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Vita spericolata la mia ci vuole 1fisico bestiale per sopportare il tutto…fare degli ostacoli delle 
opportunità:  ho messo Radici per il mondo… fuoriclasse ho calciato 1Rabona che parla dello sport più 
bello del mondo… come un grande racconto popolare e della società.  
Perché davvero è soltanto una partita di pallone? …perché il calcio non è solo calcio…. Reale naturale o 
artificiale plastico di certo non sono…sintetico… 

 
 
 

 

 

 

    

 

 

  



29° EPISODIO. Rabona.  Non si vive di solo pane. Menarca. Cosa la fac…? Perché non torni in missione Paraguay. 
Camminata Partigiano. Segnare …il Campo. Chi di spada ferisce.. Shootout. 1frazione di secondo. Don Ercole don Nicola 
don angelo. 1Targa al Poncia. Rabona! Radici in Cina! La sabbia del Campo &Fulvio nel Mondo!  Panettoni a Venezia. 
Giulia a Dublino. Tarciso &Franco the big. I 4moschettieri!.Cooperative solidali? Poker d’assi. Sabbia o sintetico? Pà e balù.. 
  

Tralasci l’Oratorio smetta di fare l’arbitro…si concentri sulle priorità. M’esorta la legale! Grazie del consiglio.  
…..se non altro…grazie a Lei riesco a darmi e farmi 1ordine e 1collocazione alle batoste e agli  eventi… 
Sono proprio queste le priorità= rimanere tuttavia inserito nella  vita sociale…. Non si vive di solo pane…. 
Arbitrato!  Emarginato in tutti i sensi, incredibile che non ci sia 1solo paesano che mi finga almeno 1atto di 
solidarietà? Tutti selezionati anzi vivizionati, manco 1fuori posto, tutti pie(l)gati ligi dicono…in vassallaggio: 
Rega pure   Menico scrittore!1 “MENARCA” celati dispongono a loro piacere  chi può abitare o no il paese! 
Quale potere gli è stato concesso?2 Con i mezzi tecnici a disposizione subire oggi abiura è peggio del rogo 
medievale. Sono sempre i Recazzoni  che selezionano  il Parroco  &Sindaco a loro gradimento &…sudditanza 
 

Mi reco all’Oratorio ormai solo per leggere i giornali specie il vangelo (Gazzetta Sport) della domenica come 
pretesto per sentire le buone novelle …ma su ordine del Parroco nuovo per risparmio non comprano più il 
giornale sportivo domenicale pazienza leggerò il Bugiardino che fa Eco\tromba al locale appena lo svincolano, 
intano ascolto i soliti noti che a turno si fingono in combutta, sparlano di tutto e di tutti specie dei loro 
amici  assenti, senza cognizione di causa o merito se non  per seminar zizania di 1° intento ! 
 

Ricordo appena tornato dall’intervento anca, sempre all’Oratorio con le stampelle appresso,  l’ex dolce Elide 
chiese: Cosa la fac chel Lè? Rivolgendosi alla gentile Patri, e non a me direttamente che Le ero di fronte. 
Parlandomi in III^ persona. In sostanza, come se non fossi presente! Il massimo dell’insolenza &offesa e non 
glielo mandai a dire...facendola arrossire…Mi credi così deficiente? Ti ho forse mancato in qualcosa …per 
infierirmi 1umiliazione così pesante…da Te poi che considero, anzi consideravo, Persona a modo.  Da 
qualche anno con il marito Piazza3 girano il Mondo con il pretesto di visitare le Missioni bergamasche  
dispensano  soldi ovunque….sovente vengono rapinati e per poi  farsi spedire  altri Capitali e tutto in nero … 
 

All’Oratorio da anni si è Auto Commissariato, il Cesco4 sponsorizzato Rega  e marito di Patri
5…guai interferire. Solo 

avanzi agli Altri che cercano non il Bene Comune ma solo di ritagliarsi i tocchetti rimasti di potere e privilegi. 
In questi ultimi 2aa l’oratorio organizza pranzi conviviali di c\a300persone replicanti mensilmente in palestra, 
il ricavato va alla Missione Boliviana. Appendono avvisi nei negozi ma in realtà l’invito è per soli eletti. Ben 
consapevoli delle mie difficoltà finanziarie e che non sempre mangio, non mi hanno mai ospitano, anzi in 
passato, quando aderivo dopo manco la 1^portata, si creava vuoto al mio fianco.  
Uno degli organizzatori fa il  piastrellista6 che a proposito di questi Banchetti Conviviali mi rinfacciava:  
…non capisci che quando ci sei tu non sono presentii i tuoi figli?  Loro non abitano più in paese , ma qui… 
hanno tutti i loro amici , quindi se gli vuoi bene dovresti capirla di non presentarti …1vero pezzo di M…..   
Di recente, in anticipo, mentre aspettavo appunto di arbitrare, mi addentrai nel vecchio Cinema (ora officina). 

Quanti ricordi…mentre li ripenso &rivivo7 questa specie di straniero anzi di M…..i dice, come rasoiata: 
Cerchi qualcosa? Te lo chiedo perché qui…non sono ammessi estranei in giro!  

                                                           
1
 Che cosa resterà di questi anni 80?….si cantava …cosa resterà dei nostri anni se pubblicano solo i ricchi come il Genio e Menico 1 x 

vette l’altro per fondali sempre con sherpa mentre la Grazia rimane a casa  catalogare i loro scritti di solito a tema libero  di svago o 
frivoli come l’anacronistico Arte della Caccia in Kenya. Viaggiatore (in 1 classe) pittore fotografo ho pubblicato pure 1 libro sul Polo 
colmo di foto (ovunque compare 1naso longilineo in1 piano)  con 5righe bilingue in tutto. Idem sulla la caccia in Africa, col pretesto 
della solidarietà, incontri cene per raccogliere soldi per comprare quadernetti ai bimbi africani poveri come atto di sdebito …quanta 
ipocrisia. Vigliacchi non si mostrano a viso aperto, si celano dietro parenti avvocati per combattermi in modo sleale. 
2
 I Giudei chiesero: Quale segno ci mostri per fare queste cose? Nessuno, può prendersi qualcosa, se non gli è stato dato dal cielo!  

3
 Piazza si meraviglia di come conosca bene quasi tutte la più grandi  città, che lui mira da turista ed io solo in bici. Sorpreso quasi 

incredulo  di come non mi sia mai successo niente di grave….Suo fratello è l’operaio di notte, contadino di giorno e Lettore la 
domenica; quello che spara radio Z alla mucche per il buon latte…. dice lui ,dimentico che disturba 1 intera via: Valli! Piazza invece è 
1 abile fotografo e apicoltore sempre in loco e cioè a lato del all’altro Lettore biblico catecumeno Davide Bonfi vedi oltre …eh si… 
…dio li crea e poi li pera.. nel  senso di copia.. o coppia?  
4
 Ricordo Cesco capo guida per anni in Cam…peggio. Con lui Vigeva la selezione naturale. Partivamo in schiera e si giungeva in Vetta 

coi soliti noti, tra cui  io, seppure fifone sempre presente! Gli altri si perdevano per strada; non è certo così… che si educa ad amare 
la montagna la natura …Nel bel mezzo del pizzo Bernina, mentre si slacciavamo i ramponi ne approfittai per scattare alcune foto 
alla meravigliosa Alba e lui s’incazzò e mi slegò abbandonandomi solo di fronte alla parete rocciosa!!! Preciso che  ero minorenne! 
Ma il colmo fu che nella comitiva che proseguì c’era pure il suo miglior amico e cioè …mio fratello maggiore. Che fare? Le difficoltà 
erano identiche sia nel salire che scendere . Decisi di proseguire tanto che raggiunsi gli stessi Compagni al rifugio Marco e Rosa per 
poi graziato, proseguire felice con loro in Vetta! Etico? Regime d’Oratorio considerato come famiglia cristiana allargata?  
5 1decina di anni fa in piena crisi Matrimoniale il gruppo Oratorio mobilitò tutta la Comunità me compreso, affinché si scongiurasse la loro 
ormai certa Separazione e ciò non accade…povera Patri le sono solidale donna meravigliosa quindi non è vero che dio crea &pera= copia! 
6 Professione ben gradita nella loro ristretta cerchia culturale!!Maxi abita a Ponteranica ma nessuno è stato capace di dirmi il cognome (omertà?  
7 Ricordo quando dai vecchi spogliatoi fingendoci calciatori salivamo poi sul palco per poi assistere alla pellicola gratis. Rivedo pure mio 
cugino Tone Bilone che agitato, per il fatto che Ercole si soffermava ad alzare1cancello mentre da tergo giungevano i nemici. Lui si alzò di 
scatto bestemmiando e si rotolò per terra per dimostrare al protagonista imbranato, come passare l’ostacolo1 fenomeno in tutto pure 
nella contrarietà già in 1 elementare  guidava con l’ausilio di cuscini la Fiat famigliare di suo Padre  trasportando i fucili al Tiro al piattello. 
Lasciò la scuola in II elementare per lavorare a tempo pieno nell’armeria Pterna…mio zio Guero…di nome e di fatto… Tutto vero credetemi. 



Non c’è luogo in Oratorio e Parrocchia che non porti la mia improntata di fatica, pure\o piacere, e questo 
stronzo smidollato = diarea… ora mi fa pure la ramanzina. Leggo veloce il Bugiardino occupato di solito 
proprio dal Piatrella che lo libera solo a  ridosso dell’orario Messa, e mentre m’alzo rapido verso la Chiesa 
m’affronta a viso aperto la figlia del Cesco….che di solito manco mi saluta… C’è da fare l’arbitro ai Giovanissimi  
Te la senti…? Martedì c’è la riunione in FIGC necessaria perché ci sono nuove regole importanti da spiegare.  
D’accordo ma non ho l’auto! Ti accompagno io ci devo andare d’obbligo come segretaria unica della Virtus. 
Sono felice forse è 1pretesto per reinserirmi nel mio habitat naturale! Ma pochi metri dopo scopro sul 
nuovo bollettino parrocchiale che padre Gian Quinto Regazzoni da poco rientrato dal Paraguay, proprio 
martedì racconta la sua missione…che visitai nell’occasione del mondiale di calcio, quando in bici pedalai 
lungo tutte le Capitali sudamericane. Inammissibile quindi non partecipare ora…riferisco alla figlia Cesco. 
Non fa nulla …mi riferirà lei il tutto…stai sereno!Quando è rientrato il nostro missionario…?Chiedo al Cesco 
impegnato con 1carriola nella raccolta sacchi rifiuti nel parco Alpini…Dice di non sapere manco se in serata 
c’è l’incontro e che il lavoro che sta svolgendo lo fa ogni settimana per conto  del gruppo missionario che ha 
preso l’appalto dal Comune come pretesto per responsabilizzare i giovani dell’oratorio al senso civico e 
all’autofinanziarsi appunto…cosa fai ancora qui…gli chiedo alla sera. Capita l’antifona Cesco si scusa benché 
fosse iscritto al gruppo missionario, non si ricordava dell’incontro serale: colpa dei troppi farmaci ingeriti 
…sarà vero tutto quello che racconta…Gian Quinto specie sulla fede dei bimbi della sua missione che in 
questo mese dei morti si recano a pregare tutto il giorno sulla tomba dei defunti… dice il missionario… Buon 
Segno “vitale” della Fede Cristiana o solo dell’interessato scambio in natura…che ricevono… Penso…8 A fine 
incontro interviene padre Ezio che in mezzo all’assemblea mi chiede…  Perché non torni in missione? 
Siamo qui per sentire Padre V° non l’Oliviero! Tuttavia per cortesia ti rispondo…facile fare la cicala, il turista 
in bici per pochi giorni o al massimo mesi, più impegnativo rimanere anni a lavorarci come 1 formichina9  
 

 

 
Haiti.2014. In questo collegio di 
recente, hanno inaugurato 1albero con 
56 foglie a forma di cuore con inserito 
in ognuna il nome dei-56 bimbi morti la 
notte del terremoto del 2010 più UNA 
=57morto qualche giorno dopo 
A lato il Messale preferito da Padre V°  

Quattro donne “missionarie” determinate  9mila km attraverso l’Africa più selvaggia: al Put Foot Rally 2018, Cesvi schiera le Pink Mambas, un team 
tutto al femminile pronto a sfidare gli stereotipi di genere e a lanciare 1messaggio di tutela ed emancipazione delle donne. Valentina Prati, Cristina 
Lochis, Nazzara Pederzani e Daniela Balin sono le avventuriere che porteranno alta la bandiera dell’Ong bergamasca durante il loro viaggio. 
Mentre del  mio viaggio in bici ad  Haiti seguito perfino dai giornalisti Brasiliani a Bergamo è passato in silenzio… 

 … disuguaglianze di… Genere ? Ruolo?  Missione?  http://www.bonfantioliviero.com/haiti-viaggio-2014-le-tappe/     

                                                           
8 Elemosine 

 sfido…io = fede o interesse? Scusate se di nuovo  racconto   
…quando ero volontario in Bolivia nei giorni della festività dei morti, dovevo star sveglio tutta la notte per assistere i bambini che 
vomitavano non abituati a mangiare così tanti dolci…infatti pure loro, si recavano nei campisanti sparsi sulle Cumbre Andine. Più 
preghi e più mangi. C’erano bimbi  che usavano perfino le federe per raccogliere le pagnotte donate e dorate…se questo è il segno  
la speranza o la cumbre = cima della  ns Fede del Futuro non siamo ben messi…nel senso di semina e spiga…  
Il pensiero corre pure al Malawi dove 1pagnotta, 50€ e 1Santino venivano donati alle famiglie (alcune camminavano per ore per 

raggiungere la missione mentre noi con l’auto in pochi minuti potevamo arrivare al loro villaggio) più bisognose ma solo se aveva seco 1 
bambino e dopo l’inchino e il baciamano alla volontaria Monfortana, mentre le volontarie Cesvi* o ONG giravano con enormi  
fuoristrada poiché dicevano…  se non ti mostri potente e benestante non ti credono e …quel che più conta…seguono…incredibile 
tutto vero credetemi capite perché stono… 
*interessante l’impresa delle “ragazze” del Cesvi apparse pure in Rai, nel viaggio fatto in jeep  lungo migliaia di km in diversi paesi dell’africa  1 
valida performance atletica, una lodevole esperienza culturale ma non ditemi come vogliono far credere che lo hanno fatto per sensibilizzare il 
femminicidio… come anni fa l’ebola e i farmaci anti aids sempre testati in africa prima…perché nessuno non se ne parla più ora!? Sono felice quando 
la gente è serena ma non ipocrita  poi invece non si trovano  soldi disponibili per riforme o la finanziaria…e come sempre chi paga…sono i più deboli 
 

https://www.cesvi.org/notizie/cesvi-lancia-rally-rosa-delle-pink-mambas/  
A proposito di elemosine come non citare Il REI (reddito inclusione) che mi dona lo Stato che si ”mostra” Paterno e ogni mese non 
sai se telo conferma e quali criteri devi adempire per esserne degno.  
Capite che bisogna dare 1cambio di rotta infatti…se il Condottiero è il cuoco di bordo il comunicato massimo sarà il menu del giorno   
9 Quando mi recai in Sudamerica in bici ol Renatì (fino poco tempo fa era amministratore del mio locatore)  fratello di padre Quinto Regazzoni  non 

mi diede il suo recapito, poi si scusò dicendo che fu 1imposizione di mio fratello suo  coscritto e amico crederci? E per quale motivo poi? Riuscii a 
reperire Padre V° grazie al Nunzio Apostolico che volle conoscermi a tutti i costi e che tuttora mi legge; colpito come del resto il paesano ritrovato 
dalla mia  audacia ma soprattutto per la mia umiltà… questa volta io non centro.. mi dice Padre V° a proposito dello sfratto in corso…parliamo 
d’altro … l’ho esortato…Padre Quinto avrà le sue belle pecche ma mi piace per l’intelligenza, non tutti sanno che è 1valido artista scrittore e pittore. 
Lo Ricordo spesso quando 40aa fa come gesto di umiltà partì in Missione in nave e il viaggio invece di poche ore durò 40gg! Per abituarsi disse 
…all’idea del gravoso impegno che avrebbe dovuto affrontare. Bravo Quinto  a dimostrazione che  pure i piccoli gesti o Atti sono riconoscibili come 
quando lo vedo in chiesa umile e bravo chierichetto…mentre commemora i suoi genitori scesi dalla montagna sognavano 1figlio prete 
complimenti… servire è una  vera &ardua Arte… 

 

http://www.bonfantioliviero.com/haiti-viaggio-2014-le-tappe/
https://www.cesvi.org/notizie/cesvi-lancia-rally-rosa-delle-pink-mambas/


Nonostante il Paraguay mi ritrovo di nuovo pieno di guai…mi reco più volte in Oratorio ma della figlia Cesco 
segretaria Virtus, nessuna traccia…e ormai inizia il Campionato! Chiedo info e mi riferiscono, che non 
esistono Giovanissimi a 9 ma solo Esordienti è ….già qualcosa.  In passato ho già fatto l’arbitro nel CSI ma le 
regole sono diverse; mi dicono…il Campionato a 9 Giocatori è stato creato dalla FIGC per fare giocare i 
calciatori più scarsi e far prevalere il far play. Consiste in partire da giocarsi in 3tempi 
  

I°   Tempo È schierata la formazione base 

II°   Tempo Vige l’obbligo di far giocare tutte le riserve regolarmente elencate in distinta.  

III° Tempo Schieramento libero a piacere degli allenatori  

L’arbitro non pagato deve essere 1Dirigente o Tifoso Locale ed è tenuto a redimere 1rapporto come da 
modello che tuttavia, non mi viene consegnato…dalla mia società Virtus  Petosino. Ma quello che spiazza è 
la trovata della nuova regola = SHOO TOUT

10
 = 9 tiri liberi da ripetersi ogni inizio Tempo…in modo che tutti calcino. 

ma il dubbio è= come vengano contati, nell’economia del risultato Finale che consiste nell’assegnazione di… 

1  Punto Per ogni tempo vinto o pareggiato 

0 Punti Per ogni sconfitta 

? Punti  Per gli SHOOTOUT 9 tiri da farsi prima dei 2tempi. In pratica tutti i giocatori portiere compreso, li devono calciare. 
 

Nello schema è facile capirlo, ma allora…per l’allenatore della Virtus, Sigi gli SHOOTOUT  erano da considerarsi 
solo come 1goal di vantaggio…almeno lui l’ha compresa così nelle riunione della lega a cui ha partecipato…  
Qualcosina non mi quadra, anche perché non mi vuole lasciare i suoi appunti…appunto perché illeggibili 
mentre la figlia del Cesco, alfine fa la Comparsa ma è recidiva, e ancora non mi ha, non dico spiegato, ma 
almeno consegnato il regolamento, richiesto più volte tramite mail… se non Lei segretaria, chi lo può fare 
…Ribatte il veterano Segretario  FIGC = Domenghini che precisa abitarmi vicino  (Ponteranica) ed esser amico e 
caro conoscente proprio della figlia del Cesco alleluya. Pure lui del resto, non ci capisce niente…Tutto 1casino. 
…borbotta e mi consegna come unico ausilio, il recapito telefonico dell’ideatore di tali regole il Titolato dice 
professor Sangali34898221050…non è che disturbo per così poco? Tutt’altro! Chiamo più volte ma nessuna 
linea o solco di Comunicazione. Che fare tralasciare prima di cominciare netta è la sensazione che non sia gradito 
…non mi vogliono tra i piedi…ma allora perché mi hanno cercato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Per mia fortuna la 1^partita la ns Virtus la gioca in trasferta, meglio così potrò vedere come applicano le 
nuove regole gli avversari…ma nello stesso giorno c’è la tradizionale Camminata del partigiano? 11 
Che fare? Uno e trino sono abituato ormai a… con…dividermi… 
 

Dopo la Camminata* si mangia &recita, per finire in musica12&Messa. Ferisce la predica13 tanto che chiedo  
all’organizzatore Stefano* il nome del Prete14 che ha celebrato… che manco sa da dove arrivasse, ma 
promette… Ti farò sapere infatti…tutt’ora aspetto !     
Sempre in bici, poi corro dalla squadra del Bocia ahia… l’Ordival di Monterosso, unica squadra del girone 
che gioca di pomeriggio inoltrato, ma tanto però, che le partite sono in ritardo di 2h, che fare? Aspetto e mi 
rivedo le regole del calcio giovanile che poi sono sempre quelle, base= …il buon senso … che non dimostra il 
giovane arbitro Marocchino che gentile a parole perlomeno mi precisa le regole, ma che di fatto arbitra 
svogliato tanto che manco fa fare sti benedetti  i SHOOTOUT e più che i portieri sono io che rimango spiazzato.  

Te l’ho detto…non facciamoli ..mi dice l’allenatore Sigi…non servono a niente anzi sono i dirigenti della Lega 
FIGC  che non capiscono 1c…o e gli fa d’eco Meme, allenatore 1squadra che mi sprona al commento. Saggio 
non abbocco, anzi ribatto…non Sono chiamato a fare il critico o l’opinionista, ma per arbitrare e far 
rispettare, qualsiasi siano le regole. Per quanto mi riguarda per quello che può servire, la mia impressione… 
è tuttavia è 1lodevole iniziativa, se non altro 1tentativo di mutamento della cultura…del solo Vincere…..  
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 Gli shootout sono 1variante dei rigori il calciatore parte da metà campo con la palla per poi calciare al limite dell’area del portiere  
11 Carissimi amici della  "Traccia Partigiana"  * https://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2017/09/TracciaPartigianaProgramma.pdf  
Vi allego questo link SICURO=  https://mega.nz/#F!QuxhADLI!jwo7mIYL_uX2KEOnP_xS4Q   su cui cliccare e poter vedere le fotografie che 
potete scaricare .  Ringrazio tutti per la vostra partecipazione e arrivederci alle prossime iniziative…a presto  *Stefano Gamba nostro ex sindaco 
buono per tutti i colori e stagioni …che per l’occasione ha fotografato somari cani e porci ma  chissà perché io invece non compaio mai nel 
variegato bestiario se non in 1 foto ma solo la mia mitica bici cliccare per credere…l’Ex nostro  sindaco benché sia allergico ai miei scritti mi studia!  
Indigente, 2 anni fa appena venduta l’auto , mi propose per la 1^ volta 1 lavoro inviandomi da un suo  conoscente di Nembro che richiedeva, si 
personale infermieristico ma  con auto privata per  l’assistenza domiciliare!! Nel contempo,  mi riferiva il calzolaio (Progetto in Comune) sua moglie 
veniva  Assunta nella Cooperativa del Barabani e del suo socio mio figlio a ben 2 soli  km da casa … bella storia vero? Scherzo da prete? 
12

 Gruppo Pane e Guerra a cui a volte fa parte 1paesano e la sua Compagna smemorata in biblioteca vedi oltre.  
Non bastavano le categorie dei  Giudici, Preti Professori, Legali, Primari, e Fascisti ora pure i Comunisti mi devo inimicare?  
Pane e guerra…http://www.paneguerra.org/pagesPeG/foto.html   Crederci ?= eppure quando giocavo al calcio ero soprannominato 
il GIGANTE BUONO &  PÀ E VOLP….  perché ero agile rapido ed astuto come 1Volpe 1 roccia di certo… 1 somaro come pazienza  
13

 La supponenza &arroganza di noi Cristiani mentre lo stesso Gesù in 1particolare passo del vangelo è molto chiaro con gli apostoli 
a proposito del non cadere in tentazione e credersi   gli unici depositari della vera fede…    
14

 Sarà 1caso ma solo dopo diverse richieste fatte ai miei paesani: info sul prete sconosciuto, incontro il Prete “ricercato” in bici 
proprio fuori dalla biblioteca (?) Mi dice essere 1ex Parroco dell’Isola del Giglio e ora è in Pensione a Villa. Gli faccio i complenti per 
la bella predica che ancora dice possedere scritta a pugno ma che dopo avergli chiesto 1copia si ricorda che forse l’ha persa…!!! 
Il “titolare” delle celebrazioni Partigiane di solito è il parroco di Villa Don Raffale Cuminetti altro bel elemento buono per condire.. 

https://www.bergamonews.it/wp-content/uploads/2017/09/TracciaPartigianaProgramma.pdf
https://mega.nz/#F!QuxhADLI!jwo7mIYL_uX2KEOnP_xS4Q
http://www.paneguerra.org/pagesPeG/foto.html


 Sono il 1° che gioca a rivaleggiare e sfidarmi con me stesso, perfino in cortile i bambini puntano a vincere è 
1buon stimolo, ma da lì a fare della Vittoria l’unica Filosofia di vita o 1malattia ne passa…è assurdo! Giusto 
quindi che la Lega studi 1modo di mutamento! I Dirigenti Virtus restano a bocca aperta… io altrettanto 
quando alla vigilia ormai della partita casalinga e dell’esordio arbitrale, non mi hanno ancora consegnato la 
copia del Referto che devo compilare. Per fortuna si gioca 1partita infrasettimanale di Esordiente a 9 nel  
paese limitrofo a Villa Valle…Conosco il gentile Segretario e gli faccio i complimenti per quanto in questi 
ultimi anni la squadra ci colma di sano orgoglio, non solo l’hinterland ma l’intera Val Brembana altrimenti 
lasciata sovente troppo ”isolata” tra i monti. L’esperto &Competente Dirigente non si sofferma né si 
meraviglia sui modi di procedura della mia Virtus, dato che, ben conosce quei Polli, ma al contrario mi 
consegna diverse copie del rapporto arbitrale e perfino 1 già redatta…che fugge ogni dubbio di procedura. 
 

La porta dello spogliatoio dell’arbitro rimane sempre chiusa dal collega arbitro ma del CSI, che arbitra la 
partita dei Pulcini che termina 5’ prima dell’inizio della mia partita! Al contrario la spalancano quando arbitro io! 
Come, ma soprattutto dove andare, per fare il controllo della distinta giocatori e dei cartellini di identità 15! 
E se per caso poi giocasse 1femmina con gli avversari dove vado io a sistemarmi? Lo Chiedo all’allenatore 
Sigi che alfine mi consegna il rapporto arbitrale già redatto &intestato (manco fossi 1deficiente) di fatto manca 
solo di scrivere il risultato! Grazie, ma rifiuto; mostro il mio di rapporto che lo spiazza anzi segna …il Campo 
pure quello faccio…penso positivo: buon pretesto per  il riscaldamento evita strappi…specie con il Barabani 
che si diverte a mietere oltre la zizania righe ovunque pure per il fuorigioco che si delimita nell’area del portiere 
Poi la sorpresa! Non 1femmina calciatrice ma ben 15 ragazze… la squadra avversaria  è tutta al femminile!  
Nessuno mi aveva avvisato! Sono felice anche perché i dirigenti sono cordiali e al contrario del ns allenatore 
sanno bene le regole, e come vanno applicate ed esigono si facciano i terribili SHOOTOUT come da schema allegato. 

Felice stimolo l’ingegno16. Dapprima, escogito la porta unica. Invece dei tiri liberi in contemporanea nelle 
2aree, con gli allenatori unici giudici, richiedo si facciano calciare a1 sola porta, quella più vicina agli spalti 
che rende più partecipe il pubblico che gradisce…specie quando sorvolo su certi falli con le femmine o 
invento fuorigioco per limitare la sconfitta a solo 1decina di goal come resto…resta divertito il pubblico e le 
ragazzine seppure sconfitte, alfine fanno pure 1centro…per la loro e pure mia gioia. 
 

Quando la gamma, la differenza, insomma il gap di gioco è troppo marcato, si rischia la noia degli spettatori 
e l’umiliazione degli avversari…se non ci metti del tuo…a discapito della faccia se gli zoticoni (la mamma degli 

imbecilli è sempre in cinta)…non la capiscono. Le regole nuove inoltre danno 1potere enorme all’arbitro che 
preciso, come da direttive FIGC deve educare più che fischiare, come per esempio negli errori della rimessa  
è tenuto a farla ripetere, più che penalizzare…fino a 1certo limite, logico che sta al buon senso…di ognuno… 
genitori17ultras compresi…che chiedono conto anche del risultato parziale dei SHOOTOUT ed è così che di 
nuovo escogito 1 brevetto  sulla base dei consigli e dell’enorme papiro  del D.S.Curno e del mio prospetto arbitri CSI = creo 
1nuovo dépliant arbitrale che regalo alla FIGC in caso servisse ai “dirigenti distratti” ma soprattutto lo 
porto in dono come riconoscenza ai dirigenti del Curno Femminile che ci tengono a precisare  di non essere 
confusi con l’altra squadra Locale dal nome Dinamo Jerzy Popieluszko

18 e dal comportamento inqualificabile, 
specie di certi ultras…che manco mi lasciano dare il fischio d’inizio che già attaccano…eppure giocano in 
trasferta e nonostante le offese subite nessun tifoso Virtus interviene in mia difesa o in rispetto Oratoriale! 
La partita perfetta finirebbe 0a0 con tanta noia; l’incontro è stato molto avvincente 1T=3.0 2T=0.1 3T=0.0 
SHOOTOUT 8.7 che da soli valgono 1 punto vedi Rap. allegato) Il risultato parla chiaro: 3-2 eppure vera impresa, ho 
scontentato tutti in primis i miei dirigenti nonostante abbiano vinto; e me lo dimostra oltre che con le urla 
negli spogliatoi, l’allenatore locale pure la sua firma illeggibile e fuori posto sul Rapporto arbitrale19 Tutti si 
lamentano...ma cosa è mai? 1 finale di coppa Champions? Ma siamo tutti pazzi è questo il tanto predicato 
far play  o l’educazione che diamo ai nostri ragazzi...penso… pensieri positivi, se non altro mi godo la doccia 
calda  dato che da mesi mi hanno tolto l’utenza metano…a volte basta poco per essere felici. È vero devo 
ammettere, pure le avversità stimolano l’ingegno= la prossima partita vedrò  di escogitare 1 specie di Var e 
in caso di dubbio fermerò il gioco mostrando il video con le mani, chiederò ai 2allenatori il loro parere…e 
tutto questo trambusto per i soldi che prendo poi…dico a Milena mamma del capitano &moglie di Barabani  
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 Quando controllo i cartellini d’identità mi piace scovare chi compie gli anni in settimana o l’onomastico di turno…per fare gli 
auguri… noto che ai ragazzi colpisce  e fa piacere questa particolare attenzione… 
16

 Non solo lo stress, le difficoltà e le grane aguzzano l’ingegno non c’è bisogno di bastonare le persone affinché mostrino il meglio! 
17

 “La squadra dei ragazzini ideale da allenare per ogni allenatore …è quella composta da tutti ragazzi orfani”. In realtà 
per la maggior parte si incontrano genitori a modo…solo che fa più rumore…1 albero che cade…1scoreggia che s…fiata 
18

 Nome di 1Prete martire polacco. Come riferito, giocano sul campo concesso dai dirigenti e genitori dipendenti Freni Brembo 
Marigolda ma l’oratorio è quello del mio ex Curato Belotti Angelo benché partì per alcuni anni in Bolivia fu testimone 
dell’annullamento del mio matrimonio… ass..   
19

 Vedasi allegato Rapporto che fotografo..ma la foto viene mossa forse per il clima di terrore (!) creatosi negli spogliatoi per cosa 
poi? ...  Chiedo… tramite mail di inviarmi copia del Rapporto ma solo dopo diversa attesa e diversi solleciti lo ricevo ed ora eccolo 
qui allegato nella pagina seguente  a dimostrazione concreta  di quello che dico 



Milena con 1drappello di mamme tifose20che eccitate si sono fermate per la 1^volta di proposito per udire 
1commento a caldo mentre esco dall’oratorio scortato solo dalla mia bicicletta che sosta a lato del campo21 
Fortuna mi pagano 200€ a partita… dico per scherno…Ma ditemi voi se vale tuttavia la pena subire tutte 
queste offese, ingiurie e perfino minacce? Tra l’altro penso proprio di non essere stato 1arbitro partigiano 
anzi…è vero ribatte Milena…in particolare a gridare e insultare erano 2tifosi della squadra avversaria inferociti, 
…ma manco noi  abbiano capito in base a quale motivo urlassero tanto… visto che li abbiamo dominati in 
tutti i sensi, anzi abbiamo subito noi diversi falli quindi dovevano solo star zitti  invece di urlarti addosso di 
tutto…Fallito sparisci dalla terra vergognati cosa fai ancora in giro ti aspettiamo fuori E dove sono ora? E 
perché nessuna di Voi mi ha difeso? e tutto questo per 1partita di calcio vi rendete conto …tra l’altro mi 
ritengo oltre che imparziale pure obbiettivo. L’unico vero errore della partita che posso aver commesso, 
oltre l’episodio delle mani del portiere*è il non aver dato 1rigore a ns favore ma già sul 3 a 0 del 1 tempo! 
Seppur, fosse vistosa, la trattenuta della maglia, il “nostro” giocatore  corretto, è rimasto in piedi …ma se 
pure avessi sbagliato tutto22 …ripeto…è  poi il caso per 1 partita… di creare tutto questo pandemonio?  
 

*Barabani forse contrariato dal mio arbitraggio nella partita contro la Femminile, segna perfino a sproposito  la 
riga che delimita il fuorigioco da considerarsi solo a ridosso dell’area Portiere avversario che perfino si 
confonde tanto che  a 1retro passaggio raccoglie la palla  con le mani…Lo condono e spiego! Ma poco dopo 
fa altrettanto! Allora o sei fesso o la fai di proposito… penso e fischio…1 fallo di seconda, posizionando la 
palla sul limite della sua area, di fatto quasi 1rigore ma per sua fortuna e pure mio piacere  non segnano … 
All’intervallo cancello la riga che confonde, ma lo stesso  episodio si ripete a maglie inverse quando non so 
perché Sigi ha messo in porta 1Negretto simpatico ma che non sa di calcio e ben lo dimostra all’ultimo 
minuto di gioco quando 1nostro giocatore da metà campo gli passa indietro la palla e lui confuso dalle urla 
e altro…. fa per raccoglierla, la sfiora appena…ma quel tanto che basta per farmi fischiare???…??????!!!!!!!! 
 

devi decidere, e in quell’attimo credetemi pensi a tutto = alle umiliazioni subite da piccino23 a quel Negretto 
timido impacciato che non sa cosa fare, e a chi mi descrive come razzista24 (assurdo) a quei ultras che mi 
sbraitano ogni genere di offesa25 e pure ai dirigente del Virtus che magari sperano di poter dimostrare  così  
che gli sono contro, altro assurdo…Nel dubbio penso alle regole basilari che mi ha insegnato il  dirigente CSI 
Benigni26  tosto scorbutico  pragmatico rogna ma simpatico e.. se non basta penso a Don Ercole27…e mi 
rivedo in questi trottolini ..e lascio correre…lascio giocare se non altro per equità,  avevo già condonato lo 
stesso errore  al portiere  avversario; inoltre non era 1chiara azione da goal e valutata la confusione del 
momento, dove tutti gridavano, chi di prendere la palla  con i piedi= tifosi  locali e chi al contrario con la 
mani = gli avversari28 cosa doveva fare quel povero Negretto?…pareva cristo in croce no non lui ma 
io…quando non ho fischiato il fallo mancava poco che i tifosi entrassero in campo…Temere ?  ho pensato al 
loro curato  don Angelo…cosa centra? Teste del mio annullamento…lui si che ha fatto 1fallo!  
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 Tra loro la mamma del Bombola a gas  vedi oltre e la ricercata Magna.. in veste di mamma o nonna… non si capisce più nulla orami  
con le donne che rimangono tutte belle giovani e alcune …capre. La cercavo perché appena separato, somministravo le punture a 
suo figlio e Lei a quei tempi mi sosteneva e ammirava per il bene che volevo ai miei figli così come  la sua inseparabile amica 
Locatelli amiche a loro volta del  monsignor Belotti (pace all’anima sua) ma che ora non ricordano? o sono spartite? 
21

 Seppur la bici fosse all’interno  dell’oratorio, per ben 2volte mi hanno rubato i fari= di vitale importanza come i 15€ di spesa  
22

 in primis penso forse ho  sbagliato a dare la mia disponibilità a certe  m…. ? 
23

 Da ragazzino alla fine settimana, mi recavo a Crema a giocare a calcio nella Pergolettese, quando tornavo a casa 
nessuno amici(?) parenti o Altri mi chiedevano mai nulla del risulto… 
24

 Perché mi dicono…aiutano tutti i “Negri” perfino hanno donato 1casa ad 1Eritreo di recente e a me manco danno 1litro di latte… 

 embè ..cosa centra l’africano con me ?  io sono contento quando la gente viene aiutata…  
25

 Successe così anni fa quando tramite CSI arbitrai a Pedrengo, allora squadra titolata in Promozione …offese e umiliazioni gratuite 

senza senso tanto che all’intervallo chiesi il motivo ai dirigenti delle 2squadre che mi dissero che pure loro erano sorpresi e allibiti  
per tale violenza accanimento nei miei riguardi, ma che quei pseudo tifosi non facevano di certo parte dei loro tifosi o cerchia  conoscenti! 
26

 Il bravo arbitro è quello che solo dice….buongiorno buonasera arrivederci … nessuno  deve accorgersi che è in campo.. no è lui il 
protagonista ma i calciatori si d’accordo ma ora…fischio? Bravo Benigni CSI ma perché al rientro di 1nfortunio(spalla)non mi fece più arbitrare? 
27 Don ercole 1patito di calcio segnalava e spediva i migliori calciatori, quasi tutti raccomandati o come allora era normale, 

imparentati con preti sagrestani o ex seminaristi: come il caso di mio fratello che dall’oratorio passava alla Stezzanese poi da li alla 
Pergolettese, al Modena e poi…via il volo… come le 2alette di pollo… che  donai al fratello (Vorace famelico = dovevo stare all’erta e 

riparare il cibo del piatto con le mani altrimenti me lo rubava)  in cambio mi portò ad assistere 1suo allenamento. In quell’occasione 
m’improvvisai raccattapalle e nell’attesa palleggiavo tanto bene che l’allenatore Papini sospese per 1attimo la partita di 
allenamento chiedendo chi fossi? Saputo che ero 1tifoso di calcio ma povero…testuali parole dissi…senza divisa o scarpini…cosa 
sono mai gli scarpini…mi ammoniva incredulo specie quando dopo, che mi fece vestire da Capo a piedi da Calciatore dall’allenatore 
di II^ Della Frera che consideravo come 1Padre mi ripresentai in Campo e gli dissi tutto rosso in viso emozionato…pronti ecco fatto… 
Papini sorpreso ridendo sottecchi mi fece giocare così per il resto dei miei 5 stupendi anni passati nella Bassa Cremasca.  
Solo don Ercole vistosi escluso, mi escludeva da ogni partita locale! E se giocavo! Lui di solito arbitro:  mi zufolava tutto contro! A 
me rimaneva addosso tutta l’umiliazione, la voglia di riscatto per dimostrare il mio valore, o la mancata condivisione di gioia nel 
1calcio ad 1pallone con i miei compagni di Classe…dove perfino in Religione materia che adoravo …mi poneva brutti voti…  
28

 Perfino 1giocatore avversario scorretto gli urlò al ns Portierino di prendere la palla  con le mani …dunque potevo sempre 
rivalermi motivando la mia decisione di non fischiare la punizione.. per il   comportamento antisportivo…dell’avversario…  



Benedette regole                                                                                                    Ora labora et gioca…. 

  
Dal vecchio prospetto Arbitro CSI  sommato al  “Papiro” donatomi dal Curno calcio Fem. Miscelo 1nuovo Brevetto che allegato sotto 
………. a libero utilizzo per chiunque. Soddisfatto se servisse… spero ne sia valsa la pen..na  

 
 

 
 



Dopo la partita ricevo 1altro duro colpo, nella Sede Alpina in occasione dell’anniversario dei 100aa della Fine 
Guerra Mondiale, tolto 1sparuto gruppetto di Alpini non c’è nessuno; è vero li critico spesso ma devo 
ammettere che sono sempre i primi, a volta pure gli unici a rimboccare maniche &rinfrescarci la memoria. 
Il sindaco (leghista &legale)

29 mi guarda sottecchi e diventa rosso, mi evita, per fortuna ha smesso almeno di 
prendermi in giro, fingendosi dice lui..1amico &solidale, mentre il vicesindaco Ennio al contrario  mi da 1 
pacca sulla spalla  e mi dice sei 1 brava persona spero tu possa avere quello che veramente meriti. Preciso 
che mi era sempre stato contrario fino a poco tempo fa…questa è Classe, non perché mi sia concorde, ma 
perché se è il caso, si può cambiare pure opinione senza conformarsi al solito gregge…Tra lo sparuto corteo 
per nostra Fortuna ci sono pure con la nonna Mussetti e le Bimbe Gaia e Beatrice a cui dico…siete fortunate 
tra cent’anni voi potrete dire ai posteri ,noi c’eravamo in questa Giornata Rilevante che celebra e ricorda 
chi ha dato la Vita per gli Altri, quando retrogradi…ancora manco sapevamo cosa fosse…il Bene Comune! 
Finita la breve Cerimonia al rientro casa, incrocio il Sigi nel giardino di casa sua che dista 1amen dalla sede… 
Mi sono informato, ho osservato diversi arbitraggi30…solo in apparenza sembro superficiale, ma non mi 
piace far figure di merda…più tecnica avrai meno dovrai preoccupartene… Pablo Picasso …proprio per questo 
cerco di lasciar giocare il più possibile, ma quando ci vuole….spiego a Sigi… Ho fatto ripetere il 3° tiro libero 
al tuo giocatore proprio per far capire che ci sono tuttavia delle regole da rispettare. Astuto(?)si era portato 
la palla quasi al corner ma così facendo ha superato  i 9 secondi che ha di tolleranza…Comprendo benissimo 
che nessun arbitro a “bola”= livello=nel senso di normale) avrebbe agito come me…ma è stato tutto 1contrattempo:  
1°perché al limite, lo avrebbe annullato e non fatto ripetere…come io invece ho ordinato di fare… 
2° chi avrebbe mai pensato che poi sul 3 a0 avreste sbagliato quasi tutti i tiri a vs disposizione rischiando? 
Capisce! Alla luce proprio del fallo che non ho fischiato il fallo contro  il ns Portierino, si scusa &confida che 
condizionato dai maligni pure aveva grosse riserve sul mio conto ma ora ha rimosso ogni dubbio sulla mia buona fede 
Confessa che pure mi ha criticato per l’arbitraggio…Parlando ci si capisce… ma soprattutto ci si ri..conosce. 
Pentito mi confida altro e va oltre…come l’essere amico di mio fratello ex suo allenatore, e le confidenze 
boliviane del Barbani ex volontario

31e pure Teste del mio Annullamento Matrimonio …lo stesso che non sa 
riferire al giornale locale il risultato delle ns partite, dove gioca capitano suo figlio (!) e poi per la mancata 
visione accusano il mio referto..!! Mi confida pure che più volte si è recato in Comune per comprare il 
terreno della MIA che ho in comodato d’uso! Gli chiedo il motivo. Per il cane di sua moglie ribatte. Ma se 
lascio il transito libero a tutti, cosa ti cambia? Lo acquisterei per lottizzarlo all’orto che quasi ti confina di un mio 
vecchio zio che coltivo da anni…eh si il mondo è piccolo…e qualcuno ci gioca non a Calcio ma a fare il furbo? 
Io non l’ho mai visto in loco, né mai saputo della sua arte Cincinnatica32 tuttavia sono felice del suo rimorso 
anche perché mi confida molto altro che per la privacy non rivelo, quello che conta è che ora mi conosca di 
Persona e non …per sentito dire…come di solito…mi dicono. Confesso, volevo abdicare! Che senso, ha 
continuare a farmi del male, nel subire gratuite umiliazioni, come se non avessi già problemi di mio…Poi ho 
pensato come nei miei lunghi viaggi in bici Tanta salita tanta discesa… è così che ricevi beneficio e la determinazione è premiata… 

quando tieni duro prosegui qualche metro più in là, come  per magia ecco giungere le soddisfazioni migliori. 
Punto almeno al fine andata, e a mangiare il panettone33altrimenti poi ti criticano pure d’essere incostante?  
 

Stabilite le regole=trovato l’inganno? Strano il conteggio SHOOTOUT del Sigi che mi vieta di rivelare il parziale  
ai tifosi e agli avversari! Obbedisco del resto non sono tenuto …anzi per non rimanere condizionato li segno 
con scrupolo ma subito li dimentico del resto sono gli Allenatori34 che devono autocertificare tale prova. 
Umano ci tiene a vincere eccome…gioca l’ultimo tempo con i scarsi, ma solo quando ha il risultato in tasca, 
oppure si presenta con i giocatori contati per non dover far giocare gli ultimi beati sei primi gli danno spazio  
 …di certo è bravo nel motivare manovrare e farsi obbedire dai ragazzi il che è una valida qualità se ben 
indirizzata altrimenti è 1arma a doppio taglio infatti..   
…vincono tutte le partite casalinghe ma perdono nello scontro diretto giocato a… Mozzo e Sigi un poco a 
tradimento m’invita a ancora a parlare ai suoi  ragazzi radunati già in campo… 
  ….preso alla sprovvista improvviso di fatto 1 quasi omelia…facile concentrarsi nelle partite difficili 
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 Categorie a me molto contrarie e roventate  
30

 Per questo motivo ho assistito a diverse partite dirette molto male, senza per questo si gridasse allo scandalo o si minacciasse 
l’arbitro che a mio confronto in proporzione allora dovrebbe essere fucilato!   
31

 Pure lui fece 3mesi in Bolivia come turista e lo pompa tromba &mostra a sproposito… 
  Mentre i mei 2anni di volontariato sempre in quel paese Andino… nessuno li nomina o ricorda….  
32

 Cincinnato  già Console, si era ritirato a vita privata a coltivare il suo orto. Lì lo trovarono e lì tornerà dopo aver sconfitto gli Equi. 
33

 Panettoni distribuiti come da  tradizione dalla Virtus ogni anno a Natale, ma io manco l’ombra del carbone ho visto per l’Epifania  
34 A Loreto l’arbitro consegna al suo allenatore il fischietto e neppure assiste alla stesura del referto arbitrale si arrangiano gli 

allenatori…. Basta saperlo e dirlo… ma in realtà non neppure così è corretto mi dioco altre squadre. Il Loreto tra l’altro si presentò 
contro la Ns Virtus  senza  i suoi 2 migliori spilungoni e l’allenatore è amico fedele del ns dirigente e pure mi dice…nostro paesano 
eh…si…è  piccolo il mondo come il fenomeno Piras che la maglia più, minuta gli arriva alle ginocchia ma che è 1 vero fenomeno… vedere per credere 

 



  
Dal sacro al profano…dalla Commemorazione Partigiani, mi dirigo alla partita esordienti del Redona.  
A lato il prete “Ricercato “ che incontrerò per caso fuori dalla biblioteca di Villa mi dice essere ex parroco dell’isola del Giglio 
Scatto foto ad ogni referto per evitare disguidi e prevenire rogne o falsità. Ma la foto dal cellulare  viene mossa? O è solo la firma 
del dirigente Virtus che è illeggibile e da sola vale  tuttavia la pena per dimostrare concretamente il loro operato per questo 
richiedo più volte alla dirigenza  la copia del mio rapporto ma devo sudare per avere risposta in merito  vedi allegato 
Alfine lo ricevo dal Meme Elettrico che credevo l’unico amico tanco che gli consegno  pure il tostapane guasto che promette di 
ripararmi tosto…infatti tuttora aspetto che si a1 segnale di non comunicabilità o di…. fuorigioco  
 
 

I risultaci della Virtus non vegnono publbicati 
dicono ai ragazzi per rcopla dei mei referti illegibili 

 

    
A lato. Il mio rapporto manca l’orario dato che la partita dei Pulcini  giocata prima è sempre in ritardo devo chiedere il consenso 
prima di scriverlo Invito i dirigenti a firmare in modo  leggibile… infatti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



…non è 1 sconfitta che pregiudica il buon lavoro fatto finora, siete l’orgoglio, non solo dei vostri  Genitori  
ma dell’intero Oratorio e non solo per i risultati  …Prima della chiama (appello) in riferimento all’ultima mia 
partita arbitrata ribadii… avrei molte cose da precisarvi…ma ci sono momenti…per parlare e altri per agire 
e   concentrarsi…pedalare anzi correre per questo non voglio distrarvi e concentro il tutto in 1sola Parola 
…GRAZIE al contrario degli avversari, dei tifosi e alcuni dirigenti che si lagnavano voi avete fatto parlare 
solo il Campo…e siete andati oltre le sterili polemiche BRAVI ..in tutto…pure nel gioco…infatti…   
La Virtus si rivela rullo compressore, ma non basta deve affrontare la 1° in classifica che ha 3 punti in più e  ironia 
della sorte viene sconfitta a Mozzo proprio per la mancata attuazione degli SHOOTOUT  e cioè gli stessi tiri 
liberi che per Sigi io non dovevo accertare ne segnalare! Quindi…Chi di spada ferisce, di spada perisce …? 
Sigi visto, che porta bene, mi raduna di nuovo in mezzo al  campo i ragazzi e mi passa il pallino…Cosa dire?  
…Improvviso…Bravi nonostante la sconfitta, ho saputo che avete combattuto come leoni…  onore alle armi  
quando lavoravo in S.O gli ortopedici famosi per gli interventi complicati, cercavano di evitare le operazioni 
di banale routine perché soggette al calo di attenzione e quindi potenziali cause di errori … 
Cosa voglio dire? È facile concentrarvi nello scontro diretto….ma sono le partite come quelle di oggi che si 
vincono i Campionati … è qui che dovete dimostrare di saper gestire le vs forze…infatti altro fieno e  3punti in cascina  

Sempre in S.O i medici fanno di tutto per non operare i loro parenti o quelli dei colleghi. La troppa 
attenzione a volte è negativa così è per l’arbitrare 1partita di calcio… scusate il tirato e profano confronto … 
Cosa voglio dire? Si può giocare senza 1arbitro? Si! Basta 1pallone e 1avversario per questo vanno sempre rispettati) 
ma la FIGC detta regole, norme &impone 1Arbitro: che sotto la maglia ha 1divisa 1pelle 1cuore pure 1tifoso  
ma proprio per questo deve fare più attenzione e a volte si sbaglia proprio per eccesso in premura o cura.. 
Già che ci sono faccio 1altro esempio in S.O…esiste la sterilità?  No! Solo si cerca di abbassare al massimo la 
carica batterica…senza esagerare certi microrganismi sono necessari e quelli più seducenti sono i più nocivi  
Cosa voglio dire?  Nella sala operatoria così come negli esseri Umani non esiste la purezza perpetua. Bene o  
solo il Male: ma una combinazione continua…sta a noi individuarne il ceppo giusto e curarlo…in tutti i sensi   
Seguitando per esempi &operazioni…alfine se non vinceranno il Campionato35chissà che magari mi 
diventino dei buoni medici= 1^regola assoluta prevenire meglio che curare tuttavia olistico: anima compresa  
Oltre i germi e i saprofiti (parassiti egoisti) che bisogna saper riconoscere ed evitare (come certi pseudo educatori) ma 
non eliminare sono utili formano lo…stronzio ma questo i ragazzi già lo intendono…quindi l’ho solo pensato 
Cosa voglio dire?  Sono legato a doppio filo a questo Campo di Patate. Allo sport=calcio ciclismo alpinismo ecc. 

All’Oratorio che mi ha Cresciuto…chi se no…Tra l’altro Virtus Petosino è 1 contraddizione in termini infatti 
In latino Virtus significa forte e Peto scoreggia = Tradotto letteralmente = forte scoreggina =  

Sono state proprio queste ultime umiliazioni, e l’emarginazione del nuovo parroco che mi han convinto a 
rompere il Voto fatto a don Angelo…e senza più far Calcoli mi confesso. In difficoltà per le spese sostenute , 
donai a don angelo diversi soldi; all’inizio erano sui 40.000€ poi divennero c\a 60.000€ con l’informale 
accordo che sarebbero serviti per decorare la vetrata dell’asilo con la Preghiera laudato si di San Francesco, 
ma di fatto, di usarli pure a suo comodo per tamponare i molti debiti o le diverse urgenze. È tutto provato, 
e in confidenza, spero tanto che s’indaghi per scoprire in  che modo la “mia”(? )banca riusciva a tanto senza 
di fatto lasciare traccia...in alternativa glieli donavo sotto banco a piccole dosi come 1tossico cerca la dose 
così Don angelo era avido e prometteva  come  compenso: il ricollocamento  al lavoro; quindi era pure mio 
interesse assecondarlo… una donazione  quindi la mia tutt’altro che avventata, e non per imitare gesta o 
scelte estreme del Poverello d’Assisi o come alcuni parenti veramente scialacquatori  specie in auto e …Grecia) affermano 
che ho le mani bucate. Li donai inoltre dopo 1viaggio in bici, dove rischiai la vita, come segno di Grazia 
Ricevuta ma soprattutto per stipulare la pace e concordia con don Angelo e cancellare per sempre 
l’episodio della mia denuncia36…Quando appena separato, mentre fotografavo 1gruppo di giovani Polacchi 
in compagnia dei giovani dell’oratorio, don Angelo sorpreso  nel vedermi così allegro, passandomi accanto 
mi disse come rasoiata… cosa fai ancora in giro… cosa aspetti a buttarti da 1 ponte…e proprio in quel 
posto accanto alle  strisce pedonali, qualche mese dopo venne investito ed iniziò il suo Calvario che lo 
portò al supplizio e perfino della mancata favella…Ero tuttavia convinto che prima o poi la mia fedeltà e 
lealtà  venisse premiata  invece don angelo ricoverato in fin di vita rimase perfino muto ed il giorno dell’ 
Epifania mi spiegò a gesti, senza parole di recarmi nella nuova chiesa e li avrei trovato chi mi poteva aiutare. 
Per nulla convinto scesi senza sguardare il Bocia formato cristo37 che ormai mi da il voltastomaco…e chi non ti vedo= 
1Frate!!con tanto di berretta…s’avvicina se la toglie=è il paesano Marco Recazzoni. In Terapia dice…chemio  
l’avvocato quello dello sfratto1scherzo da prete o è il legale l’Infedele alle regole dettate dall’ormai Angelo? 
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 Sono giocatori proprio forti e bravi…. ma questo purtroppo a volte non basta.. si vince tuttavia in salute e svago..  
36

 Nota a piè di pagina riservata solo a chi veramente  mi ha seguito fin ora…Indovinate chi mi seguito come segugio e 
poi mi ha  convinto a togliere la denuncia al prelato reo di 1 assidua istigazione al suicidio..?  Si indovinato il Tasca il 
maestro del  Padronato Sorisole ex ns Sindaco ex candidato Pd &lega tutto fa brodo quello che tergiversò e mistificò la 
mia frase …all’incontro oratoriale  con don Bellotti … è giusto che 1 Genitore muoia per troppo amore …? 
37

 Sul dipinto dell’Altare è ormai risaputo che nel viso di povero cristo è ritratto il viso del Bocia capo Ultras violento  



Capitò così pure con Don Nicola38 nel suo ultimo giorno qui sulla Terra celebrando Messa sulla carrozzina39 
mi confidò che voleva farla finita l’indomani il giorno a lui più gradito di santa Lucia e ora me lo vedo 
venerato come veggente e santo, perfino gli hanno dedicato 1Via …così va Via …il mondo??? 
Don Nicola sconvolto per il male patito e subito. No non il suo…ma il mio.. aveva 1crucio, nei miei riguardi 
enormi sensi di colpa, specie quando rifiutavo le sue infinite, quanto vane offerte di soldi a palate poiché 
non ne vedevo, ne capivo il motivo. Mi confidò… che se avessi avuto problemi in futuro di far riferimento al 
suo fedele  Bonfanti (solo omonimia) Giulio alias Andreotti 40Titolare di 1Cooperativa, che spesso viene 
nominato dai Giudici come Tutore di Persone in difficoltà41. Visto, che di recente, proprio  lui  mi ha tradito 
con il REI reddito inclusione= vedasi scritto=Lancillotto) mi sorge 1dubbio= ho subito..1scherzo da prete o…da mafioso? 
Lascio il beneficio del dubbio se così fosse quanta Misericordia specie nei riguardi di suo fratello catecumeno

42
   

Chi Bara? È solo tutto 1 paradosso…o è la vita… 
 

 

Il paradosso del mentitore 

Se faccio l'affermazione: 
Io sto mentendo 

 

Questa affermazione è vera oppure è falsa? 
 

• Se l'affermazione fosse vera direi la verità' e quindi l'affermazione è falsa 

• Se l'affermazione fosse falsa direi una bugia e quindi l'affermazione è vera 
 

 

Comunque io la giri questa frase non ha senso perché' non puoi affermare se è vera oppure falsa Questo è un paradosso 

che si rifa' al paradosso del mentitore (VI secolo A.C.): 
 

Tutti gli atenesi sono bugiardi: se io vi dico che sto mentendo, sapendo che sono ateniese, dico la verità? 
 

• Se vi dico la verità' vuol dire che sto mentendo quindi non vi dico la verità' 

• Se non vi dico la verità vuol dire che non sto mentendo quindi è vero che sto mentendo e vi dico la verità' 
 

In pratica abbiamo un sistema autoreferente. cioè' un qualcosa che si rifa' a se' stesso, e quindi abbiamo un risultato che 

non possiamo dire se sia vero o falso: diremo quindi che abbiamo un'antinomia, od anche un paradosso 

 
Scherzi da preti o da mafiosi corrotti che non rispettano le regole, o la minima etica. Rievoco il 1° giorno del 
1° tirocinio come Infermiere Allievo 1°anno43in lieve ritardo mi presentai di corsa dal C.S Passarella dell’Isola i 

Matti…così li chiamavano…erano divisi per Territorio) e la 1^ scena che mi si presentò impressa nella retina tuttora, fu l’infermiere 
energumeno che con l’idrante a getto freddo e vigoroso lavava il paziente in piedi nudo colmo di cacca. Fu 
1esperienza tosta, di come l’uomo possa essere tremendo, ma pure 1opportunità di conoscenza nel 
documentare &rilevare quante Persone per Bene son state segregate senza motivo. Ho conosciuto in quel 
terribile luogo persone assolutamente normali con l’unico torto di essere troppo buone, e solo per questo 
hanno sofferto ogni sorta di violenza e non parlo del Medioevo  
Ecco che ora che da buon Lancillotto spezzo 1 lancia a favore, oltre della tante “Categorie” già elencate, 
anche per quei poveri pazienti, segregati internati dal medico compiacente criminale su indicazione del 
Sacerdote e dai loro Parenti  Serpenti proprio per la bramosia del rubar loro averi e denaro  per poi ipocriti 
…condividersi il pane spezzato di quel Povero cristo!!                           
    1 classico si dirà….si…  
Provare, a viverla sulla propria pelle se è normale o se è come da Classico o se sono tutte palle…o para dossi  
come appunto il paradosso del mentitore che in…veste ed in…calza bene al …….. 

 

                                                           
38 Don Nicola Ati l’idolo della famosa scrittrice Aschedamini . Ex nostro Parroco sebbene con la moglie  eravamo catechisti e mo lto 

ben inseriti nella Comunità e insieme scegliemmo la data del Matrimonio quel  giorno tanto atteso lui preferì  recarsi in vacanza al 
Garda…veggente o farabutto il furbetto lo chiamava la mia ex coniuge per la sua capacità di tenere il piede in due scarpe e  
coltivare diversi  flirt in giro… perfino nel suo parentato…crederci…iI Curato don Carmelo che ci sposò poco tempo dopo ..lo 
scomunicarono ..c’è da dire che quando si impegnano fanno le cose per bene  
39

 Al santuario di Stezzano dov’era confinato vecchio &malato seduto non sul Trono ma su di 1carrozzina! Ancora lo  vedo con quel 
calice sorretto a mala pena piegato e piagato da lui sempre attento alla forma fisica… mi diede 1 bella lezione sulla  vanità insulsa… 
40

 Giulio ex paesano ed ex politico D C da  anni esiliato con minacce di morte dal nostro paese   
41

 Insomma in poche parole vive campa sulle disgrazie Altrui… sperando non si plachino mai…per scongiurare la cassa integrazione 
42 Alias Andreotti nonostante il buon cognome mi ha tradito in tutto….come il suo  fratello  catecumeno mitomane che crede nei 

miracoli e che guarisce tutti meno la sua Ferdi… Una vita tribolata la mia, ma pure bella e avventurosa, sovente mi sono trovato 
sulla fatal soglia.. e ho visitato spesso l’oltretomba; ormai comunico solo con i morti, solo Loro mi ascoltano, capiscono e parlano 
tanto che la mitica Ferdi mi prega anzi implora di riferire di far toglierle quella foto scandalosamente triste e malinconica, con la cui 
si autocelebra protagonista  vittima la sua metà Croce che rimasto piccolo non perde il vizio! Non è certo così che lei ha vissuto o 
piace essere ricordata con quel viso da falsa suora (quelle vere le adoro) ma piena  di gioia e vita inutile poi…mi precisa mettermi 
come capotto… i fiori addosso  pure qui contraddizione in termini ??? 
43 mi dissero poi che come allievo di 1 anno non dovevo esserci li al vecchio manicomio e subito dopo manco al Gleno ricovero 

anziani problematici dove ci andavano esclusivamente i studenti del 3 anno 

 



Dopo la benedizione del parroco di turno la partenza dei miei lunghi viaggi la facevo, sempre dal Cimitero 
luogo a me particolarmente caro, non fosse altro per la sua discesa che mi dava la spinta per giungere 
ovunque nel Mondo…ormai posso veramente  dirlo…vedi sito www.bonfantioliviero.com   Pedalare per ore, giornate, 
mesi interi, solo in silenzio mi permetteva di levar come compagnia il pensiero ai Cari defunti che portavo 
congiunti a 1pugno di sabbia del Campo di patate più che di calcio…ove sono cresciuto e qui quasi ci morivo… 
Narro… 

Richiamato il compagno di squadra CortinoVis (altro paradosso?) che ottuso spesso si divertiva a fare scherzi di 
nonnismo militare ai giovani calciatori della II^ squadra specie ai più introversi…Esausto per l’ennesima sua 
beffa ai danni del timido ragazzo, lo affrontai a viso aperto fissandolo negli occhi e lui per contro mi diede 
repentino 1pungo in pieno plesso solare! Altro che rimirar le stelle neanche veniva su, né scendeva fiato 
ricordo solo la fame di aria…Spiravo già non vedevo che foschia e ombre attorno al lettino dello spogliatoio 
dove non so come, mi trasportarono, e il dott. Nello che ripeteva di non chiamare l’ambulanza tantomeno 
di portarmi in ospedale altrimenti quel cretino di CortinoVis sarebbe finito dritto in galera 
Morale della favola=  

Per 1settimana il CortinoVis si recò a casa mia implorando il perdono piangendo come 1bambino; io passai 
nelle file del Curno ai tempi lottava per vincere il campionato e lui il Vis44 ottenne la mia fascia da capitano.  
Il dott. Nello Poncia45 che sovente si allenava con la Virtus, poco dopo proprio nel punto dove ricevetti il 
pugno finì la sua corsa… per infarto! Pare tutto troppo… ma la più fervida fantasia non superala realtà. 
Guarda il caso in pieno mobbing, finii a lavorare nella medicina dello sport dove manco tempo di conoscere 
i colleghi, che venni licenziato dal Poggioli medico sociale dell’Albinoleffe dei Radici 1caso o 1caz…Nello 
stesso periodo, per il danno cerebrale causato ai miei figli, venne condannato, l’Ospedale ad 1risarcimento 
miliardario, non assicurato abbastanza per scongiurare la banca rotta L’Ente si rivalse sui medici colpevoli 
tra cui il Radici che guarda ancora il caso morì poco dopo … il medico non fece il cesareo durante il parto 
podalico dei miei figli…in compenso il Cesareo me lo fecero il Tribunale di Galizzi  &La sacra rota di Woytila 

staccandomi senza anestesia &placenta per sempre dalla mia famiglia. Forrest Gump dal dolore si mise a 
correre, io invece senza difesa, figli, e a fil di voce iniziai a pedalare in girotondo per co(a)ntar la mia storia 
Sempre per reazione mi laureai ma non bastava per redimere la mia immagine infangata da fedeli e 
catecumeni di ogni risma e sorta, e proprio grazie a dei professori Devoti ottenni dei recapiti di riferimento 
in Cina oltre la muraglia dei pregiudizi per completare  il mio giro del mondo …mi diedero il recapito proprio 
di professori e avvocati che lavoravano per la RadiciGroup 461punto di riferimento in caso si bisogno infatti.. 
Narro… 

Alloggiato in 1piccola cittadina471“finto ubriaco” con tanto di coltello non trovando alibi per litigare cercava 
di buttare giù la parete in cartongesso della mia camera. Timoroso telefonai ai referenti italiani senza esito 
perfino scrissi delle mail ma poi visto, che nessuno dell’alberghetto si presentava e che le pareti ormai 
cedevano mi calai  dalla finestra  e  mi accollai al primo assembramento di cinesini. In quella parte di Cina 
non esistono bar ma solo dei mercati all’aperto dove i locali si radunano a giocare a carte fino a notte fonda 
insistetti affinché chiamassero la polizia locale, che intervenuta in modo professionale riuscirono perfino a 
prendere contatto con i legali bergamaschi della RadiciGroup e alfine capirci meglio e non solo a gesti ….gli 
stessi Agenti saputo della mia pedalata… molto blavo… dissero… fale attenzione… no non al finto ubbriaco 
noto delinquente… ma quelli al telefono non  boni amici falsi omini …fale molta attenzione…alleluia  
Nello stesso viaggio come già riferito, la mia banca non voleva caricarmi il bancomat; per fortuna raggiusi  
Washington ma la paesana figlia del  maestro con le mani in Tasca e dipendente del San Raffaele del din don Verzè che doveva 
ospitarmi sparì senza lasciare traccia. Allora mi recai al Consolato, ma pure qui altra sorpresa la ricevo dall’ 
ambasciatore Bergamasco Bonate che non solo non volle aiutarmi ma manco conoscermi eh si il mondo è piccolo 

…poco tempo dopo venne deposto e si buttò come tanti in politica Pd ma senza… Eco e quindi risultati  
Morale della favola= bello viaggiare…in queste circostanze poi…mi sento come a casa… http://www.bonfantioliviero.com/falsi-amici-si-s-coprono/  

…dalla padella la brace…appena rientrato finisco a lavorare nel ricovero Gleno cui Presidente Miro è 1altro 
Radici ma dopo pochi mesi cedo &scrivo 1Memoriale… che causò il Licenziamento di 1decina di persone 
alcuni dissero grazie al tuo scritto…altri per colpa…Intanto a me mi bollano come Untore come se c’era bisogno 

di scriverlo per rendersene conto! Tutti sapevano…quale miseria v’era in quel non luogo= http://www.bonfantioliviero.com/radica/  

                                                           
44

 Di recente è morta sua moglie benché ancor giovane eh si… la VITA  tuttavia E’ breve perché farsi del male.. 
45

 Il dottor  Nello Poncia ai tempi era 1 ottimo anestesista e  pure il responsabile della medicina  dello  Sport mi 
stimava e voleva bene  sovente mi consigliava come meglio gestirmi per lui ero una  vera forza della natura!!.. eppure  
nacqui ottimino sgraziato senza talloni tanto che a Brunico mio Paese natio  pregavano purché morissi …era meglio 
morire da piccoli mi cantano a volte in faccia certi paesani  & catecumeni…fedeli.. come il coscritto alias ..Particola…    
46

Il team di legali (pure qui) e professori dapprima insegnano il Diritto Romano e come governare 1città…che di solito viene costruita 

vuota in pieno deserto, solo poi le riempiono di Cinesini o studenti, esportando pari… pari… il nostro modello di vita occidentale vizi 
più che virtù del tipo calcioscommesse, bisognosi di denaro liquido e di vie malsane per farlo scorrere in attesa delle slot machine …  
47 Da quella notte  sostai  solo in villaggi o grandi centri alla lunga più sicuri   

 

http://www.bonfantioliviero.com/
http://www.bonfantioliviero.com/falsi-amici-si-s-coprono/
http://www.bonfantioliviero.com/radica/


L’unico aiuto ricevuto dalla presidentessa IPASVI ora decaduta fu il consiglio  di “sbirciare” la bacheca annunci 
della sede! Come pesce abbocco alla Proserim a 2km da casa mia, cercano 1infermiere per la Medicina del 
Lavoro con tutti i mestieri  che ho svolto è 1chicca= gioco il jolly…infatti solo 2mesi dopo mi trovo licenziato.  

http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/ 

Mi reco per ritirare i miei effetti personali ma Luca Tironi ex assessore laureato in Seminario Curiale, amico 
e paesano di mio figlio, me lo vieta e mi mostra la pistola minacciando che se avessi parlato in giro, del suo 
Operato, non  esitava ad usarla specie con i rompipalle…Spaventato mi recai dai Carabinieri e precisamente 
dal maresciallo Milo poco prima che morisse…il Milite mi disse: inutile la querela, è la tua parola seppur registrata 
contro la sua…inoltre consociamo il Tipo rozzo burino…alcune mogli dei miei colleghi ci lavorano e mi hanno 
riferito che  sei in gamba, ben educato e bravo. Grazie per i complimenti ma io devo mangiare…sigh! 
Lo stesso caro Maresciallo  passato mi disse se 1mela marcia è in 1cesta di male marce chi è fuori posto?  
Non mi ritengo perfetto o sano anzi al contrario voglio solo stare pure io in mezzo alla gente. Difficile quasi 
impossibile se sei troppo onesto &ignorante di come va il mondo…sempre più piccolo, ingabbiato in Rete…    
a lato della Porta gli attrezzi accatastati da anni nel campo dell’Ortatorio; diverse attrezzature mai usate, 
puzzolenti materassi gommapiuma utensili, trabattelli arrugginiti che dovevano servire per corsi antinfortunistica, 
mai sostenuti, sebbene fossero strapagati e rimborsati guarda il caso proprio  dalla Proserim…che mostrava 
in sede oltre il busto del dUCE la targa della chiesa nuova di Petosino che già infiltra acqua ovunque…Chiesi di chi è il 
Busto e la Targa48? non fingere di non sapere che ho sposato la Nipote prediletta del tuo Parroco… rispose il 
pistolero!…sarà sempre 1caso… ma in quel periodo ricevetti pure minacce:  http://www.bonfantioliviero.com/minacce/ 
 

Povero ma Ricco di esperienze il nostro Campo di Calcio quante ne ha viste…da piccino ci raccoglievo i 
funghi… oggi c’è la diatriba= sintetico, o sabbia di mare ? Tra gli allenatori più scarsi che ho conosciuto c’è 
stato senza dubbio il Fulvio Piazzalunga, faceva solo correre che in verità è pure la Base &Segreto di ogni Atleta) ma è stato pure 
uno dei migliori educatori per ragazzi che ho incontrato, non aveva 1credo particolare o titoli di studio= ma 
era attento alla Cura, specie dei più Fragili e Timidi; sapeva far gruppo, senza distinzioni a turno ci portava a 
Cantine o nei suoi boschi della sua Valtellina che conosceva come il salotto di casa a cercar lumache funghi e altro… 
pur di star beati in Natura e in Compagnia. Venuto a mancare Fulvio si è fatto cremare ma nessuno sa, dove 
sia sepolto. Voci spifferano che le sue Ceneri vagano libere nei boschi che tanto amava…io da buon bastian 
contrario invece, sono sicuro che le Ceneri del Fulvio sono sparse nel luogo che veramente più amava: tra la 

sabbia e le dune il nostro Campo di Calcio…ogni giorno ce lo respiriamo… a ogni mio viaggio levavo meco 
1grumo di sabbia quindi...ho portato il Fulvio ovunque…il minimo che potessi fare…grazie. II Lupo perde il 

pelo ma non il vizio…sarà che sarò recidivo…ma se io speriamo che me la cavo.. pure sta volta, faccio 
1altro Voto e se da come pare, sono titolare ancora di almeno 500.000€ risarcimento dei figli buona parte li donerò 

per assestare il Campo Calcio a patto che se dovessero eliminare la sabbia posizionino 1Targa oro con scritto:  

Al Caro  dottore Nello e in GRANDE E GROSSO al Funambolo FULVIO PIAZZA… 
1Senzamisura, Pazzo, peggio: moderno san Francesco? No, semmai saggio, i soldi mica li porto in…cassa, a 
chi altrimenti li dovrei donare…ai Cari e ricchi figli\fratelli? Più che le mani grazie a loro, ho il cuore  bucato. Se 
poi come spero della serie= non è mai troppo tardi trovassi 1Bella Paperina, la metà del malloppo mi basta ed 
avanza  per danzare, mirare tra Mari Monti gli incanti della nostra Bella Italia. Come narrato, devo molto a 
questo Campo qui ho vissuto, rischiato davvero di trapassare Oltre…prima del Tempo del…seminare il Bene 
Dove sono finiti tutti i soldi ? Seguitava a dirmi il Parroco mentre per il mio Sindaco e la mia Legale proprio 
alla luce del risarcimento ottenuto non avevo diritto a nessun tipo di aiuto! Forse, che mi credevano davvero cretino ? 
Hora che mostrerò loro, la resa conti cosa faranno? Di certo 1figura di merda? Manco 1litro di latte mi 
davano, Hora mi faranno 1Monumento ? Certo sarebbe stato meglio se il bel Gesto &Donazione l’avessi 
taciuto segreto in serbo al cuore ma le vicissitudini m’hanno lacerato, meglio dire costipato…ma pur assolto   
Pure l’Albinoleffe di Radici sogna e segna 1campo a Zanica, proprio nel parco vietato e sotto sequestro per 
1discarica abusiva di rifiuti tossici. Dispensato solo perché la Banca Locale ne promise la bonifica per uso 
solo del gruppo disabili del CVS Del Padronato S.V BG, ed ora a cose fatte a condono ottenuto… li sfrattano!  
Poi ipocriti i giornali locali scrivono…la favola dell’Albinoleffe continua…Bello vedere solo il lato positivo della vita 
esortano del prelati tipo don Chiodi49 ma chi dimentica è condannato a rivivere gli  stessi errori vedi Auschwitz 

https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/159228_zanica_il_comune_batte_lalbinoleffe_il_tar_la_societ_il_campo_abusivo/ 
https://www.bergamonews.it/2018/12/22/stadio-albinoleffe-intesa-comune-zanica-ora-possiamo-sognare/298754/ 

                                                           
48 Targa coniata in numero limitato per soli benefattori che hanno contribuito alla costruzione della chiesa.. Ricevetti pure io la targa 
commemorativa come dono per il molto e gratuito lavoro svolto ma la lascai in dono come asta= 100€  
49 Don Chiodi professore di etica al Seminario faceva combinare la partenza delle gite dei nostri figli disabili con quella dei Pulcini dell’Atalanta. Una 
vota sentii 1mamma  preoccupata chiedere :  ma non è che si impressionano inostri figli così piccoli ? Al  contrario o rispose il prelato  vedendoli per 
loro è 1 lezione di vita , capiscono come sono fortunati anche solo camminare da soli… testuali parole… e i nostri figli allora cosa dovevano pensare 
nel vedere tali genitori commossi  nel lasciare anche solo per poche ore i loro figli “ normali” in mano a certe merde  
Don chiodi  guida spirituale del CVS (centro volontari sofferenza: raduna i genitori dei disabili. Manco li non mi vogliono forse non soffro assai?)  
Ricordo in 1 incontro CVS dove tutti odiano i “normali” perché non ci capiscono(?) una mamma arrabbiata bestemmiava dio per il figlio disabile ma 
nel contempo lo ringraziava poiché in settimana sua figlia si era è laureata e lo diceva orgogliosa con il figlio disabile accanto; che guarda caso, pochi 
giorni dopo cadde dal 3° piano e invece di morire si invalidò ulteriormente… povero cristo penso che a volte certi disabili vivano di proposito proprio 
per  reagire o punire a certi modelli ipocriti di vita 

http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/
http://www.bonfantioliviero.com/minacce/
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/159228_zanica_il_comune_batte_lalbinoleffe_il_tar_la_societ_il_campo_abusivo/
https://www.bergamonews.it/2018/12/22/stadio-albinoleffe-intesa-comune-zanica-ora-possiamo-sognare/298754/


Il filo conduttore che lega i 4moschettieri 50dell’Oratorio, che mi percuotono sono le Cooperative Disabili, 
sarà pure 1 caso ma quanto e quanta gente ci marcia sopra pure con la scusa della scuola Calcio! 
Così come tante famiglie delle Bergamo In  che  pagano fior di quattrini più che per solidarietà per la(e)vare 
la coscienza o per celare il frutto del loro peccato “vergogna” famigliare, non solo disabile ma pure tossico 
fabbricando case di cura veri carceri sparse come funghi per i boschi della Valseriana o seminate in Bassa Lega 
Durante la mia carriera di pseudo indagato\violento mi hanno accusato perfino di minacce di morte alla 
Giudice del Lavoro Finazzi. Al Processo di Mestre solo dopo 15udienze e diversi anni, la stessa giudice alfine 
divenuta pure Madre nel frattempo, si presentò in Laguna dichiarando che fu tutto solo 1banale disguido di colleghi 
Tibaldi &Pugliese https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html 

Intanto però durante le Udienze di Separazione questo “banale episodio” veniva citato dalla controparte 
legale di mia moglie (e titolare pure del nostro risarcimento: 1conflitto d’interessi?) come esempio del mio carattere 
violento e indomabile… chi mi ripaga ora?? 
Proprio per la pratica di Mestre come mio difensore, guarda ancora il caso venne nominato  l’avvocato 
Attilio Belloli che però nonostante gli  accordi non si presentò dinanzi all’allora Procuratore Casson che a 
sua volta si incazzò oltre per non averlo riconosciuto, perché manco sapevo del motivo per cui mi  trovavo li 
a Venezia, ma del resto la convocazione dei Carabinieri non citava nulla a proposito tanto è vero che io 
pensavo che il tutto fosse inerente alla pratica della separazione= Felice51 di uscire dalla bigotta clericale 
Bergamo, illuso che qualcuno finalmente mi aiutasse e difendesse invece… mi nominarono in seduta stante  
1avvocato dal nome esplicito…Burla che fu solo il primo di 1lunga  serie veneta…mentre illegale Belloli52 
che doveva difendermi…lo trovo Presidente sia della lega calcio arbitri e pure della panethon di Radici 
solidali coi disabili specie a Natale quando arriva  anzi nasce gesù bambino si premiano tra loro….così 
l’evoluzione è destinata a estinguersi ..io comprendo che serve 1Potere 1Autorità ci deve pur essere meglio 
Cristiana nel senso di giustizia etica Condivisone non per questo si debba eliminare1asfaltare tutti i contrari. 
L’obiezione, Rivale stessa riva non Nemica…l’autoanalisi e la seria opposizione fanno il Buon Governo…  
Vogliono farmi passare a tutti i costi per 1infedele miscredente ma non è assolutamente vero, anzi pur di 
stare  insieme con i miei paesani condividerei il companatico pure con i… catecumeni Critico la chiesa 
proprio perché credente. Critico lo Stato proprio perché devoto, come la mia Famiglia Cristiana la chiesa 
madre lo stato padre mi hanno pestano mentre offro loro sempre il meglio del mio limite  
Gente maligna cerca d’affibbiarmi la nomea di eretico, adoro le chiese non mi ritengo 1miscredente anzi 
semmai come dice il Papa: meglio 1buon ateo che ipocriti cristiani sempre in Chiesa…che venero fosse solo 
come luogo di storie, scrigno d’arte appena posso ci lavoro, proprio in occasione della Festa Patronale il 
parroco lanciò depresso dal pulpito, il monito di mancanza di volontari per i lavori di pulizia chiesa. Pronto 
all’istante…Mi respinse… ho deciso… per l’Appalto a 1impresa di Pulizie si fa meglio & prima! La domenica, 
mi reco di nuovo all’oratorio; chi me lo fa fare? Almeno leggo la Gazzetta53 o sento le nuove. Il giornale 
sportivo non si compra più per risparmio in compenso leggo sulla bacheca che c’è 1 Bando in Comune per 
1operatore culturale54…penso positivo, è valsa la pena passare…Torno sui mei passi e scorgo la  gazzetta!  
Ma non era bandita…chiedo alla barista. Questa è mia l’ho comprata con i miei soldi come faccio ogni 
domenica del resto altrimenti i maschi si lamento. Ho l’impressione di non essere gradito? Confido! Eppure  
neppure ci si accorge della mia presenza, manco sanno se esisto, manco apro bocca, commento o parlo. 
Infatti questo va Bene ma in compenso scrivi e anche troppo…è quello che non ci quadra …dice seccata la 
barista…che chiude mezz’ora prima dell’orario solito…Tanto non c’è nessuno(!)(!)…sono tutti a messa 
Penso tuttavia positivo: ma allora mi leggono? di certo sono letto nel mondo, dove oltre la sabbia del Fulvio 
ho seminato lacrime di fatica, sorrisi parole di gioia &scritti come legittima difesa e affinché certe ingiustizie 
non avvengano più. Bergamo borghese curiale non è che ne esca bene…non fa1bella figura la rocca UN’ESCA 
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 Davide (contadino catecumeno cita la bibbia a memoria! Giorgio (Preside scuola almeno così dice lui) Stefano ex sindaco fascista 
alpino partigiano ecc.. Ferruccio Barabba pseudo educatore senza tituli di studio se non…afferma.. anni fa per corrispondenza! 
&sotto riserva per tutti…Beppe quello del Treno…vedi qualche binario più in là…Conforta che tutti 5 hanno Figli ben educati e belli 
51

 https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Casson Famoso per la bonifica di Marghera ma soprattutto per la sua adesione al PD e le  sue 
apparizioni in Tv dove si atteggiava come 1Divo star … ola pepa che permaloso… non tutti guardavano SanToro…volevo dirgli alla 1 
udienza… Toghe rosse?  Ridicolo al solo nominare viene da ridere…  
52

 http://www.bergamonews.it/2014/07/02/sospeso-il-presidentedegli-arbitri-tra-le-speseuna-pergamena-doro/192281/  
Leggi pure = http://www.arbitri.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=13916   
53 Leggo volentieri la gazzetta sono tutte palle… ma aiuta ad evadere 1poco! Sognavo di vedere la mia ex Pergolettese  (serie D.) giocare sul campo 

di Villa sito a 1 km da casa mia, ma inspiegabilmente contro ogni logica pure di zona e non di schema  gli hanno cambiato girone.  Penso positivo: 
meglio così nel girone nuovo ho avuto l’opportunità di conoscere altri luoghi che visito con la mente, la fantasia e il cuore quando ci gioca contro la 
mia preferita, che si sta facendo onore 1 ° in classifica con il Modena squadra da 10.000 tifosi a partita . Ogni volta cambio squadra, questo anno tifo 
= Classe (seppur ultima del girone ) penso alla salsedine del mare quando si allenano…al Sondrio Città in difficoltà finanziaria ed economica.. penso 
alle sue giovanile magari fa sognare di ragazzi della val Chiavenna. Incito pure la Sanremese &Savonese e come l’anno scorso non so spiegarmi tifo  
Salernitana  forse perché è 1città incantevole ma del resto quale cittadina, paese o villaggio d’Italia  non ti affascina …sono tutti da serie A… 
54 Operatore di 7livello un po’ alto ma meglio tuttavia provare. Strano che le assistenti non me l’abbiano fatto sapere, in attesa da mesi di ricevere 
gli alimenti dai miei figli mi dicono che non sanno cosa dirmi o propormi in alternativa…e preciso sono pagate per questo … appunto… per aiutarmi 

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/1220125/Le-toghe-a-tavola-fanno-festa--coi-boss-del-narcotraffico.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Casson
http://www.bergamonews.it/2014/07/02/sospeso-il-presidentedegli-arbitri-tra-le-speseuna-pergamena-doro/192281/
http://www.arbitri.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=13916


Panethon ...la Bergamo IN da….Bere… la Bergamo dab…bene… solidale con le famiglie disabili… 
 

http://www.bergamonews.it/2009/12/01/danni-da-parto-tre-medici-risarciscano-4-milioni/123526/ 
http://www.bonfantioliviero.com/unico-articolo-denuncia-per-danni-da-parto-subito-dai-miei-figli/ 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Belloli http://www.sportorobico.com/panathlon-belloli-nuovo-presidente/ 
https://docplayer.it/28085445-Il-presidente-panathlon-international-ludis-iungit-club-di-bergamo.html 
Radici https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/lalbinoleffe-costruira-il-suo-stadiofoto-galeotta-sulla-pagina-facebook_1281291_11/  
http://www.albinoleffe.com/component/content/article/3-tempo-reale/11181-il-punto-sui-lavori-al-centro-sportivo-di-zanica-le-parole-dellarch-ghilardini.html  

https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/256865_il_caso_albinoleffe_oltre_sei_milioni_su_quel_pareggio_con_il_piacenza/ 
https://www.gazzetta.it/fuorigioco/21-09-2018/calcioscommesse-nuova-partita-carobbio-sono-stato-inferno-30036103510.shtml?refresh_ce-cp 
https://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_marzo_12/bonifica-bomba-ecologica-lago-nero-zanica-2003642097743.shtml 
https://www.bergamonews.it/2010/11/27/centro-sportivo-chiuso-contenzioso-con-lalbinoleffe/138924/ 
 

Vita spericolata la mia ci vuole 1fisico bestiale per sopportare il tutto…fare degli ostacoli delle opportunità:   
ho messo Radici per il mondo… fuoriclasse ho calciato 1Rabona che parla dello sport più bello del mondo… 
come un grande racconto popolare e della società. Perché davvero è soltanto una partita di pallone? 
…perché il calcio non è solo calcio…. Reale naturale o artificiale plastico di certo non sono…sintetico 150pag  
………Sabbia o…Sintetico! Sicuro la Resistenza. (non certo quella del partigiano Stefano.)&Resilienza: di Oliver twist.  
Anche i Radici hanno avuto 1Campione ma durante la gara più importante si è ritirato e questo non è leale. 
Peccato se non altro ha lasciato come ricordo lo Sci Club che raduna e fa praticare sport a migliaia di giovani  
orgoglio del Valle, e non solo …Chi non si è Ritirata è la Mitica Giulia che trovo ogni domenica a Messa… 
Calata ormai in carrozzina avevo il sentore che venisse a mancare tanto che mi sedetti accanto ma suo figlio 
catecumeno con 30 anni di catechista questo gli fa onore sulla gobba… mi ha cacciato seccato dicendomi con 
tutto lo spazio libero che c’è attorno proprio qui ti devi mettere? Quest’estate con i fedeli in Vacanza la 
Messa si celebrava nella chiesa vecchia e 1domenica a fine Rito vidi Giulia stranamente da sola, tornai 
allora sui miei passi con l’intento per farle compagnia. Notai così la medaglietta che riportava il suo e mio 
caro Tarciso insieme a Franco Gerosa il mio idolo senza ombra di dubbio 2 dei migliori  Uomini che il Paese non abbia mai avuto 

solidali sempre presenti in parrocchia in  umiltà e generosità. In quel mentre come arpie sbucarono suo figlio Attilio e il 
Davide Vedovo &Villano che mi scrutarono furtivi. Per caso vengo a sapere della sua dipartita. Come da Rito 
vado a far vista a Giulia per l’ultima volta. Accerchiata dai suoi figli, mi viene spontaneo chiedere come mai 
non ha la medaglietta del sò Tarci? Sarebbe bello vedergliela ancora addosso…almeno in questi giorni!   

http://www.bergamonews.it/2009/12/01/danni-da-parto-tre-medici-risarciscano-4-milioni/123526/
http://www.bonfantioliviero.com/unico-articolo-denuncia-per-danni-da-parto-subito-dai-miei-figli/
http://www.sportorobico.com/panathlon-belloli-nuovo-presidente/
https://docplayer.it/28085445-Il-presidente-panathlon-international-ludis-iungit-club-di-bergamo.html
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/lalbinoleffe-costruira-il-suo-stadiofoto-galeotta-sulla-pagina-facebook_1281291_11/
http://www.albinoleffe.com/component/content/article/3-tempo-reale/11181-il-punto-sui-lavori-al-centro-sportivo-di-zanica-le-parole-dellarch-ghilardini.html
https://www.ecodibergamo.it/stories/Sport/256865_il_caso_albinoleffe_oltre_sei_milioni_su_quel_pareggio_con_il_piacenza/
https://www.gazzetta.it/fuorigioco/21-09-2018/calcioscommesse-nuova-partita-carobbio-sono-stato-inferno-30036103510.shtml?refresh_ce-cp
https://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/12_marzo_12/bonifica-bomba-ecologica-lago-nero-zanica-2003642097743.shtml
https://www.bergamonews.it/2010/11/27/centro-sportivo-chiuso-contenzioso-con-lalbinoleffe/138924/


…Giusto mettiamocela risponde infervorata la figlia maggiore, mentre l’Attilio come rasoiata subito raggela 
tutti e ribatte…quale medaglietta quella che stavi rubando quel giorno in chiesa? Mi sono sentito non so 
come… solo mi sono messo la mano alla tempia gesto insolito per me, come a sostenere il capo e ho detto 
solo questa calunnia mi mancava …ma va dai non vedi che scherzo….ma il solo fatto di averlo pensato 
sconforta e mi torna in mente l’espressione in chiesa  e mi dico come può essere misero l’uomo poi intanto 
le leggende corrono…sono proprio queste circostanze che per reazione mi ispirano ..a osare se non altro 
nello scrivere 1preghiera ma per timore d’essere tuttavia tacciato di qualcosa d’altro non la leggo alla 
Funzione Funebre ma la consegno alla simpatica Giulia da anni studia a Dublino, la sua nipote preferita tanto che 
porta il suo nome … ma suo padre fratello e zio  mi hanno riferito che neppure l’hanno vista sarà vero? In 
ogni modo la allego qui a beneficio del figlio Attilio lo stesso folgorato sulla strada di Damasco: che  da 
chitarrista  spinellato ora è nel gruppo missionario e mercanteggia l‘equo solidale mentre la moglie fa pulizie in nero  

(altro classico) al potente della Bergamo In  con il suo amico Artur altro spinellato gruppo rock seppur ora portino i 
pannolini assorbenti durante le danze popolari andavano dicendo alle donne di tenermi alla larga perché 
avevo il vizio di palpare. 1grave calunnia anche per il fatto, che trovo la palpata la cosa più oscena e volgare 
del sesso, che è soprattutto 1questione cerebrale, ma vai a farlo capire a certi somari senza offesa agli asini. 
Polvere siamo e torniamo oltre la polvere del Fulvio, che ho levato ovunque nel mondo hora ci sarà 1nome 
1rigo se non altro a seminare il bene non solo zizania …come il polverone del Davide che a volte spunta come 

vero demone perfino dal leggio chiericale…come a monito della chiesa misericordiosa che se non ci fosse bisognerebbe inventarla  

 

A Giulia 
Cara Mitica Giulia, domenica al solito orario, ci siamo visti, per l’ultima volta. Il tuo viso reclino, sembrava 
volesse dirci ancora qualcosa, piegato su quel rosario compiuto, nelle pagine ingiallite e consumate del tuo 
spesso, epico Breviario, dentro quell’Edicola davvero apparivi: La Madonnina del Castello che ci protegge! 
 

Hai fatto della tua vita, 1vera opera d’arte, dietro la tua tela l’intreccio, senza mai uscire dalla tua dimora, 
se non per celebrare con Noi la tua Messa. Eppure per 1incantesimo sei…giunta perfino a Dublino55…e 
come per magia hai Vivificato con 1Medaglia l’effige del to’ Tarcisio, che tuttora rivive nei nostri pensieri 
per quanto era buono, riservato e Altruista …e senza ombra… ne tromba.  
Rammento quella volta che Ti chiesi … ma non è troppo lunga quella catinella… 
No. Per nulla! L’ho ampliata di proposito, affinché il suo ri…tratto mi giunga meglio fino al …Cuore… 
…come questo nostro graffio… dovuto spero… 
Grazie, hora con giunta Oltre il Castello…con tutta la Tua Meta…Continua Ti prego a proteggerci…amen… 
per questo ti preghiamo… 

 

 
 

 
Le Persone ci educano, ci diroccano o elevano …ma solo i libri sanno farci… volare …ovunque 

 

 

    
 

Così è la vita 
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  Giulia mi confidava che senza muoversi da casa conosceva Dublino a memoria; ogni giorno ci andava col pensiero alla cara 
Nipote che porta il suo nome e che in quella magica Città ci studia, con lei ci portava pure il suo Messale consumato e ol so Tarcisio.   



 
 

 
Poker d’Assi. Le Persone Doc del ns paese hanno 1denominatore Comune: l’umiltà! Nei fiori le persone più care al centro ol Tarci &Franco  

  

 
 



30° EPISODIO. Così è la Vita.  
Preghiere da morti. Dare Voce e fiato. Stola di ermellino. Famiglia Cristiana. Alpe Sauze d'Oulx  1incidente con il treno. 
Film super 8. Rotaie strette &parallele. Vetta l’Arera! Benvenuto nel Gruppo. Damasco. Bene &male. Attesi Imprevisti 

Mi criticano se sopporto in silenzio; se parlo o scrivo perfino Preghiere, perché dicono…sono solo da morti!  
Devo sentirmi in  colpa pure per questo ? Io non scrivo a cottimo, per apparire, per diletto, come metodo 
curativo o peggio vendicativo, manco per ispirazione semmai graffio per disperazione. Scrivo solo per 
reazione o al massimo per dare Voce ai semplici  &umili. Faccio del male? Disturbo? È 1 colpa pure questa? 
Come ai Giuseppini  di Sombreno che si radunano per salutare il loro ex Priorie che castigato è rimandato a 
novembre, prima all’ultimo banco con capello da Somaro ingenuo troppo Credente ai maldicenti poi come espiazione, 
nella città del Francesco Capoclasse…e cioè all’ultimo posto, mandato e non venuto dalla fine del mondo… 

https://www.agensir.it/quotidiano/2018/6/13/murialdini-padre-tullio-locatelli-e-il-nuovo-superiore-generale/         http://www.scuolasangiuseppe.org/index-2.html  

Beppe scarpulì mi avvisa che don Liso prima di partire celebra ben3Messe nel distretto che l‘ha visto crescere 
ma le indica in ordine inverso: sbadato o calcolatore? Di fatto sempre in bici mi reco dai Giuseppini  ma, mi 
dicono che don Liso ha celebrato Oltre, da loro officia  in serata…Mi farà male udire 2Messe in 1sol giorno? 
Al contrario valgono doppio dice P. Giuseppe…inoltre c’è l’agape convitto per tutti non ho capito…convinto 
alla sera c’è tutta la rappresentanza delle varie realtà del ns Paese che in questi ultimi anni mi è stata contro 
…perfino sale sul leggio, il marito di mia moglie!...ma come solito la vita si bilancia e odo mio figlio 
Alessandro  cantare felice a squarciagola come in passato56  
La Messa spiegata è carica di sorprese &variazioni, Don Liso eccelso come mamma Elena, attore porta bene  
la parte &recita 1vero incanto sentirlo, seppure a braccio e poco commosso…ma il membro concelebrante 
sentendosi escluso divampa  esplode  e si autocelebra durante la preghiera dei fedeli, fuori luogo e tema 
tanto da infastidire l’intera assemblea che reagisce e borbotta  &commenta… Solito spirito di  abnegazione 
o solo colmo di insulso? Intervengo al suo fine…le preghiere infatti sono a libera adesione e pensando a Liso unico 
protagonista della serata, al lungo viaggio che deve affrontare, e a quanto ama  i suoi Genitori…sparo..    
La distanza non conta è il 1° passo che è difficile… affinché la gioia e il canto di Papà Tino… la dolcezza e il 
sorriso di Mamma Elena, possano  accompagnare Padre Liso in questo nuovo Cammino…preghiamo…. 

Liso sorride: Colpito? …di certo …mostro… che non solo ai morti, rivolgo  preghiere. 
Accomuna la colma assemblea oltre l’essermi paesani, l’essere Soci della famiglia Giuseppina che li riunisce 
perfino in vacanza specie alla Casa Alpina Murialdo sita nel Comune di Sauze d'Oulx, nell'alta Valle di Susa 
dove mio figlio disabile ha trovato l’amore e… Altro meno passionale…da piccino, guai a toccargli suo Padre 
ma poi appena separato dalla moglie ci fu il distacco più doloroso quello...dalla Prole…proprio il figlio mi 
confidava che lo stesso Beppe scarpulì gli diceva di non piangere anzi di farsene 1 ragione per la mancanza 
del tuo Amico57 Padre; immagina come fosse stato 1incidente con il treno a quel tempo deragliò 1 treno)  si fa 
prima a cambiare la carrozza che riparala aveva solo 7aa capite quale lavaggio di cervello. Beppe conferma 
l’aneddoto del treno, ma lo spiega come fosse stato 1modo di dire per giustificare e lenire 1male incurabile!   
Abdico subito dopo Messa non vorrei creare disagio o essere pretesto per l’ex coniuge di dipartenza, mi 
dispiace non poter salutare don Liso sicuro capirà essendo una persona molto intelligente ma soprattutto mi piange il 
cuore nel vedere ogni sorta di cibo su quella smisurata tavola imbandita di leccornia d’ogni genere. Torno a 
casa in bici al buio, al freddo per dipiù di…affamato di giustizia. Transito nel bosco Madonna della castagna 
dove passavo le vacanze proprio con i Giuseppini e tra loro c’era perfino il prete Zorro che ogni quanto appariva 
a benefico della ns fantasia e il don Angelo con i suoi allora futuristici film super 8 che facevano sognare e 
“solo” sperare in 1mondo migliore… quante belle storie… è vero forse sono più legato io alla famiglia 
cristiana  dei Giuseppini che i  tanti presenti parassiti… patogeni in tutti i sensi…. 
Tino &mamma lo…era per tutti Elena, recitavano nelle commedie dialettali con Bruno mio ex suocero1vero talento,  
che avvezzo calato nella parte, protagonista recita con la morte senza lasciar il palco o la scena si fa per dire  
e tutti si chiedono che sia il suo ennesimo scherzo? Ma…così è la vita…riesco a malapena a dire al figlio Ales 
che incupito mi risponde con 1semplice…mm…mentre lesti me lo portano via e nella chiesetta, adibita ormai al 

solo culto funebre giace il Nonno; dopotutto ha 90aa 1vita intensa proprio nel seguire i miei figli soprattutto  i 
gemelli disabili che con la Nonna Carla ha tanto servito sostenuto prediletto  &amato…GRAZIE…ma perché 
al mattino Beppe quello del Treno, non mi aveva avvisato della dipartita! No, non quella del don Liso ma del 
Padre Bruno. Perché la gente è così misera? 1classico di vita &Famiglia Cristiana parla da sola: la moglie alla 
Fassi, la nipote all’Italcementi &figlio all’istituto Negri così marcia il Treno?…su rotaie strette &parallele…  
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 Quando avevo in affido Alessandro cercavo ogni pretesto per motivarlo… a Messa gli riferivo = questa settimana è venuto a 
mancare…oppure questa settimana si festeggia…su forza facciamoci sentire e lui che a fatica dice 1 parola cantava come Angelo… 
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 Il figlio così mi considerava= 1 amico più che 1 padre; ricordo per questo 1giovane assistente sociale a tempi appena assunta mi 
rimproverò la figura paterna  deve essere autoritaria…ma come si permette mi sveglio al mattino non so come fare per creare 1 
attimo o 1grammo di gioia ai miei figli 2 d loro  disabili e  lei che manco sa da dove nasce il sole mi fa la Predica come si permette  si 
vergogni lasci che mi consideri come vuole l’importante non come una 1 lavativa  mangiapane a tradimento  
 

https://www.agensir.it/quotidiano/2018/6/13/murialdini-padre-tullio-locatelli-e-il-nuovo-superiore-generale/
http://www.scuolasangiuseppe.org/index-2.html


All’indomani torno dal Suocero, ma per la mezza chiudono le visite. Giusto il tempo di incrociare il figlio 
aldilà della strada, a cui chiedo…ma è la Dany quella ragazza che t’ha preceduto ? Scruta fisso allunato ma 
senza risposta…seppur mi ripeta. In direzione casa &parcheggio scruto meglio, è proprio mia figlia che quasi 
non riconoscevo, dato che non la vedo, ne sento da anni orami…è legale etico pure questo? e nessuno che ci aiuti 

o smorzi l’assurdo…in questa insensata Terra di troppi preti Mi saluta e chiede come va? Tolto qualche problemino per via 
del lavoro che manca, per il resto…benino. Così è la vita…risponde mentre stacca l’auto e vola via… Torno la 
sera per 1requiem, e trovo la Nuora che allatta il nipotino. Faccio notare al figlio ex assessore tuttavia  la bella 
scena= da 1parte il nonno in 1capotto di legno dall’altra 1mammella che allatta così è la vita pure lui ribatte 
mentre seduto in carrozzina, fiero prende in braccio il figlio che appagato almeno lui mi sorride a pieni si fa 

per dire…denti. Si nasce e si muore in mezzo ci siamo noi come condimento per l’Amen che si vive vogliamoci bene. 
Penso all’anno scorso quando su invito dell’assistente di Ponteranica suo paese per telefono rifiutò 1incontro  
poiché non ne vedeva la necessità, visto che sono stato 1Padre troppo assente!1marito per nulla esemplare 
Posso concederti la critica come Padre58 ma non quella come Marito non ti permetto l’arroganza di capire 
tutto pure i silenzi di 1Genitore e sorrido, nel vederlo con suo figlio in braccio…non posso che ripensare59a  
Gigi Alborghetti il Potente zio dell’ ex coniuge, oltre che intelligente si mostra pure saggio e mi stringe la mano in 
…segno di lutto e poi perfino quello della di pace, durante la funzione funebre. Ho già rigato il suo operato,  
&quello di suo fratello mio Suocero Bruno60…inoltre oggi non è giorno di rivangare letame…ma bene-dire grazie 
La ex moglie per la prima volta dopo 20anni dalla Separazione, mi considera 1essere umano; accetta le mie 
condoglianze, ma  precisa: non la stretta di mano! Boh… a capirle le donne…che reciti pure..? In particolare 
quando giunge 1prete straniero, lo abbraccia anzi placca non lo molla e piange dirotto…ola pepa chi è mai 
…meglio tuttavia stargli alla larga, invece i pregiudizi sono fatti proprio per essere abbattuti. Infatti…L’ex 
coniuge legge la 1^lettura e penso= 1donna così la sposerei anche solo per la voce cristallina cheta tanto 
pare sorgiva d’alpe …mentre Il Pretino forestiero predica in riferimento al quadro appeso sul retro porta 
d’ingresso…ma come può osare lui straniero? Se arrogante meticoloso turista giramondo manco sapevo 
esistesse 1dipinto in quel sito in verità 1poco celato…Già mi è simpatico. 1bella Funzione purtroppo manca solo 
Alessandro che con la sua Croce è il vero interprete che ci unisce oggi, qui attorno al suo caro Nonno. 
Inconcepibile che l’abbiano lasciato a casa, quando Lui fa di tutto per sentirsi malgrado tutto…omo…la sua 
presenza il suo canto avrebbe saporito la Funzione con+Senso. Don Daniele così si chiama è sito al Camposanto 
Lo ringrazio per la lezione di turismo &umiltà ma anzitutto per come mi ha levato la particola, nel senso che 
già mi ritengo 1peccatore…Benvenuto nel Gruppo…mi dice. No, guardi…preciso in non sono di nessuno  ben 

sapendo che i miei figli fanno parte di gruppi di preghiera Precisa il Pretino Santo: Gruppo nel senso numerico di PECCATORI. 
Allora eccomi 1° tuttavia intendevo che è la 1^volta che mi danno l’Ostia, alzando la mano a mio pari di 
solito il mio parroco già piccolo me l’abbassa e io chino umiliato già mi sento 1merda mi pare di rubarlo sto 
…cristo oggi  a testa alta sono fiero per la predica &l’ostia: conoscerla è valsa la Messa grazie Bruno x tutto. 

                                                           
58 Durante il regime degli incontri protetti  senza lavoro per reazione ripresi falsificando dapprima l’età, a giocare nella rinascente 

Romanese che ripartiva dalla III^ categoria. Paese e squadra del “ns” legale Pizzoccheri che allibito per non far brutte figure, mio 
concesse 1tregua tanto che ottenni la presenza di mio  figlio tifoso nell’amichevole precampionato giocata in notturna proprio il 
giorno del mio compleanno non vi dico la mia felicità e la faccia dell’allenatore  quando scoprì la mia vera età …meravigliato ero più 
vecchio di lui ma più giovane nella prestanza fisica e corsa di quasi tutto il resto della rosa…inutile precisare che a detta di mio figlio 
molto obiettivo e critico fui il migliore in campo. Ma il vero assurdo: a quei tempi potevo vedere i figli solo 1h ogni 15gg in biblioteca 
e solo a regime protetto(?) Sono 1 violento io o pazzi da legare loro? Come inoltre si può essere o divenire 1buon Padre in questo modo?           
Vedi link= http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/         http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/2001.-RELAZIONE-ASL-POTERANICA.pdf 

Sarà 1caso ma proprio dopo l’amichevole ricevetti 1richiesta di lavoro come cameriere dall’osteria Falconi di Ponteranica. Tralasciai 
subito la “carriera” di calciatore felice  di avere finalmente 1 reddito  ma mi usarono solo per il periodo invernale ..Ricordo che tra i 
commensali  servivo il Tironi titolare della medicina del lavoro dove anni dopo verrò licenziato  e come non bastasse  servivo ai 
tavoli la Psicologa Gabriella Gritti che con l’attuale Assistente REI Maria Rita Gambina sono le persona più criminali  che ho mai 
conosciuto in vita mia e credetemi ne ho visto di lerciume… mentre la sua spalla collega assistente Irene Merisio la incontravo nelle 
danze popolari di gruppo dove sei vincolato  a dare la mano &sorriso a chiunque…quantomeno  questo non c’era nei lager 
59

A…quando, gli feci fare la gara di mtb* speedy junior  Fu 1vero miracolo e con me a fianco la portammo pure a termine   
*Gli creai la bici con l’ausilio dell’Ubaldo ciclista (che ho inserito nella foto dei girasoli)  e la mitica Bianchi…famosa appunto per i Campioni   

Quando l’ho portato in braccio fino alla ardua  vetta dell’Arera (2.550.m) solo perché sognava arrivarci; 
Quando nei Tornei aziendali o dell’oratorio di calcio, gli facevo fare l ‘allenatore: ed era pure bravo.  
Quando ho abitato, a lato del Tribunale con la tenda, nei scioperi della fame per aver  1legale che tutelasse i miei diritti di Padre 
&ottenere anche solo 1ora in più con i miei figli … …solo questo chiedevo come sempre esagero o qualcun’ altro che è dimentico? 
Vedere i figli ogni 15gg non mi bastava e ora ironia mi dice che ero pure troppo assente, come nei lager vigeva e sperimentavano la 
legge del contrappasso dantesco …nei bagni lerci scrivevano a caratteri cubitali lavatevi le mani prima dei pasti… i microbi uccidono  
60

 Ironia della sorte Bruno faceva la corte a mia Madre Contadina che lo ignorava….da non credere rifiutare un così tal ricco 
partito…si chiedeva e le rispose …Meglio così sposerò 1 vera signora non 1 spussona…  
 Artigiano elettricista Bruno fu pure il mio (bravo) datore di lavoro. Ricordo riferiva a mia madre: si è bravo ma ogni tanto quando 
tira i fili si appoggia poiché pare stanco…Sfido oltre la seppur dignitosa  miseria congenita, la scuola, il lavoro già mia allenavo con 
uomini della serie D della  Pergolettese . Ricordo che arrossivo avevo vergogna sedermi a tavola con loro oltre per la mancanza di 
argomenti da adulti per il fatto soprattutto che avevo le mani sempre screpolate dal freddo padano ma soprattutto dai fili elettrici 
non si usavano i guanti a quei tempi costavano troppo…in compenso mi scaldavo e sfogavo tutto sul campo inoltre avevo il cuore caldo       

http://www.bonfantioliviero.com/consulenze/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/08/2001.-RELAZIONE-ASL-POTERANICA.pdf


L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. 

E’ venuto a mancare pure il noto pedagogo prof Perticari, benché divo colto giovane la vita l’ha in…..  
segnato   https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/addio-a-perticari-studioso-di-don-milaniprofessore-alluniversita-di-bergamo_1295473_11/ 

Godeva a mettermi a disagio61durante le lezioni , ma di fatto per questo lo devo ringraziare…ha spremuto il 
mio meglio nel ribattere a tale arroganza. Lo benedico anche per il solo fatto di aver scritto Attesi Imprevisti 
Vangelo per 1educatore ma come ogni cosa, dal dire al fare c’è di mezzo la discoteca era la sua passione 
oltre san paolo, che idolava come l’ideatore &stratega dello stato confessionale cristiano! Ci capimmo solo 
dopo la laurea. Seguiva &leggeva i miei viaggi, entusiasta quando seppe che mi recai a Gerusalemme in bici 
transitando dalla sua Damasco…mi chiese se il motivo era 1conversione … niente di ciò…solo per caso, persi 
la strada… s’incazzò di nuovo…forse non si rese conto= che ero l’archetipo atteso imprevisto ma guai rallentare 

c’era il…programma…. da seguire …eppure proprio lui lesse la mia biografia in classe  link …http://www.bonfantioliviero.com/mi-presento-2/ 

Il prof si arrabbiava  perché non m’incazzavo non portavo rancore …non portavo botta o meglio… ol segn… 
direbbero i miei genitori che mi riempivano di botte …Leggere per credere come altrimenti avrei potuto Vivere ? 
  

Nato ottimino senza calcagna pregavano in tedesco perché morissi manco il mio nome ricordava mia madre  
Violentato da bimbo dallo zio preso!  
Conturbato dalla propria madre che si contorceva nel provocare &scandalizzare la mia timidezza ingenua62  
Vittima ante litteram del  Bullismo cavia esperimento di ogni genere dei fratelli parenti paesani ecc… 
Forza lavoro per mia madre, gli zii e tutti gli artigiani in loco 
Bocciato 2volte nelle prime 2 classi delle elementari  mi sono poi laureato 
Militare a Bari seppur 3genito.Tuttavia Ok= il Trib. Eccl Sentenzierà: non può essere pazzo dalla nascita se ha impugnato le armi!   
Esperienza boliviana 2aa Denuncio con tatto episodi gravi di pedofilia e il ricovero di ex militari in Missione! 
Lavoro/Studio alle serali magistrali e poi come infermerie nelle professionali.  
Sempre mentre lavoro e studio  mi Sposo  compriamo 1 vigneto= la Ginestra che richiede tempo &fatica  
Nascono i miei 3 figli 2 di loro gemelli disabili per ipossia da parto vengono condannati Ospedale &medico Radici   
Poco prima di ricevere la somma del  risarcimento, la moglie chiede la  separazione con gli stessi legali (?=)  
Mi laureo 102 \110 con pieno merito senza che nessuno mi abbia regalato niente anche se devo il grazie a tutti 

Vengo licenziato dall’Ente Ospedaliero tramite il medico dell’Albinoleffe ancora adesso non ho capito il motivo (?)  
Vinco il processo del licenziamento  rimesso nel stesso reparto Med. sport  dove vengo ri licenziato…in appello    

Il Tribunale Minori m’impone la terapia farmacologia manco fossero medici! Rifiuto e mi tolgono i figli  
La moglie per istigarmi &farmi reagire  maltrattava  il figlio disabile; alfine reagisco e mi trovo senza a casa 
Senza voce indifeso offeso da miei 50 legali strapagati,  giro il mondo   in bici  per raccontare  la mia storia   
Tutti i Tribunali &Gradi Giudizio 1vero record ne esco sempre bene! Perché alla coniuge  nessuna perizia? 
Senza auto, metano &soldi il prete il sindaco &assistenti  non mi aiutano perché titolare di tale risarcimento  
Dove sono finiti i soldi mi chiedono oltre il dover campare senza 1lavoro &i viaggi nella… vetrata dell’Asilo  
 

Mi devo pentire pure per questo?  Come fare quindi a non per…donare e non basta cambiare Paese sono in  
…segnato ovunque ormai e comunque non è certo con la fuga che si risolvono i problemi….  
Presto tornerò dal Beppe scarpuli

63e a Messa coi Paesani…prima o poi mi passerà, del resto devo pur vivere.  
La Giunta Comunale discute se asfaltare 1pezzo di strada privata, io invece non entro nell’ordine del giorno 
In Curia si riuniscono per santificare don Rubbi mentre a me chiedono l’ISEE per poter avere 1 litro di latte!  
Il Lizzola presenta 1nuovo libro di etica mentre a noi studenti spiegava bisogna saper convivere con il male! 
Il male è ovunque nell’uomo! Inutile pensare di vincerlo, saggio e logico quindi imparare a conviverci 
cercando di esserne contagiati il meno…possibile! Detto al bar può passare ma in 1aula gremita di educatori 
nelle aule universitarie di proprietà della Curia….fa riflettere e molto su come si viva in questa terra orobica.  

                                                           
61 …come il suo collega Prof Lizzola che davano  già per morto,  invece lo leggo  alla presentazione del suo ennesimo libro= il bene 

fraterno salverà il mondo  è il mio caso……è il mio turno questi sepolcri imbiancati che invidiano odiano il tuo vivere reale vengono 
poi nominati  dai Giudici per periziarti?!? Si credono depositari della cultura mentre in realtà hanno trascorso, tutta 1vita dentro 
1aula ingannandosi e illudendosi come se la vita sia tutta e solo circoscritta  su di 1 banco.. https://www.libreriauniversitaria.it/condividere-

vita-legami-cura-educazione/libro/9788832711028  quante belle purtroppo solo…  parole http://www.benecomune.net/rivista/numeri/i-care/intervista-a-ivo-lizzola/   

Gli avevo confidato che la mia tesi di laurea l’avrei rivolta sulle scritte comparse ovunque sui banchi pareti &d cessi e guarda il caso 
la settimana seguente dipinsero i bagni e cambiarono i banchi a saperlo prima mi dissero i compagni colleghi divertiti  seduti ora 
comodi su banche decenti per lo studio per la cronaca per la Tesi opti =  la finitezza che cura http://www.bonfantioliviero.com/tesi-di-
laurea/                    http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/Discussione-Tesi-La-finitezza-che-Cura..pdf 
62 …questa forse è stata la violenza più penata. Mi chiedevo come può 1persona adulta infierire in questo modo su di 1bimbo? 

Peggio che subire 1violenza fisica, nondimeno era 1 donna generosa in tutti i sensi Auguro a tutti gli uomini del mondo 1donna così 
energica provocante vogliosa quasi ninfomane segno di vitalità e amore alla vita ma a tutto però c’è 1 limite di decenza moralità o 
rispetto all’età se non altro..  non sopra 18 ma oltre 21 anni allora si che puoi essere libero di fare quello che vuoi… e con chi vuoi 
…sempre se in medesimo accordo…Nessun rancore le voglio bene 1donna straordinaria in tutto nel male ma pure tanto in bene  
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Scarpulì tuttavia sempre solerte nel ripararmi scarpe zaino e perfino tramite la madre Ndovì 1lenzuolo, ma seppur magica cede è 

impossibile. Beppe allora e me ne regala 1 suo usato ma già Liso (non il Padre) subito si rompe e rimango senza coprire niente più 
manco la mia natura, se scrivo e ormai paleso nella grafia…perdendo quel poco di stima di chi magari veramente mi vuole bene?  
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http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2012/12/Discussione-Tesi-La-finitezza-che-Cura..pdf


Il figlio assessore non sente il bisogno di vedermi né di aiutarmi mi critica poiché sono stato 1Papa &Marito troppo assente.? 

  
Pur di rendere felice ed esaudire un suo desiderio  portai il figlio in braccio fin sulla Vetta sull’Arera  

  
Pur di rendere felice il figlio con l’aiuto del Mitico ciclista Ubaldo  Bombardieri e della Leggendaria Bianchi ripresa nella foto) ma 
soprattutto grazie al mio Brevetto ho realizzato 1bici speciale, con la quale il figlio  benché disabile ha corso la Speedy  Junior 

Pur di avere un poco di stima dal mio figlio super tifoso…su suo consiglio a 45aa sono tornato a calciare…Ottavo nella fila in alto a dx   
Pur di avere 1 legale che mi permettesse anche solo 1ora in più con i miei figli ho perfino …scioperato 

 

 
Per non sdolcinare troppo la pagina inserisco oltre il sacro pure il profano. La moglie si diceva timida impacciata avendo conosciuto 
solo me come uomo! Allora l’ho portata nei locali scambisti non vi dico? Risultato: io scioccato lei divertita; mi mancava solo questo  
mi si apre 1mondo=  Magistrati politici professori ecc…altro che >Berlusca io credevo di uscire dal mondo oratoriale e di trovare 
amici aperti infatti loro interessava solo scopare..grazie a dio durò poco tempo quel tanto per Qualcuno Potente di temermi? Prima 
della separazione la moglie usciva con Beppe mio Coscritto Le chiesi ti manco in qualcosa, se proprio devi peccare fallo bene esci con 
1più carino ma soprattutto + giovane. Vi giurò s’incazzò e mi prese a schiaffi… Cretino mi disse non ti accorgi che è 1scusa per darti 
1preteso per separarti! Bastava dirlo sono 1persona semplice se prima mi dici che vuoi il 4°figlio ora il contrario, cosa devo credere? 
TVB. Pur di vederla felice sopportavo tutto era meglio si prendesse 1amante che qualcosa d’altro visto la delicata situazione famigliare…  



RABONA  
 

 
 

 

 
 

 
Il sindaco, gli Amici Asilo e il Club Moto  Oldrati donano e consegnano 1 Poster  Assegno di 1000€ …   
Con 1colpo di Rabona leggi nel finale…in proporzione io dovrei creare 1poster d’assegno grande grande...come 1 Asilo..? 
Il vero Bene non necessità di trombe… si semina e germina paziente nel silenzio a Tempo debito i frutti e la raccolta 
..al contrario delle Leggi Umane …in Natura in silenzio l’albero che cresce  più lento solitamente  da i frutti migliori. 
 

  
1) l’assegno del moto club donato  all’Asilo  in pompa magna dimentico che le Opere per Bene si fanno in silezio 

2) il ns nuovo parroco a Carnevale,  ha usato la bombetta picccola per sembrare più Alto…dimentico che l’altezza si msiura in classe.3) fede?  
 

 
"Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza Utile 

con loro specificare che non è 1frase di Maradona & rammentare loro il v° canto …sta come torre ferma, che 
non crolla; già mai la cima per soffiar di venti o… Peti da qui il nome = Petosino… in questo caso è 
indifferente anzi inutile specificare virtus =forte petosino = scoreggina …..come la loro offerta? 


