
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Intro  
 
Gent.. dopo l’intervento all'anca ballerina mi hanno dimesso, esortandomi la visita non dal Medico Base 

ma dal Meccanico= ogni 2anni per collaudo e cambio olio. Ironia &pensieri sempre positivi, 
per fortuna non mi hanno indirizzato dal Veterinario...ma i problemi sono altri, se non pago l’affitto entro 
fine mese = subirò lo SFRATTO e tutto nell'indifferenza assolta dei Parenti e Paesani. 
 

Solo per caso vengo a sapere dall’Angela 1che mi è nato un altro nipotino: Leonardo2. Mi reco con le 
stampelle ad Almè per inviare fiori alla Nuora subendo così altre critiche.. non ha soldi da mangiare e fa il 
grande con i fiori.. Per fortuna qualcuno mi vuol bene: Thomas figlio del Vicino di camera ospedaliera 

che mi  chiede cosa può fare per moderare l’energia di suo figlio? E lo chiedi a me .. padre fallito e 

sfrattato dai sentimenti &figli (Tolto il figlio Ale che manco sapeva fossi stato ricoverato).  

Mi riferisci che lavori giorno e notte (per irrigare campi) e che nel quartiere di Thomas non ci 
sono bimbi con cui giocare, logico che a scuola è iperattivo, noto pure che lo riempi di vizi e giochi 
concedigli invece il dono più semplice e forse migliore…. un poco del tuo Tempo… 
 

 
 

Disegno realizzato dal bimbo Thomas, l’unica persona valida e positiva oltre il Primario e CS conosciuti all’ospedale di Manerbio!  

                                                           
1
 Angela è 1ciarliera professionista vicina di casa! Di solito è il Beppe  scarpulì che mi  avvisa delle novità del Paese, ma benché  

gentile mi chiedesse il resoconto del mio intervento, del nipotino nulla = muto come tutti gli altri paesani del resto ...Saputa la 
buona novella felice per l’evento ma deluso dall’omertà, con coraggio tornai dal calzolaio per chiedere motivazioni del suo agire! 
Lui si scusò ma essendo da anni amico fedele della Controparte ha solo seguito il loro diktat: assoluto silenzio e lui muto È …STATO 
per assurdo lo ringrazio veramente di cuore per la sua lealtà. Parlando ci si capisce….già mi do una ragione… già sto meglio. 
2 Mi reco al Bar Varieté che dista pochi metri dal bar edicola della mia ex coniuge, come abitudine e accordi intrapresi con i gentili gestori senza 

l’obbligo di consumazione mi permettono di sfogliare rapido i quotidiani; ci vado di proposito, di mattino inoltrato per non creare coda nell’attesa 
lettura, strano perciò che “all’alba” delle 10,30 il gestore di turno mi chieda se posso recarmi io in edicola a ritirargli i giornali. Sereno felice di essere 
utile mi avvio e SORPRESA e MERAVIGLIA vi ci trovo il nipotino neonato con la Nuora che copro di attenzioni e complimenti… e Lorenzino (l’altro 
suo figlioletto).. cosa dice, come sta? Ma mentre  parlo alla Nuora, si intromette la ex coniuge che si intrapone tra me e carrozzina per celarmi la 
visione del bimbo  e sbraita…. Che cosa sono, queste distorsioni dei Nomi?… come ti permetti, cosa fai qui? Che cosa vuoi, con quella stampella 
cerchi di intenerire? ??? Vattene …Scusa puoi calare la voce… ribatto… il locale è pieno di gente e pare che stimo a litigare… sono qui solo per caso, 
per prendere i giornali del Varieté! 
Allora pigliali e vai fuori dai coioni …..         Ma cosa offendi e perché urli poi ….gli rispondo impacciato e intimorito!  
Qui è casa mia sarò libera di fare quel cazzo che voglio, vattene subito dunque se non vuoi che chiami chi di dovere!  
A parte il fatto che è 1luogo pubblico tuttavia mi e vi chiedo:  come può 1 persona trattare in questo modo? Con quale arroganza anzi ignoranza 
dopo anni può covare questo odio nei miei riguardi …mi vuole distrutto sparito?  Nessuna traccia del passato è permessa alla REGINA TAETÙ?  
Se non altro almeno le due allibite testimoni = la paesana Betta  e la nuora Cristina, ora potranno rendersi conto o almeno immaginare di persona, 
cosa posso aver vissuto e passato in… passato . Riferisco all’ex catecumeno  Gesualdo l’accaduto e lui per contro mi dice …non è vero in passato tua 
moglie ti ha sempre amato e voluto bene, solo che adesso pure lei mi dicono  è incazzata perché scrivo… Scrif de meno = …ma se per l’appunto per 
questo scrivo… solo per reazione e a di mostrare…del loro agire . E’ legale tutto questo? Chi Le concede tutto questo strapotere? Povera umile 
misera Mortale neppure Lei è eterna! Questo è il senso del vivere? Seminare odio e maleficio è saggio chiedilo al tuo don Chiodo/i? 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È tipico della natura umana odiare coloro a cui  hai fatto del male.  Tacito 

…non si può essere buoni a metà. Nonna Angela (semianalfabeta) & Tolstoj 

…il male è meglio subirlo che farlo. Nonna Angela  
Occorre spezzare la catena dell’odio…occhio per occhio rende il mondo cieco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manco avevo terminato di scrivere Lancillotto Incantato link: http://www.bonfantioliviero.com/lancillotto-incantato/ 
del quale invito a rileggerne il Finale del tutto modificato… che di nuovo graffio, questa volta per non 
tediare, e rimanere stringato solo sul pezzo, la Storia la racconto dalle FINE!  
E’ risaputo che la costanza premia, ho sofferto l’ira di dio ma alfine dai e dai…sono riuscito a farmi 1ragione 
del perché di tutte le piaghe subite….Sembrerebbe 1logica scontata, 1esito banale, ma ripeterò all’infinito=  
l’apparenza inganna. Un conto infatti, vedere e ponderare i fatti con distacco dall’esterno, ben altro 
esserne coinvolti intrisi e viverli sulla propria pelle, subire le relative paure e conseguenze …  
Figli, Fratelli, Parenti vari hanno sempre dichiarato che mi hanno aiutato in tutti i modi possibili?! Talmente 
ipocriti che pure io quasi quasi ci credevo ma ora che sono borderline al limite, la verità viene a galla da sola. 
 

Il tutto nasce quando poco prima di sposarmi, confidai alla mia futura moglie, le violenze subite da piccino 
sia dalla mia famiglia, ma soprattutto dallo zio preso pedofilo , credevo onesto leale corretto farla partecipe  
dei gravi avvenimenti  subiti , prima che si prendesse l’impegno delle Nozze ….non lo avessi mai fatto ?  
 
Invece che 1Moglie presto mi trovai…A letto col Nemico che riferì tutto e fece comunella con i miei Fratelli  
specie con la sorella minore amica intima di Percassi (almeno così vanta lei) e della Bergamo in 
specie con il fratello maggiore ex seminarista (dicono la specie peggiore in natura) amico di Maurizio& famiglia Radici  
specie con il fratello Giuda amico di don chiodi don Mansueto Callioni cicli Bianchi &Stanga 
specie con l’altra sorella che ora da poco separata spara sulla chiesa e PD che fino a ieri serviva e celebrava!  
Specie normale (?) di Famiglia Cristiana la nostra ? Basata sull’ipocrisia e solo becero interesse personale,  
specie, anzi  razza spero in via di estinzione… zerbini coi potenti arroganti con gli umili…  
 
Ogni giorno aspetto con trepidazione lo sfratto poi non so come reagirò, presumo che mi recherò con la 
tenda sul sagrato e mi lascerò morire …io più di così non posso fare altro, ho dato il massimo… credetemi..  
Ogni giorno leggo sull’eco la ricerca d’infermieri ma per me laureato disponibile a qualsiasi impiego pure di 
becera manovalanza: nessun tipo di proposta. La gente si chiede: sono 1disgraziato  reietto  o 1fannullone ?    
 

1 dubbio mi sorge spontaneo: non è forse che il tutto sia calcolato? Dato, che i miei parenti stretti mi hanno 
rubato soldi fino all’altro ieri ora la Legge li obblighi a mantenermi? Sarebbe 1spiritosa equanime pena nei 
confronti di coloro così attaccati ai soldi, alla prosperità(?) e all’immagine solo in facciata, all’onorabilità 
della ns perfetta, esemplare, Tipo di  FAMIGLIA   CRISTIANA!!! 
 

I Parenti non sanno più cosa inventare pur di litigare e precludermi ogni mia chance di relazione sociale! 
La Curia Locale idem non sa più cosa inventare pur di emarginarmi! Aspetto da 15aa 1incontro con il Vescovo, pure 

di recente don Gianluca Marchetti il supremo eccelso magnifico Cancelliere mi dice il monsignor Bausci è troppo preso… ripassa 
Eppure sono 1Credente Credetemi  Con…vinto dell’importanza di 1Qualsiasi chiesa che ci raduni e predichi 
il Bene Comune… non oso pensare se fossi 1 miscredente cosa mi riserverebbero i moderni Farisei !!!  
Preciso ai perfidi maldicenti che io continuerò a voler bene alla mia Famiglia, questo di certo non me lo 
possono vietare; il rischio altrimenti è il protrarsi dell’odio atavico…qualcuno deve pur spezzare il cordone! 
 

Preciso ai perfidi maldicenti che io continuerò a voler bene alla mia Famiglia, questo di certo non me lo 
possono vietare; il rischio altrimenti è il protrarsi dell’odio atavico…qualcuno deve pur spezzare il cordone! 
 

Seguiterò pure a ritenermi 1Credente Cristiano che va oltre i pupazzi di cera e alla chiesa che invano e 
ridicola cerca di “mostrare” magnificenza potenza e soggezione, ma che di fatto scioglie perfino la mano 
benditrice...non costruire vitelli d’oro…ci dicevano al catechismo …è oscuro o pericoloso quello che dico??? 
La chiesa è piena di miserie e peccati ma se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, come racchiudere 
diversamente tutte le miserie umane, come incontrarci altrimenti per spezzare il pane le pene &pregiudizi? 
Nessuno è perfetto lo dimostra perfino LA FAMIGLIA CRISTIANA rivista che adoro di recente…caduta libera.  
 
 

  

http://www.bonfantioliviero.com/lancillotto-incantato/


 
 
 
 
 

Breve Elenco  dei  furti  subiti. Dalla chiesa =    
Furto ingiustificato del  sacramento del mio Matrimonio!  
Senza perizia alcuna s’invalida la mia Legittima Unione per Pazzia! La sacra rota era convinta che io fossi di 
comune accordo con l’ex moglie, in modo di risposarmi. Messo a perizia: risulto essere “a norma” ma nel 
frattempo  la ex signora  si risposa in chiesa con tanto di filmato e pretende dal Tribunale Civile che accolga 
la pazzia di 1°redatta dal Tribunale Ecclesiastico…astuta o criminale forse che sia lei la vera miserabile pazza? 
 

Intanto la chiesa locale scatena contro di me un finimondo di calunnie per giustificare il loro grave  torto… 
Conosco così sulla mia pelle la Mafia + Potente “celata” in una certa chiesa Orobica con tentacoli ovunque!  
Pure in Bolivia? dove  dopo 2aa di volontariato denunciai la pedofilia sita nella Corte del Padre Ber… eroe? Che paghi questo? 

Forte della storia e conoscenza della miseria umana, la Curia locale si accanisce contro di me e usa come arma la più semplice 
economica ed efficace:  l’odio dei miei parenti che a loro volta per ledermi “usano” invece quei paesani veri mitomani ostentatori 
presuntuosi che proprio per questo mi hanno sempre invidiato perché toglievo loro fama  ma che per assurdo mi innalzano così di 
nuovo a protagonista …mio malgrado …infastidisco perché ancora … faccio loro… ombra  

 
Breve Elenco  dei furti subiti. Dalla Giustizia Civile=appena separato: licenziamento senza giusta causa 
mentre il Tribunale dei Minori* mi sottraeva i  figli se non mi sottoponevo  a terapia (nemmeno fosse medico)  

*Gallina oca padovana Giurata e medico (?) del T.D.M. moglie del legale Tacchino allora presidente dell’ordine dei legali di BG  

Rifiuto e solo dopo diverse perizie sempre a mio favore,  e anni di attesa, posso riavere i figli parte time che 
ormai maggiorenni mi rifiutano vergognandosi di me per i scioperi sostenuti per avere Loro e 1 legale… 
 
Breve Elenco dei furti  subiti. Dai miei legali = soldi a palate buttati al vento per difese fasulle…Bergamo è 
piccola pure i legali hora sperano  e pregano non il povero cristo ma la ricca Curia Locale affinché mostri la 
mia PAZZIA per giustificare almeno in parte  i loro sensi di colpa, la loro vergogna… e il loro mal agire che 
tuttavia hora  rimane scritto in eterno ai posteri largo sentenza… capite hora il perché dell’accanimento? 
 
Il primo legale consultato fu l’avv. Rilossi che ricordo mi sconvolse, dicendomi… mi sono documentato a 
fondo sul suo caso, lasci stare tutto, lei parte male e già perdente, sua moglie non è un essere umano, ma 
una vera criminale, altro che esaurita e buona! Ha agito come un vero professionista del crimine…non 
posso confidarle niente, le consiglio solo LASCI PERDERE. (Veggente?)  Ha presente quei albanesi che 
investono una persona su commissione… è l’unica soluzione valida che le resta…. mi creda … certe persone 
come la sua cara coniuge, se spariscono è un bene per tutta la comunità… parole sante? …. 
Avevo taciuto a tutti questo, assurdo assunto nemmeno avevo messo il legale nell’elenco dei 50 legali avuti 
e a ognuno avevo messo un titolo di film …. 
grazie a Rilossi ora annovero 1 altro film …a letto con il nemico e per anni tra l’altro … 
 

Invito chiunque di buona volontà di accertarsi di persona su quello che affermo leggendo i vari memoriali presenti sul mio sito web 
www.bonfantioliviero.com 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1.Tipica espressione di 1 padre fratello &intellettuale esorcista 
2. L’ azzeccagarbugli mi ricorda tanto il legale Ongaro a cui recapitai come Renzo 2capponi come caparra 
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Breve Elenco  alcuni furti  subiti da mia moglie  =   
 

All’alba del risarcimento miliardario mi ha fatto, buttare fuori casa (giudice Galizzi) senza farmi prelevare 
neppure 1 effetto personale o 1 mutanda , oggetti, mobili, foto o documenti ...tutto mi è stato negato!!!  
Come 1Araba fenice ho dovuto rinascere . 1vera violenza in tutti i sensi! Chi Le ha permesso tutto questo! 
3.000.000£ in assegno non coperto falsificati dalla ex coniuge per pagare la cucina* nuova tanto sognata e 
gradita poi la settimana seguente mi avvisò del divorzio. *Già Le avevo consegnato per tale costo di proposito contanti! 
10.000.000£ per 1prestito richiesto dalla mia allora moglie alla banca s paolo sempre lui dove ero unico intestatario, 
falsificando palesemente la mia firma. L’assurdo è che la mia allora collega di turno Piera Rota Martir  (Trauma 

Matteo Rota) Le fece, sempre a mia insaputa da garante. Dopo la separazione dovetti estinguere tale prestito 
nell’indifferenza totale del mio legale avv. Menga nomen omen (presagio?) solo quando cambiai legale fu obbligata 
lei ad estinguere le ultime rate ormai, ma non mi rese nulla, anzi dovetti correre a pagare pure le varie bollette 
(Enel metano ecc…) che mi piovevano  addosso, insolute da anni e tutto sempre a mia insaputa. La moglie ai tempi 
era ragioniera e compilava i 740 ai paesani dunque ben sapeva cosa faceva non era un semplice esaurimento 
come cercò di giustificare   ma 1 suo preciso calcolo per diffamare la mia onorabilità e dignità. Logico che ci fu 
da parte di diverse persone perlopiù legate alla Curia Locale &PD che sostenerono questa Messa in…scema  
 

Il giudice Galizzi impose la facoltà di usare il  mio Pulmino solo alla ex coniuge che prendeva multe, che io unico 
intestatario dovevo pagare; inoltre riscosso il risarcimento miliardario, l’esosa ebbe il coraggio di venderlo senza 
la mia conoscenza ed autorizzazione…come ha potuto farlo? La ex coniuge investiva soldi nella vendita Just ( 

socia con la parente del ns primario Castelli) mi faceva sparire soldi a iosa presa in fallo ammise davanti alla mia cara 
suocera, che in realtà aveva aperto 1 conto corrente alla banca Popolare di Ponteranica preoccupata per il 
futuro dei figli disabili e tutto a mia insaputa è amore è legale tutto questo? Perché a Lei… tutto  è concesso?   
 

La ex coniuge oltre  il risarcimento miliardario e stesse bene di suo 1casa intestata 2appartenenti i muri di 1negozio 
pretendeva venisse accertata la mia pazzia e nel contempo benché licenziato senza reddito reclamava tramite 
atti legali che le pagassi 800€ mensili ai figli che mi occultava e male educava! Il giudice corrotto ma buono (?) 
mi impose solo la metà cifra richiesta e questo fino alla loro tenera (?) età di 24aa ? Il figlio Giò ebbe pure  il 
coraggio di dirmi …con i 400€mensili che gli passavo manco, pagava le brioscine della merenda  …assurdo la 
maleducazione e il lavaggio del cervello subito non era così da bimbo credetemi … 
Proprio di recente nell’accompagnarmi all’ospedale di Manerbio il fratello maggiore mi confida…i tuoi problemi  
nascono tutti dalle sue dichiarazioni di tuo figlio  !!! e voi fratelli dove eravate… cosa avete fatto a tal proposito 
in mia difesa ?  Come ex seminarista dovresti sapere  che si pecca pure di …omissione  
 
Breve Elenco furti  subiti da mie Fratelli   =   
 

Tuti i miei risparmi anni di lavoro sono sati prelevati dal mio fratello per sposarsi mentre io ero volontario Bolivia. In 
compenso mi ha reso la sua 128Fiat usata per il viaggio  di nozze dalle suore a Roma in letti separati!  
Per ottenere almeno l’ultima busta paga* prima di sposarmi litigai con mio Padre che mi picchiò a sangue con il 
fratello maggiore ex seminarista che mi teneva fermo le braccia. Smisero solo grazie  alla sorellina che corse ad 
avvisare lo zio pedofilo che visto il mio viso insanguinato urlò cosa fate poi …non è mica 1 bestia  
* X il Padre Padrone io non avevo alcun diritto perché già ero stato 2aa in Bolivia senza stipendio! Illuso pensavo fosse orgoglioso.  
 

Una barca di soldi, per la Successione della Casa Paterna e la sua Messa in Atto in Condono  da sempre abusiva.  

Tomba genitori rifatta 3volte con parecchi soldi buttati senza mai darmi 1 vero resoconto per il quieto vivere 
muto pago…solo pretendevo che la foto della madre fosse posta sopra e non sotto quella del padre padrone… infatti 

La divisione monili genitori fu un altro pretesto per litigare(?) per quieto vivere pretesi solo1 anello di latta1* 
Appena separato e sfrattato non mi concesse l’affitto nella casa paterna, perché occupata dai badanti boliviani 
del suocero del fratello maggiore, obbligati ad ospitarli dissero …già allora (?) dalla Curia Locale ( 
Vendita casa paterna a mia insaputa e volontà a Una Cinese 90.000€ benché offrissi 50.000€ in più . Il loro atto 
notarile poi risultò invalidato come pure il Loro ricorso e pretesa di pagare le spese…per aver pulito la casa paterna!! 

 Già la vita e duretta di per se… Se poi ti mettono bastoni tra e ruote ancor più diffide diviene il pedalare…  
 

 
 
Breve riferimento sul Web dei furti  subiti =  
 
http://www.bonfantioliviero.com/fratelli-serpenti/ 
http://www.bonfantioliviero.com/emigrante-per-
amore/ 

* http://www.bonfantioliviero.com/un-bene-prezioso/ 
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..ma che Razza di chiesa … 

  
…ed io chi sono  ?   Leggo Belle parole sul Bollettino Parrocchiale ma è proprio così per tutti o è il solito intriso di ipocrisia ? 

Dimesso dall’intervento anca, mi sono recato più volte dal Parroco ma benché spesso il cancello fosse aperto, risultava  irreperibile! 
Pure quando come ogni domenica, mi reco a Messa = svanisce. E proprio dal pulpito il Ricercato prelato ci invita in settimana all’ 
oratorio, pregandoci di essere in molti, per dare il Benvenuto alla famiglia Eritrea presa a carico in Parrocchia. Bello &Cristiano 
Aiutare Tutti pure sconosciuti, ma per me non vale…io chi sono? Manco 1parola di conforto solo 1bidone …eppure ho dato molto… 
La sera stabilita all’oratorio non ci sono i soliti noti, e solo dopo 2h dall’orario convenuto, si presenta il parroco che mi dice.. il treno 
è in ritardo. Per rompere gli indugi chiedo ..giungono da Roma ? No direttamente dall’Eritrea… che tratta lunga la Ferrovia Africana!  
Qualche giorno dopo alfine mi apre la Porta ma non il Cuore, mi confida che io non ho diritto alcuno di aiuto dalla Caritas diocesana  
perché sono già inserito con il Rei  (reddito inclusione) Statale  e  tuttavia ci tiene a precisare che non è come ho scritto: le borse di 
cibo raccolto, non le inviano alla CRI di Loreto ma alla Caritas di Villa d’Almè…così mi aveva riferito la Milena educatrice solo anzi 
manco sulla carta. Poi da vera carogna ritorna ancora 1volta sul discorso del risarcimento che fine hanno fatto tutti i soldi ricevuti? 
Elenco di nuovo le spese sostenute, i furti della banca, i vari traslochi e i miei 50 legali strapagati …Tuttavia …conclude il  Parroco 
..noi come comunità religiosa, non possiamo far nulla! E’ proprio sicuro a volte basta poco. Del tipo ? ribatte! L’altra sera mi ha 
visto con le stampelle, sapeva dell’intervento bastava poco, chiedermi almeno come segno di educazione e cortesia… come stavo….  
Già lo so che viaggi in bici a pieno regime …motivo in più per aprirmi… allora o no ? s’è  arrossito…segno di vergogna o pentimento?  
 

Una chiesa che non conosco, anzi riconosco celata in 1 ipocrisia che sa di Antico. Premio e castigo. Dopo la pagliacciata (vedi oltre) 
del papa di cera come segno di umiltà e vero pellegrinaggio mi reco a Sotto il Monte, e precisamente da Padre Ezio e Gianmario 
paesani missionari in pensione in ricovero qui al PIME (missionarie opere mondiali ola pepa che sigla roboante e tutto in maiuscola) 
Padre Ezio oggi è nella sede centrale di Monza mi riferisce Giammario! Lui invece è occupato perché c’è il Superiore Generale  e ci 
vuole tutti uniti …insomma come sempre pretesti e palle per manco invitarmi a pranzo.. e poi ti chiedono cosa possiamo fare? Per 
l’occasione se non altro mi avvisa che insieme a Padre Ezio di recente hanno discusso molto delle mie difficoltà economiche e 
concluso e già deciso anche il modo migliore per aiutarmi= inviarmi di nuovo in Bolivia in Missione dato che possiedo diverse 
abilità e so fare diversi lavori…questa conclude…è l’unica valida alternativa alla strada

3
 ASSURDO….persone disagiate inadempienti 

incapaci pretendono di dettare e decidere sulla vita Altrui ed in questo becero modo assurdo  se ha le gambe va.. loro ci tentano??? 
 

Padre Ezio sempre più esaltato e convinto dell’esistenza e vangelo degli Alieni, convinto mi disse all’ultimo incontro…ben vangano i 
barconi con i negri noi intanto li Battezziamo Tutti poi ci pensa lo spirito santo a fare il resto, dichiarazione assurda forse pazzia? 
P. Gianmario appena tornato dal Brasile per dimostrare le sue abilità si diede da fare in tutti i modi possibili; pure tagliando e 
rovinando in modo irreversibile e perpetuo le piante secolari del parco PIME (le ho fotografate per documentare tale obbrobrio) si 
scusò dicendo che credeva di poter essere in qualche modo utile; perfino si contuse l’anca cadendo dalla scala proprio su di 1tavolo 
di pietra rompendolo, con la motosega che gli rasentò le carni! Gli chiesi perché non ti sei fatto aiutare da questi giovanotti?  Si 
proprio da questi negri fanfaroni fannulloni nulla facenti… sai cosa hanno fatto quando sono caduto… mi ridevano addosso… 
Padri? o semplici Umani? magari pure disadattati inabili ma che esigono pure di governare la vita altrui? Pensieri sempre Positivi 
Queste persone questi Elementi in realtà creano una infinità di danni forse proprio per questo li inviano in Missione in compenso 
nei miei viaggi ho conosciuto pure Preti straordinari stupendi ma che nessuna Curia mai ne parlerà e neppure faranno rumore 
quando cadono.. come le piante ormai rovinate al PIME…  ma in silenzio crescono come la Foresta e la Chiesa Nuova  ..amen 
 

 

                                                           
3 Neppure farlo di proposito dopo diverso tempo di recente mentre lavoravo nel bosco, transitò il mio cugino Tone pure coscritto. 

Mi chiese cosa stessi facendo? Gli risposi: lavoro come pretesto per far ginnastica…l’aria aperta e l’orto sono la mia palestra. 
Tramite sua madre è pure cugino diretto di Padre Gianmario  e…dopo questo breve colloquio ed incontro il Tone Bilone* ebbe il 
coraggio e la faccia tosta anzi di merda di riferire allo stesso Padre… che da mesi ormai vivevo nel capanno del bosco! 
. Come posso lottare contro gente del genere veri pazzi pieni di invidia e rabbia canina Assurda questa  Ca(o)sa Nostra materna  
*Suo figlio lavora con il figlio di mio fratello nell’azienda a gestione tutta familiare 

 



 
 
 

Eppure se solo avessi 1 lavoro 1mio  reddito tutto si sistemerebbe … di certo  la mia immagine…Mah.. 
L’assistente sociale dott. Gambina dovrebbe essere come 1 medico che nell’urgenza  ti soccorre…Invece. 

Dopo l’intervento all’anca  come accordi intrapresi con le assistenti del Comune dovevamo incontrarci per  
1 inserimento al lavoro  come prevede il  REI (reddito di inclusione)  ma di nuovo le operatrici  sono pure svanite. 
Da gennaio mi hanno concesso 1 solo incontro il 2 maggio e poi di nuovo svanite  
Vivo dei 180 € mensili che ogni mese mi caricano in ritaro e decurtano 20/ 30 € senza che poste o INPS di 
Boeri (Ente erogatore)  sappiano indicarmi  il perché!?  Rammento che non sempre mangio che sono sotto 
sfratto e che da 6 mesi mi hanno tagliato il metano  anzi tolto perfino il contatore… 
La sagrestana della Madonna de Campi ma soprattutto il maresciallo in pensione che risulta conoscere mio fratello, 

pure  loro volontario, al rientro del ricovero mi rifila solo cibo avariato marcio puzzolente scaduto pure lì, sono 
arrivati ..gli indigeni? vedi oltre Avviso don Stefano parroco di Sorisole ma quanto pare non… pasta.. per la fame  

 

 
Mi reco in Comune per sollecitare l’incontro e mi consegnano a mano questa comunicazione delle 
assistenti sociali,  dicendomi che me l’hanno spedita per raccomandata:  tuttora ancora non ricevuta?  
 Mi…e vi chiedo: è legate tutto questo ? non è da denuncia?  
Ribadisco, da quando sono stato inserito al REI e cioè da gennaio solo dopo diversi mei solleciti, mi hanno 
convocato solo il 2 Maggio e in quella data mi hanno raccomodato di pensare alla priorità dell’intervento 
all’anca sostenuto il 24 maggio che poi mi avrebbero convocato d’urgenza e seguito.. dove sono di nuovo?  
Frodato solo emarginato…come è possibile vive in questo modo … 

 



 

 

Cercasi… lavoro  

Ho consegnato pure il mio curriculum al stimato  emerito Salvi che mi conferma che al supermercato non è 
vero come riferitomi da Zambelli ex sindaco le assunzioni  erano riservate solo ai giovani …in parte posso 
essere  d’accordo è giusto… ma io  anziano cosa devo fare allora… morire di fame ? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mi sono rivolto anche alla cooperativa di mio figlio Giorgio &Barabani 4con il pretesto pure di vederlo dato, 
che da  mesi non lo incontro e nemmeno sento…per sapere se non altro  come sta. Siccome era assente ho 
lascito detto che avrei telefonato ed è così che dopo mesi ho sentito  la sua voce…già ero felice . Ci siamo 
messi d’accordo per1 incontro e che gli avrei portato pure il mio curriculum ma tuttora aspetto. Triste  
ripensare che durante il ricovero lo avevo chiamato ma senza rispondermi, mi inviò l’unico sms con la 
dicitura ho poco tempo non posso rispondermi scrivimi quello che vuoi … 
Dovrei essere dimesso avrei piacere se Tu venissi a trovarmi o almeno e prelevarmi … 
c’è ruota amica per questo chiama loro . Triste sapere poi che nel frattempo e gli era nato pure il II° genito 
e non mi rese partecipe; non era così da ragazzino credetemi anzi guai a toccargli suo padre, cosa ho fatto? 
Cosa ho fatto, ai paesani o ai parenti ? Se tolto il fratello maggiore (volpe o somaro? Vedi oltre) nessuno è venuto 
a  farmi visita ?  Cosa ho fatto ? se perfino mia figlia la mia Principessina  mi risponde dopo mesi con 1sms=  
…non poso farti visita ho troppo lavoro sono impegnata… 
 ..Che VITA è mai questa?  che razza di  educazione e lo chiedo in particolar modo  a don chiodi lui ben sa 
credetemi come mi ha Ar resi  contro i figli   …pretendo le sue scuse  altrimenti credetemi come vero iddio 
no c’è padre eterno che se lo perdoni;  temevo più che il suo lurido mafioso sguardo  che 1assassino, ma 
ormai non mi fa più paura ne pena mi rendo conto che è 1semplice uomo miserabile invecchiato x la giunta 
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 Ferruccio che ora sovente (strano) incrocio con l’auto e mi saluta strombettando urlando ridendo il mio nome … senza fermarsi …altro miserabile?  



1 Episodio 
Spelling. Preanestesia. L’amico infedele. La doccia saporita . Scritto fresco. Il parto. Le  sentite scuse. Farsi le ossa.  
La Fkt Tedesca. Dalla pentola alla brace. Più maiali che abitanti. Indiani o Indigeni? Aria di casa.1Sorpresa scontata. 

Eravamo rimasti alla vigilia dell’intervento quando l’assistente sociale riemersa dopo mesi mi chiede per 
telefono lo spelling sul tipo di ricovero, il nome dell’ospedale, del medico e perfino l’orario dell’intervento 
… assurdo in 6mesi mai mi aveva parlato tanto… Ribadisco …cristo dubita perfino questo …? Seccata urla : 
…allora vuole che l’aiuti ? Consapevole del fatto che se qualcuno urla io mi spavento e mi sciolgo… la lingua 
…questa volta però…abusare non è umano ne giusto è ora che ognuno si prenda le sue responsabilità è ben 
pagata per questo…da gennaio ripeto per inserimento lavorativo 2 soli inconcludenti incontri: da denuncia?    
 

Nell’attesa del ricovero per l’intervento all’anca ho avuto giornate tirate e intense, oltre la piacevole 
camminata dell’Asilo e il nutrito programma, ci mancava la solita grana dell’imprevisto. La bombola del gas, 
come solito, non è stata caricata nonostante gli accordi, mi rinvia all’ultimo, poi la sorpresa: mi rendo subito 
conto che lascia 1scia di odore nervino …Retrocedo all’istante ma per il Padre del Moto Renato (già citato vedi 

Porca Miseria: moto non collaudata) tutto ok è normale che puzzi quando è appena caricata. Questo è il colmo?  
Giunto a casa per timore lascio l’infisso aperto in cucina che subito s’intasa, la camera all’alba è pure satura. 
Cauto non accendo nessuna fonte di calore, nemmeno la luce e porto la bombola sul terrazzo.  Mi duole la 
tempia: è il gas o forse ho solo scritto troppo?….Ma che sarà mai?...Dice il Caricatore Nervino di carattere… 
1semplice preanestesia…mentre cambia la guarnizione. Pensieri sempre positivi certo che se fosse saltato 
in aeree qualcosa, riuscite ad immaginate un poco quali commenti m’avrebbero diretto i paesani &parenti ? 
Sollevato! 1pensiero in meno = al rientro quando farò fatica a deambulare avrò almeno la bombola colma. 
 

La vigilia del ricovero poto la vite e visito il vedovo Davide che credevo ancora amico, ma infedele mi pugnala 
nella parola data; se non altro mi rende alfine conscio del suo essermi in eterno rivale per cosa poi? Non 
puoi recarsi al mio bosco con il dischetto che io non possiedo, solo per taglio erba accanto al capanno per 
non dare l’idea d’abbandono in modo d’evitare visite o soprese sgradite. E’ preso da tanto lavoro ma 
giustamente avendomelo garantito da diverso tempo, promette che lo farà sicuro all’indomani  …infatti 5 
Avevo tuttavia preventivato la sudata tanto che sapendo che il bravo Meme coach era presente al campo di 
calcio dell’oratorio, gli avevo chiesto la possibilità di fare 1doccia saporita . I ricordi scorrono come acqua 
mai come ora mi fu gradita 1lavata di testa, sono fortunato del resto: scopro così il valore delle piccole cose 
 

Alfine solo alle h.21 trovo 1Bar con WF per spedire i miei scritti freschi di stesura manco fosse 1supposto 
testamento e poi alle h.23 stiro il bucato e carico la valigia con abiti  pesanti  del resto fa ancora freddo.  
Alle 6.30 come orario convenuto scendo le scale, mi rendo conto che l’auto del fratello maggiore chauffeur   
è pronta con tanto di portiera già aperta …inverosimile…non credo manco ai miei occhi … 
Fratello sempre assente, con la testa tra le nuvole, che mentre parlo mi risponde con altre domande stolte! 
Mi rendo conto che in realtà è tutt’altra persona dello svanito che vuol far credere e per tutto il viaggio, 
sono sottoposto a 1vero mirato interrogatorio … si scusa di nuovo della frase rivoltami di recente = se 
seguitavo a scrivere… mi avrebbe fatto rinchiudere al neuro …era già nervoso di suo si giustifica, ma  non 
si capacita del perché io mi ricoveri a Manerbio! Gli ripeto : seguo il consiglio del ns stesso Ente Ospedaliero 
nel seguire il Medico che già mi operò all’altra anca con tecnica mininvasiva visto il buon esito ottenuto … ora è 
Primaro qui nell’ospedale bresciano presumo per farsi le ossa… Certo i dubbi li avevo anzi li ho pure io. 
Specie quando il loro capo sala, mi chiamò a Pasqua per mettermi in programma operatorio la settimana 
seguente nello stesso giorno del ricovero! Rifiutai anche perché mi richiese solo 1elettrocardiogramma che 
io avevo, ma datato di 2aa…Lo teniamo buono tuttavia mi disse! Senza ricordare chi veramente fossi, dato 
che, non sapeva nemmeno che io avevo già fatto l’intervento all’altra anca…Sono il conoscente Bergamasco 
del Primario, quello della maratona post intervento, ricorda? Penso tra me: eppure mi aveva tanto celebrato?  Ho 
parlato con Lei e il Primario Bergamasco per telefono a lungo rammenta ?? Mi fece i compimenti e altro… 
Preso da dubbi e logica, mi recai più volte al nostro Ospedale per chiedere delucidazioni e credenziali sul 
luogo dove sarei finito dalla pentola alla brace? …ma pure questo l’ho solo pensato. Scopro che tra i medici c’è 
stata 1rivoluzione i vecchi sono scappati o sbattuti fuori…non si capisce!  Del personale conosciuto 
rimaneva solo 1 Fisioterapia alias Tedesca per corpo, modi e indole…ed è proprio lei mi dice.. stai sereno 
…vai di corsa a Manerbio. Ribatto…si certo, ma con l’anca che mi ritrovo, mi è un po’ difficile… trottare!  
Ah.. la tedesca mi dice il fratello… è la fisioterapista personale  degli zii, spesso è venuta a casa loro e 
mia, dato che ha seguito pure me, per lo stesso tuo intervento…Ahia i miei  dubbi decollano..  
Di recente infatti avevo rivelato sul mi ultimo scritto  come grazie ai parenti di mia madre, io sia stato mal 
introdotto come infermiere nel reparto Trauma Matteo Rota dove medici di società di calcio e cacciatori 
erano clienti e amici intimi dello zio non pedofilo ma peggio quello invidioso violento, dirigente di calcio 
pure titolare di un’armeria, ma soprattutto noto per il suo volgare odio &pazzia! Eureka come non bastasse 
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 Al mio rientro l’erba era più alta del capanno. E’ vero potrebbe esser capitato di tutto, ma almeno poteva evitare falso ipocrita di 

abbracciami in piazza/sagrato e tra la gente dirmi.. come va, trop botep…per la prima volta non gli ho risposto e tolto pure il saluto 



..per rendere meglio l’idea dell’Ambiente in cui dovevo lavorare avevo scritto che… sbattuta dal Vice 
Primario la Tedesca correva nuda per la corsia tra i pazienti inseguita e battuta dalla moglie del titolato 
chirurgo che da tergo a sua volta le urlava puttana … vai a casa tua a fare la troia ed altro ancora che per 

decoro non riporto ….del tipo maiala … nel frattempo siamo giunti a Manerbio  manco il tempo di aprire la 
portiera che un odore acre e stagno ci colpisce. Chiedo info a un Indiano che mi confida…in questo Paesotto 
ci sono più maiali che abitanti …eureka già mi sento… a casa! Con la mia solita flemma e cortesia 
carpisco altre confidenze: .. Qui ci sono più maiali che persone e c’ abitano più Indiani che Indigeni 
…quei pochi bresciani senza suini lavorano tutti nell’ospedale …full en plein!!!!  
  

Chi è cagione del suo male, pianga se stesso … preciso che ho rivelato questo solo per legittima difesa.. Mi 
rivolgo a persone che  senza alcun motivo hanno partecipato sovente a mia insaputa hanno sostenuto il 
mio  mobbing! Venni a  conoscenza, del loro losco disegno…solo dopo il licenziamento dinnanzi al Tribunale 
del Lavoro che nella eccellente persona della Giudice Azzolin (subentrata a Finazz)i mi reintegrò al lavoro ma mi 
consigliò pure …di cambiare lesto aria ..parole sante?? Consiglio he io purtroppo non ascoltai… 
 

Scrissi pure delle “magie” della scuola infermieristica e rivelai la potenza e le raccomandazioni specie curiali 
della nostra umile professione* che ora mi mette al palo? Per la1^volta l’Albo Professionale risponde alle mie 
tante mail spedite al Collegio in persona della preside Beatrice Mazzoleni … auguri buon intervento  ..come 
a dire… non ti arresto  ma ti tengo d’occhio e la rete è lunga e il mondo è piccolo…infatti l’assistenza locale.. 
*Vedi IP. Saronno. L’infermiera che ha avuto il coraggio di rivelare e Mostrare la collega e il Medico onnipotente amante/assassino 
&pazzo… Loro con un buon legale se la caveranno… ma la collega ritroverà il lavoro, la sua serenità e dignità? Seguite il percorso, le 
pene segregazioni, dolenze che dovrà lottare. Rea l’aver di mostrato l’ipocrisia, l’omertà mafiosa celata…nel segreto professionale! 
  

 

 
Mi fanno gli auguri e per essere più persuasivi dopo la dimissione pur sapendo, le mie difficoltà economiche m’inviano l’Italriscoss. 

 



 

Una Sorpresa Scontata. 
Come solito a ridosso di festività o eventi di un certo tenore mi riservono sorprese, infatti alla vigila del 
ricovero alfine ricevo le spiegazioni  del perché non sono stato considerato nell’aiuto emergenza casa!?! 
Le motivazioni sono l’ennesimo atto illegale subito o semplice ridicola…  barzelletta? 
Siccome non evidenzia che dopo la stipulazione dell’atto del contratto di affitto non ho subito  1 calo del 
reddito …per forza di cose se non lavoro da anni….la delibera  fa ridere perfino l’azzeccagarbugli .. 
Questo provvedimento è il preciso ritratto dell’Italia e del PD curiale 2000aa DC  

 

 



 
 

Nell’attesa di completare il diario di bordo allego 
2 episodi accadutomi… a dir poco.. allucinanti  
 
Il primo evento, presumo segni il peggior giorno 
della mia vita eppure credetemi ne ho passate. 
Notare 1 fratello che non desiste a usare ogni 
mezzo perfino nel citarmi 1grave abuso di 
pedofila subita 55aa fa (assurdo) da 1 parente 
…come pura mia invenzione…pur di trovare 1 
pretesto per litigare abbattermi ed emarginarmi 
Mi chiedo: come può essere miserabile l’uomo ? 
Il parente stretto si rivela così un vero istigatore, 
altro che finto tonto… io di certo non cado nella 
sua trappola, logica di vendetta e cattiveria ma è 
dura credetemi come se mi violassero di nuovo! 
 
Il secondo evento non meno peggio, è legato alle 
assistenti sociali che dopo tanta attesa mi fissano 
1 incontro per il 21 agosto ( preciso= solo i2 incontri  da gennaio) 
e invece di propormi 1 inserimento al lavoro 
come da progetto mi indicano come unica 
soluzione per evitarmi la strada l’internamento 
ad 1 Struttura o Comunità protetta.  
Assurdo  come non impazzire davvero?  
Chi controlla il loro operato ?   
 

 
 



L’urlo….. 
Appena dimesso il fratello maggiore, mi accompagna in auto a ritirare del cibo dalla Sagrestana della 
Madonna dei Campi sito a lato del Padronato di Sorisole6. Già che sono sulla strada, passo in Comune per 
sollecitare 1 incontro con le assistenti del REI di nuovo irreperibili  al telefono. Approfitto  pure per salutare 
e ringraziare il  Parroco di Sorisole, felice gli presento orgoglioso mio fratello che preciso…mi sta aiutando 
molto…(?), per poi chiedergli tuttavia 1preghiera. Nel rientro transitiamo vicino al bosco che ho in affido dal 
Comune e che il fratello vuole a tutti i costi visitare. Rimane colpito dalla semplicità del luogo e mi lusinga.. 
ti piacerebbe se con i miei figli e nipoti veniamo qui a mangiare le costine? Porterei pure la fisarmonica 
Urca eccome…sarei felice si! ma intanto non c’è più tempo per la spesa, restiamo d’accordo per l’indomani. 
Ormai sera a sorpresa Il fratello mi fa visita in casa, dice di essere di passaggio e di aver fretta perché ha le 
prove di canto alpino. Mi porta l’alza water, fondamentale per il postintervento anca . Strano gesto, dato 
che già mi aveva avvisato che lo aveva prestato ad un altro paesano. Dalla puzza presumo che lo abbia 
riavuto indietro da poco; poi sapendo che non ricevo più il segnale Tv per i mondiali di calcio , cerca di 
sintonizzarmi i vari decoder . Agitato ha fretta. Lo invito a desistere…lo farai un'altra volta… Lui imperterrito 
seguita a sacramentare ma senza esito e continua a far cedere le pile, almeno 10 volte mi sono chinato a 
raccoglierle…per poi dirmi: a già che tu non puoi piegarti stai attento… alla faccia se non altro mi promette 
che all’indomani ritorna riprova e mi porta a fare la spesa…Addirittura mi raccomanda di non comprare la 

bramata anguria dato che ha già lui 1cocomero in casa che marcisce perché non riesce a terminare tanto è gigante!   

All’indomani non lo vedo, ne sento, mi organizzo da solo e poi preoccupato mi reco a casa sua  per info. 
Come scusante mi dona il cocomero promesso adagiato dentro in 1semplice padella, senza coperchio …io 
come pollicino segno la via di casa tanto gocciolava ….Poi s’è svanito, non il cocomero.. ma il fratello. Solo  
dopo circa 3 settimane sento un urlo agghiacciante per la strada… Teeeee…la me padela…è la cognata che 
per strada rivendica i suoi averi…Riporto la padella ma nessuno  risponde mai al citofono alfine la lascio 
appesa alla loro porta …da allora più nessun altro segno del fratello o parenti vari se non quando mi accingo 
a recarmi in biblioteca come da routine per operare con internet . Ed è proprio, sul cortile della biblioteca di 
Ponteranica zona ASL che borioso mi viene incontro il fratello scomparso! Già dal portamento e andatura 
comprendo che ha losche intenzioni. Felice lo saluto e gli chiedo: non ti ho più visto ne sentito? Nemmeno 
tu non mi hai più chiamato! Scusa ma ci siamo lasciati con l’accordo che mi avresti portato a fare la spesa e  
i primi giorni post ricovero mi avresti aiutato dato che come ben sapevi manco riuscivo a mettermi i calzini.   
pure io sono stato malato mi hai chiamato Tu… per sapere come stavo ?  
Ma cosa ne so io se non mi dici niente?…sai bene inoltre che cerco di non essere di peso agli altri…  
 

Subito il fratello riparte con altre boiate per cercare inutilmente 1 pretesto per litigare. Mi rendo conto che 
è 1 vero professionista della provocazione e maestro nell’istigare….povero miserabile in che arte meschina 
e vile… eccede: fino ad arrivare a negare ogni mio recente assunto…affermando…si può essere vero, quello 
che dici ma è la tua parola contro la mia  e ultimamente mi rendo conto che ti abbassi e di confondi 
parecchie volte… non è i caso che ti fi curare la mente ?…Ma cosa dici… gli ribatto. Poi non so per qual 
sotterfugio, porta il discorso sul recente scandalo di pedofilia che vede coinvolto il prelato padre Zanotti 
che esigeva il silenzio e minacciava l’abusato proprio con 2 albanesi! Gli dico parole profetiche le tue 
quando già tempo fa mi dicevi che se presto sarei finito in strada  e con il vizio di svelare sempre la verità e 
parlare troppo, gente come gli Albanesi… precise su parole mi avrebbero fatto la pelle ..nel giro di  pochi giorni. 
Sono parole da dire o pensare da parte di 1fratello? Veggente? visto, che a quanto pare la strada pare l’unica mia soluzione? 

Quando mi sfrateranno di casa, mi metterò sul Sagrato e mi lascerò morire io più di così non posso e non ce 
la faccio a sopportare tanta miseria e cattiveria.  Un Padre con la difficoltà di 2 bambini disabili che lotta e 
fa di tutto per rimediare alle avversità della Vita , invece di essere aiutato viene travolto sistematicamente 
dall’odio ed emarginazione? Come è mai possibile, che nessuno intervenga e non faccia niente a proposito 
verso queste persone veramente malate corrose da rancori e spietata  crudele cattiveria tanto da affermare 
al fine … ho parlato con il Claudio, l’altro fratello cartellino bianco e nero7 e pure a lui, risulta che lo zio 
preso8 non ci ha mai rivolto attenzioni particolari dunque pure in quel caso….. hai invento tutto !!!!!!!! 
 

cosaaa cosaaaaaaaaaaaa ho urlato a più non posso ..cossaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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 Da allora il cibo mi verrà consegnato  tutto marcio e scaduto, simenthal  grigie che puzzano di morto, lamette sciolte tra esse  1 

perfino già usata, altro che epatite, mentre  a ogni incontro settimanale subire l’umiliazione del vecchio prete don Fustinoni e del 
maresciallo volontario in pensione che predicano  e  recitano di continuo…. ragazzo non hai vergona  giovane e forte  venire qui a 
cercare il cibo…invece di  trovati  1 lavor o? Magari potessi trovarlo., lo cerco ogni giorno. Penso: come è cattiva la gente o magari  
lo fanno per il mio bene…  per reagire e darmi 1 mossa? Ma le stesse assistenti del REI che dovrebbero propormi 1 progetto di  
lavoro dove sono finite di nuovo  svanite???  infatti… 
7
 Quando lo prendi in castagna e lo metti in difficoltà, il fratello tira fuori1cartellino bianco e nero che porta sempre con sé e dice  

tu he colori vedi ? bene io invece un altro… chi ha ragione? assurdo astuzia volpe o vera pazzia &somaro?  
8
 Zio preso = nel senso che figlio di N.N. era stato adottato dai zii ricchi di Bergamo ciclisti rinomati ai quei tempi.  



Due signore fuori dall’ambulatorio medico mi guardano spaventate. Subito mi scuso e spiego loro =..Sono 
appena rientrato da un ricovero all’anca, ringrazio il fratello qui presente, per avermi fatto visita durante 
la degenza, ma da quando sono rientrato 1 mese ormai, nonostante gli accordi non lo più sentito ne visto 
ed ora che lo incontro dopo così tanto tempo  invece di chiedermi come sto mi rinfaccia che le attenzioni 
subite da piccino  dallo  zio preso pedofilo sono pura fantasia …cosa centra poi adesso lo zio e perché 
parlarne adesso e qui in piazza …lasciamolo  in santa pace all’anima sua …   
il fratello ribatte come giustifica… io e l’altro fratello non abbiamo visto mai niente di quello che dischiarava  
…Certo è 1 classico dei pedofili celarsi …mi difendono le due care signore che non conosco ma che benedico 
 

Non contento il fratello, continua a fil di voce…siamo disposti a ricorrere per vie legali se continui a  
diffamare il nostro casato sparlando dello zio preso!! Assurdo per fortuna (si fa per dire) era risaputo da tutti 
le sue tendenze. Inoltre in quel periodo della nostra infanzia proprio lui il fratello maggiore passò ben 8 anni 
in Seminario  e lui per contro mi risponde…. è mai possibile che nelle cose che contano io non cero mai??? 
Che ne so io, piccino se loro vedevano o no… quel pisellino che mi si alzava senza nemmeno sapere perché,  
mentre mi accarezzava dappertutto e mi fastidiava  tanto che lo riferivo a nostra madre che nonostante 
tutto non chiudeva mai quella porta…seppur avvisata dagli zii che tuttora affermano la pericolosità dei quel 
losco individuo….fino alla sera del violento litigio tra parenti e lo zio preso che in bici  mi porta nel 
ponticello della Stazione di Petosino sul ciglio dei binari sotto il vecchio platano …e qui  preferisco ricordare 

solo 1 flash di sicuro so che se dovessero scavare in quel luogo  scopriranno  1 vero e prezioso tesoro ne sono certo  
 

Mi dirigo in biblioteca anzi no, suono accanto alle assistenti ma come sempre= assenti! Sul campanello ci 
sono ragnatele polvere ovunque cartoni pile d’ogni genere sono ammassate per dare l’idea di un non luogo 
valido solo per torturate e non far sentire comodi la gente che qui si rivolge perché bisognosa di attenzione 
prima  di ogni altra cosa infatti…9 
 

Il secondo episodio che vede coinvolte le assistenti sempre in quella sede in 1 certo senso e peggio…. 
Da molto tempo, precisamente dal Gennaio 2018 con trepida attesa aspetto 1convocazione dalle assistenti 
sociali per essere inserito  come cita l’elaborato REI (reddito idi inclusione) in 1 progetto di lavoro.  
Al 1° incontro 2Maggio (?) restando sul vago le assistenti Gambina e Palazzi Carme Tutor (?) mi consegnano  
degli indirizzi di riferimento per l’impiego , raccomandandomi prima la priorità dell’intervento all’anca! 
Mancano 2giorni al ricovero mi  presento tuttavia agli indirizzi suggeriti, ma sorpresa: all’istituto Gleno il più 
segnalato, non risulta nessuno accordo con le mie assistenti e tantomeno è inserito il mio nominativo nel 
loro data base come da prassi e logica dovrebbe essere mi dice la gentilissima responsabile Castelli che 
approfitto ringraziare per la cortese attenzione ascolto e consiglio benché da loro  risultassi= zero al quoto! 
ù 

Alla vigilia del ricovero mi telefona10 l’assistente Gambina pretende che le faccia lo spelling dell’ospedale 
del medico che mi opera e dell’orario dell’intervento….Cristo le dico …dubita perfino  di questo ??? 
Allora grida vuole che l’aiuti o no allora!!! urla di nuovo… sapendo che come confidatole io a modo di 
Fantozzi quando uno grida mi spavento sono allergico ai litigi…   
Appena dimesso ricerco affannosamente le assistenti per fissare 1 incontro mi reco al Comune e l’impiegata 
del sportello Persona Signorina Marzia mi dice: da tempo le abbiamo spedito 1raccomandata  a proposto  
di 1incontro con le assistenti . Guardi che io non ho ricevuto niente non vorrei che magari il postino abbia 
messo 1avviso di ritiro e si sia perso allora se l’ha persa è 1 pirla  Perché parla in questo modo volgare  non 
è pagata per offendere e poi chi sarebbe  il pirla io o il postino? Mi consegna tuttavia a mano l’avviso=    
sono convocato per il 21 agosto cristo quasi 1 mese ancora di attesa Le richiamo più volte ma  irreperibili  
Cauto ma pure fiducioso mi presento il 21 vestito a festa. La gambina si presenta con 10’ di ritaro, si reca in 
bagno per mettersi il rossetto che se l’ultima volta le avevo confidato… certo è dura pure per Lei ascoltare 
..tutti che lamentano e pretendono attenzione e diritti.. oggi si  è truccata ma solo con 1segno di rosso e 
pure storto… grazie commossa mi disse allora; ma oggi quel graffio di rossetto ancora storpio.. pare proprio 
il culo di 1gallina soprattutto alla luce di frasi che escono mutate con urina e merda da quel orribile buco.   
La prende larga e da progetto già scritto mi chiede: allora vuole essere aiutato?  Si certo sono qui apposta 
ma cosa intende, se non mette lavoro come priorità?  La vuol capire ribatte la tutor Palazzi che noi non 
siamo 1 centro per l’impiego . Per aiuto intendiamo.. dice la Gambina disposto a farsi seguire da 1 struttura 
internarsi  in 1 Comunità protetta tanto più che a breve sarà senza casa….. 

 cosaaa cosaaaaaaaaaaaa ho detto a bassa voce  ..cossaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

                                                           
9
 Prendo la bici e pedalo verso Bergamo per sfogo e noto il fratello istigatore che spiega alle 2signore appoggiate sul finestrino della 

sua auto (?) pure loro è riuscito ad ammaliare che cosa mai gli starà raccontando per diffamarmi e incrociarmi di nuovo ? 
10

 Mi telefona (da gennaio 3 volte in tutto ) seppure continui a dire che sono irreperibile, il che non è assolutamente vero. Sono loro 
le irreperibili…tanto che quelle poche volte che ci sentiamo invito loro a comunicarmi comunque tramite scritto… verbum volant scriptum manet  

Logico che le suddette sono telecomandate ma da chi? oltre che dal sindaco leghista (50 legali ho avuto strapagati che tutelavano 
mia ex coniuge… controparte la chiamano  

 



ISSE = ZERO 
Leggo tra l’altro sul loro Progetto il soggetto si  impegno a partecipare con più solerzia e continuità agli 
incontri con le assistenti…..assurdo ma se sono loro che non si fanno trovare ??? 
Rialzato in silenzio scioccato me ne se sono andato, mentre loro le assistenti si che urlavano… 
Torni…indietro signor (che gentili) Bonfanti.. se non firma il Progetto le dobbiamo togliere il supporto 
finanziario (150 euro al mese) come farà a mangiare poi??? Ricatto o violenza  morale ? Appena fuori salgo 
in bici e mi dirigo verso casa, sulla ciclabile del bosco, vengo subissato da diverse loro telefonate. Ne 
rispondo solo a 1 limitandomi a ribadire…. ma non vi risultava che ero irreperibile…? Subito dopo mi inviano 
1SMS presumo già anteriormente stilato tanto è preciso nel far credere che di fatto io non mi sono mai 
presentato all’incontro che per mia fortuna ho registrato e che farò sentire a chi di dovere che paghino un poco pure 
loro! Citano infatti l’abbiamo chiamata se non si presenta a firmare il progetto perderò il finanziamento … 
Se poi documentano la raccomandata che ancora attendo chi crederà alla mia parola ? come il cartellino 
bianco e nero del fratello per fortuna ripeto ho registrato tutto l’incontro… 
 
Chi controlla il loro libero arbitrio, chi giudica o punisce l’operato di persone magari telecomandate che si 
prestano al mobbing  ….dunque ora se non firmo niente pasta e basta aiuti.. umiliante degradante 
elemosina  preciso con ISSE 0 ZERO perfino mi dicono alla CSIL che chi sbarca dai barconi dichiara 1 reddito 
superiore al mio ….eppure ho i   figli miliardi e fratelli  benestanti non certo in salute …. 
 

sms ricevuta dalle assistenti appena dopo l’incontro a vuoto. 
Ha primo acchito uno penserebbe che io menefreghista sovversivo non mi sia nemmeno presentato!!!  
 

 
 

Perfino sul Sito Web del Comune sono ben  specificate le 2 parti del Progetto REI =   
1) Minimo sostegno finanziario 2)  Accompagnamento  al lavoro…altrimenti è mero assistenzialismo    

 



 

 
 
Perfino sulle  varie riviste locali citano il 
progetto REI in modo chiaro.  Sole le 
assistenti del  mio Comune telecomandate 
(?) non sono aggiornate. Rammento e 
preciso che io sono oltre che infermiere 
professionale pure un educatore laureato e 
che ero presente alla presentazione del 
progetto REI  fatta dall’onorevole Carnevali 
moglie del primario della fisioterapia  di 
Mozzo  qualche malizioso osa dubitare come  
clochard o come educatore???? questa a 
volte è la sottile linea  il filo estremo dove 
rincorre la vita 

Sotto. I recapiti di riferimento dei centri dell’impiego scritti a pugno, dalla Tutor che sottolinea l’ABF Gleno come milgior 
riferimento, ma non si degna nemmeno di farmi la fotocopia… questo è l’unico suo lavoro Prodotto lordo Peccato che le 
gentilissime signore responsabili dell’ABF Gleno no sapessero niente del mio progetto…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????  
e queste mangiapane a tradimento le paghiamo pure loro sono immuni da giudizi???  
A lato il recapito delle responsabili del centro ABF Gleno dove sono stato erroneamente indirizzato dalle assistenti  di Sorisole . 
Qui si che ho trovato aiuto e solidarietà ma soprattutto persone intelligenti che spiegano e non trattano le persone come …Cose  

 

 
 

ABF Gleno 
 
 

 



2. Episodio 
Buco con sorpresa. Elementari. Profumo afrodisiaco. La mancia fraterna. La cappella sistina. Thomas. 
Videosorveglianza. In fasce!?!  

3. Episodio 
l’urlo. la ritirata. In fasce!?!. il calcio e cri.  

4. Episodio 
Sala di attesa. terapia fisica medica dello sport – 1 messa che vale doppio. La mano e la lingua  sciolta.  

5 Episodio 
il trono. la parabola mondiale  Fiori . Leonardo. Fuori dalle palle. Lo zio preso. Ricercato . Internato. ecc… 

 
 continua … roba da ridere credetemi  
cercano solo di farmi del male, perfino di interdirmi per il quieto vivere delle coscienze dei veri Protagonisti +o – celati 
con i parenti pronti ad ogni dove pur di cercare un pretesto per litigare e togliermi di dosso …riusciranno?? 
molto dipende da te chemileggi… 

da terminare e sistemare Vietato distrugge i sogni 
  

Saluti e baci ….è comparsa  sull’Eco …mi basta questo… dice la…. 

 
Italia fratricida e non patricida 

Cito Saba 
Cito Nice 

Cito Gandhi 
 

 

  

Ho viaggiato il mondo veramente ho visto cose straordinarie ma più viaggio e più amo l’Italia e il mio Paese,  
il mio centro di gravità permanente…come cita Pavese:   
…Un paese ci vuole anche solo per avere l’illusione di essere atteso… scusate, dunque se persisto.  
Io sono una persona calma quieta nessuno sapeva manco esistessi, ma  poi mi hanno tolto i miei cuccioli e 
allora…questo è il risultato… non siamo bocce di biliardo che prevedi una volta colpite  dove marceranno. 
Saggio per necessità più che per virtù pur di abbattere la mia infinita eterna Fede e Credo mi hanno fatto 
partecipe di misteri e confidenze di ogni sorta e misera specie sulla Chiesa e sulla Bibbia, l’ultima in senso 
cronologico la gestazione di Maria stando a documenti storici è durata precisamente 12 anni  
…ola pepa che cristo…sarà mai..? 
Sorpresi alcuni paesani, mi chiedono:  I preti Ti hanno fatto solo del male, ti hanno annullato il Sacramento 
del Matrimonio e cercato di interdire con quale coraggio Credi ancora ?   
Credo soprattutto nell’Uomo e in tuttavia questa misera Chiesa, che se non ci fosse, bisognerebbe 
inventarla anche solo per rinchiudere tutte le Nostre Miserie… e i poveri cristi di ogni Genere …  
 

 ah…dimenticavo alla vigilia di ferragosto ricevo la comunicazione del Tribunale  (da mesi già pronta) che mi 
avvisa dello sfratto esecutivo lo stesso giorno chiude l’Ordine degli avvocati riapriranno solo pochi giorni 
prima dell’Udienza…Troverò 1legale per giunta in gratuito patrocinio…quale tipo mi affibbieranno sta volta?  

 clicca link a lato per leggere = http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-legali-recenti-2018/  

 

http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-legali-recenti-2018/

