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….continua…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
1
. 

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 
2
 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?.
3
  

                                                 
1 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 ?   
2 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 !!! 
3 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   
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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
4
. 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 
5
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
6
 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
7
  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”
 8

  serve come dice Gaber + indipendenza di pensiero  

                                                 
4 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” 
5  Presumo in realtà x visionare prima il contenuto… materiale  che inserirò comunque  quanto prima sul mio sito  
6 Pensando poi  a quei meritevoli autori che quando presentano un loro libro si trovano di fronte 3 gatti relatore compreso   
7 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   
8 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
9
 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
10

 (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.    

 

 

 

                                                 
9 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   
10 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
11

 visto  le 

scusanti del morale affranto, ma preferisco stare solo e far qualcosa di diverso; vado a  mangiare 

una pizza a Costa Imagna
12

  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
13

 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
14

 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
15

 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   
12 Confesso che da solo avevo vergogna ma rammento le parole di mia nonna bisogna avere vergogna solo quando si fa del male  
13 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   
14 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  
15 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 tirchieria16 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
17

 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
18

 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 ?
19

  

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
20

 .. di tutto l’anno, 

già cantavo felice e orgoglioso per una volta tanto della mia Chiesa con la C …Maiuscola 
21

 

                                                 
16 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   

 
17 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 
18 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  
19 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  
20

 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 “  
21 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
22

  
 

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 
23

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

 
 

                                                 
22 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  
23 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….. 

2 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 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?? 
 

C…….. 
 

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!  

Fine… amen? 

http://posta49b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Main/WindLayout?d=libero.it&u=bonfantioliviero&t=388310186535229d
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