
 

 

Breve excursus furti legalizzati subiti… 

 

In trepida attesa del Giudizio di Separazione la mia  legale (impostami)  va in vacanza in 
Africa poi una volta rientrata si ricovera  per un virus intestinale e sparisce nuovamente .. a 
me non rimane che rifare uno sciopero della fame x rivendicare i miei diritti di Padre .. 

 

La vigilia della sentenza mi chiama l’avocato Mazzoleni ( mai sentito prima)  dicendomi 
che all’indomani sarà mio legale nella Sentenza di Separazione  ma di non illudermi 
perché  lui non può fare niente a proposito dato il  così poco tempo a disposizione …anzi mi 
consiglia di prendere un altro legale dato che Bergamo è nota perché è  la Città dei Mille 
avvocati ..parole sue 

 

Logico che la Sentenza mi fu sfavorevole, approfondisco comunque l’assurdo 
comportamento della ex legale Castellano e scopro che c’è una sua pseudo denuncia nei 
miei riguardi: io l’avrei  minacciata di morte lei e i miei figli se non mi tutelava a 
modo …assurdo.. andai fino in  fondo e arrivai al Procuratore Buonanno che mi disse 
ridendo = .. non si preoccupi lei non è un investigatore.. si metta il cuore in pace, nessuno 
ha mai creduto alla affermazioni della legale!!! ed io intanto ….pago come sempre pago e 
non solo in moneta ma anche in immagine dato che il giudice motiva la sua assurda 
sentenza affermando ..un padre (pure licenziato) che fa lo sciopero della fame non da una 
buona immagine di se ai figli 

 

 

 

 

 

 

scrivo comunque alla legale = 

 

 

 

 



 

 



 



28.6.2007 

Mi nominano l’avvocatessa Marongiu (studio Piombi accanto Opera Mia Pia) che 
solo  dopo diversi  indugi e vari disguidi in vacanza dalla sua Sardegna mi telefona e poi mi 
scrive coinvolgendo l’ignaro(?)  l’Ordine degli Avvocati che gli impone di non 
tutelarmi…segue su… http://www.bonfantioliviero.com/nuova-legale/ 

 

 non solo i miei avvocati ora pure i Procuratori mi si mettono contro ??? 
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