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Rammento a Serena (Bancaria BCC.BG &Valli Sorisole)  il viaggio intorno al mondo, quando giunto a Washington, 

felice perché qualcuno da giorni mi aspettava: una mia paesana dipendente del S. Raffaele che da anni vive 

negli USA (figlia del maestro del Padronato di Sorisole ed ex nostro Sindaco ora con le mani in Tasca) e 

come da accordi presi mi ospitava, ma si rese invece letteralmente irreperibile. Mi rivolsi all’Ambasciata e 

benché il Console era un bergamasco, non volle ricevermi perché?? Questo accanimento?  Me lo chiese 

pure la direttrice di un istituto bancario americano, quando mi rivolsi a lei per un bonifico, la simpatica 

signora di colore, oltre che a complimentarsi vivamente del mio viaggio, rimase male nell’accertare come il 

Direttore della nostra banca DiLeo in diretta orario h 9 locali 15 Italiane non volle rilasciarmi 1bonifico, per 

timore di errare con lo spelling.. e buttare via soldi (?) fu la scusante. Assurdo disse la Direttrice USA i soldi 

sono suoi può farne quel che vuole perché la tengono soggiogata in questo modo? Poi vi lamentate se 

diciamo che l’ Italia è un paese strano e mafioso… come darle torto? 

In serata mi chiamò pure il figlio che mi disse di attendere qualche giorno, dato  che con il mese nuovo la 

mia carta si sarebbe ricaricata di nuovo automaticamente (?) Ora che lo scrivo è naturale ma ai tempi (2009) 

non mi degnavano nemmeno di semplici informazioni a proposito e per avere un carta prepagata sembrava 

dovessi chiedere chissà quale raccomandazione mentre era un mio pieno diritto. Alfine comparve perfino la 

paesana che mi invitò pure a cena nel miglior ristorante di Washington ricordo che precisai  che non avevo 

fame e non volevo appesantire lo stomaco, ma finii per mangiare pure le sue portate e quelle di suo marito 

perché senza appetito, visto che ormai mi dissero… erano pagate  e pure salate… mi diede pure un acconto 

che poi una volta rientrato saldai ai suoi genitori e pure qui rimane dunque 1^Traccia del mio essere 

dispendioso o quantomeno un dissennato programmatore ?  

   
                                                 La gentile signora Bancaria Americana                       I have a dream 
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