
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Non puoi vivere una Favola…  
…se ti manca il coraggio di entrare nel bosco…   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Invitati dalla trasmissione radiofonica Caterpillar a fare 1 dichiarazione d’amore alla biblioteca…ho scritto=  

 

 

 

 

23 Aprile 2019. "Giornata mondiale del libro”.  

2018 = 1anno vissuto pericolosamente 
http://www.bonfantioliviero.com/1-anno-vissuto-pericolosamente/=  
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Preludio  
Difficile scrivere ma soprattutto vivere senza pane &riscaldamento con lo sfratto in corso, dove tutto è 
precario pure la vita delle persone Care…come la mia Mentore Rosaria ex maestra &sindaco e quasi amica 
ormai, consigliera e saggia di cui mi potevo fidare…tanto che quando scrivo, tenevo Lei come riferimento …  
 
…All’ improvviso m’imbatto nei suoi Paramenti Funebri! No! non è possibile, non me ne va bene una… 
allora è vero sono io che porto male? No assolutamente…mi confortano i suoi parenti…da qualche tempo, 
era malata e già sapevamo che poteva capitare, il buon dio, ce l’ha concessa in dono in più per tutti questi 
ultimi suoi preziosi giorni…E Lei il piccolo  scricciolo, la Grande Donna non mi aveva fatto partecipe delle 
sue Chemio proprio per non farmi ulteriormente soffrire anzi mi spronava a terminare questo scritto per 
poi appunto voltare pagina &risma e scrivere poi come le ho promesso più volte solo di leggende o di favole. 
Le mando dei fiori. 1vera pazzia vista la mia difficoltà economica faccio segnare i 10 € che non ho al momento e 
perfino sbaglio nome: scrivo a Rosella; per reverenza\soggezione all’autorità, per me era ancora la signora 
Locatelli così la chiamavo anche se pensandoci bene, quando toglieva spazio a suoi nipoti per ascoltarmi, 
mi confidavo dandole del Tu, mentre il suo nipotino favorito subito entrato in piena sintonia mi confidava 
…voi due insieme “parete”(sembrate) usciti da 1 favola = il gigante e la bambina… 
Pure qui l’apparenza inganna, sono io infatti, il bambino e Lei la gigante in tutto …amante di don Milani e 
quindi degli Ultimi Le confidai…sei una infinita brava maestra mentre io 1gran somaro anzi eterno ripetente 
ecco come avrei dovuto firmare quelle… Rose di Rosaria…   
 
Se Nessuno mi tutela ? chiedo aiuto ai Cari Defunti…viene a mancare, pure la mia ex caposala che non mi 
concedeva i permessi concessi dalla legge 104 per figli disabili! Inoltre nel processo del licenziamento 
inoltrò 1reclamo citando il nome di Nove colleghe, delle quali 1 sola (Sig. Villa che ringrazio) si presentò dinanzi 
al Giudice del lavoro Azzolin, criticando l’operato della capo sala, asserendo che loro non sapevano nulla di 
tale reclamo nei mei confronti, anzi tutt’altro reciproca era la stima, e il nostro lavoro si era sempre svolto 
nel rispetto delle reciproche funzioni e ruoli. Poi la malattia della capo sala, 10aa di Calvario (ricoveri) 
&400Stazioni (chemio) e scopri la Dianella che nessuno conosceva una donna colma di coraggio e forza, 
tanto che ora pure la prego…abbi cura di me…vedi scritto poco oltre  Leggo la preghiera o poesia (boh!) di fronte 
a non sa quanta gente: potevo pure bloccarmi sono timido, impacciato ma quando ci vuole sono risolutivo… 
Clicca  sul Link a lato per leggere…Abbi cura di me  .. http://www.bonfantioliviero.com/abbi-cura-di-me/ 
 

Viene a mancare pure Rita la mia vicina di casa molto anziana e per stemperare la tensione accumulata nel 
recente lutto, convinto che ci siano presenti solo 3 gatti e 1 croce, decido di partecipare come segno di 
rispetto, invece la chiesa è colma e calca di lutto. Mi sarebbe stato facile scriverle 2parole di commiato 
china fino all’ultimo su quell’orto le mani che ho accarezzato ancora incallite per la sua passione…nel 
seminare tanto bene, oltre i fiori… la rivedo seduta nel giardino che da sul bordo della strada come si usava 
una volta per sentire le nuove di giornata, ma ora tutti corrono sfrecciano veloci nessuno più si ferma 
bisogna trottare dietro a cosa poi...se non c’è più tempo…e neppure spazio alle preghiere! Il Parroco nuovo 
infatti oltre che prendersi da solo l’iniziativa di ospitare 1Eritreo  e nel contempo vietarmi la borsa degli alimenti 

ora leggo esposto in bacheca, che vieta la preghiera durante le Funzioni Funebri a me sembra che stia 
esagerando in tutto, pure nell’ignoranza e arroganza nel non rispettarci come 1Comunità, che non è di sua 
proprietà tantomeno del latifondista che non per  caso ce lo ha imposto come pastore  e noi pecore risoluti 
.. muti seguitiamo… a rassegnarci…se così fosse non avremmo ascoltato la bella preghiera della  nipote e la 
lettera della Rita ci ha lasciato come Testamento, grazie Rita per tutto ne sono certo ora pure mi proteggi1  
 
 

                                                           
1 La Messa in memoria di Rita era colma di gente. Bella la preghiera di sua nipote e la sua lettera Testamento. Sono contento 

manco volevo Comunicarmi dal “pastore” ma mi ricredo proprio pensando all’esempio di Rita, che induce alla Pazienza &Cura  pur 
di far germogliare 1seme seppur in arrida terra…Perfino stringo il segno della pace alla mia Vicina che si pone sotto tiro a ridotta 
distanza. Buffo pensare che in 6aa di vicinanza come dirimpettaia è la prima volta che la tocco, la sfioro e la guardo fissa negli occhi. 
Bene: Convinto dei miei super poteri mi dico: Bene sta volta è fatta…infatti, appena giunto a casa me la vedo con la madre che 
finalmente si mostra dopo la lunga degenza per l’intervento subito a 1 piede (caduta al Cimitero non è 1 barzelletta inoltre abitando sotto 

di me &assente il mio appartamento risultava ancora più gelido)  Gentile mi volge parola mentre sua figlia fuma e Briciola il cane mio 
segnalatore del loro stato d’animo scodinzola felice senza abbaiare segno che tutto è ok…mi esalto m’illumino  ma poco dopo esco 
di casa e mi trovo  la sua cicca di sigaretta quasi intera ancora fumante (manco il dubbio che sia dell’altro vicino assente)  come a dire… 
non illuderti …ti frego… mentre invece io prego… i morti per la miseria dei Vivi…solo i morti mi ascoltano e comprendono ormai 
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I love ..Villa  
 

 
 

 

   

 

 

         

 

 
Quest’è VILLA! C’è 1Torre al Municipio, dove gli Studenti sognano. 1casa in via Locatelli, dove i Bimbi fantasticano! C’è 1 grazioso 
tragitto dove la Gente si incontra. C’è 1negozio in Centro, dove chi Ama la vita & le vetrine in…segnano che d’adesso in poi con la 
luna colma s’espande per la via l’essenza di 1Anima Bella fragranza di 1 minuta Rosa che spazia per le contrade che san…di Vi…! 

   
 



 
Lunedi mattina mi sveglio e svesto…Hai letto giusto, nel senso che tolgo i panni poiché senza riscaldamento 
quando mi corico, di fatto, mi devo vestire2: guanti sciarpa e 1coperta che avvolgo in schiena per eventuali 
spifferi…che non mancano mai anzi come le rogne sempre in compagnia, corro poi a scrivere per riscaldarmi.  
 

Biblioteca di Ponteranica o la Torretta di Villa3? Strada del campo più tranquilla e sicura o la statale più 
trafficata ma soleggiata? Bello ogni tanto rompere le piccole abitudini 1modo per tenere sveglia la mente 
…e listo il corpo. Già che svio tralascio pure la strada maestra campo sportivo e deraglio verso la via Brughiera. 
È così che noto nella villa e via amena i Paramenti Funebri! No! Non è possibile è la signora Locatelli così la 
chiamavo in segno di rispetto verso Colei che ha vestito con dignità e passione, la massima carica Cittadina. 
L’Essere Sindaco è1onore precisava: ma al contrario della prassi tale Ruolo &Autorità non deve considerarsi 
privilegio 1°cittadino…semmai sedersi collocarsi in 1 visuale più ampia sovente proprio  dall’ Ultimo posto… 
Mi leggeva dentro e la tenevo stretta come Mentore; la immaginavo come Revisora di riferimento cercando 
di essere più chiaro e possibilmente vero miracolo?) più conciso senza le solite lungaggini, mia vera pecca…mi scuso 

Tanto che manco sapevo bene il suo nome: Rosy Rosella Rosaria?  
O forse solo, Rosa che coltivavo da qualche Tempo come unica vera amica.    
Quando scrivo, devo aver in mente 1persona di riferimento = questa era Lei.  Proprio per questo cercavo di 
terminare lo scritto per farle sapere con trepidazione le mie nuove… e ce ne sono eccome, le riferivo… di 
tutti i colori …Ma questo del colore Viola le supera tutte…Da qualche tempo era malata.. mi riferisce la 
Parente mentre cerco di calmare i pensieri e scolmare le lacrime per la botta presa in pieno stomaco. Gioia. 
Celava la sua croce, presumo non volesse caricarmi Oltre4; di fatto sono i Parenti che cercano di consolarmi 
specie il Marito5. Chiudo per 1attimo pure io gli occhi umidi e rivedo bene nella mente Gianni (Giovanni) la 
sera, anzi la notte degli eventi. Giusto 1anno fa (10 marzo) quando incuranti dell’imminente acquazzone 
all’alba di mezzanotte, Rosa con Gianni, rientrava a piedi dopo lo spettacolo: Piccolo Principe dato al Teatro 
di Villa, ed io in bici invece tornavo da 1 narrazione di Voltan su don Milani6 svolto  all’aula magna scuola 
del falegname Tino Sana di Almenno. Incuranti del nubifragio sospeso sul capo e del Marito che ci precedeva 
senza fretta o segni d’insofferenza, anzi divertito, nel vederci assorti come adolescenti nel gesticolare e 
raccontare le ns emozioni a vicenda sui rispettivi spettacoli, senza imporci; al contrario replicando a vicenda 
le curiosità e le impressioni dell’Altro … che bello se l’Abitare fosse sempre così… ma hora riapro gli occhi… 
I parenti cercano di farmi parlare. Cerco di rispondere anche solo per cortesia, ma sconvolto e maleducato 
per colmo di stizza sbatto i guanti per terra e mi scuso… non rispetto il vostro lutto e dolore sembro un 
bimbo che pensa solo al proprio dolore e al sé, o forse sarà il fatto è che non sono abituato a piangere non 
credevo fosse così liberatorio ma doloroso insieme. Prego loro solo silenzio, pare infatti che mi vada tutto 
storto hora che riuscivo ad avere 1 vera  amica pare non me ne vada bene una…o forse mi dice 1voce da 
tergo …semplicemente è pure lei 1 segno! Si   Segno magari del destino piantarla di fare la penelope Mi 
reco dal fiorista m’indebito  faccio segnare rose e firmo perfino sbagliato a Rosalba dal Pedalatore o meglio 
avrei dovuto scrivere alla sapiente Maestra l’Eterno Ripetente e mi scuso per la mia ignoranza 
 

Mi scuso per la mia greve ignoranza  …io non sapevo  che…Rosaria…  
 Fosse la figlia del Luigi mitico 1° cittadino Villese  del dopoguerra dal 1946 al 1960 

Io non sapevo che fosse la Presidente  Oikos (cooperativa disabili ) 
Io non sapevo che sua Figlia è nella Giunta Comunale… con la Gente 2.0 

Io non sapevo che l’attuale Sindaco fosse una sua pregiata &preziosa Opera.    
Io non sapevo che sua Sorella fosse la Deputata Parlamento Europeo.  

Io non sapevo che suo fratello è l’Emerito Monsignore. 
 

Io sapevo solo che… Rosaria era 1dolce Madre\Maestra & 1Persona per bene. 
Attenta agli Ultimi, per questo sapevo che era il Sindaco di Tutti… pure mio!  

 Grazie a Lei ho imparato ad amare Villa…  
Ora so… che d’Hora in poi i rami dell’albero di via Moro m’elevano il pensiero fino a Lei e… 

ch’hora nelle notti di luna piena dalla Torretta lungo via Mazzini & Manzoni s’espande 1profumo di Rosa 
 

                                                           
2 In occasione  delle Feste mi sono recato dal mio vecchio ma giovane meccanico per fargli gli auguri di circostanza anche se non ho l’auto da quasi 
2anni ormai, non dimentico di certo: chi mi ha seguito servito e rispettato…pare 1 angelo tanto è bello ma mi confida che pure lui si veste per 
coricarsi! Gli hanno diagnosticato 1nefrite fulminante, non ha più anticorpi ed è destinato alla dialisi ed altro ancora che non oso ripetere 
Vergognoso lamentare i miei guai, sono bazzecole a confronto così come quando penso alla greve croce che porta con serenità mio figlio Ale tutto 
mi sembra leggero anche le pugnalate alla schiena mi fanno solo prurito…  
3 Dopo il disguido delle “mancate pulizie” vedi oltre se non mi presento più, pare veramente che abbia discusso pure qui con qualcuno e  “leggende” 
&malelingue mi si attaccano addosso come mosche sulla …..  
4 Sopportava oltre le sue sofferenze pure io che come rompiscatole devo essere un portento mica da poco …  
5 Dicono che dietro 1 grande uomo c’è sempre 1 grande donna ma è pure vero il contrario… 
6 https://www.bergamonews.it/evento/ad-almenno-scena-don-milani-un-viaggio-lungo-un-mondo/ 
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Una bella Anima 
 

 
Porca miseria…io devo contorcermi scrivere 1divina commedia per dire quello che il Monsignore in poche 
righe ha ben riferito su Rosaria… da considerarsi come precisava Don Raffaele… Proprio una bella Anima..   

 

 

 

 



 
A chi mi chiede con quale coraggio Credo ancora? Ricordo loro la funzione funebre di Rosaria le frasi del Sindaco Manuel Preda &don 
Raffaele e la pianta di via Moro con i rami o braccia alzate in segno di vittoria o resa? Dipende da noi darne senso…Ora mi parlano 
come eco, le belle parole del Fratello Emerito in tutto…Se non bastasse rammento le Suore nei lebbrosari &la chiesa di don Sergio 

 
Bruntino. Il tramonto dalle nostre parti spesso è ispirazione alla Preghiera tanto è bello. Identifico 1luogo, come panoramico, in 
riferimento al fatto  se si scorge il Picco del  Monviso (nella foto al centro, sotto l’ultimo bagliore) che oltre la sua Cima conseguita, mi 
ricorda il bel campeggio a Bellino con i paesani e don Luca allora ancora amico. Proprio al rientro iniziò a evitarmi benché promise, 
attenzione &ascolto, ogni volta che lo avvicinavo come bimbo viziato si attaccava addosso altri paesani pur di evitarmi: che pena, 
quanta miseria quanto dolore ricevuto da1persona che consideravo oltre che intelligente addirittura amico! Eppure quasi ogni 
mattina quando depongo i tosti (costano meno del pane) sul piatto da campeggio (alluminio) penso ogni volta al Don che ci 
raccomandava di evitare il consumo del monouso tuttavia non degradabile…quindi in ognuno di noi c’è del Bene & Male, sta a noi 
avere l’abilità di decifrarlo. A nome del Creato graxie Don anche se invano promise di parlare con il parroco dei miei figli don Sergio 
restò solo 1premessa! Ora don Sergio riposa in pace nella sua Villa e proprio a Bruntino da dove ho scattato la foto…tutto è in rete.. 
https://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/ponteranica-malore-in-oratorio-muore-il-parroco-don-sergio-scotti_1289811_11/ 
 
 

 

I Bambini non mentono e spesso sono il polso di una Comunità … hora Don Sergio riposa in Pace dove è nato a… Bruntino (Villa)  
 

 

https://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/ponteranica-malore-in-oratorio-muore-il-parroco-don-sergio-scotti_1289811_11/


Maestri di vita  
 

 
Nella mia somma ignoranza pensavo che  fossi uno dei pochi a rammentare e omaggiare il Maestro Manzi (moderno don Milani) 
scopro invece con immensa gioia che gli studenti la Scuola secondaria di Villa d’Almè addirittura gli intitolano la scuola… 

 
http://www.letteratura.rai.it/articoli/alberto-manzi-in-fiction/24103/default.aspx   = https://www.centroalbertomanzi.it/ 

http://www.centroalbertomanzi.it/2019/03/21/villa-dalme-bg-una-nuova-scuola-intitolata-ad-alberto-manzi/ 

Invece che fare compiti di pomeriggio lavoravo così tanto che a volte mi addormentavo sui banchi di scuola!  
Come studente sono cresciuto grazie alla RAI e alla trasmissione Non è mai troppo tardi del Maestro Manzi 
Bocciato subito in 1^ e in 2^ elementare  timido ed impacciato ho veramente ho rischiato di terminare nelle 
Scuole Speciali frequentate da scolari ribelli e violenti di tutte le età! Grazie al maestro Bovarini e poi alla 
professoressa  Perona che litigò con i miei genitori affinché mi lasciassero almeno terminare le medie  
..dopo 2anni di volontariato in Bolivia mi sono diplomato infermerie  Professionale e dopo la separazione a 
50anni per reazione mi sono laureato in Scienze dell’Educazione….dal penino e calamaio al digitale…devo 
molto alla RAI e alla trasmissione del  maestro Manzi  che andava in onda in un orario che stranamente mi 
trovava libero dalle pesanti fatiche quotidiane   

http://www.letteratura.rai.it/articoli/alberto-manzi-in-fiction/24103/default.aspx
https://www.centroalbertomanzi.it/
http://www.centroalbertomanzi.it/2019/03/21/villa-dalme-bg-una-nuova-scuola-intitolata-ad-alberto-manzi/


Favoloso l’evento dell’inaugurazione… 
 
In particolare mi ha colpito oltre che la Banda il Coro Alpino, il discorso del sindaco e le belle parole di 
Roberto Farnè(Centro studi Manzi)… è impegnativo ogni giorno leggere e ricordare che la vostra scuola è intitolata ad una figura 

di  educatore di tale portata… In sintonia la rappresentante di classe  Nicole Capelli che oltre a spiegare  come gli 
studenti  sono giunti  all’Intitolazione… introduceva poi la massima Dirigente Rota Beatrice  così belle le sue 
parole che le inserisco per intero …precisa …dal fango alla forma…di fatto quello che da anni..anelo  pure io 

 
Bello notare che gli studenti nello scegliere il nome da intitolare la “loro” scuola abbiano dato rilievo e 
valore anche a personaggi del nostro Territorio del nostro Locale altrimenti obliati troppo spesso trascurati. 
Una bella rivlasa per Quarti De Gaienis & Scaglia non ultimo onorata pure la figura di Anna Frank..bravi.. 

 
 



 
27.04.19 Giorno dell’intitolazione della scuola a Villa D’Almè è festa pure la casa di via Locatelli s’abbella e la madonnina si specchia  

 

 
 
 

 

 
La Banda Pio XI ha suona l’Inno Europeo e gli Alpini l’hanno …corato 

 

 

 

 
 
 



…dal fango alla forma……con passione e determinazione qualsiasi progetto si realizza… 
 

  
 
 

 

 
Altra bella sorpresa Villa d’Almè me la riserva di sera inoltrata al finale di 1gita fuoriporta tanto da farmi 
dire a me ospite  “straniero”… I love Villa  http://www.bonfantioliviero.com/1-maggio-una-gita-fuori-porta/ 
 

 

 
 
 
 
" Manca un ponte fra i cuori...  
Se questo ponte ci fosse  
gli uomini si scambierebbero i 
segreti, 
i pensieri lieti,  
il sorriso e il perdono... 
 
...fanciullo,  
costruisci con le tue mani,  
senza travi, questo ponte d'oro." 
                                            Emilia Alboret 
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