
2018\19 AUGURI. Gent…a dimostrazione che non serve viaggiare tanto lontano per ammirare le bellezze 
del Creato …grazie a chi mi ha accolto &rivelato1 alcuni dei tanti segreti …delle ns Contrade &Montagne2.   
Buon Anno                                                   alfiero alviero oliviero 
  

 

 

 

 
Sorisole. Te Deum 31.12. 2018. Celebra Don Stefano.  
Grazie tuttavia per l’anno appena trascorso.  
Grazie la 1^ a volte pure unica Parola, che imparo e pronuncio, 
quando viaggio con la mia mitica bici, metafora della vita serve 
pedalare per star in equilibrio…occorre benedire per potersi 
ogni giorno meravigliare…mutare gli ostacoli in opportunità e.. 
 
 
 

                                        
Fine Anno tempo di bilanci ....  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Il maestro spirituale, Ali Al-Khawwas, sottolineava la necessità di non separare troppo le creature del mondo dall’esperienza di Dio 
nell’interiorità. Diceva: «Non bisogna dunque biasimare per partito preso la gente che cerca l’estasi nella musica e nella poesia. C’è un 
“segreto” sottile in ciascuno dei movimenti e dei suoni di questo mondo. Gli iniziati arrivano a cogliere quello che dicono il vento che soffia, 
gli alberi che si piegano, l’acqua che scorre, le mosche che ronzano, le porte che cigolano, il canto degli uccelli, il pizzicar di corde, il fischio 
del flauto, il sospiro dei malati, il gemito dell’afflitto…» I mistici dell’Islam, Parma 1991, 199). 
2
 L’allegato di auguri qui presente, lo avevo spedito pure alla mia legale cambiando i finale grazie per avermi insegnato  alcuni dei 

tanti  segreti dei.. Massicci Atti burocratici…Legali…affinché si certificasse concretamente  che i nostri  rapporti fossero  nella piena 
normalità  e quindi non giustificassero la sua tuttavia lunga inoperosa assenza mentre io non sempre riesco  a mangiare mi sembra 
tutto 1 assurdo…come non impazzire…vedi pag..18 



1anno vissuto pericolosamente  

Gennaio  1.Su indicazione delle EX maestra Bacuzzi mi rivolgo alla Caritas di Villa dove al  1° incontro mi caricano solo di 
detersivi e lavapiatti mentre al 2° Incontro chiedo 1 litro di latte in più mi rinfacciano che lo tolgo a quelli fuori 
…tralascio il tutto…  

Febbraio  1. Dopo diversi disguidi malattie e ferie finalmente il 1° incontro con l’assistente Piragna del Comune la quale 
dispiaciuta mi dice che lei non può fare niente poiché sono inserito nel progetto REI ci penserà la sua collega 
incaricata a tal proposito  
2. Mi staccano non solo l’utenza ma perfino il contatore del metano 

Marzo   Ricevo per posta la carta Rei (180€ mensili) senza che nessuno mi spieghi niente a tal proposito ne come 
sapere del Pin o  di Come e da Chi venga caricata…. (INPS) …avanti indietro da Bergamo come 1 cretino?  

Aprile   1° incontro dopo diversi solleciti  ma l’assistente REI Gambina  mi dice solo che bisogna attendere la nomina di 
una Tutor  

Maggio  1. l’assistente REI Gambina 2° incontro mi presenta la Tutor Palazzi la quale mi consegna 3recapiti di Agenzie 
Lavoro* ma che sono inutili dato che ora è meglio che mi concentri all’imminente intervento all’ anca del 23\05  
( *mi recherò comunque dalle stesse Agenzie: che  cadono dalle nuvole non ne sapevano nulla sul mio conto )  
2. Il fratello maggiore mi porta e Manerbio per l’intervento. Sono felice già questo vale la pena perfino si scusa 
per la frase che mi avrebbe fatto  rinchiudere in Neuro se continuavo a scrivere sulla ns famiglia…cristiana  

Giugno    Dimesso con le stampelle non ricevo aiuto da nessuno. Perfino il fratello pentito è sparito. Dopo 1mese Lo trovo 
fuori dalla biblioteca; rammento gli accordi presi per farmi la spesa o almeno ricevere 1telefonata. Lui per contro 
afferma = pure io potevo star male mi hai chiamato Tu?..e va oltre: invece di chiedermi come sto mi rinfaccia  
l’aver rivelato delle violenze subite dallo Zio Preso e che per l’onore della famiglia lui è disposto con il II° genito 
a portarmi in Tribunale…perché ho invento tutto….cosaaacosaaaaaa cosaaaaa strano non mi sia venuto1colpo! 
Lasciamolo in Pace i Morti… lasciamolo che riposi tuttavia in santa pace quel povero misero criminale…  

Luglio Ricevo diverso cibo perlopiù scaduto e marcio dalla tenera nonnina Teresina (chiesa Padronato) che pilotata 
non mi  dona più la sua amicizia. Cibo avariato (spesso puzzava di morto) 1 volta alla settimana quando va bene 
se e solo se…lo scartavano  gli extracomunitari…è vita… è etica tutto questo? Mentre il  nuovo parroco quelle 
poche volte che mi rivolge saluto e parola mi rinfaccia: ci sarà 1 motivo perché tutti ti trattano male? Esausto  
gli ho risposto ci sarà 1 motivo perché ha scelto di fare il prete? forse pure lui incazzato perché appunto scrivo 
anzi graffio delle miserie della sua di chiesa la mia è quella di Papa Francesco….Altra  unica domanda del prelato 
dove sono finiti i soldi ? sfinito ecco il colpo di Rabona ( sorpresa)  tralascio il Voto fatto al vecchio e trapassato  
Don Angelo e confido e documento le migliaia di Euro donati  per la vetrata dell’Asilo…Laudato siii…ora mi 
faranno 1 monumento? Sicuro con tanto di orecchie d’asino. Plagiato? Tutt’altro mi aveva solo promesso lavoro  

Agosto  1. Ricevo in forma anomala la comunicazione di sfratto= cerco 1 legale 
2. Ricevo in forma casuale   la comunicazione dell’incontro tanto sperato con l’assistente e la Tutor REI 21.08.18 
Manco mi chiedono dell’intervento anca. Riferisco dei bidoni dei loro recapiti lo confermano che non sono 1 
agenzia di lavoro e in forma subdola, mi chiedono se veramente sono disposto a farmi aiutare …non sarei  
neanche qui ribatto…bene allora l’unica vera soluzione che le rimane è farmi internare in 1 comunità protetta! 
Cosaaaaaaaaaaaaacosaaaaaaaaaaaa prendo  mi alzo e men vado. Fisso 1 incontro con il sindaco il quale sempre 
più sornione e sempre più grasso si scopre quasi ipocrita mi dice che è stato tutto 1disguido mostrando come la 
relazione 2righe come altrimenti può essere se  di fatto non ci siamo quasi mai visti o parlati) non accenni l’assurda 
proposta! M’invita a firmarla poiché le assistenti sono tenute a relazionare  altrimenti il rischio è che mi tolgano 
i soldi del REI 180€ solo con quelli da 1 anno vivo pagando le bollette Enel e altro: batterie lampadine forature bici ecc. 
poiché è risaputo…non di solo pane  vive l’uomo…ditemi voi se questo è 1Uomo Nondimeno il Sindaco dolente 
mi riferisce che non mi possono aiutare essendo io tuttavia Titolare di 1risarcimento milionario dei figli disabili 
e di cercarmi per questo un legale lo stesso consiglio che mi danno le assistenti REI al  2° Incontro fissato il 26.09 
ma pure qui sorpresa: l’assistente fa male i calcoli  http://www.bonfantioliviero.com/pratiche-e-documenti-legali-2018/  

Settembre 1. 26.09.2018. Al giorno tanto atteso c’è solo la Tutor che annulla l’incontro poiché l’assistitene Gambina è 
malata grave! Ola pepa e se dovesse morire io che faccio ? alfine mi confida ha i calcoli  renali e mi consiglia se 
vuol mangiare si cerchi 1legale e apra  vertenza per alimenti! 1anno di attesa per avere questo unico consiglio 
…questo significa mangiare pane a tradimento e io pago Logico he loro sono solo piccoli ingranaggi ma proprio 
per questo per debellare questo tumore è giusto che paghino come? Innanzi tutto mostrando a tutti come 
operano per il bene non certo Comune ma mafioso cha ha alle sue dipendenza pure, come piccolo ingranaggio   
la Curia Locale Zerbina del potere locale che è la peggior mafia al mondo  con tanto di Zanni &Doge si e ci 
credono ancora nel Ducato Veneto vero  Casson felice Rutelli Gino Strada ecc.. piccoli insignificanti ciottoloni  
usati come molesto lancio per depistare il bersaglio ….anelli di catena anzi figli di 1famiglia per niente cristiana  
2.Per reazione il 1° giorno di scuola vado al Diavolo &Ottengo 1nuova legale mia avvocato o solo cavallo di troia? 
link Pizzo Diavolo  http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2018/10/al..Diavolo-linvidia-e-la-cattiveria.pdf 

Ottobre  Subisco 1 feroce atto vandalico al capanno del bosco link http://www.bonfantioliviero.com/atto-vandalico/  
Arbitro Fallito?  Pur di reagire &vivere nel sociale faccio arbitro &subisco ingiurie di ogni genere esausto spacco 
il voto fatto a don angelo e confido…   http://www.bonfantioliviero.com/rabona-1colpo-a-sorpresa/  

Novembre  1.Per caso sulla bacheca dell’oratorio leggo del Bando Concorso in Comune: richiedono 1 laurea &certificato 
penale più 12€ di iscrizione ma si smagnetizza la carta REI…contro tempo e logica riuscirò nell’intento? 
2. Ricevo dalla “mia” legale oltre le relazioni inventate delle assistenti (come mai spedite a lei se neppure la 

conoscono?)  pure la comunicazioni del rinvio incontro con i figli  per gli alimenti dovuto al  lutto (morte  loro 
nonno Bruno) ma a  breve mi riferirà la nuova data per incontrarci….siamo a febbraio 2019 ancora attendo … 

Dicembre  Si smagnetizza la carta REI giungerò a fine anno?  
Tuttavia l’ultimo giorno dell’anno vado a Messa per il Te deum ringraziamento di cosa poi sono= 1Pazzo?  
No tutt’altro dimostro che tuttavia… la vita è bella Rammento che qui ho scritto solo per reazione &difesa dalle 
miriadi di calunnie ricevute …a breve… scriverò solo fiabe e di Bene …ne è pieno il mondo…   
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