
ATTO D’INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ 

Dopo il rifiuto di aiuto per l’emergenza affitto, con la ridicola motivazione1 vedi oltre.   
Come da prassi2 = Ricevo  la notifica  di sfratto dal Tribunale da parte dello Studio legale REGAZZONI sito 
nello stesso stabile dell’Edicola Bar della mia ex moglie, pure sua ex morosina …così  è la vita…pure mio 
Suocero venne rifiutato da mia Madre e lui come la volpe con l’uva* le replicò   
….tanto meglio, così ne sposerò 1 più ricca e non 1Poera strassuna (stracciona) contadina come te…. 
Fa pena vedere il nome di Regazzoni che come i Busi e gli Offredi sono calati dalla Valtorta seppur non 
perfetti, hanno dato lustro al nostro Paese, che ancora oggi  governano spesso ahimè con Tirannia specie a 
riguardo di chi anche involontariamente li intralcia… come illegale Marco appunto che senza volermi 
incontrare ma solo  per strada dopo Messa mi diceva… stai sereno pensa positivo devi imparare a vedere le 
vita con più fiducia …detto  da lui DC e PD  tossicodipendente in terapia con le chemio ..e un bel dire… non 
è certo suo padre Cavaliere del Lavoro  che mi voleva Capitano assoluto nella squadra della Virtus per 
lealtà e onesta…come mi voleva  e basta sua sorella ma io sono appunto leale ed onesto ero… infatti 
 
 

 

 
 
 

                                                           
1
 Nessun calo di reddito negli ultimi 5 anni per forza non mi fanno lavorare da 10anni   

2
 Le notifiche peggiori le ricevo alla vigilia di feste comandate in questo caso del Ferragosto, che è pure il  1° giorno di chiusura 

dell’Ordine Avvocati, dunque  dovrò aspettare la loro riapertura a ridosso della convocazione per cercarmi 1 legale di ufficio e cosa 
mi daranno…visto che   ormai sono noto….come  l’incubo degli avvocati ??? Forse proprio perché troppo onesto sincero e leale 
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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 

 



 
 

 
 


