercitava..assurdo come non esistesse la sublimazione il ..Perdono la ….Misericordia  



 

Qualcuno mi chiede con qual coraggio Credo ancora ? Peggio di S. Tommaso ma fervente credente 

sono convinto che per il Bene Comune se non ci fosse un dio bisognerebbe addirittura inventarlo 

siamo nati credenti ogni nostro atto, dal semplice lavarsi o levarsi dal letto al mattino è un atto di 

fede ..inoltre amando e aiutando il prossimo è un nostro interesse primario dato che dal suo benessere 

di riflesso ne traggo beneficio pure io che gli vivo accanto…e x finire la sparo grossa, alle colleghe 

che invece come pecore seguono solo il gregge ed il tiranno di turno che le pasteggia x mangiarselo, 

tanto ferventi credulone  non tanto verso l’Altro o il Prossimo ma solo verso statue di gesso e il loro 

subdolo tornaconto.. dico..allora dopotutto anch’io sono una creatura del vostro buon dio..perché allora  

Perché.. x’ allora non dico aiutarmi ma almeno non ostacolarmi in tutti i modi possibili ed illegali?  

X’ questo accanimento ed emarginazione nei miei confronti? Alcuni mi temono non tanto x’ scrivo 

ma x’ dicono, che hanno constatato che chi mi fa del male poi finisce male..ridicolo basta sedersi e 

lasciare fare  al tempo tutto girà e ritorna anche il destino  e i sensi di  colpa…che si generano nelle 

persone crudeli e malvagie in particolar modo quando non dai loro motivo di giustificare le loro 

gratuite e perverse tirannie…il loro stesso corpo poi li rigetta e s’ammala. 

 Ecco x’ della mia soma e somma  pazienza..certo non per questo sono scemo tutt’altro a volte fingo 

di esserlo e di non capire proprio x’ con un atteggiamento down le persone meschine si sentono 

padrone autorizzate a “usarti” x  im-piegare e manifestare il loro peggior istinto e carattere e intanto 

io..peso. Eppure mi sono avvicinato alla struttura in punta di piedi con tutta la buona volontà umiltà  

e determinazione sicuro di poter essere ben accettato invece ho ricevuto un altra batosta alla mia 

immagine, che va sempre più a ramengo a  benefico dei diffamatori come rimediare o far valere e 

comprendere almeno parzialmente, le mie ragioni se non scrivendo appunto. Poi qualcuno dice che i 

miei guai nascono proprio perché scrivo  e denuncio ma credetemi so mantenere segreti e sono una 

persona molto riservata  tutt’altro che ciarliero e maldicente; non sono un paranoico disfattista che 

spara a zero su tutto e tutti credetemi tutt’altro mi ritengo una persona comunque positiva  solo che 

qui ora scrivo x re-azione a una determinata  situazione  cercando di far comprendere in che 

situazione critica problematica  mi ero trovato aldilà della mia volontà o delle mie responsabilità. 

Del resto è risaputo come nell’essere umano convivono insieme  nobiltà ma pure miseria e dove c’è 

un minimo di potere una potenziale corruzione e infestazione sta a noi scegliere decidere dove stare  

Chi non consoce  la struttura ti biasima ulteriormente perché ora rimango senza occupazione  e visto 

i tempi che corrono ero fortunato e dovevo tenermelo ben stretto  il posto di lavoro. Quelli che ben 

conoscono la struttura invece ridono e mi dicono che ho preso al lotto a lasciare quel ricovero dato 

che è risaputo che non è certo un luogo per persone normali, inutile tentare di inserirti non dovevo 

nemmeno sprecare tempo nel tentar di s-muovere qualcosa  dato che è  peggio del tendone  che ogni 

anno si eleva nei paraggi con tutte le sue bestie appunto …da Circo  

Il più grande spettacolo… 

Proprio per l’occasione dello spettacolo  concerto del 200° anno di Fondazione la collega Nik 

chiede non a me presente ma al collega di farle il  cambio turno, x andare alla Ricorrenza, il quale 

acconsente ma poco dopo rimasti soli mi dice di rifiutare dato che nemmeno ti considera e saluta  e 

dato pure che non siamo tenuti x’ è illegale e proibito dal contratto sindacale lavorare  il turno 

pomeridiano e rientrare in contemporanea in quello mattiniero
67

. Ed è stato proprio questo suo 

atteggiamento da  voltagabbana che mi ha fatto aprire gli occhi e convinto a descrivere la sua 

ipocrisia; eterno illuso ero convinto  che nonostante le sue tante pecche  e limiti io avevo trovato 

dopo tanto tempo un vero amico x’ confesso che mi ha insegnato tanto.. qualche maliziosa dice solo 

per suo tornaconto ed interesse x’ se aveva le gambe andava  e soprattutto da sola ..dato che  spesso 

allietava i colleghi e poi li mandava a coprire i suoi turni in altre strutture sostituendolo di nome e di 

fatto come persona fisica  (assurdo se fosse vero).  Penso tradito pure qui tutto solo fallimento ? Ma 

in quel preciso istante entra Carissimi senza girello dondolando sulle sue gambe fortemente  arcuate 

come fa a reggersi è un mistero della natura.. e mi chiede come solito  ona sigarta ona sigareta ona sigareta gliela 

accendo
68

 nemmeno faccio a tempo ad aprire bocca per dirgli….. che sdentato ridendo mi anticipa 

….fomala con gusto…  

                                                                                                                                                                  
  
67 Ho cambiato volentieri il turno alla collega e non mi abbasso a certe  meschinità consigliate dal collega maschio grazie a dio sono superiore a 

queste viltà   rientrando al mattino  che di fatto era pure il mio  ultimo giorno di lavoro  
68  Non si può fumare in struttura e l’ospite con il suo girello  si reca da solo in cortile…ma spesso  si dimentica di aver fumato e 

magari ti chiede subito dopo un'altra sigaretta con la sua classica  litania ona sigareta allora io gliele ne concedevo  3 nell’arco del  

turno dicendogli …  l’importante però è fumarla con gusto  già che si fa un peccato lo si fa almeno bene  



 

..e poi… vedo passare Ongis 
69

che paraplegico si sposta con la forza di un solo piede, torto pure 

quello ..e capisco appieno la forza della vita  e la preziosa lezione appresa. Nobile sorvolo le merde 

e cambio volentieri il turno alla collega, tra l’altro è il mio ultimo giorno di lavoro e nemmeno farlo 

apposta si presenta per la prima volta  Luisa di Mani Tese
70

(?) del servizio ambulanza per il 

trasporto dei nostri Ospiti che finora avevo conosciuto solo tramite telefonate; un viso il suo 

tutt’altro che ignoto. Infatti la stessa tiene a precisare che già mi conosceva quando ero ancora 

ausiliario e studiavo x diplomarmi in medicina III dal loro caro amico Negrini dove già allora, loro 

facevano servizio ambulanza perlopiù x il trasporto morti…è proprio piccola Bergamo  Inoltre precisa è 

cognata tramite suo marito Vava (titolare della sua agenzia) di Tiberio
71

 ex mio caposala  in Cardiolgia del 

Maggiore dove venni letteralmente cacciato
72

non c’è termine migliore credetemi.  
 

Come non bastasse sempre in mattinata Brig…quello della pedicure per intenderci (vedi oltre) mi 

confida che è di Osio Sotto (dove vado spesso a danzare)  e che il mio attuale parroco Don angelo è stato 

Parroco x tanti anni nel suo paese ( non lo sapevo) ..è molto bravo è ancora un suo caro amico tanto 

che  lo ha aiutato  anzi  “raccomandato”  proprio lui  dice a farlo  entrare in struttura …bei amis  
 

Alla consegna pomeridiana la collega  Nik s-ventola (sventola solo le orecchie) si presenta tutta scottata in 

viso avendo sbagliato dose della lampada abbronzante. Poi mima il ballo della sera quando 

scatenata in parte al palco si mise a danzare alle note dei Pooh chiedendo alle ausiliarie se l’avevano 

notata pure loro e se si vedevano almeno i tacchi a spillo (?) e poi di seguito un solo assordante 

chiacchiericcio non tanto sullo spettacolo
73

 ma su chi  era accompagnato da chi e dove era 

posizionato nella scala d’elite + o – vicino alle …Radici  Poi la sorpresa!!! Il collega maschio che 

in consegna scritta ( verbum volant scriptum manet) finalmente si decide a sollecitare una vista oculistica 

all’ospite Pom… dato la sua grave e marcata cecità.. quando ormai dimentico avevo desistito di 

sollecitarla dato i miei vari proclami a vuoto ..e già questo mi rende felice  e mi ripaga dei 3 mesi di 

purgatorio …come non bastasse sento la collega Nik x la prima volta veramente felice che canta 

…il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi.. pure io sono felice dato che questo suo canto 

cinguettio verso  starnazza o qualsivoglia chiamare  mi risparmia la fatica di scrivere qualcosa di 

divertente  per sdrammatizzare il tutto …che dire di + ridicolo e misericordioso dei fatti già riportati.   

Mi avvio x l’ultima timbrata e con grande sorpresa vedo accanto al locale del barbiere a lato della 

timbratrice mio zio Mario
74

 l’ex infermiere (che non vedevo dal funerale di mia madre) tutto pettinato e..rasato  

                                                 
69 Mangia la sigaretta ? Si è vero ma le mastica  non x’ come dicono le vecchie ausiliarie… è pazzo x’ è in carrozzina e vive nella  

struttura fin dalla nascita (non mi sembra comunque un valido motivo x etichettarlo così ) semplicemente chiede le sigarette x’ vuole 

essere considerato anche lui come gli tutti gli altri ospiti che le reclamano; basterebbe con pazienza accendergli  e sostenergli la 

sigaretta (dato che lui con la paresi non può farlo) x rendersene conto.. provare x credere. Quando poi c’era il caos di fughe e tutti 

commentavano anche con ironia le bravate altrui, Ongis con la spinta del solo piede si portava  oltre il  corridoio (un vero  Finesterre 

x lui)  x non essere da meno e le ausiliarie allora lo incastravano tra tavolo e pilastro in modo che dicevano  uno in meno a cui  

pensare.  Per fargli  il clistere a fatica bastavano  2 persone io “solo” gli chiedevo  pietà e indulgenza e lui si girava da solo e sul 

fianco giusto (sx) dunque altro che pazzo    
70 Mani Tese nemmeno fosse una fondazione  di solidarietà ..forse chiamata così dal “fatto” proprio per la contraddistinta  avidità di 

chi la gestisce ? Mani tese è uno dei 3 servizi di ambulanza di riferimento ma x il ns caposala era l’unico vero referente da chiamare  
71 Tiberio ora direttore di ben 3 ricoveri Case di riposo tutte interconnesse tra loro..dunque sempre + piccola Bergamo xlomeno xme?  
72 A Lourdes (mia moglie assistita dal prete mafioso don chiodi  ( che lavava il cervello ai miei figli..credetemi una delle persone più 

malvagie e feroci incontrate in vita mia ) mi rivelò x la prima volta !!che voleva separarsi (non c’era sede migliore ??? mentre poco  

prima voleva contro la mia volontà il 4° figlio e mi aveva convinto  a  portare la causa del risarcimento dei figli gemelli disabili dal 

Tribunale del Malato allo studio legale Pizzo-cheri  Gaggese ( moglie del nostro ipocrita  pediatra)  che poco dopo conferitogli  il 

mandato del risarcimento con un scandaloso conflitto di interessi portò avanti pure la nostra separazione giudiziale ..Bene tornato 

da Lourdes senza miracoli anzi ..mi dirigo al lavoro ma sullo specchiato del reparto Cardiologia vedo cancellato il mio nome!!! 

Chiedo spiegazioni al caposala  Tiberio che mi dice… fuori dai coioni dal mio reparto …scusa ripeti…fuori dai coioni . Chiedo 

delucidazioni dato che non può fare una cosa del genere e si intromette Claudio ( infermiere fuori corso pure lui diplomato ad età 

avanzata) che  mi minaccia e invita a scendere negli spogliatoi e chiarirci facendo a  pungi. Gli dico ma cosa vuole pure lui   è il mio 

caposala …risponde  e come tale lo rispetti  ed esegui gli ordini !!! Qualche anno fa incontrai Claudio mentre prendevo una pizza di 

asporto in un ristorante a Ponteranica  (suo paese)  mi si avvinò e mi chiese come stavo . Non risposi x me era come trasparente come  

se non ci fosse.. gli lacrimarono gli occhi e dispiaciuto se ne andò ..semplice coccodrillo o reale   senso di colpa  
73 Soliti patetici Pooh che si credono  eterni infanti..dicono i più   
74

 Io ero un buon calciatore  e mi adeguavo a qualsiasi ruolo mi mettevano; se  in difesa oltre ad annullare il diretto avversario mi 

permettevo pure di far goal e mio zio x questo affermava con invidia (non so x quale motivo)  sarà anche bravo  ma  le ona crapa 

mata x’ al  fa sempre chel che al vol e a l’obedes mai ai alenadur (?)… e questo alias  crapa mata  mi restò appiccicato non solo nel 

calcio ma  anche nella mia sfera  privata. Mio zio aveva molti altri parenti che lavoravano nell’Ente Ospedaliero così come li aveva la 

mia stessa ex moglie immaginate io in mezzo con quale risultato. Conoscere diversi Primari e Luminari e dato che aveva la fama di 

buona persona affidabile e la fame irriducibile di  tirchio ancora oggi nonostante  benestante e su di età, con la moglie si reca a fare le 

pulizie nei loro  ambulatori ..di sera tardi  x’ altrimenti hanno vergogna farsi vedere (?)  forse solo x’ sanno che rubano posti di 

lavoro ai + bisognosi    
 



 

Mio zio  dice che da anni scende sempre dal barbiere della struttura!!! perché è bravo e costa poco e 

poi con la sua solita faccia tipo tonto, tanto da sembrare me quando son in “missione” perlustrativa  

mi chiede come mai sono lì ? Io qui ci lavoro o meglio almeno fino a oggi ci lavoravo e lui gaio 

reclinando la sua faccia tosta mi chiede e ades coi tep che cor come faret a troà un oter laurà e a 

campà ?  Ho passato anche di peggio supererò pure questa..mentre sopraggiunge il collega che si 

era fermato a parlare con la collega abbrustolita, sorride amo di occhiolino a mio zio e si avvia 

insieme allo spogliatoio   (senza accorgermi comincio a zoppicare)  mi saluta e mi da l’immaginetta 

di padre pio e della madonna di Medjugorje  e mi dice prega o.. frega e …vedrai che risultati    

Noto  nel frattempo sul cellulare un avviso di chiamata; richiamo il numero è di Barabani
75

 (presidente 

polisportiva oratorio Petosino)  che mi chiede se posso arbitrare l’amichevole genitori contro i giovanissimi la 

squadra di suo figlio dato che poi faranno pure una festa insieme tra le famiglie X’ no?..mi rivesto 

Lascio la Struttura e penso che una volta si diceva in battuta (?) che la scritta Manicomio era 

appesa fuori  proprio perché in realtà si diceva che  i  pazzi erano all’esterno Guardo il bel giardino 

del Ricovero e la nuova costruzione privata che vi germoglia e mi sovvengono le parole di Don 

Giussani osservare molto e non ragionare porta alla verità questa è la base di un buon credete e 

lavoratore …dunque io sono un fallito in tutti i campi… per fortuna  

Penso a Pesenti Locatelli donVerzè al natale senza Doni ma veramente nessuno sapeva si..indignava?  

Penso al personale infermieristico del Fate Bene Fratelli di Milano che da anni senza fiatare ha 

lavorato senza acqua calda e se ne sono resi conto, solo dopo la denuncia di una madre e di Striscia 

la notizia…roba da ridere?...cristo Milano Centro no Mozambico..ora diranno che l’acqua fredda è  terapeutica 

Penso al S Raffaele e al suicido del suo Titolare ( ma x la sua chiesa? non è peccato mortale) e al bidone subito 

nell’ultimo viaggio da parte di una loro dipendente ex paesana dottoressa che lavora  a Washington76
   

                                                 
75 Barabba saputo delle miei dimissioni mi dirà poi nemmeno sei riuscito ad arrivare a mangiare il panettone …tanto preferisco il pandoro gli ho 
risposto questa è l’unica vera bugia raccontata in questo mio scritto; devo dargli merito x quanto si prodiga x i tanti lavori del campo di calcio  

dell’oratorio ma si sa il troppo stroppia..addirittura era disposto ad appoggiare la controparte Politica del PDL a favore del loro progetto di mega 

centro commerciale invece degli attuali boschi e prati  x ottenere  in cambio la copertura in erba  sintetica del campo di  sabbia . So dare spazio alle 
priorità  e seppur pieno di impegni e lavoro gravoso ho aiutato pitturando le barre di sostegno ai nuovi  materassini paracolpi che coprono il brutto 

muro di cemento. Già che si fa un lavoro tanto vale farlo bene è così che prima che li saldassero sui pali della recinzione li ho pitturati (la pittura a mie 

spese) . Le barre di  sostegno risulteranno  in bella mostra dal lato della strada e perciò visto il risultato mi ringrazieranno…così come x altri miei 
consulti, sempre disponibili dato che io non ho particolari interessi o tornaconti se non il Bene Comune…Eppure anche in quella occasione non 

rinunciarono a farmi capire che non ero ben accetto e mentre davo l’antiruggine mi scopavano la polvere addosso e poi mentre davo la mano della 

pittura verde finale  venne addirittura il Gian..con il soffietto elettrico a fare il resto..in queste occasioni penso magari lo faranno x il  mio bene e farmi 
capire di non essere troppo altruista ma pensare alle mie già molte difficoltà altro che lavori… in corso. Benché sono iscritto alla Polisportiva 

Oratorio nessuno paesano mi chiese come era andata nell’ultimo mio viaggio intorno al mondo in bici e nell’esposizione dello stesso in un auditorium  

della città  nessuno era presente  e questo mi fece un poco male pazienza vedioltre 
76 È piccolo il mondo a Shangai trovai un  bergamasco commercialista che lavora in loco, consulente di Radici Group (pure qui) a Washington 

invece  una dottoressa paesana (ex ns catechista e fanatica fan di don Verzè) da anni lavora in America sapendo che sarei andato a New York mi 

invitò a passare prima da lei a Washington e di avvisarla tramite mail quando ero a solo 100 miglia così si organizzava x ospitarmi. Ma una volta 
arrivato a destinazione  lei spariva giustificandosi poi che  siccome ricorreva il  suo 2° anniversario di matrimonio con il suo marito Iraniano sono 

andati al Nord a fare una vacanza e x godersela meglio hanno staccato telefono e mail con tutto e tutti . Presumo si sia resa viva solo con l’intervento 

della Nostra Ambasciata a cui mi ero rivolto dato che nel frattempo la mia banca non sapeva spiegarmi perché si era bloccata la mia carta prepagata. 
Appena giunto nella Capitale mi presentai alle 9 orario di apertura dell’Ambasciata (di fatto dormendo in strada fuori dalla stessa)   e da li telefonai in 

viva voce  direttamente alla banca del mio paese Credito cooperativo di Sorisole filiale di Petosino che ha come socio-onorario Monsignor Tonini, 

poco prima che chiudesse visto il fuso Italiano e l’impiegato mi disse testuali parole il direttore è fuori un attimino e io non posso seguirla x’ ho 

gente allo sportello ( assurdo) L’eccellente  segretaria dell’Ambasciatore ( ora attuale nostro Ministro) mi disse si svegli lei è troppo buono ( pure lei 

questa frase, divenuta ormai x me un offesa) non vede  che la prendono in giro e preso il  telefono levò un putiferio chiedendo e ottenendo di parlare 
immediatamente col Direttore. Si scusano dicendo che non sapevano che la mia carta prepagata  aveva un limite mensile (3.000€) e comunque  se 

invio loro  un semplice recapito mi avrebbe fatto pervenire un bonifico. La paesana sparita nuovamnte tramite mail mi disse non poteva (o non 

voleva?) è così che conobbi una gentile signora di colore Direttrice di una delle tante filiali della Bank of America che si faceva volentieri intestataria 
del bonifico ma il bello di concludere sempre il direttore della Filiale Di Leo mi disse x telefono che non si fidava dello spelling e che “quelli” mi 

avrebbero testuali parole perciò ciulato i sold.. i miei soldi tra l’altro preciso assurdo . La stessa signora mi disse tramite computer (ormai divenuti 

quasi amici usavamo quello x comunicare) non capisco il comportamento assurdo della sua banca anch’io..  anch’io signora che dire di più se non 
grazie …mi chiamò il figlio disabile assessore che avvisato dal ns amico in “Comune” Beppe Calzolaio e mi disse che nel giro di poche ore mi 

avrebbe fatto pervenire i soldi tramite l’agenzia Western Union ma siccome l’indomani era fine mese, se avessi aspettato 2 giorni con il nuovo mese 

si sarebbe ricaricata la carta prepagata  e così feci..  Siamo in mano alle banche inutile negarlo..forse Qualcuno invidioso  pensava di ricalcare  le 
mie incapacità e privarmi il finale del bellissimo  viaggio…dato che poi la stessa mia banca farà il bis a Genova vedi sito.. e magari solo x screditarmi 

nel farmi fare una figura Internazionale di merda e invece “l’hanno fatta loro” e che puzza   E le banche   sono in mano di dio o meglio della  chiesa 

cattolica che sostiene economicamente  le stesse chiese evangeliche e x fortuna dato che a volte sono l’unico punto di riferimento (anche se sempre 
chiuse) oltre il McDonald's  di una cittadina  altrimenti sperduta negli infiniti deserti o praterie che sogna l’Italia  come noi l’America?  

Nella stessa  Los Angeles (fonti sicure credetemi) tutte le banche sono in mano al Vaticano e poi sui nostri giornali locali  ci commoviamo nel sapere 

che una  chiesetta nel ricco veneto chiude fino a Pasqua x’ non ha il riscaldamento  Immensamente felice di aver incontrato la Direttrice di colore 
della filiale  dato che non poche volte la gente di colore che lavorava  nel pubblico (preciso solo questi ultimi non la gente comune)  appena  intuivano 

la mia difficoltà con l’idioma diventava arrogante e x assurdo razzista e non ti degnavano non solo dell’aiuto ma nemmeno dello sguardo (orse 

reazione  reflusso inconscio del passato? )    
Tutto è bene quel che finisce bene e x fortuna passai x’ Washington è una delle città più belle in assoluto che ho visitato con la gente  meravigliosa 

come la News York cosmopolita …per il resto se mi chiedessero di definire L’America in 2 parole    Un bella cagata  il che non significa x forza una 

cosa negativa anzi e..senza nemmeno scomodare Young o Freud avete presente lo stimolo impellente quando è un po’ che la tenete e trovate  un cesso 
x liberarvi aldilà del prodotto generato o creato a seconda delle diverse scuole di pensiero o psicanalisi che… goduria    

La vera America intesa come culla  della civiltà l’ho incontrata a Madrid Barcellona e Cuneo Torino poi 

 



 

Penso ai dipendenti della Locatelli spa..cristo nessuno si era reso conto di quello che scaricavano e 

trattavano o come mi diceva l’ausiliaria Ang…io ho solo obbedito e non pensano alla salute dei loro 

figli  e a chi verrà in futuro, cosa lasciamo in eredità..solo ora piangono x’ senza ..salario 
 

Penso a quei tiranni che si nascondono dietro alle associazioni di beneficenza magari dell’infanzia   

e penso all’ultima donazione al ricovero Gleno vedi allegato proprio dall’imprenditore incrinato x mafia 

e presumo se le incriminazioni fossero vere, che seppur potente e stra e pre-potente non avrà certo il 

coraggio di guardare negli occhi gli stessi bimbi
77

 che lo s-coprono e mentre una mano lava l’altra.. 

il Presidente del fondazione parla del natale dei poveri e della necessità di aiutare specie gli ultimi ed io?  
 

Penso agli alpini che  solidali solo a comando, è in realtà una associazione di interesse economico 

soprattutto Edile. Sfilano con la bandiera italiana la mano sul cuore poi votano Lega e la secessione 

x’ il resto dell’Italia gli è toc lazarù… la loro chiesa emargina gli stranieri che non producono 

razzisti arroganti tra l’altro come se il lavoro fosse l’unico termine di confronto..tanto poi anche se 

oltraggi c’è sempre il Natale e la Santa Confessione che ti rigenera e assolve  perfino i sensi di colpa  
 

Penso agli “onorevoli” leghisti che  non vanno a trovare l’operaio cassaintegrato con moglie e figli 

a carico che non riesce ad arrivare a fine mese ma al contrario vanno in carcere a far visita a Doni 

l’atleta malavitoso e criminale che viaggia in porche e dicono..Abbiamo incontrato un uomo (una 

merda) affranto Gli stessi che avevano proposto di fargli un monumento
78

e lo stesso ex sindaco avv 

Bruni
79

 di sx (ridicolo) che gli ha dato la cittadinanza, ora lo difende tramite un suo stretto 

collaboratore e invitati a riflettere si difendono affermando dopo tot anga dac anche al benemerenza 

al Duce perciò ci sta anche la so o no  (All. 10/11 Donazioni  - all 12/13/14  Doni 
 

Penso ..”al testa de cazo”… Feltri
80

 e al suo assurdo articolo  

Media & regime  

Leghisti a Lourdes "La Madonna per  l'identità padana" 

Il 31 dicembre Radio Padania ha mandato in onda uno 

'specialino' sul viaggio al Santuario. Perché?  

Per chiedere a Maria - che capisce il bergamasco - di 

riconoscere l'amata Padania      di Eleonora Bianchini 
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 Giù le mani dall’infanzia bastardi ci sono  pseudo Fondazioni che pur di “mostrasi” lucrano perfino sulle disgrazie e 

sul dolore + atroce perfino dei piccoli, è di recente la notizia che  offrono ai bimbi  La  Barbi pelata x sensibilizzare la 

ricerca contro il cancro.. rubando di fatto perfino la loro infanzia.. roba da matti il manicomio è proprio scritto fuori…  

Dopo mesi  vissuti con il panico del contagio, ora, si guarda la pandemia suina per quello che è stata: una bolla…balla 

Fazio  approfittando del  “montato” caso pandemia suina  per favorire gli affari delle industrie farmaceutiche specie 

della consorte fece acquistare al nostro ministero della Salute 12 milioni di dosi, somministrandone  solo 1 milione un 

ingente spreco di denaro pubblico. Seppur abbiamo la memoria corta magari pur di re-agiare si crearono comunque 

conseguenze devastanti che si protraggono tuttora nel tempo conosco bimbi infatti che bombardati dal “Sistema” come 

nel caso dell’aviaria da allora non toccano più la carne suina o di  pollo   
78

 A debita misura i miei paesani allora dovrebbero intitolarmi non dico un monumento ma quanto meno una via ? 

Chissà x’ i monumenti dei nostri paesi sono SSS solo sempre sangue Avis & Caduti e nient’altro pura casualità o entra 

sempre nella logica del contrappasso studiata  e perfezionata nei lager in certi collegi & seminari del recente passato? 

Lavora soffri e ricordati che devi morire  
79

 Bruni è’ titolare difensore dell’ente Ospedaliero e i   suoi collaboratori mi sono controparte   x il risarcimento dei figli 

disabili e il licenziamento subito con accanimento specie Bonalumi e Boffelli che hanno parenti nel mio Paese vedi oltre   
80

 Mi piace andare in incognita nei ristoranti bar, luoghi pubblici ecc.. origliare i vari  commenti inerenti agli eventi più 

rilevanti. Inutile precisare che l’articolo di Feltri a difesa inoltrata di Doni fece scalpore ma tutti lo commentavano con 

guanti di velluto e seppure ostili x timore di non toccare “il Fuoco” (personaggi eccellenti) dicevano che dopotutto 

scriveva x il bene e a difesa  dell’immagine della città. Solo in un Bar cittadino* gremito di gente x lo più avvocati 

mentre discutevano l’articolo feltriano un avventore ne usci urlando le u testa de caso x’ nigù  al ga ‘l coraggio de  dil  

subito scese un silenzio sepolcrale da brivido, tutti si zittirono e alla chetichella si allontanarono. Pure x me il giornalista 

ha sbagliato  ma sono sicuro che saprà porre rimedio essendo una persona molto arguta , col naso che si ritrova spesso 

penso a quale infanzia difficile avrà passato x quanti lo schernivano, causandogli  sofferenza che sicuramente avrà 

comunque rinvigorito la sua sensibilità e perciò intelligenza. Feltri abita a meno di 1 km da casa mia vedo la sua dimora 

eppure nonostante è famoso x le cause perse e paladino degli indifesi non spese una parola e non mi volle mai 

incontrare benché in passato gli recapitavo i miei memoriali inerenti alla mia separazione e licenziamento   

* Sempre nello stesso Bar della città proprio il giorno che usci la notizia di Doni indagato..tutti erano infervorati nei 

commenti io dissi oggi è morto Vaclav Havel  ..Ki el po’.. tentarono di tirare ad indovinare ma nessuno sapeva chi fosse   

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/05/mission-radio-padania-lourdes-madonna-sostiene-lidentita-padana/181624/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/05/mission-radio-padania-lourdes-madonna-sostiene-lidentita-padana/181624/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Calcioscommesse. L’ Albinoleffe di Radici indagata perfino in Cina dove pool di avvocati stipendiati 

dall’azienda bergamasca insegnano il Diritto ai nuovi Governanti Locali delle città fantasma in varo 

L’ipocrisia targata Bg 

 

 



 

Penso che non è cambiato niente sul fronte della miseria umana e che la legge del contrappasso 

vige tuttora  se non altro ora però c’è mare mosso meglio che lo stagno putrefatto o forse 

semplicemente penso che penso troppo ma subito mi ri-porta alla realtà  una telefonata ricevuta 

proprio l’ultimo giorno di lavoro, nemmeno il tempo di aprire la porta di casa, infatti  che mi 

chiama il mio ex legale Maffettini e mi ri-con-duce a.. terra    

Estorsione legale? L’ex avvocato
81

  mi chiamò pure quando ero in Cina e poi il 1° giorno di 

impiego (vedi oltre) e adesso mi richiama proprio  nell’ultimo giorno di lavoro non penso proprio sia  

puro caso anche se lui esordisce dicendomi con la sua solita flemma che siccome mi posso 

permettere di andare in Cina in bici e visto che ora sto lavorando mi posso pure permettere di 

saldare ulteriormente la sua esosa parcella tra l’altro  già debitamente saldata. Parcella che nemmeno 

doveva esserci dato che  senza reddito mi era stato nominato come  legale di gratuito patrocinio.  

Solo poi su sua iniziativa mi propose anzi impose che dato che avevo percepito il risarcimento x 

difendermi meglio dovevo nominarlo come procuratore. Ora se vuole chiamarmi x estorcermi altro 

denaro o x  rivalersi secondo diritto se si crede veramente in credito gli chiedo di  farlo per iscritto, 

telefonandomi dall’ufficio del suo studio e non usando il cellulare con  un  numero sconosciuto. 

Così poi pure io di conseguenza ne prendo atto e decido di comportarmi di conseguenza e segnalare 

in seduta stante il suo comportamento da usuraio…Da allora non l’ho più sentito..ma guarda sempre 

il caso  proprio in questi giorni che sto terminando lo scritto mi arriva una raccomandata del avv. 

Boffelli studio Bruni con la quale l’ospedale dopo diversi anni in silenzio ora vuole indietro altri 

10.000€ (All. 15/ 16  ) per un loro  conteggio sbagliato nei contributi versati della liquidazione
82

 

questa sembrerebbe la mazzata che mi rompe le reni …il fondo del baratro.. ma sono convinto 

invece che al contrario è un Rinascimento se non altro ora il lievitano ha mostrato il volto e 

conferma … un vero accanimento giudiziario nei miei confronti  

Chiamo Maffesttini che era il titolare della pratica tra l’altro archiviata ma mi dice che non ne sa niente. 

Come Penelope ho tessuto e ritagliato la tela ( 1 megabit di scrittura eppure credetemi ne ho scartata + della  metà) che più 

che un intreccio sembra un imbroglio, mi sono auto inflitto ogni sorta di violenza pur di non 

divulgare  questo ultimo sofferente graffito ma  dopo quest’ultima comunicazione non ho più niente 

da perdere nemmeno la dignità anzi se non altro fedele al mio moto do voce agli ultimi ai soppressi  

non per questo dis-graziati derubati non solo  dei talenti ma pure della propria onorabilità…  

                                                 
81 Furono i carabinieri di Zogno a consigliarmi lo studio Locatelli di Bergamo e la stessa avvocatessa mi dirottò dal suo collega di 

ufficio più esperto in proposito.. tanto bravo che da quando fu mio legale io non incontrai più i figli . Pessima difesa su ogni fronte 

Non fece niente x difendermi nemmeno quando mi tornarono indietro le raccomandate di Auguri di Natale ancora chiuse spedite ai 

figli ancora minorenni, mentre nel frattempo continuavo a pagare loro il mantenimento. Nemmeno  apri bocca di fronte ai Giudici 

che mi condannarono x violenze domiciliari ..eppure fece di tutto per divenire titolare anche di quella pratica facendomi pure pagare 

profumatamente la “difesa”. Fui condannato x la frase incriminata  te cope detta alla ex coniuge mentre x l’ennesima volta 

maltrattava il figlio disabile che mi difendeva (poi arrivò il CvS centro volontari ( diversi dipendenti del tribunale) della sofferenza 

del Padronato S Vincenzo, e  don chiodi a lavargli il cervello) vedi oltre 

 Continuai a sborsare un mucchio di soldi anche x la fantomatica richiesta esposta dallo studio Bruni che mi chiedeva soldi x il 

conguaglio di fine rapporto con l’ente ospedaliero. Maffettini consultò  un commercialista (vedi sito) che pagai profumatamente che 

concluse che nemmeno erano motivati i 18.000€ già versati e che non dovevo  assolutamente +  niente all’Ente che per contro 

propose di versare almeno il 50% del rimanente di 4.000€ . Rifiutai. Come rifiutai sempre allo studio Bruni la loro proposta di 

rinunciare a soldi della mia % del risarcimento dei ns figli disabili in cambio l’Ente mi avrebbe riassunto. Chiesi di mettermi la 

proposta x iscritto mi disse che non era possibile x’ illegale???  E poco dopo mi arrivò la tanto attesa Sentenza  di Cassazione che 

confermava il licenziamento anche questa è l’Ita-lietta delle lobby. 

Tra l’altro non ho assolutamente preso tutti i soldi imposti dalla  Sentenza del Risarcimento figli ma nessun legale si è mai interessato 

a questo mio lamento e diritto : siamo in mano alle lobby inutile negarlo che quella degli avvocati ( vedi parlamento)  insieme a 

quella dei medici è la più potente ed io sono di  mezzo di intralcio mi in-vestono don Chisciotte Vedi allegato  16  
82 Unico timore è che anche questa pratica sia dovuta a qualche tiro mancino della ex coniuge visto che con la mia firma falsa si fece 

dare 15.000.000 dal banca S paolo a mia insaputa che ero l’unico intestatario del C.C . Dopo la separazione x caso venni  pure a 

sapere che lei era intestataria  di un CC della Banca Popolare e questo non penso  sia sinonimo di amore e fedeltà …lei tra l’altro già 

benestante di famiglia e già titolare di diversi immobili;appena chiesta la separazione mi disse di firmarle in bianco un assegno per la 

spesa x la S. Lucia dei figli dato che se gli volevo veramente bene  non dovevano soffrire x le nostre beghe compilò di ben 3.000.000 

assurdo imbecille io o disonesta lei ? mi diceva.. Guarda quei massi da giorni sono li abbandonati sul ciglio della strada  sarebbero 

utili  al ns casello…  quei serramenti della caLonga dismessa che sta x essere demolita  sono uno spreco lasciati lì ..sarebbero 

graziosi x la casetta dei figli (chiamata  Ginestra-Leopardi) ed io non mi tiravo indietro anche x’ del resto non erano veri furti anzi li 

interpretavo come ..pulizia urbana. Tengo a precisare che non ho mai rubato e nemmeno sotto tortura lo farei, se non qualche 

soldatino disabile x giunta  e 2 giornalini da piccolo. Poi sempre la candida innocente Ex affermava…hai ragione sono un po’ 

freddolina solo che non ho conosciuto nessuno prima, aiutami a rimediare..non l’avesse detto ma x fortuna mi accorsi subito che  

invece di un Cenacolo entrammo e altrettanto uscimmo rapidamente da un vero bordello.. Immaginate poi dormire col nemico così 

vile e agguerrito  come cosa  manovrava a mia insaputa x ledermi la mia già precaria immagine . X mia fortuna ora ha un compagno 

d’oro..Max e come Padre sono felice, ma pure qui mi criticano dicendomi che sono ..anormale.. a trattarlo quasi come un amico  

 



 

 

 

Cane non mangia cane  

 
all. 15. Furto ? 

 
A distanza di anni ricevo pure la richiesta di pagamento del legale Stocchiero per la tutela (?) al Tribunale di Appello 

per il licenziamento dove non so il perché ma mi presentai solo e mi licenziarono di nuovo ; e ancora adesso non mi 

spiego il perchè Stocchiero si fece vedere solo all’uscita del Tribunale per il saluto!!! l’illegale mi diceva essere amico 

di Don Chiodi  e che frequentava quotidianamente la piscina del Seminario. Ed ora la parcella di ben servito logico che 

sperano che non paghi così possono giustificare il loro non operato ..per questo io  ho sempre pagato eccome  

 



 

 

 

 

 

 
Cinema= Bergamo la Città dei Mille avvocati.. mi dice Mazzoleni alla vigilia della Sentenza per la 

Separazione sono stato nominato oggi suo legale non ho tempo ne voglia.. dunque ne trovi un altro che la tuteli 



 

Un Accanimento non solo giudiziario  ma una vera e propria Fatwa nei miei riguardi    

Rimasto a casa dal lavoro infatti nemmeno il tempo di riorganizzarmi che cominciano nuovamente 

gli assurdi telecomandati rumori di ogni genere e tipologia come per esempio tombini della strada 

che senza gomma diffondono rumori molesti e assordanti e questo ormai continua da più di 1 mese 

e nessun dice niente benché accanto abitino Alpini impegnati in Comunità e manutenzione del Bene 

Pubblico e perfino un Assessore
83

. Come nel recente passato dopo l’incensante abbaiare giorno e 

notte dei cani del vicinato ormai rimediato ora solo sporadico dopo le mie mail che inoltro sempre al 

Signor Sindaco per conoscenza confido si possa sanare anche a questa inconveniente “rottura”.    

L’alloggio che ho atteso e pagato a sproposito 
84

 è come se avesse  pareti trasparenti come al grande fratello 

e  ripercuote ogni piccolo rumore.  Per necessità economiche dato che non mi fanno lavorare
85

 ho 

dovuto vendere il monolocale attiguo che avevo comprato per i figli non sono mai venuti nemmeno a vederlo.  

Sono straconvinto che qualcuno
86

 già sapeva che sarei arrivato a questa condizione, dato che contro 

la mia volontà a mie spese, avevano installato un impianto elettrico e caldaia totalmente indipendente.  

Ed ora mi trovo con le pareti di “cartongesso” il cesso attaccato alla camera e non è il massimo 

credetemi addormentarsi e svegliarsi con i “rumori” meno nobili contornati dal fragoroso 

sciacquone usato a sproposito più volte anche durante la notte se non  x diarrea cronica visto la 

recente “comparsa” presumo per problemi di prostata. In piena  notte a volte perfino odo una voce 

argentina che s’innalza all’improvviso come x superare il vocio da bar da bimba viziata  che chiama  

amoooreee.. magari mentre fa discorsi metafisici o apre il rubinetto della vasca da bagno che 

rincula. Un frastuono non previsto che ti sveglia di soprassalto e perdi il sonno e pure il sogno e poi 

è difficile riaddormentarti…una vera tortura non è così se fosse un rumore continuo  

 Una volta ho già fatto notare ai diretti interessati il disturbo di più non posso fare se non pazientare. 

Penso positivo se non altro  imparo nel frattempo a sopportare i “molesti” in modo stoico può sempre  

servire nella vita specie nei miei  viaggi
87

  

Una palazzina di gente blasonata anche se di recente (perciò su può anche intuire chi sia) noti che qualcuno 

nemmeno si degna di separare la raccolta differenziata della plastica dal vetro o dal cartone ….ed io 

imbecille sto qui a farmi del male a scrivere ed espormi  per il Bene Comune  per questa gente ? chi  

me lo fa fare?  Ma poi a Natale
88

 sulla mia porta noto un regalo con 2 disegni fatti da 2 bimbe di un 

ns inquilino separato, e penso nel mio piccolo scrivo anche per loro per un futuro migliore.  

Mi commuovo e perfino vergogno pensando che negli ultimi 10 anni è il 1°regalo che ricevo in assoluto 

Certo devo fare un esame di coscienza qualcosa non va se sono schivato e ridotto così male. 

Penso al Duce tanti nemici tanto onore..meglio fare invidia che pena …ma subito ripenso anche a  

mia Nonna Angèla che mi diceva il male è meglio subirlo che farlo del resto non si può essere 

buoni a metà ..serve portare pazienza tanto siamo qui tutti in affitto ..Ma già le Immobiliari come 

avvoltoi mi accerchiano per propormi la vendita  almeno in uso sfrutto  della abitazione  ma non è 

giusto dopo tutto quello che ho passato e penato non merito pure questo oltraggio. Anche perché 

ormai mi sto affezionando alla mia abitazione che ha comunque tante altre cose positive come per 

esempio la visuale stupenda = ben 18chiese diversi Monti Roncola, Grignetta, Resegone, Ubione il 

Canto Alto e le Alpi (Gruppo  Rosa); il profilo di Città Alta e Colli che chiedere di +...se non un poco di pace  

                                                 
83 Sua madre è parente di 2°  di mio padre e cugina del zio pedofilo (ex trovatello)  e s’incazzò non poco x i miei scritti a proposito;  

 stravede inoltre x gli alpini.. guai a chi li tocca o critica  dice… li ammazzo .. di certo poco diplomatica  
84 Questo grazie anche al  mio ex legale Matiozzi (allora titolare della pratica x il mio risarcimento)  amico conoscente dell’impresa 

Capelli che si trovava con loro a discutere le modalità di costruzione e pagamento  a mia insaputa   
85 Per questo motivo per vincere lo sconforto dell’accanimento subito ma anche per reagire al passato pericolo della frattura della 

scapola con il ricavato mi sono  ritagliato pure l’ultimo  viaggio in bici che non nonostante lungo  impegnativo tengo a precisare non  

è stato comunque  dispendioso molto, molto meno di uno stipendio mensile di un parlamentare  
86 Ridicolo lotta spietata alla criminalità ...basterebbe approfondire certi amministratori condominiali o certi vicini o meglio certi 

titolari dei loculi di lato di sotto o di Box per  arrivare dritto alla ndrangheta credetemi    
87 Nel mio recente viaggio in bici nel rientrare a Carcassonne incontrai in Albergo dei fracassoni bergamaschi di Stezzano e guarda il 

caso come è piccolo il mondo addirittura parlandoci risultava che ci conoscevamo e avevamo tanto in comune. Uno di loro mi 

confidò che fu lui a chiamarmi 2 anni fa quando ero a Fussen sempre in bici chiedendomi delucidazioni su di un percorso ma di fatto 

azzerandomi  tutto il credito telefonico. Miei coetanei in vacanza con le rispettive mogli fanno parte del gruppo  Amici di Danilo 

Gotti un mio paesano volontario in Bolivia ( prima scomunicato ed ora canonizzato dalla chiesa locale) che mi criticò perché le mie 

critiche alla Missione Andina condizionarono non poco il suo operato 
88 Per la 1^ volta non ho allestito le luminarie Natalizie. .E’ giusto ogni tanto staccare x rendersi meglio conto dell’evento perfino è 

mancata la neve quasi a per rimarcare l’atmosfera di vera crisi morale + che materiale. Alcuni inquilini sono rimasti dispiaciuti  x’ 

dicono sono così belle; eppure alcuni condomini mi criticarono x questo, chiesi il motivo e mi dissero.. belle niente al contrario ma  

dovevo comunque riferirlo prima in assemblea dato che il tetto è parte comune… perdonatemi l’affronto l’ho fatto solo per creare un 

poco di  poesia per i bimbi che passano per recarsi  a scuola   



 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo anni  per la 1^ volta ricevo un dono da 2 bimbe mie vicine di casa …sono felice che dire di più 



 

Sempre dalla mia abitazione baciata dal sole  vedo pure la casa 
89

del zio infermiere e la casa del mio 

Dentista (sua moglie scrive x l’eco) che mi ricorda che i guai non vengono mai soli* 
Infatti masticando semplice pastasciutta mi si è rotto un dente appena riparato..ma dispiaciuto mi dice che senza fattura non ho 

assicurazione!! Vedrà comunque di farmi lo sconto1.200€! Quando vado in un ristorate in Valle ne approfitto per visitare le piccole 

Contrade e conoscere gente come Agnese di 50 anni 5 figli  per tastare direttamente il polso del ns Bel Paese, la simpatica contadina  

mi dice che ha appena venduto una mucca gravida a 1200€  dunque c’ è veramente qualcosa che non va  nella nostra economia   

Perciò oltre che violento maniaco pazzo e picio come dice la pubblicità sono pure un evasore..parassita? 

Eppure quando ho compilato il recente Censimento io risulto che ho un lavoro una casa, un auto una 

moto insomma  benché di fatto non lavori da anni sono un.. benestante  

Vedo la casa di Feltri e Soffiotti che in-veste di Consigliere Regionale va fino a Milano per farsi 

fotografare con 2 ciclisti bergamaschi che  hanno fatto il giro d’Italia ricalcando quanto è 

importante fare sport e divulgarlo, poi a me che ho fatto il giro del mondo in bici quando lo incontro 

x strada che si allena x la maratona di New York benché mi conosca nemmeno mi chiede come è andata.   

La vera impresa non fu il giro in Bici ma quella di lavorare 3 mesi al ricovero e pure impresa fu  

pubblicare l’articolo sul Giornale Locale dato che nonostante l’intervista comparve solo mesi dopo.  

Questa “loro” omertà penso sia dovuta dal timore di dare troppo risalto al sottoscritto, persona 

assolutamente normale anzi forse con qualche abilità in + visto le difficoltà che ho in-crociato 

Inoltre proprio durante il viaggio ho conosciuto diverse persone autorevoli in merito es. Membri Fiab 

Nazionale che rimasero sconvolti ed increduli nel rilevare personalmente l’emarginazione subita. 

Il loro intervento in particolare verso L’Aribi Locale (associazione rilancio bici) penso sia stato il 

vero motivo della mia improvvisa notorietà, ma non inganni.. non tutto è oro quel che luccica 

l’apparenza inganna, pure qui infatti dovetti sudare per impormi come persona semplice e normale. 

All’ Aribi interessava innanzi tutto sapere chi mi aveva sostenuto o sponsorizzato  durante il lungo 

viaggio, poi una volta accertato, non senza sorpresa che avevo programmato tutto da solo iniziarono 

le solite manfrine espurgatorie magari  x dimostrare poi, che sono solo un presuntuoso paranoico?   

L’Aribi nella fattispecie la presidentessa esaltandomi oltremodo tramite mail addirittura su face 

book (benché sapesse che non voglio e nemmeno so usare) mi propose di fare una presentazione del mio viaggio 

nell’Auditorium Radici (radici pure qua) situato nella loro sede, nella Casa dello Sport, chiedendomi gli 

indirizzi di chi volevo invitare e la cortesia di preparare un bozza della locandina da spedire poi alle 

Autorità Locali che tiene a precisare ci saranno sicuramente dato che sono Tutti dei nostri Iscritti
90

. 

Secondo Lei solo le Autorità e i Soci avrebbero occupato certamente l’intera piccola sala e non era 

nemmeno il caso dunque di divulgare troppo l’evento; per poi invece ricredersi e fissare a mia 

insaputa un  incontro con  la Tv locale dicendo che ci sarebbe stato pure il giornalista Aresi (l’eco bg) 

presente e sarebbe stata una occasione d’oro per sollecitare l’articolo che da mesi aspettavo. Non 

abituato a troppa considerazione gentilmente ho rifiutato semmai potevamo discuterne dopo 

l’esposizione  ormai imminente . Mi incontravo con la Preside ogni martedì in sede ma era sempre 

accompagnata e impegnata per altre questioni ed io non potevo mostrare le diapositive preparate. 

Nei ritagli mi propose una locandina ricavata dall’intestazione del mio sito, ma non mi sembrava 

proprio il caso. È così mi organizzai nuovamente tutto da solo 
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 e visti i diversi disguidi ed 

imprevisti inoltrai l’invito tramite mail  ad alcuni soci.. presumo facendo imbestialire “Qualcuno” 

che spiazzato.. per rifarsi mi diede pure il recapito di klaus loro informatico, in caso di aiuto, ma 

purtroppo sempre “occupato”; riuscimmo a vederci a casa sua a Locate solo x 1 h, tra l’altro 

essendo casa nuova non aveva nemmeno i mobili e il materiale necessario e nemmeno conosceva 

PowerPoint e forse, forse gli mancava pure la voglia?.
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89 Penso a quante migliaia di volte ho percorso quelle scale avanti e indietro  a portare mattoni e  tegole. Tutti gli zii hanno costruito la loro casa ma 
benché avessero diversi nipoti solo me sfruttavano come manovale. X vincere la fatica fingevo fosse un gioco ero stato catturato e  ridotto schiavo da 

dei malvagi e appena potevo scappavo nelle capanne costruite sugli alberi dei miei boschi     
90 Sorpresa della scarna lista dei miei invitati mi disse tutto qua  sei sicuro? I miei figli, uno è assessore il Signor Sindaco (che promise di esserci ma 
non si presentò)  il Curato (presidente onorario polisportiva  oratorio)  un gruppo di danze folk e nient’altro che… chiedere di più ?   
91 Mi ripropose una locandina invito che era una vera robaccia, preparata dall’avvocato Calvi e citava che per l’occasione del 30° anniversario 

dell’Aribi e del 150° dell’Unità d’Italia io avrei fatto una Conferenza a proposito ( cosa centro io con questo?)  La rifiutai e riferii che l’avrei creata io 
e subito la inoltrai ma x l’avvocato non andava bene x’ non riportavo x nulla la dicitura Aribi . Alle 4 del mattino mi manda un sms  la stessa preside 

che mi dice che l’avvocato è un buon tempone e non ha niente da fare tutto il giorno se non rompere le p…e di lasciare tutto come è che va bene così. 

Logicamente essendo una persona normale non risposi a quell’orario ma in mattinata stessa inoltrai la locandina con la scritta Aribi x poi sapere che 
avevano comunque già spedito i loro vecchi inviti che avevo rifiutato !!! 
92 Supplicai di incontrarci in Sede x vedere almeno se funzionava il proiettore ma mi disse di non preoccuparmi che era una stupidata elementare da 

asilo e che comunque lui si sarebbe presentato 1ora prima la sera dell’evento e mi avrebbe assistito consigliandomi poi di preparare le immagini già 
sul desktop.  Capita l’antifona essendo l’Auditorium  situato nella stessa Sede del CSI dove io sono iscritto come Arbitro, mi recai x conto mio da 

loro, chiesi a Samuel  simpatico e competente Dirigente di mostrami il funzionamento del proiettore e tuttok , inoltre  in caso ci fosse stato bisogno mi 

disse di chiamarlo pure dato che x quella sera era in Sede   



 

La sera della presentazione ero calmo ma pure turbato inutile negarlo, difficile anche il solo 

riassumere o fare la scelta delle slide da mostrare , se non altro conseguivo così la consapevolezza 

di aver fatto veramente un viaggio eccezionale benché se ne dicano specie gli invidiosi
93

. In giornata 

finalmente venne pubblicato l’articolo perfino con richiamo in 1^ pag ed io mi sentivo stanco floscio, stranamente 

già appagato; inoltre in  serata avevano dato notizia  dell’incontro anche sulla Tv Locale almeno credo 

dato che la Preside mi ha inviato ben 6 sms tutti uguali in proposito, tanto esagerata che per reazione 

e per pervenire un altro loro tiro mancino, per timore non accesi nemmeno la Tv   (All. 17/18/ ) 

Giunto all’Auditorium 1h prima dell’evento il proiettore non funziona . Il marito della preside e 

l’avv. Socio calvo mi inculcano una serie di nozioni incomprensibili mentre manomettono  

oltremodo e senza nemmeno chiedermi l’autorizzazione il mio Computer . Per loro è il mio Pc che è 

incompatibile gli dico che è impossibile dato che giorni prima ero stato lì in aula a provarlo ed era ok 

Solo all’orario di inizio 20.30 arriva l’informatico Klaus, rammaricato x’ se almeno avevo le foto 

sulla chiavetta avremmo usato il loro PC compatibile. Pronti eccola…benché lui stesso mi consigliò 

di metter tutto solo sul desktop io x precauzione portai pure la chiavetta con inserito tutto il 

materiale occorrente. Klaus prese la chiavetta e sparì in sede 
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ritornando solo dopo mezz’ora 

dicendo che non c’era  niente da fare . Nel frattempo io avevo fatto chiamare il responsabile del CSI 

che oltre a confermare il nostro incontro e verifica, affermò la  manomissione dell’apparecchiatura. 

Per me era indifferente l’importante era capire cosa e come dovevo fare pur di iniziare. L’inghippo 

non mi abbatté affatto, anzi  mi fu di stimolo  e mi passo pure l’inerzia  del resto se sono riuscito a 

tra-passare in bici la Cina e “Lamerica” indenne, riuscirò pure a passare una serata con amici o.. no  

Nel frattempo il simpatico Samuel (che ringrazio) reperì pure un vecchio proiettore ed è così che dopo il 

“nostro cinema” inizio la vera visione.  La sala era abbastanza affollata
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 ma proprio come iniziai a 

parlare nel microfono che gemeva con un fastidioso ritorno di voce  una decina di persone subito se ne andarono!! 
Un spettatore proprio dritto alla mia visuale si addormentò all’ istante, il marito della preside iniziò a parlare 

ininterrottamente..mentre il relatore “precettato” ed annoiato mi faceva fretta, soffermandosi in modo 

morboso solo nelle situazioni che implicavano un qualsiasi apparato femminile..eppure piano..piano man 

mano che scorrono le immagini lo coinvolgo e diletto pure la sempre + attratta  platea tanto che 

perfino il dormiente apriva un occhio x sbirciare il mio comunque fantastico viaggio  Esordii con l’ 

Elogio all’Imperfezione vera sprone dell’essere umano allegato Introduco replicando ad una richiesta 

fatta dal presente socio Gamba Vincenzo = togliere i guardrail dalle gallerie
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  Anch’io come lui voglio 

fare una proposta concreta in modo che rimanga qualcosa di questa serata (anche se le autorità non ne ho 

viste) collegare nella zona stadio un percorso alternativo (ora semplice sentiero) e reintegrare una ciclabile 

accanto la stessa tangenziale  vedi allegato Poi visto che mi hanno tirato dentro con la storia del 150° 

ho modificato l’esposizione dicendo che è inutile negarlo più che Garibaldi hanno Unito la Nazione, 

le strade specie la A1 e la cultura specie la Tv e nello specifico la trasmissione del Maestro Manzi 

non è mai troppo tardi anche x realizzare i sogni è così che nonostante l’infortunio alla spalla (vedi 

allegato) e l’età avanzata sono partito e finalmente pure con la presentazione slide con addirittura il con-

teso Aresi che m’intro-duce chissà quanti avranno pensato ..il solito raccomodato e magari della 

curia o forse semplicemente solo una persona fuori dal…Comune perché rifiuto il partito preso, la 

politica associativa come “mestiere” autoreferenziale e in questo caso seppur iscritto 

all’associazione (le autorità siamo tutti di noi !! iscritti Aribini)  , rivendico la libertà della non appartenenza, 

siamo tutti troppo schierati “conformi”
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  serve come dice Gaber + indipendenza di pensiero  

                                                                                                                                                                  
 
93 Ma come si può arrivare ad invidiare un Fallito ? Magari non sono poi tanto tale ? Invidia odio rancore sono termini e atteggiamenti che non 

conosco assolutamente, anche x’ se covati portano con sé malanni . Certo questo non significa che sono scemo o deficiente . Lo stupido perdona e 
dimentica il malvagio non perdona e non dimentica la persona saggia perdona e non..dimentica  X i mie fratelli io sono una specie di bandierina al 

vento senza radici che prima critica e disfa poi pretende di ricucire il tutto ecco spiegato il mio essere  seppur nel limitato.. Gira“mondare” 
94  Presumo in realtà x visionare prima il contenuto… materiale  che inserirò comunque  quanto prima sul mio sito  
95 Pensando poi  a quei meritevoli autori che quando presentano un loro libro si trovano di fronte 3 gatti relatore compreso   
96 Vincenzo fece una proposta assurda e in parte ridicola eppure applaudita,  nel presentare 2 anni fa il suo viaggio a Capo Nord non 

avendo fatto foto x’ ha sempre piovuto(?) espose alcune foto di gallerie della valle suggerendo di togliere nel loro interno il guardrail  

x fare spazio ad una ciclabile. (pluridecorato e pubblicizzato dall’Aribi i maligni dicono grazie  al fratello Priore)La stessa 

Presidentessa spesso incavolata mi pone come riferimento nella disparità di trattamento tra me ( sconsiderato) e Vincenzo osannato.. 

io non sono assolutamente invidioso anzi tutt’altro ho piacere per lui, solo che chiedo parità di riguardi. Un viaggio può anche non 

interessare lo si dice subito non promettere nell’immediato un riscontro  e poi di fatto un continua snervante attesa  e sollecito. 

Adesso invece addirittura noto una marea di link specie foto (prima non visibili) che riportano al mio Sito che..chiedere di più..grazie  

E’ più difficile  gestire il “ successo” al contrario nella confitta  basta Re-agire   
97 Ai pazienti  lettori in compenso consiglio a tal proposito la lettura esercizi superficiali di  Raffaele La Capria La leggerezza di 

un grande maestro contro la falsa profondità: una dichiarazione di poetica e di amore x l'uomo 



 

 

 

 

 
La Fiab Nazionale scopre il mio meraviglioso viaggio ed impone all’ Aribi Bg un poco più di attenzione 
È così che dopo i vari raggiri e depistaggi del giornale locale addirittura mi vedo in 1^ pagina NB accanto 

all’articolo dell’ospedale dove  risulto Unico licenziato negli ultimi 40 anni e strano proprio subito dopo  

l’aver aperto la causa miliardaria del risarcimenti dei miei figli gemelli disabili per ipossia da parto    

 



 

 

 
Articolo del mio viaggio per niente fedele con parecchie inesattezze ma accontentiamoci grazie comunque 

Dove non mi lasciarono entrare fu  l’Azerbaijan benché avevo i visti necessari ma siccome sul passaporto avevo il 

timbro dell’Armenia paese non gradito e solo per questo non  consentirono  il  mio transito in bici  e comunque da lì 

non volai direttamente in Cina tutt’altro… 

 
Con la “società” Valle del Canto gli unici iscritti sono io e mio figlio Ale, abbiamo dato un contributo per il campanile 

dell’ameno paesello; ridicolo notare lo scompiglio dei Paesani che non sapendo chi fossimo rivendicavano x se l’onore   

Clicca qui per Leggere.. La valle del canto http://www.bonfantioliviero.com/il-campanile-di-piazzolo/ 

http://www.bonfantioliviero.com/il-campanile-di-piazzolo/


 

La presentazione  è andato molto bene; sono “emerso” io..io. con tutti i miei limiti e spero qualche pregio 

che danno ancora + valore alla mia”fatica”. Confesso un po’ rammaricato nel ravvisare che nessuno 

nemmeno un paesano era presente in sala x 1 secondo mi esalto e penso..forse nemmeno mi meritano   

Se mi avessero chiesto la prossima impresa? Avrei subito risposto senza dubbio… Trovare un Lavoro   

Ringrazio comunque infinitamente l’Aribi che per 1 giorno mi ha fatto sentire importante allegato  

anche se x il buon dio tutti  siamo importanti ed unici alegato. Con questa frase volevo terminare la 

presentazione ma bisognava correre anzi pedalare  altrimenti si perdeva la media oraria mi sarebbe 

piaciuto concludere parlando del mio Gres e del paesaggio lunare Lucano di Primo Levi e della 

Signora Sindaco di Piazzolo che tanto li accomuna se non altro nella lirica. Accennare al referto Rx 

delle mie anche x far risaltare come la volontà e la determinazione se sapientemente incanalata 

possa far fare grazie e miracoli più delle statue di gesso;ma in verità confesso io ero già al traguardo 

enormemente appagato  nel vedere il nome di Alessandro
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 il mio Direttore  Sportivo inserito nella 

locandina come  Direttore Artistico la sua potenza pazienza  intelligenza e serenità sono il mio 

segreto la mia vera forza la mia energia dunque che chiedere di più ?   

A tal proposito sempre x risaltare il mio Alex m’inventai pure una associazione ..infatti… 

Avevo chiesto al Sim ( Sorisole in Montagna ) se come Gruppo potevamo offrire la somma per 

riparare l’orologio campanaro di Piazzolo dato che nello stesso piccolo Comune (piccoli Comuni 

ultimamente sempre più tartassati) abita Lorenzo un nostro iscritto, ma mi hanno risposto che i pochi soldi 

esistenti  vengono usati  per coprire i debiti del rifugio Canto Alto 

E’ così che per  tenere l’anonimato e non apparire eccessivo protagonista  ho pensato di rispolverare 

la Società Sportiva Canto Alto (nome che la stessa Farmacia e il Coro Alpino locale hanno poi ripreso)  
fondata con tanto di maglietta e logo con il sorriSole.. da me e i miei figli c/a 10 anni fa, quando subii la 

separazione;  invitato a stendere due righe  a proposito
99

 (All. 19/20/ )come sempre ho…esagerato ?   

La stessa cifra la tenevo gelosamente in disparte x comprarmi finalmente x una volta tanto una bici 

da corsa nuova (poche bici acquistate sempre usate).. magari una Bianchi..chissà forse scrivendo a Babbo Natale  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Locandina proposta e distribuita ai soci dell’Aribi nonostante l’avessi scartata, per ..ovvi motivi  

Sotto la mia locandina.    

 

 

 

                                                 
98 Mia figlia, ex miss Bergamo ( in questo non ha certo preso dal Padre) è laureata in psicologia. Un gemello seppure in carrozzina è 

Campione di nuoto, studia avvocatura ed è assessore al mio Comune un vero oratore e funambolo della parola. Alessandro invece e 

solo un semplice ragazzo con molte difficoltà dovute alla sua paraplegia, ed è così che le persone si  rapportano automaticamente 

verso i suoi fratelli. Ricordo già da piccino che gli stessi parenti seppur lo conoscono e gli vogliono molto bene  quando lo 

incontravano lo sommergevano di domande come stai dove vai ?..ecc..e lui ancora preso ad elaborare la 1^ risposta, tralasciava mi 

guardava rideva  e diceva…Mah!!come a ribadire cosa dire di + ? La sua Santa Pazienza nel sopportare il suo dolore fisico nel 

“Reggere” tutto e tutti mi è fonte inesauribile di energia.. a lui devo la mia forza… ogni mia seppur lieve performance . X questo 

motivo non perdo occasione x ..“Quotarlo” e ringraziarlo   
99 Allego pure il bel articolo pubblicato a proposito della donazione, consapevole che  non era per niente facile riassumere in poche 

righe il vero significato ed intento  della “nostra” lettera…ma il signor Ghisalberti  con professionalità ed intelligenza ha colpito 

appieno il centro… 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
Il pieghevole che ho creato per l’occasione onorato di vedere scritto il nome del figlio meno considerato 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Un ola mondial…Ale 

 

 



 

 

 

 
La forza del singolo o meglio la forza dei media ?  

Del mio viaggio ne parla perfino Regazzoni BG Tv Nonno Marco Zogno perfino mi dedica una poesia 

 



 

X le feste da anni ormai non ricevo non dico uno straccio di regalo, ma nemmeno 1 sms di augurio dai figli, 

X l’Ultimo dell’Anno potenzialmente potrei permettermi tutto, pure debordare in lussuria
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 visto  

le scusanti del morale affranto, ma preferisco stare solo e far qualcosa di diverso; vado a  mangiare 

una pizza a Costa Imagna
101

  per poi andare al Santuario della Cornabusa x il Te Deum  

Anche quest’anno devo comunque ringraziare molto : il lungo e rischioso viaggio in bici, la parziale occupazione,  la salute ecc.. ma 

arrivato alla Roncola decido di salire prima verso il monte Linzone dove tra l’altro ci salii proprio il 

1° dell’anno dopo una notte intera passata a ballare. Netta era la sensazione di essere seguito; aldilà 

delle mie paranoie  non ci vuole poi molto per farlo.. Ero felice x’salendo non sentivo male all’anca 

tanto da indurmi x testare l’appoggio a calciare i rami e le foglie che sbattevano al vento, con il 

desiderio di tornare al più presto a fare una partita di calcio. Bella è la vita  quando ti basta poco x 

esser felice purtroppo te ne rendi conto solo quando perdi le cose care come ad esempio la salute… 

troppo scontato dire nel mio caso la famiglia.. da non confondere comunque con  il familismo   

Arrivato in cima davanti allo  stupendo panorama dimentico perfino le raffiche di vento e gelo e qui 

chi ci trovo ? Vincenzo Educatore dell’Albergo Popolare  vedi oltre. Dopo il brindisi con il suo the 

ghiacciato, decido di scendere con lui e (che mi darà un passaggio poi fino  alla Roncola dove avevo l’auto ) dato che 

la mia pila fa capricci e il suo tragitto è più semplice e corto essendo salito da Valcava. 

Mentre scendiamo Vincenzo
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 con una stoccata mi chiede.. vivi ancora con tua madre ti cucina e  

lava ancora  lei?  Incredibile mia madre è morta da 4 anni ed io nonabito nella casa paterna (venduta 

dai miei fratelli in  mia assenza e senza la mia firma vedi Sito ) da una decina d’anni e prima di comprare la casa 

dove vivo attualmente abitai  in affitto x 2/3 anni proprio accanto a casa sua ( che valutai di comprare 

quando lui andò a risiedere in una  villa  molti si chiedono con quali… soldi) e mia figlia era nel gruppo adolescenti 

che insieme a Maffeis vedi oltre  lui seguiva. Ho sempre rivendicato la mia piena autonomia mentre x 

assurdo mia madre ( che inspiegabilmente  mi navigava contro in tutti i modi possibili con diffamazioni e calunnie.. vedi oltre) andava 

dicendo che vivevo da lei x’ io ero incapace perfino di cucinarmi un uovo ..ed ora lui che si è 

interessato oltre modo alla mia situazione essendo un operatore sociale, curioso indiscreto 

chiacchierone, che vuole essere aggiornato di tutti e in particolare dei i miei scritti tramite mail ora 

mi chiede questo ? Vincenzo
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 Pseudo assistente sociale ha studiato come Educatore ( io mi sono laureato 

in materia ) come il suo amico Barabba …per corrispondenza (?) Ci fa o ci è  dice questo per abbattermi e s-

personalizzarmi ? mentre poi mi chiede ma zoppichi? e questi sono gli amici immaginate i nemici. 

Subito dopo, altra rasoiata mi chiede è quasi 1 anno che non ti vedo in giro, hai fatto x caso ancora 

qualche viaggio in bici ? Assurdo del mio ultimo viaggio ne ha parlato perfino il giornale e la Tv 

locale e sulla bacheca dell’oratorio
104

 c’erano alcune foto con l’invito alla mia Presentazione (anche se 

nessun paesano si presentò) . Gli chiedo del suo Lavoro e della bottigliata dell’ospite  Man… ma non gli 

risulta affatto nemmeno come ospite, l’ultimo “acquisto” del ricovero Gleno si chiamasse Azzol..  

qualcosa di strano c’è, qualcuno simula o racconta menzogne, si tratta di sapere chi delle 2 strutture. 

Per questo motivo raccomando al lettore di usare sempre la propria testa; può benissimo essere che 

io spavaldo sicuro della mia franchezza sia stato”usato” e riporti cose infondate  confezionatemi su 

misura per ingarbugliare e per meglio confondere/mi.  
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 La lussuria  è il peccato che + mi attanaglia se mollo le redini della …Bestia..Consapevole comunque che  se potessi 

scegliere nell’oltretomba preferirei il Paradiso  x il clima.. ma senza dubbio opterei x l’inferno x la compagnia   
101 Confesso che da solo avevo vergogna ma rammento le parole di mia nonna bisogna avere vergogna solo quando si fa del male  
102 Il dottor  Tironi della Pro.Ser.In mi licenziò senza nessun  preavviso o richiamo per una etichetta messa male sulla provetta di un 

prelievo ematico e benché l’esame fu eseguito regolarmente. Vincenzo mi confidò quasi a scusarsi che va spesso da lui anche se non 

è il massimo vedere il dottore in mezzo a tutte quelle Bandiere di Berlusconi e della Lega con il busto del Duce sulla scrivania …non 

è il massimo x lui che si ritiene si sinistra.. ma precisa a conoscerlo bene è pure simatico credimi… mi reco dal dottore comunque 

solo per comodità dato che il suo studio è vicino casa ed offre la compilazione del 740  a volte porto pure i resoconti della Parrocchia 

e del Parroco suo zio preso (Tironi ha sposato sua nipote) . Nel campo del ns Oratorio c’erano i trabattelli  per fare le lezioni di anti-

infortunistica  i 3 Ingeneri della Proserin x anni furono  Professori di Religione quantomeno uno strano connubio vero?  Proprio di 

recente un professore di religione mi scrive dicendo che x caso si è imbattuto  sul mio Sito e lo ha letto e mi chiede  non si è mai 

chiesto come mai  capitano tutte a lei e ha  tutti contro ? semplice perché sono una persona ..molto ignorate e forse ..troppo buona   
103 X-seguito? Se non altro prendo l’occasione per tirarlo  dentro nel precisare alcune cose  

Solo un Caso o magari sono solo un sensitivo ma di fatto..è strano che solo dopo le dimissioni dal ricovero Gleno  gli avvoltoi mi si 

avvicinino nuovamente  e mi chiedano come va ? solo la Fasana che con suo marito (ex catecumeni..sono spariti tutti sciolti come 

neve al sole perfino il prete dei sacramenti che li ammaestrava  e che si vantava di essere il confessore di Andreotti ) va a messa tutti i 

giorni e a volte in-croci-andomi nemmeno mi degna del saluto se non di un semplice grugnito.. eppure appena separato era la prima a 

estorcermi confidenze e inculcarmi il loro credo ..cristo è ridicolo.. io li ammiro x la fede che hanno, tutti i giorni a Messa ma dubito 

fortemente siano veramente credenti altrimenti dopo la Celebrazione dovrebbero saltare danzare palpitare gioire x strada e 

Comunicare a tutti la loro letizia, la loro certezza, la festosità dell’incontro anche verso i …Miserabili  
104 Vincenzo  ogni domenica  tra partite di calcio e catechismo dei suoi  5 figli è sempre presente all’Oratorio 



 

Dopotutto io stesso in questo scritto ho “usato” l’ignaro lettore come esperimento per far capire 

concretamente  quello che provo quando mi chiedono ..Perché non ti trovi un lavoro e cambi vita ?  
Quello  compilato finora, scartando già più della metà dello scritto, è il semplice condensato  che nell’immediato in un nanosecondo 

mi verrebbe da dire ….come fare altrimenti se non rispondere…. Mah???     
 

Il giorno del mio compleanno  sono uscito dalla mia tirchieria105 ho preso coraggio e ho prenotato tutta la sala da 

Bigio. Una volta tanto nella vita serve osare non tanto dal rischio economico ma dell’alta possibilità (quasi certezza)  

di un possibile rifiuto e ho inviato la mia (anima?) Gemella. Come caduto in una Favola mi trovo così solo con Lei 

nella sala  illuminata da una candela, fuori nevica; come primo la musica soffusa di Goran Bregovic - Old Home Movie 

e di contorno il Casinò con i ghirigori della bell’Epoque tinteggiati dai fiocchi..che chiedere di più.. mentre la distraggo 

Le ho fatto trovare un Bacio sotto il tovagliolo e poi come dolce mentre portavano le paste (vera loro specialità) il 

cameriere mi ha passato la rosa preparata prima, che ho fatto apparire come x magia togliendomela dalla manica e 

mentre contemplavo i suoi grandi occhi divertiti scorgevo i luoghi + belli che mai avevo varcato prima nemmeno in 

bici. Poi chiedo permesso un attimo esco e… scappo lasciandola sola con il…conto in sospeso da pagare.. X’ l’ho fatto?  
 

Ho lasciato il sospeso..per far capire concretamente al lettore il potere del vocabolo l’autorevolezza 

della parola scritta che può Costruire ma pure Distruggere “Mondi”se non miscelata
106

 e condita  con 

equi  ingredienti  può  transitare direttamente dal tubo digerente, senza  alimentare se...indigesta 
 

Dal Linzone guardo la Mia Valle e penso alla forza del Bene Ostinato
107

 e penso agli Africani 

dell’Uganda che non rischiano di certo l’indigestione e quando restano senza cibo o farina vengono 

invitati dal Villaggio vicino a mangiare la polenta per poi salmodiare insieme.  

Come la stessa nostra polenta bergamasca dice stupito il Missionario e  subito Loro chiedono… 

…e pure voi dopo aver  assaggiato la polenta  cantate insieme ?
108

  

Uscire “Oltre “dal nostro etnocentrismo quanto c’è da imparare dall’ Altro ….Mondo è quello che 

dice Don Davide Presidente dei medici con Africa CUAMM durante la presentazione del libro di 

Rumiz (anticlericale?) a Piazza Brembana. Lo stesso autore che x scrivere il libro ha vissuto un 

periodo in Africa con gli stessi Missionari invitato a descrivere brevemente il CUAMM   ha detto ….  

Avete presente il San Raffale e  Don Verzè …ecco tutto il contrario 

Alla prima occasione di mangiar polenta mi sono ripromesso di cantare pure io anche se in verità 

già al rientro sotto gli unici questa volta veri, fiocchi di neve..non come al Bigio
109

 .. di tutto l’anno, 

già cantavo felice e orgoglioso per una volta tanto della mia Chiesa con la C …Maiuscola 
110

 

                                                 
105 Vado da Bigio nelle vigilie delle  festività + importanti così “sento” di Festa, rispetto le Tradizioni e con il menù a prezzo fisso 

risparmio. Aldilà delle apparenze, altruista, giro il mondo in bici ecc..sono in realtà abbastanza avaro . L’anno scorso ho speso in 

tutto 3€ nel gioco puntando x ben 3 volte la schedina. Confesso che ho il vizio ogni tanto di buttare x terra delle monetine con la 

speranza che le trovino dei bimbi ammirati e basta mentre gli adulti banali x così poco direbbero oggi è il mio un giorno fortunato 

Presumo sia una reminescenza di quando con un filo e la calamita passavo ore a cercare di cavare soldi dalle griglie sicuro che 

qualche adulto le perdeva di proposito non si spiega altrimenti come mai fosse un pozzo senza …fondo   

 
106 non è vero quando dicono.. una volta era tutto meglio… non la fame di cert.. ricordo mio Padre x l’ennesima volta ingessato 

immobile sull’ottomana e mio Zio Mario (si proprio lui  l’ex infermiere) che fingendo indifferenza poneva soldi accanto al nostro 

salvadanaio sito sulla mensa del cammino spento..e solo con quella elemosina  mangiavamo forse questa è la vera silenziosa Carità 
107 Consiglio la lettura oltre del bene ostinato anche del libro di  Concetta così è la vita  Lei ex direttore del’Unità insegna ai 

catecumeni credenti eccellenti e brillanti l’arte  dell'invecchiare, dell'essere fragili, inadeguati, perfino del morire parliamo ormai di 

nascosto. Penso  Prego e Cito  Borsotti sparito dal ricovero Gleno nel nulla nemmeno più un numero. Penso ai bambini a cui ormai è 

negata l'esperienza della fine. La caducità, la sofferenza, la sconfitta sono fonte di frustrazione e di vergogna. L'estetica dell'eterna 

giovinezza costringe molte donne nella prigione del corpo perfetto e le inchioda dentro un presente mortifero, incapace di darci 

consolazione, perfino felicità. In questa intensa, sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa, Concita De Gregorio ci chiede di 

seguirla proprio in questi luoghi rimossi dal discorso contemporaneo. Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se osservati e vissuti 

con dignità e condivisione, diventano occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di pienezza. Perché se non c'è peggior angoscia 

della solitudine e del silenzio, non c'è miglior sollievo che attraversare il dolore e trasformarlo in forza.  E già non zoppico più  
108 Io ho provato e vi consiglio vivamente di fare altrettanto meglio ancora se siete al ristorante,  concentrandovi sulle parole 

canticchiate verrete  travolti da una vero incantesimo..ma attenzione funziona solo con  la polenta …provare x credere  
109

 Sono peggio di S. Tomaso ma credo nella magia specie se invocata con determinazione..ma  l’uomo è misero…lo 

sciatore farebbe nevicare ad Agosto, il contadino chiederebbe il caldo pure l’inverno.. io pure  potrei trovarmi un 

“Amore” ma mi sconvolge il pensiero anzi il cuore il solo sapere che mi è accanto x magia e non per …“Passione “  
110 Già al rientro in casa cantavo felice altro che catecumeni questi umili crdenti  meritano devozione; mentre la  chiesa canonica dice 

che serve che i cattolici  tornino a impegnarsi in  politica… quando mai sono usciti  i loro rappresentanti sono li in bella mostra 

Abbronzati esemplari in piena crisi appena tornati dalle Maldive ma precisano a loro spese.. con i loro interessi materiali da 

difendere.. poi tanto nemmeno se vai in carcere quando esci tra di loro c’è solidarietà e sostegno come  a Erika lavoro garantito  e.. 

lasciatemi in pace ora..Dopo un Natale senza Doni ti danno del disfattista se critichi la città significa che non la ami (?)(?) Se poi non 

ti adegui ti rimane sempre l’alcol e la droga l’anoressia curata dalla diva  Viola o la fame curata dalla divina Karitas che esalta anzi  

loda il signore per il tanto dal lavoro extra o ti resta più semplicemente  la grafia o meglio la lirica come ripiego  la bici… pedala che 

ti passa e scusatemi se non termino con  storielle divertenti x bilanciare il tutto  tanto  c’è già un politico vero clown con tanto cerone  

che in piena crisi ci allieta da anni in questo la nave non sta affondato x gli incapaci raccomandati ma è solo questione di vedute   



 

 

Sempre dal Linzone seppur nel buio intravedo il Passo S Marco tappa  finale del mio ultimo viaggio 

e rammento mio Padre quando ero piccino che diceva che aldilà di tale Valico Ghera ol Mond  

Rammento le  Domeniche con l’immancabile  polenta e la fame ora così lontana come i miei figli
111

  
 

Intravedo pure l’altipiano di Piazzolo 2 lucciole in croce e pure oggi Capodanno immagino la 

Signora Sindaco che cammina sola sul ciottolato della piccola piazzetta e guardando all’orizzonte 

spera pure lei di intravedere in qualche modo l’Oltre o almeno il Mare … Finisch Line. 

  Guardo la foto dei miei figli accanto al PC ognuno tiene appresso quello che più ha caro in cuore : 

il mio Parroco  il suo busto, il dottor Tironi il Duce, La Nik collega la danza macabra presumo, dato 

che è fissata dalla linea e l’abbronzatura 
112

di sicuro dimenticherò presto  la sua cellulite debordante 

e la pelle floscia dell’età non + rampante mentre non dimenticherò il bel canto di Defendi il sorriso 

di Carissimi e la potente vitalità di Ongis che seppur paraplegico seduto sulla carrozzina  spingendosi 

con il solo piede tenta..la fuga..forse siamo tutti in “rotta” da Qualcuno (nostri Ex?) o Qualcosa (morte?)  

..dunque la vera impresa non è certo fare il Giro del mondo in bici!   

 
 

…solo un grande albero che ha “radici” profonde può sfidare le raffiche di vento ...solo noi possiamo curare le 

nostre ferite e se sanguinano bisogna avere la buona grazia di non andare a imbrattare qualcun altro lo dice il 

saggio però seduto sul trono con le sue ancelle  o il politico di turno accanto alle sue escort 
Signore,  

non si inorgoglisce il mio cuore  

e non si leva con superbia il mio sguardo;  

non vado in cerca di cose grandi,  

superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno  

come bimbo svezzato in braccio a sua madre,  

come un bimbo svezzato è l’anima mia.  

Speri Israele nel Signore, ora e sempre.  

Salmo 130,1-3 

“una tecnologia abbastanza evoluta nei 
suoi effetti non è dissimile da una

magia”… così penso sia x la massima 
obiettiva e distaccata determinazione 

L'intelligenza non è non commettere errori, ma 
scoprire il modo di trarne profitto" (B. Brecht)

….Chi è abituato a vincere non sa che cosa si perde. 

 

"Siate affamati, siate folli“

• "Il vostro tempo è limitato, perciò non 
sprecatelo vivendo la vita di qualcun’altro. Non 
rimanete intrappolati nei dogmi, che vi 
porteranno a vivere secondo il pensiero di 
altre persone. Non lasciate che il rumore delle 
opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. 
E, ancora più importante, abbiate il coraggio di 
seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: 
loro vi guideranno in qualche modo nel 
conoscere cosa veramente vorrete diventare. 
Tutto il resto è secondario."

 

Ricordati che sei unico 

esattamente 

come tutti gli altri

 

Siamo fatti di sogni e non solo bisogni

 
 

                                                 
111 È un peccato che si scriva di noi solo cattiverie abbiamo passato molto tempo felici insieme avevamo 10 posizioni alla sera 

stanchi le indicavamo per numero io preferivo  la 1^ posizione fetale con le davanti ed io dietro come una alcova che la proteggeva. 

Non potrò mai dimenticar in viaggio di Nozze quando la feci  pisciare  sul pavimento dei Musei Capitolini x il tanto ridere pure io 

credetemi se sereno sono una persona amabile. Le sono debitore mi ha dato la cosa più bella del mia vita : il Matrimonio. Mia moglie 

non ex ora a fianco del suo nuovo Compagno o Marito è + tranquilla e serena ed io sono contento forse pure questo è vero Amore  
112 Non importa se Nik poi mangia come un porco dal resto del vassoio degli Ospiti e come altre “benestanti” colleghe si porta a casa 

gli  avanzi per il “cane” dicono.. che presumo  finiranno  per abbaiare o al massimo se migliorano.. ragliare, dopotutto pure a Lei 

devo il grazie, la sua perfida cattiveria mi ha dato l’incipit ed il coraggio di scrivere.. spero oltre alla mia sofferenza trapeli pace 



 

Perché scrivere?  Per reazione più che ispirazione. Perché scrivere?  Per il Bene Comune (C maiuscola) 

affinché le illegalità subite non avvengano mai più? Perché scrivere?  Affinché Qualcuno veramente 

mi aiuti infatti ecco il risultato dunque solo autolesionismo il mio ?    .. dunque sih!! ci.. risiamo ??? 
 

Funerale di Mario Merelli caro alpinista Pum..pum…tock…tock.. 
Pum …pum…..due assordanti spari la gente molto raccolta e già commossa  guarda in alto verso il cielo verso 

gli Angeli… ciao Mario…. e proprio in quel momento mi passa  di fianco Klaus lo sguardo fisso ed io 

altrettanto salgo in macchina nemmeno il tempo ...di pensare però mi dispiace averlo criticato ha un aria così 

dolce, persa ed infantile dopotutto tutti sbagliamo serve indulgenza ....tock…tock… altri spari? No  delle 

nocche battono aggressive sul mio finestrino  è la compagna di Klaus (ricomparso) vice presidentessa  Aribi 

che  mi dice che ho avuto un bel coraggio a scrivere quello che ho scritto su di loro e su l’Aribi, dopo tutto 

quello che hanno fatto x me (?) (quasi non so nemmeno chi sia appena a stento la riconosco) e mi invita 

dandomi del vigliacco ad uscire..  Le dico non mi sembra il girono ne il momento adatto ne possiamo sempre 

riparlare quando vuoi …no!!! è sbraita tra la gente… vigliacco è meglio che no ti fai più vedere  e questi sono 

solo gli “amici” immaginate gli altri…timori ? 

…Penso e Prego Mario Merelli ..per fortuna da oggi Uno in più che da lassù  mi custodisce    
 

Nemmeno il tempo di spedire lo scritto tramite mail che ricevo...minacce????   

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 ed ha 
anche cercato di aiutarti a fare partire la presentazione.....e non ricordo proprio che dieci 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!  
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